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Caratteristiche importanti
•

Tecnologia a microprocessore

•

Display tipo LC (verde), 4 righe, 20 caratteri, (multilingue)
alternativa: Display tipo VF (blù), 4 righe, 20 caratteri, (multilingue)

•

Ricerca automatica del punto "zero" (AUTOCAL)

•

Adattamento automatico dei parametri di regolazione (AUTOTUNE)

•

Configurazione automatica della tensione e della corrente al secondario
(AUTORANGE, a partire dalla revisione software 100)

•

Correzione automatica di fase (AUTOCOMP, a partire dalla revisione software 100)

•

Adeguamento automatico alla frequenza

•

Ampio range di tensione e corrente

•

Collegamento Booster (di serie)

•

Selezione della lega del termoconduttore e del range di temperatura

•

Impostazione timers, tempo di saldatura e di raffreddamento

•

Preriscaldamento

•

Uscita relè configurabile, ad es. "Fine ciclo“

•

Fase di raffreddamento base tempo o temperatura

•

Uscita segnale per "Temperatura OK“

•

Entrata analogica 0…10VDC per impostazione del valore nominale, separata galvanicamente

•

Uscita analogica 0…10VDC per temperatura effettiva, separata galvanicamente

•

Entrate 24VDC per AUTOCAL, PREHEAT e RESET, separate galvanicamente

•

Funzione di allarme con diagnostica

Costruzione identica e compatibile con il tipo RES-225
ROPEX Industrie-Elektronik GmbH
Adolf-Heim-Str. 4
74321-Bietigheim-Bissingen (Germania)

Tel.: +49 (0)7142-7776-0
Fax: +49 (0)7142-7776-211

E-Mail:
info@ropex.de
Internet: https://ropex.de
Con riserva di Modifiche
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1

Informazioni generali

Questo regolatore di temperatura RESISTRON® è costruito secondo la norma EN 61010-1 ed è stato sottoposto
in produzione a ripetuti controlli e verifiche di Assicurazione Qualità. L’apparecchio ha pertanto lasciato la fabbrica
in condizioni ineccepibili.U
Per assicurare un funzionamento sicuro, è necessario attenersi alle indicazioni e alle avvertenze contenute nelle
presenti Istruzioni d’uso.
Si prega di leggere con attenzione le Istruzioni d’uso prima di utilizzare il regolatore di temperatura RESISTRON®.
Conservare le Istruzioni d’uso per futura consultazione e assicurarsi che gli utenti abbiano a disposizione le informazioni e le funzioni importanti.
L’affidabilità dell’apparecchio è garantita nelle condizioni di utilizzo indicate nei “Dati tecnici”. L’installazione e la
manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale elettrotecnico qualificato e informato sui
pericoli connessi a tali operazioni e sulle condizioni di garanzia.

1.1

Copyright

Tutti i contenuti, in particolare testi, fotografie e grafici, sono protetti dai diritti d’autore. L’autore conserva tutti i
diritti, inclusi quelli di duplicazione, pubblicazione, modifica e traduzione.

1.2

Uso conforme

I regolatori di temperatura RESISTRON® possono essere utilizzati esclusivamente per riscaldare e regolare la
temperatura di termoconduttori dichiarati espressamente idonei, nel rispetto delle disposizioni, indicazioni e avvertenze contenute nel presente manuale.
L’inosservanza di quanto prescritto o l’uso non conforme può compromettere la sicurezza o provocare il surriscaldamento di termoconduttori, cavi elettrici, trasformatori, ecc. Di tale rischio risponde unicamente l’utilizzatore.

1.3

Termoconduttore

L’impiego di termoconduttori idonei è presupposto fondamentale per il funzionamento e la sicurezza del sistema.
Per il corretto funzionamento del regolatore di temperatura RESISTRON®, la resistenza del termoconduttore utilizzato deve avere un coefficiente di temperatura minimo positivo.
Il coefficiente di temperatura deve essere indicato come segue:
–4

TCR = 10x10 K

–1

oppure K

–1

oppure ppm/K

es.

Alloy A20: TCR = 1100 ppm/K
LEX3500: TCR = 3500 ppm/K
Vacodil:
TCR = 1100 ppm/K
L’impostazione o codificazione del regolatore di temperatura RESISTRON® va effettuata in base al coefficiente di
temperatura del termoconduttore utilizzato.
Il coefficiente di temperatura va impostato sul valore indicato nella relazione applicativa ROPEX.
L’uso di leghe errate con coefficiente di temperatura troppo basso o l’errata codificazione del regolatore di temperatura RESISTRON® ha come conseguenza un riscaldamento incontrollato con eventuale incandescenza del termoconduttore!

!

Il termoconduttore originale deve essere reso riconoscibile mediante opportuni contrassegni, la configurazione dei
collegamenti, la lunghezza e altri accorgimenti, in modo tale da non poterlo confondere con un componente non
originale.
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1.4

Trasformatore d'impulsi

Per il corretto funzionamento del circuito di regolazione è necessario l'impiego di un trasformatore d’impulsi
idoneo. Il trasformatore deve essere conforme alla norma EN 61558 (isolamento rinforzato) e avere struttura
monocamera. In sede di montaggio del trasformatore d’impulsi deve essere prevista un’adeguata protezione
contro il contatto accidentale in conformità alle norme nazionali di realizzazione e installazione. Occorre inoltre
impedire che acqua, soluzioni detergenti o liquidi conduttivi possano entrare in contatto con il trasformatore.
Il montaggio e l’installazione errati del trasformatore d’impulsi compromettono la sicurezza elettrica.

1.5

Trasformatore amperometrico PEX-W4/-W5

Il trasformatore amperometrico compatibile con il regolatore di temperatura RESISTRON® è incluso nella dotazione del sistema di regolazione.
Per evitare disfunzioni, è ammesso unicamente l’uso dei trasformatori amperometrici ROPEX originali PEX-W4 o
PEX-W5.
Il trasformatore amperometrico va messo in funzione soltanto dopo averlo collegato correttamente al regolatore
di temperatura RESISTRON® (vedi cap. “Messa in funzione”). Vanno osservate le avvertenze di sicurezza riportate nel capitolo “Allacciamento alla rete”. Per aumentare ulteriormente la sicurezza in esercizio è possibile utilizzare gruppi di monitoraggio esterni. Essi non sono parte integrante del sistema di regolazione standard e la loro
descrizione è fornita in documenti separati.

1.6

Filtro di rete

ROPEX offre filtri di rete in diverse classi di potenza. Per l’ordinazione del filtro di rete appropriato fare riferimento
a quanto indicato nella relazione applicativa ROPEX.
In adempimento alle direttive citate nel cap. "DECLARATION OF CONFORMITY" a pagina 7 deve essere utilizzato un filtro di rete ROPEX originale. Installazione e collegamento devono avvenire nel rispetto delle avvertenze
riportate nel capitolo “Allacciamento alla rete” e/o nella documentazione separata del filtro di rete interessato.

1.7

Manutenzione

Il regolatore non richiede una manutenzione particolare. Si consiglia il regolare controllo e/o il serraggio dei morsetti di collegamento, ivi inclusi i morsetti per il collegamento degli avvolgimenti sul trasformatore d'impulsi. Eventuali depositi di polvere sul regolatore possono essere asportati con aria compressa asciutta.
Depositi di polvere e spruzzi di liquidi possono compromettere il funzionamento dell’apparecchio.
Si consiglia pertanto l’installazione in armadio elettrico o in una cassetta di terminazione con grado
di protezione IP 54.

!

1.8

Trasporto

Stoccare e trasportare l’apparecchio nella sua scatola originale.
Dopo il trasporto sottoporre l’apparecchio ad esame visivo per verificare che non abbia subito danni.
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1.9

Smaltimento

Questo apparecchio è soggetto alla direttiva 2012/19/UE per la riduzione della crescente quantità
di rifiuti elettrici, il cui scopo è limitare i rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e smaltirli nel rispetto
dell’ambiente.
Per garantire il riciclaggio o il corretto smaltimento, l’apparecchio deve essere conferito presso uno
degli appositi punti di raccolta comunali nel rispetto delle disposizioni locali.
Uno smaltimento negligente e incontrollato può essere dannoso per l’ambiente e la salute umana.
Adoperandovi affinché il vostro prodotto venga smaltito o riciclato in modo responsabile, fornirete il
vostro contributo alla protezione dell'ambiente e della salute umana.

!

Questo apparecchio non deve essere gettato nei cassonetti per rifiuti non riciclabili!
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DECLARATION OF CONFORMITY
We hereby declare that the following device has been developed and manufactured in conformance with the directives cited below:
Designation:

RESISTRON temperature controller with accessories

Type:

RES-445 with line filter and current transformer

Operating principle:

Impulse sealing of films and plastics

Compliant with following standards and directives:
EN 61010-1

Safety requirements for electrical equipment, control, and laboratory use

2014/35/EU

low voltage directive

2014/30/EU

electromagnetic compatibility directive

2011/65/EU

RoHS directive

Note:
This declaration of conformity certifies that the device/electronic itself complies with the above-mentioned directives. The CE mark on the device/electronic does not relieve the machinery manufacturer of his duty to verify the
conformity of the completely installed, wired and operationally ready system in the machine with the EMC directive.
Comments:
RESISTRON/CIRUS temperature controllers are not independently operable devices. They are used by the
machinery manufacturer to form a sealing system by adding EMC-relevant components such as filters, transformers, heatsealing bands and wiring. The final configuration may vary significantly in terms of performance and
physical dimensions. All information provided by us in connection with the line filter is merely intended as a guide
and is based on a typical measuring setup. It serves to demonstrate that compliance with the EMC directive can
be achieved by using a line filter that is suitable for the overall system. The line filter and current transformer must,
however, be determined on the basis of the respective application. We also wish to point out that the transformer
which is used must be designed in accordance with VDE 0551/EN 61558 or UL 5058 for safety reasons.

July 12, 2020
J. Kühner (CEO)

ROPEX Industrie-Elektronik GmbH
Adolf-Heim-Str. 4
74321 Bietigheim-Bissingen (Germany)
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Impiego

Questo regolatore di temperatura RESISTRON fa parte della ”Serie 400” la cui caratteristica peculiare consiste
nella tecnologia a microprocessore. Tutti i regolatori di temperatura RESISTRON servono per la regolazione della
temperatura di termoconduttori (piattine, piattine con nervatura, fili da taglio, salda-taglia, staffe di saldatura, ecc.)
utilizzati in molteplici processi di saldatura di pellicole termoplastiche.
Il principale campo d’impiego è la saldatura di pellicole di polietilene e polipropilene nella saldatura ad impulso in:
•

confezionatrici verticali e orizzontali

•

macchine per il riempimento, la chiusura e la saldatura di sacchetti

•

fardellatrici

•

macchine per la produzione di sacchetti e buste

•

imballatrici multiple

•

saldatrici

•

ecc.

L’impiego dei regolatori di temperatura RESISTRON permette:
•

qualità costante della saldatura in tutte le condizioni di lavoro

•

aumento delle prestazioni della macchina

•

aumento della durata dei termoconduttori e del rivestimento in teflon

•

semplice utilizzo e controllo del processo di saldatura

3

Principio di funzionamento

Mediante la misurazione della corrente e della tensione, la resistenza del termoconduttore che varia con la temperatura, viene misurata 50 volte al secondo (60 volte a 60 Hz), visualizzata e comparata con il valore nominale
impostato.
In caso di differenza tra il valore misurato e il valore nominale la tensione al primario del trasformatore d’impulsi
viene regolata sulla base del principio della parzializzazione di fase. La corrispondente variazione della corrente
nel termoconduttore produce una variazione di temperatura con conseguente variazione della resistenza. La
variazione viene misurata ed elaborata dal regolatore di temperatura RESISTRON.
Il circuito di regolazione si chiude: temperatura effettiva = temperatura nominale. Carichi termici, anche minimi,
sul termoconduttore vengono rilevati e corretti velocemente in modo estremamente preciso.
Con la misurazione di pure grandezze elettriche e l’alta frequenza di misurazione si ottiene un circuito termoelettrico di regolazione estremamente dinamico. Il principio della regolazione del trasformatore sul primario risulta
particolarmente vantaggioso in quanto consente, oltre ad un’ampia gamma di correnti al secondario, di minimizzare la potenza dissipata. Ciò permette un ottimale adattamento al carico e alla dinamica desiderata in un apparecchio dalle dimensioni molto ridotte.
NOTA BENE!
I regolatori di temperatura RESISTRON svolgono un ruolo essenziale nell’incremento della produttività delle macchine moderne. Le possibilità tecniche offerte da questo sistema di regolazione possono dimostrarsi efficaci sola-

Pagina 8

RES-445

Versione 1

Descrizione del Regolatore

mente quando i componenti dell’intero sistema, e cioè il termoconduttore, il trasformatore d’impulsi, il cablaggio,
il comando e il regolatore sono accuratamente sintonizzati tra loro.

Siamo lieti di mettere a
Vostra disposizione la
nostra pluriennale esperienza per ottimizzare
il vostro sistema
di saldatura.

Termoconduttore R = f (T)
Trasformatore
amperometrico
(TA)

Regolatore RESISTRON
Valore
reale

IR VR
R=f(T)

V2
sec.

V1
prim.

Trasformatore d’impulsi

4

Logica di
comando

Start
_
+

Valore
nominale

Visualizzazione
e gestione,
oppure
bus di
comunicazione

Rete

Descrizione del Regolatore

La tecnica a microprocessore conferisce al regolatore di temperatura RESISTRON RES-445 proprietà finora irraggiungibili:
•

Uso semplificato grazie ad AUTOCAL, ricerca automatica del punto "zero" di calibrazione.

•

Elevata dinamica di regolazione grazie ad AUTOTUNE, l’adattamento automatico dei parametri di regolazione.

•

Elevata precisione grazie alla migliorata precisione di regolazione e alla possibilità di rendere lineari le caratteristiche del termoconduttore.

•

Elevata flessibilità: attraverso la funzione AUTORANGE (a partire dalla revisione software 100) si comprende
il range di tensione al secondario da 0,4V fino a 120V così pure il range di corrente da 30A fino a 500A.

•

Adeguamento automatico alla Frequenza di rete nel range da 47Hz a 63Hz.

•

Maggiore sicurezza contro condizioni pericolose come il surriscaldamento del termoconduttore.

Un temporizzatore integrato nel regolatore (funzione timer) consente di comandare l’intero processo di saldatura
di macchine semplici, come per es. saldatrici da tavolo. L’uscita relè configurabile può in questo caso essere utilizzata per il comando di motori, magneti ecc.
La visualizzazione dei dati relativi al processo avviene su un display tipo LC a 4 righe di 20 caratteri ciascuna. A
scelta sono disponibili apparecchi con display tipo VF. È possibile commutare la visualizzazione sul display in
diverse lingue.
Oltre alla visualizzazione tramite la barra graduata ed a quella digitale, la temperatura EFFETTIVA del termoconduttore viene indicata anche da un'uscita analogica 0…10VDC separata galvanicamente. Per tal motivo, la visualizzazione della temperatura reale del termoconduttore può essere effettuata anche da uno strumento di indicazione esterno (ad es. ATR-x).
Versione 1
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Il regolatore di temperatura RESISTRON RES-445 dispone inoltre di una diagnostica integrata che controlla sia il
sistema esterno (termoconduttore, cablaggio, ecc.) che i componenti elettronici interni e in caso di guasti visualizza messaggi differenziati di errore.
Per aumentare l’affidabilità e la sicurezza operativa tutti i segnali logici di 24VDC sono disaccoppiati galvanicamente dal regolatore e dal circuito di riscaldamento.
L’adeguamento alle diverse leghe del termoconduttore (Alloy A20, LEX3500, ecc.) e l’impostazione della temperatura da utilizzare (0…300°C, 0…500°C, ecc.) può essere effettuata attraverso il menù sul regolatore stesso.
Il regolatore di temperatura RES-445 è previsto per il montaggio a pannello, in apposita cava. La struttura compatta e i morsetti di collegamento a innesto facilitano l’installazione.

5

Accessori e Modifiche

Per il regolatore di temperatura RESISTRON RES-445 sono disponibili una vasta gamma di accessori e apparecchi periferici. In questo modo è possibile un ottimo adeguamento al Vostro dispositivo di saldatura e al tipo di
impianto risp. di operazioni richieste.

5.1

Accessori

I prodotti qui di seguito elencati sono un estratto del vasto programma di accessori per i regolatori di temperatura
RESISTRON (Prospetto ”Accessori”).
Visualizzazione analogica della temperatura ATR-x
Montaggio a pannello o su guida.
Per la visualizzazione analogica della temperatura EFFETTIVA del termoconduttore
in °C. L'attenuazione dell'apparecchio di misura è sintonizzata sui rapidi cambiamenti di temperatura durante il funzionamento ad impulsi.
Visualizzazione digitale della temperatura DTR-x
Montaggio a pannello o su guida.
Per la visualizzazione digitale della temperatura EFFETTIVA del termoconduttore in
°C, con funzione HOLD.
Filtro di rete LF-xx480
Indispensabile per la confomità CE.
Ottimizzato per i regolatori di temperatura RESISTRON.

Trasformatore d’impulsi ITR-x
Secondo VDE 0570/EN 61558 con struttura a monocamera.
Ottimizzato per il funzionamento a impulsi con i regolatori di temperatura RESISTRON.
Il dimensionamento dipende dal tipo di saldatura.
( Relazione applicativa ROPEX).
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Adattatore, interfaccia di comunicazione CI-USB-1
Interfaccia per la connessione di un Regolatore per Saldatura ad Impulso
RESISTRON con la diagnostica Visual Ropex (DIAG) ad un PC (porta USB).
La corrispondente diagnostica/software Visualisierung permette di visualizzare le
impostazioni ed i dati di configurazione nonché il diagramma dei valori di temperatura impostato e raggiunto, in tempo reale.
Booster B-xxx400
Amplificatore di comando esterno necessario per elevate correnti del primario.
(Corrente permanente > 5A, corrente d’impulso > 25A).

Trasformatore amperometrico di sorveglianza
Per l’individuazione di cortocircuiti di massa sul termoconduttore.
Per l’uso alternativo al trasformatore standard amperometrico PEX-W2/-W3.

Protezione frontale trasparente TFA-1
Per aumentare la protezione frontale del regolatore al tipo di protezione IP65. Esso
consente anche l’impiego in ambito dell’industria alimentare (ambito GMP).

Innesto su guida HS-Adapter-01
Per il montaggio del regolatore di temperatura RESISTRON RES-445 su guida DIN
(TS35). In questo modo il regolatore può essere montato ad es. nell’armadio elettrico
ed è quindi accessibile solo al personale autorizzato.

Porta con serratura a chiave TUER-S/K-1
Porta trasparente (con serratura) per il montaggio sul telaio frontale del regolatore.
La visualizzazione sul display è sempre ben leggibile. L’uso attraverso la tastiera è
consentito tuttavia solo al personale autorizzato, ossia in possesso della chiave.

Cavo di mesura UML-1
Cavo di misura twistato per misurare la tensione VR.
Adatto anche per catena portacavi, senza alogeno e silicone.

5.2

Modifiche (MODs)

Essendo predisposto per un utilizzo universale, il regolatore di temperatura RESISTRON RES-445 è indicato per
molte applicazioni nell’ambito della saldatura.
Per realizzare applicazioni speciali, per il regolatore di temperatura RESISTRON RES-445 sono disponibili alcune
modifiche (MOD).

Versione 1
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Accessori e Modifiche

MOD 01
Amplificatore supplementare per piccole tensioni al secondario (UR = 0,25…16VAC). Questa modifica è necessaria in caso ad es. di termoconduttori molto corti o a bassa resistenza.

MOD 33
(disponibile a partire dalla revisione software 010)
Un’interfaccia seriale RS232 consente l’emissione e la registrazione a protocollo di dati relativi al processo di saldatura ( documentazione „MOD 33“).
Questa modifica è consigliata solo con le applicazioni esistenti. Per le applicazioni nuove va utilizzato il software di visualizzazione PC ( s. cap. 10.22 "Interfaccia- diagnostica/software Visualisierung (A partire dalla rev. software 100)" a pagina 67).

!
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Dati tecnici

Tipo di costruzione

Contenitore per montaggio a pannello
Dimensioni (B x H): 144 x 72mm, Profondità: 161mm (morsetti di collegamento incl.)

Tensione di rete

Dalla data di produzione gennaio 2006
(A partire dalla revisione software 100):
Versione 115VAC: 110VAC -15%…120VAC +10% (corrisp. 94…132VAC)
Versione 230VAC: 220VAC -15%…240VAC +10% (corrisp. 187…264VAC)
Versione 400VAC: 380VAC -15%…415VAC +10% (corrisp. 323…456VAC)
Dalla data di produzione gennaio 2004 fino a dicembre 2005
(Fino alla revisione software 027 compresa):
Versione 115VAC: 115VAC -15%…120VAC +10% (corrisp. 98…132VAC)
Versione 230VAC: 230VAC -15%…240VAC +10% (corrisp. 196…264VAC)
Versione 400VAC: 400VAC -15%…415VAC +10% (corrisp. 340…456VAC)
Fino alla data di produzione Dicembre 2003:
Versione 115VAC, 230VAC o 400VAC; Tolleranza: +10% / -15%
In base alla versione ( cap. 13 "Codice di ordinazione" a pagina 89)

Frequenza di rete

47…63Hz, adeguamento automatico della frequenza in questo range

Tipo di termoconduttore e range di
temperatura

A partire dalla revisione software 100:
Il range e il coefficiente di temperatura possono essere impostati indipendentemente
l’uno dall’altro nel menù di configurazione:
Range di temperatura:
200°C, 300°C, 400°C oppure 500°C
Coefficiente di temperatura:
400…4000ppm (impostazione variabile)
Fino alla revisione software 027:
Attraverso il menu di configurazione è possibile impostare vari range sull’apparecchio:
Coefficiente di temperatura 410ppm, 0…300°C (a partire d. rev. software 021)
Coefficiente di temperatura 460ppm, 0…300°C (a partire d. rev. software 019)
Coefficiente di temperatura 510ppm, 0…300°C (a partire d. rev. software 019)
Coefficiente di temperatura 570ppm, 0…300°C (a partire d. rev. software 019)
Coefficiente di temperatura 630ppm, 0…300°C (a partire d. rev. software 019)
Coefficiente di temperatura 700ppm, 0…300°C (a partire d. rev. software 019)
Coefficiente di temperatura 780ppm (per es. Alloy L)
0…200°C, 0…300°C, 0…400°C, 0…500°C (a partire d. rev. software 011)
Coefficiente di temperatura 870ppm, 0…300°C (a partire d. rev. software 019)
Coefficiente di temperatura 980ppm, 0…300°C (a partire d. rev. software 019)
Coefficiente di temperatura 1100ppm (per es. Alloy A20):
0…200°C, 0…300°C, 0…400°C, 0…500°C
Coefficiente di temperatura 3500ppm (per es. LEX3500):
0…200°C, 0…300°C

Valore nominale
impostato/
Entrata analogica
Morsetti 20+23

Versione 1

Mediante menù di impostazione nel regolatore o entrata analogica separata galvanicamente:
Resistenza d’entrata: 40kOhm, protetta contro l’inversione di polarità
0…10VDC rispettivamente 0…300°C e 0…500°C

RES-445
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Uscita analogica
(valore effettivo)
Morsetti 20+24

0…10VDC, Imax = 5mA
rispettivamente 0…300°C e 0…500°C
Separato galvanicamente
Precisione: ±1% più 50mV

Segnale logico
digitale
Morsetti 3, 4, 22, 25,
26

LOW (BASSO) (0V): 0…2VDC
HIGH (ALTO) (24VDC): 12…30VDC (Assorbimento di corrente max. 6mA)
Separato galvanicamente, protetto contro inversione di polarità

START tramite
contatto
Morsetti 2+7

Soglia di comando: 3,5VDC, Umax = 5VDC, Imax = 5mA

Uscita di comando
per „"Uscita 1"/
segnale "Temp. OK"
Morsetti 20+21

Umax = 30VDC, Imax = 50mA
UON < 2V (Tensione di saturazione)
Il transistore conduce se la temperatura è compresa nell’intervallo di tolleranza.

Relè d’allarme
Morsetti 5+6

Contatto, a potenziale zero, Umax = 30V (DC/AC), Imax = 0,2A

Relè K1
Morsetti 16, 17, 18

Contatto di commutazione, a potenziale zero Umax = 240VAC/100VDC,
Imax = 1,5A, schermati risp. con 47nF / 560Ohm

Corrente massima
di carico
(Corrente primaria
del trasformatore
d’impulsi)

Imax = 5A (ED = 100%)
Imax = 25A (ED = 20%)

Potenza dissipata

max 25W

Display

Display tipo LC (verde), 4 righe, 20 caratteri, in alternativa:
Display tipo VF (blù), 4 righe, 20 caratteri

Temperatura
ambiente

+5…+45°C

Grado di protezione

Lato frontale: IP42 (IP65 con protezione frontale trasparente, N°. art. 887000)
Lato posteriore: IP20

Montaggio

A pannello, dimensioni cava (B x H) 138(+-0,2) x 68(+-0,2) mm
Fissaggio mediante clip di bloccaggio.

Peso

ca. 1,0kg (incl. morsettiera)

Materiale del
contenitore

Plastica nera, Tipo Noryl SE1 GFN2

Cavo di allacciamento
Tipo / sezione

rigidi o flessibili; 0,2…2,5mm² (AWG 24…12)
su morsettiere ad innesto
Impiegando puntalini e/o capicorda, la crimpatura deve
soddisfare la norma DIN 46228 e IEC/EN 60947-1 diversamente
non c'è garanzia di sicuro contatto elettrico nel morsetto.

!
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Dimensioni/Cava pannello elettrico

72

144

Cava pannello frontale
138

Guarnizione
in gomma

±0,2

x 68

Dimensione esterna del
frontalino (Cornice)

±0,2

Cavetti di
collegamento

Clip di bloccaggio

72

66

Morsetti di
collegamento

Morsetti di
collegamento

Cavetti di
collegamento

Pannello frontale

Cornice
9

132

29

144

V2, I2

Versione 1
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Switch per
settaggio
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Montaggio e installazione

 vedi anche cap. 1 "Informazioni generali" a pagina 4.

!
8.1

Il montaggio, l’installazione e la messa in servizio vanno effettuati esclusivamente da personale
qualificato che conosce i pericoli connessi a tali operazioni e le condizioni di garanzia.

Norme per l’installazione

Per il montaggio e l’installazione del regolatore di temperatura RESISTRON® RES-445 procedere come segue:
1. Staccare il cavetto di collegamento alla tensione di rete e verificare l’assenza di tensione.
2. Montare solo il regolatore di temperatura RESISTRON i cui dati tecnici della tensione di alimentazione indicati
sulla targhetta corrispondano alla tensione di rete dell’impianto/della macchina. Il regolatore di temperatura
RESISTRON riconosce automaticamente la frequenza di rete nel range da 47Hz a 63Hz.
3. Montaggio del regolatore di temperatura RESISTRON nell’incavo del pannello elettrico. Il fissaggio avviene
mediante due clip di bloccaggio che vanno innestate lateralmente sulla scatola del regolatore.
4. Cablaggio del sistema secondo le istruzioni contenute nel cap. 8.3 "Allacciamento alla rete" a pagina 18,
cap. 8.6 "Schema di allacciamento (standard)" a pagina 21 e nella Relazione applicativa ROPEX. Attenersi
inoltre alle indicazioni contenute nel cap. 8.2 "Indicazioni per l’installazione" a pagina 17.

!

Controllare che tutti i morsetti di collegamento del sistema – anche i morsetti per i fili dell’avvolgimento sul trasformatore d’impulsi – siano fissati correttamente nella loro sede.

5. Verifica del cablaggio secondo le norme vigenti di installazione nazionali e internazionali.
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8.2

Indicazioni per l’installazione

Impiegare solamente termoconduttore con
adeguato coefficiente di temperatura

Terminali del
termoconduttore ramati

Evitare
connessioni
ad innesto

Termoconduttore R= f (T)

F
Adeguata sezione
dei cavetti

Nessuna resistenza
supplementare nel
circuito secondario

A

V2
(secondario)

Collegare il cavetto
di misura direttamente
sul termoconduttore

Osservare
numero
passaggi
nel TA!

TA
Trasformatore amperometrico PEX-W2/-W3

Twistare

Rete

V1
(primario)

Evitare
elevate
lunghezze

Filtro di rete
LF-xx480
Visualizzazione
della temperatura
ATR-x

Trasformatore
d'impulsi
Regolatore

Dimensionare correttamente
il trasformatore d'impulsi
- Tensione secondario
- Potenza
- % di servizio

Versione 1

Cavetti misura della
corrente IR

Configurare
correttamente i
DIP-switch
(Fino alla rev.
software 027)

RES-445

Rispettare
la polarità
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8.3

Allacciamento alla rete
L1 (L1)
N (L2)
PE

Rete
Rete
Protezione contro sovracorrenti
Interruttore automatico bipolare o fusibili a cartuccia
( Relazione applicativa ROPEX).
Protezione solo per cortocircuito. Nessuna prote! zione del regolatore di temperatura RESISTRON®.

Kc

Marcia

I>
Arresto di
emergenza Ka

I>

3

Contattore Ka
Per l'eventuale funzione "RISCALDAMENTO ACCESOSPENTO" (su tutti i poli), oppure "arresto di emergenza".

Filtro
di rete
Cavi corti
VR
IR

3
Regolatore di
temperatura
ROPEX

regolatore di temperatura RESISTRON®

Kb

V1
prim.

2

Filtro di rete
Il tipo e la dimensione del filtro dipendono dal carico, dal
trasformatore d'implusi e dal cablaggio della macchina
( Relazione applicativa ROPEX).
Non posare adiacenti l’ingresso filtro (lato rete) con
! l’uscita filtro (lato carico).

3

V2
sec.

1
2

Contattore Kb
Per disinserire il carico (bipolare), ad es. insieme con
l’uscita d'allarme del Regolatore di temperatura
(raccomandato da ROPEX).
Nel caso sia impiegato il resistore di limitazione
! RV-...-1 bisogna installare anche il contattore Kb.
Trasformatore d'impulsi
Esecuzione secondo EN 61558 (Trasformatore di separazione ad elevato isolamento). Collegare a terra il nucleo.
Utilizzare esclusivamente la forma a monocamera.
! La potenza, la percentuale di servizio e i valori di
tensione devono essere individuati in base al tipo di
impiego ( Relazione applicativa ROPEX risp. Prospetto
accessori "Trasformatori d’impulsi").
Cablaggio
La sezione dei cavi è in rapporto al tipo di impiego
( Relazione applicativa ROPEX).

R

 È indispensabile twistare (min. 20 spire/metro)
 È necessario twistare (min. 20 spire/metro) quando vi
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sono più circuiti di regolazione in adiacenza
(per evitare la "comunicazione" tra essi).
Si consiglia di twistare (min. 20 spire/metro) per
migliorare il comportamento EMC.

RES-445
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8.4

Filtro di rete

Per rispettare le direttive EMC – secondo EN 50081-1 e EN 50082-2 i circuiti di regolazione RESISTRON devono
essere dotati di filtri di rete per lo smorzamento dei disturbi provocati dalla parzializzazione di fase verso la rete e
per la protezione del regolatore dai disturbi provenienti dalla rete.U

!

L'uso di un filtro di rete adeguato è fondamentale per la conformità alle norme ed è indispensabile
per la marchiatura CE.

I filtri di rete ROPEX sono stati ottimizzati specificamente per l'impiego nei circuiti di regolazione RESISTRON e,
se correttamente installati e collegati, garantiscono il rispetto dei valori soglia EMC.
Le specifiche del filtro di rete sono riportare nella Relazione applicativa ROPEX predisposta per il Vostro sistema
di saldatura.
Ulteriori informazioni tecniche:  Documentazione "Filtro di rete".
È ammesso l’impiego di un unico filtro di rete per più circuiti di regolazione RESISTRON, a condizione che la
somma delle correnti non superi il valore massimo di corrente del filtro.
Attenersi alle indicazioni riportate nel cap. 8.3 "Allacciamento alla rete" a pagina 18 relative al cablaggio.
Esempio disegno tecnico per filtro di rete LF-06480:
Grossa sezione del conduttore
di terra
max. 1 m
PE
Regolatore di
temperatura
ROPEX

Rete

Non posare adiacenti
Grossa sezione del conduttore
di terra

8.5

Piastra di montaggio (zincata)

Elevata superficie di contatto della massa

Trasformatore amperometrico PEX-W4/-W5

Il trasformatore amperometrico PEX-W4/-W5 fornito con il regolatore di temperatura RESISTRON® è parte integrante del sistema di regolazione. Il trasformatore amperometrico può essere messo in funzione solo se è stato
collegato correttamente al regolatore di temperatura ( cap. 8.3 "Allacciamento alla rete" a pagina 18).
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8.5.1

PEX-W4
24
23

75

28

14

60

Cavetti di
collegamento

14

26

39

12

Morsetto di
collegamento

Montaggio a clip su guida DIN 35 x 7,5 mm o 35 x 15 mm secondo la Norma DIN 50022

8.5.2

PEX-W5

L'installazione si svolge su gida 35 x 7,5 mm o 35 x 15 mm, secondo la Norma DIN EN 50022.
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8.6

Schema di allacciamento (standard)
Filtro di rete LF-xx480

RES-445

17
RELÈ K1
100VDC/1,5A
240VAC/1,5A

1
K1

21

+

2 0V

2x 47nF/560R

6
5

RETE

15

16
18

USCITA
ALLARME
max. 30V/0,2A

(anche con MOD 01)

14

13
12
V1
prim.

Contatto si chiude o si
apre in caso di ALLARME
(vedere configuratione)

Trasformatore
d'impulsi
V2
sec.

GND 20
PREHEAT (CH1)
Preriscaldamento 22
con segnale a 24VDC

11
10
0V
(Massa interna)
Non collegare
a terra!
9

START (HEAT) 3
con segnale a 24VDC
4

8

Massa per tutti
i segnali 24VDC.
Questo collegamento
deve essere messo
a terra per scaricare
eventuali correnti
elettrostatiche!

Termoconduttore

Twistare

IR

0V
(Massa interna)
Non collegare
a terra!

25
AUTOCAL
con segnale a 24VDC
26
RESET
con segnale a 24VDC

R

Trasformatore
amperometrico

Fino alla data
di produzione
dicembre 2005

GND

VR

0V (Massa interna)
Morsetto 2
+

TEMP. IN
0 - 10VDC

23

7

START (HEAT)
con contatto

TEMP. OUT
0 - 10VDC

24

19

PREHEAT (CH1)
Preriscaldamento
con contatto

Versione 1
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8.7

Schema di allacciamento con allacciamento Booster
Filtro di rete LF-xx480
14

RES-445

17
RELÈ K1
100VDC/1,5A
240VAC/1,5A

+

21

2

Booster
3
1
IN
4

OUT
2

2x 47nF/560R

6
5

1

0V

K1
18

USCITA
ALLARME
max. 30V/0,2A

(anche con MOD 01)

16

RETE

15

13 NC
12 NC
V1
prim.

Contatto si chiude o si
apre in caso di ALLARME
(vedere configuratione)

Trasformatore
d'impulsi
V2
sec.

GND 20
PREHEAT (CH1)
Preriscaldamento 22
con segnale a 24VDC

11

START (HEAT) 3
con segnale a 24VDC

10
0V
(Massa interna)
Non collegare
a terra!
9

GND 4

8

Termoconduttore

Twistare

IR

0V
(Massa interna)
Non collegare
a terra!

25
AUTOCAL
con segnale a 24VDC
26
RESET
con segnale a 24VDC

R

Trasformatore
amperometrico

Fino alla data
di produzione
dicembre 2005

Massa per tutti
i segnali 24VDC.
Questo collegamento
deve essere messo
a terra per scaricare
eventuali correnti
elettrostatiche!

VR

0V (Massa interna)
Morsetto 2
+

TEMP. IN
0 - 10VDC

23

7

START (HEAT)
con contatto

TEMP. OUT
0 - 10VDC

24

19

PREHEAT (CH1)
Preriscaldamento
con contatto
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Messa in servizio e funzionamento

9.1

Vista frontale dell’apparecchio
Morsetti di collegamento
Schema morsettiera
Interfaccia-diagnostica
(sul retro dell’apparecchio)

Targhetta

Tasti di comando

Clip di bloccaggio
Display di
visualizzazione

9.2

Vista posteriore dell’apparecchio

A partire dalla revisione software 100:
Schema morsettiera

ROPEX

E6014431

16 17 18

0V

ALARM

R

RESET

TEMP.OUT
0 -10VDC

TEMP.IN
0 -10VDC

CH1
24VDC

AUTOCAL

START
CONTACT

BOOSTER

TEMP. OK

GND

CH1
CONTACT

19 20 21 22 23 24 25 26

START
24VDC
GND

U2

U1

SEC.

PRIM.

UR

DIAG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2

3

4

5

6

7

8

K1

FILTER

AUTO UR 0,4 - 120V
RANGE I2 30 - 500A

IR

16 17 18

12

13 14

N (L1)
L1 (L2)
(PE)

(only with filter)

19 20 21 22 23 24 25 26

15

9 10 11

30V / 0,2A

Morsetti di collegamento

Versione 1

Interfaccia-diagnostica
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Morsetti di collegamento
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Fino alla revisione software 027:
Schema morsettiera

ROPEX
DIP-SWITCH
ON

U2 ( V )

RESET

AUTOCAL

TEMP. OUT
0 - 10VDC

CH1
24VDC

START
24VDC
GND

START
Contact

0V

TEMP. IN
0 - 10VDC

GND

CH1
Contact

BOOSTER

TEMP. OK

19 20 21 22 23 24 25 26

ALARM

R

2

3

4

5

6

7

2

3

4

OFF OFF 30 - 100
1-10 6-60 20-120 ON OFF 60 - 200
ON ON 120 - 400

16 17 18

U1
PRIM.

U2
SEC.

K1

FILTER
UR

IR

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

1

16 17 18
5 I2 ( A )

8

13

(only with filter)

19 20 21 22 23 24 25 26

N (L1)
L1 (L2)
(PE)

14 15

DIP-SWITCH

9 10 11

OFF
1 2 3 4 5

ON

12345

50V / 0,2A

Morsetti di collegamento

Switch di settaggio

Morsetti di collegamento

9.3
Configurazione dell’apparecchio
I seguenti sottocapitoli descrivono le possibili configurazioni dell’apparecchio. Alla prima messa in funzione procedere seguendo le istruzioni del cap. 9.5.1 "Prima messa in servizio" a pagina 32.

9.3.1

!

Configurazione dei DIP switch per il settaggio della tensione e corrente al secondario
Per la configurazione dei DIP switch di settaggio il regolatore deve essere spento.

Configurazione automatica (AUTORANGE)
(A partire dalla revisione software 100)
La configurazione della tensione e della corrente al secondario avviene in modo automatico durante la procedura
anch'essa automatica della calibrazione (AUTOCAL).
La configurazione avviene nel range di tensione da 0,4VAC fino a 120VAC e nel range di corrente da 30A fino a
500A. Qualora la tensione e/o la corrente siano al di fuori dei range consentiti, il Regolatore fornirà un dettagliato
messaggio d'errore ( s. cap. 10.26 "Messaggi di errore" a pagina 80).
Configurazione con selettori di codifica
(DIP switch, fino alla revisione software 027)
Codifica per la selezione della tensione secondaria V2 e della corrente secondaria I2 impostando il DIP switch per
il settaggio nella posizione adatta per il Vostro impiego.

!

Per la corretta configurazione dei DIP switch per il settaggio consultare la Relazione applicativa
ROPEX redatta appositamente per le Vostre esigenze.
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OFF

Impostazione di fabbrica

Retro dell'
apparecchio

ON 1 2 3 4 5

V2

UR

10 11

DIP-SWITCH

10 11

OFF
1 2 3 4 5

ON

12345

DIP Switch

1

2

I2

3

DIP Switch

4

5

1...10V

ON

OFF OFF

30...100A

OFF

OFF

6...60V

OFF

ON

OFF

60...200A

ON

OFF

OFF OFF

ON

120...400A

ON

ON

20...120V

Per correnti al secondario I2 inferiori a 30A, il trasformatore amperometrico PEX-W2/PEX-W3 deve essere provvisto di 2 passaggi (cioè 1 spira) oppure più passaggi ( Relazione applicativa ROPEX).

2x
9.3.2

Impostazione della lingua

Per la visualizzazione del menù nel regolatore la lingua può essere commutata anche durante il suo funzionamento. Questo è possibile nel menù di configurazione nella pos. 201 [20]. Sono possibili le seguenti impostazioni:
inglese, tedesco, italiano
A partire dalla revisione software 015 inoltre:
francese, spagnolo, olandese, danese, finlandese, svedese, greco, turco.
A partire dalla revisione software 024 inoltre:
portoghese.

!

L’impostazione effettuata in questo menù non viene modificata dal ripristino della impostazione di
fabbrica (Menù di configurazione pos. 202 [21]).

A partire dalla revisione software 103 l’impostazione della lingua nella pos. di menù 202 può essere
effettuata anche quando il menù di configurazione è bloccato ( cap. 10.19 "Bloccaggio del menù
di configurazione" a pagina 65).

!

9.3.3

Ripristino impostazione di fabbrica

Nel menù di configurazione pos. 202 [21] è possibile ripristinare le impostazioni interne del regolatore sui valori
preimpostati in fabbrica. Solo l’impostazione della lingua nel menù di configurazione pos. 201 [20] non viene modificata. Ulteriori indicazioni sulle impostazioni di fabbrica sono riportate nel cap. 11 "Impostazioni di fabbrica" a
pagina 85.

!

Se non si conoscono le impostazioni del regolatore al momento della prima messa in funzione è
opportuno effettuare il reset alle impostazioni di fabbrica per evitare un funzionamento errato.
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9.3.4

Configurazione per la lega ed il range di temperatura (fino alla revisione
software 027)

Questi parametri vanno impostati nel menù di configurazione, pos. 22. Si possono impostare vari range:
1. Coefficiente di temperatura 410ppm, 0…300°C
(A partire dalla revisione software 021)
2. Coefficiente di temperatura 460ppm, 0…300°C
(A partire dalla revisione software 019)
3. Coefficiente di temperatura 510ppm, 0…300°C
(A partire dalla revisione software 019)
4. Coefficiente di temperatura 570ppm, 0…300°C
(A partire dalla revisione software 019)
5. Coefficiente di temperatura 630ppm, 0…300°C
(A partire dalla revisione software 019)
6. Coefficiente di temperatura 700ppm, 0…300°C
(A partire dalla revisione software 019)
7. Coefficiente di temperatura 780ppm, 0…200°C
(per es. Alloy L,
a partire dalla revisione software 011)
8. Coefficiente di temperatura 780ppm, 0…300°C
(per es. Alloy L,
a partire dalla revisione software 011)
9. Coefficiente di temperatura 780ppm, 0…400°C
(per es. Alloy L,
a partire dalla revisione software 011)
10.Coefficiente di temperatura 780ppm, 0…500°C
(per es. Alloy L,
a partire dalla revisione software 011)
11.Coefficiente di temperatura 870ppm, 0…300°C
(A partire dalla revisione software 019)
12.Coefficiente di temperatura 980ppm, 0…300°C
(A partire dalla revisione software 019)
13.Coefficiente di temperatura 1100ppm, 0…200°C
(per es. Alloy A20)
14.Coefficiente di temp. 1100ppm, 0…300°C
(Impostazioni di fabbrica)
(per es. Alloy A20)
15.Coefficiente di temperatura 1100ppm, 0…400°C
(per es. Alloy A20)
16.Coefficiente di temperatura 1100ppm, 0…500°C
(per es. Alloy A20)
17.Coefficiente di temperatura 3500ppm, 0…200°C
(per es. LEX3500)
18.Coefficiente di temperatura 3500ppm, 0…300°C
(per es. LEX3500)
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9.3.5

Configurazione per la lega (Coefficiente di temperatura) (A partire dalla rev.
software 100)

La configurazione della lega del termoconduttore e del rispettivo coefficiente di temperatura viene effettuata nel
menu di configurazione alle pos. 203 e 204.
Nella pos. 203 si possono selezionare dei valori preimpostati per la lega (rispettivamente per il coefficiente di temperatura):
1. Coefficiente di temperatura 780ppm
(per es. Alloy L)
2. Coefficiente di temperatura 1100ppm
(Impostazione di fabbrica)
(per es. Alloy A20)
3. Coefficiente di temperatura 1400ppm
(per es. sistema ROPEX CIRUS)
4. Coefficiente di temperatura 1700ppm
(per es. sistema ROPEX CIRUS)
5. Coefficiente di temperatura 3500ppm
(per es. LEX3500)
6. Coefficiente di temperatura „variabile“
Ulteriore impostazione nella pos. 204.
Nella pos. 204 è possibile impostare un coefficiente di temperatura personalizzato per il termoconduttere (intervallo 400…4000 ppm).

!
9.3.6

La pos. di menu 204 è disponibile solo se nella pos. 203 è stata impostata l’opzione “variabile”.

Configurazione dell’intervallo termico (A partire dalla rev. software 100)

L’intervallo termico del regolatore può essere impostato alla pos. 205 del menu di configurazione.
Impostazione possibile: 200°C, 300°C (impostazione di fabbrica), 400°C o 500°C.

9.3.7

Configurazione del temporizzatore

Le impostazioni del regolatore necessarie sono contenute nelle descrizioni dettagliate delle funzioni al cap. 10.6 "Punti menù" a pagina 42 e al cap. 10.24 "Temporizzatore (funzione timer)" a
pagina 67 e vanno eseguite solo da personale esperto.

!

L’attivazione del temporizzatore viene effettuata con il menu di configurazione alla pos. 209 [26].

9.3.8

Relè K1 (senza temporizzatore)

Il funzionamento del relè K1 viene definito nel menu di configurazione, pos. 212 [29].
A temporizzatore inattivo sono possibili le seguenti regolazioni:
1. "OFF" (Impostazione di fabbrica)
relè K1 inattivo
2. „attivo se Teff = Tnom“
Il relè K1 si attiva se il valore effettivo è compreso nell’intervallo di controllo termico impostato (pos 207 [24],
208 [25]). Se la temperatura effettiva è al di fuori dell’intervallo di controllo, il relè K1 è disattivato (v. grafico
seguente).
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Nom+ Δϑ sup.

Valore effettivo

Nominale
Nom+ Δϑ inf.
Tempo
Relè K1
chiuso
aperto

Tempo
3. „attivo se Teff = Tnom“, con funzione latch
(A partire dalla revisione software 100)
Il relè K1 si chiude se il valore effettivo è compreso nell’intervallo di controllo termico impostato (pos. 207, 208).
Se la temperatura effettiva esce una volta dall’intervallo di controllo mentre è attivo il segnale di “START”, il relè
K1 si apre. Il relè non viene più chiuso fino alla successiva attivazione del segnale di “START”. Ciò consente
di interrogare lo stato di attivazione del relè K1 mediante il PLC sovraordinato anche dopo una procedura di
saldatura (funzione latch, v. grafico seguente).

Nom+ Δϑ sup.

Valore effettivo

Nominale
Nom+ Δϑ inf.
Tempo
Relè K1
chiuso
aperto

Tempo
Con il temporizzatore attivato (funzione timer), questo menu prevede ulteriori possibilità di impostazione. Tali
impostazioni sono descritte nel cap. 10.24.7 "Relè K1 (con temporizzatore)" a pagina 73.

9.3.9

“Uscita 1“/Segnale „Temperatura OK“ (senza temporizzatore)

Nei regolatori con revisione software fino a 027 l’uscita di comando sui morsetti 20+21 è stata indicata con “Temperatura OK”. A partire dalla revisione software 100 viene impiegata la definizione più
generale “uscita 1”, dato che ora supporta anche altre funzioni.

!
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"L’uscita 1” è disponibile come segnale di comando digitale sui morsetti 20+21.
+24VDC

RES-445
21

GND

Imax 50mA

20

GND
Fino alla revisione software 027:
Il RES-445 verifica se all’interno di un intervallo di tolleranza impostabile (“Finestra OK”) la temperatura EFFETTIVA corrisponde all’incirca alla temperatura NOMINALE. Il limite inferiore ( Δϑ inf ) e superiore ( Δϑ sup )
dell’intervallo di tolleranza possono essere modificati separatamente ai punti 24+25 nel menu di configurazione.
Se la temperatura effettiva è compresa nell’intervallo di tolleranza predefinito, scatta l’uscita sui morsetti 20+21 (v.
grafico seguente):

Nom+ Δϑ sup.

Valore effettivo

Nominale
Nom+ Δϑ inf.

"Uscita 1"
Morsetto 20+21

Tempo

conduttore
non conduttore

Tempo

!

Fatta eccezione per i casi di allarme, la temperatura EFFETTIVA viene analizzata in qualsiasi stato
operativo; viene inoltre attivato il segnale di uscita sui morsetti 20+21.
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A partire dalla revisione software 100:
Con temporizzatore disattivato (funzione timer) "l’uscita 1” presenta le stesse possibilità di configurazione del relè
K1 ( cap. 9.3.8 "Relè K1 (senza temporizzatore)" a pagina 27) La funzione per l' "Uscita 1" può essere impostata, nel punto 222 del menù di configurazione:
1. „OFF“
„Uscita 1“ inattiva
2. „attiva se Teff = Tnom“
"L’uscita 1" conduce se il valore effettivo è compreso nell’intervallo di controllo termico impostato (pos. 207,
208). Se la temperatura effettiva si trova al di fuori dell’intervallo di controllo, “l’uscita 1” non conduce.
Si tratta della stessa funzione del segnale “Temperatura OK” disponibile fino alla revisione software 027.
3. „attiva se Teff = Tnom“, con funzione latch
(impostazione di fabbrica)
"L’uscita 1" conduce se il valore effettivo è compreso nell’intervallo di controllo termico impostato (pos. 207,
208) liegt. Se la temperatura effettiva esce una volta dall’intervallo di controllo mentre è attivo il segnale di
“START”, "l’uscita 1" non conduce più. Fino alla prossima attivazione del segnale di “START” "l’uscita 1" non
conduce più e ciò consente di interrogarla mediante il PLC sovraordinato anche dopo una procedura di saldatura.
Con il temporizzatore attivato (funzione timer), questo menu prevede ulteriori possibilità di impostazione. Tali
impostazioni sono descritte nel cap. 10.24.8 "“Uscita 1“/ Segnale „Temperatura OK“ (con temporizzatore)" a
pagina 75.

9.3.10 Diagnostica temperatura (A partire dalla rev. software 100)
La diagnostica della temperatura può essere attivata nel menu di configurazione alla pos. 217. Il RES-445 verifica
se all’interno di un intervallo di tolleranza impostabile “Finestra OK” la temperatura EFFETTIVA corrisponde
all’incirca alla temperatura NOMINALE. Il limite inferiore ( Δϑ inf ) e superiore ( Δϑ sup ) dell’intervallo di tolleranza possono essere modificati separatamente nel menu di configurazione alle pos. 207 [24] + 208 [25] (impostazione di fabbrica: -10K / +10K).
Se – dopo l’attivazione del segnale di “START” la temperatura effettiva è compresa nell’intervallo di tolleranza termico previsto, viene attivata la diagnostica della temperatura. Se la temperatura EFFETTIVA esce dall’intervallo
di tolleranza, viene segnalato il rispettivo n. di errore 307, 308 e si attiva l’uscita dell’allarme ( cap. 10.26 "Messaggi di errore" a pagina 80). Un ciclo di saldatura in corso viene subito interrotto.

Nom+ Δϑ sup

Valore effettivo

Nominale
Nom+ Δϑ inf

Tempo
Allarme
307
Se la diagnostica della temperatura non è stata attivata fino alla disattivazione del segnale di “START” (cioè la
temperatura EFFETTIVA non ha superato il limite inferiore dell’intervallo di tolleranza o non è scesa sotto il limite
superiore dello stesso), viene emesso il n. di errore 309, 310 e si attiva il relè di allarme.
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Quando la diagnostica della temperatura è attivata, nel menu di configurazione, alla pos. 218, è possibile impostare un tempo di ritardo supplementare nell’intervallo 0…9,9sec. per il controllo della temperatura. Quando viene
superato per la prima volta il limite inferiore dell’intervallo di tolleranza, la diagnostica viene effettuata solo allo scadere del tempo di ritardo impostato. Ciò consente di disattivare in maniera mirata la diagnostica della temperatura,
per esempio nel caso di una variazione brusca della temperatura dovuta alla chiusura delle pinze di saldatura.

9.3.11 Sorveglianza tempo di riscaldamento (A partire dalla rev. software 100)
Il controllo del tempo di riscaldamento può essere impostato nel menu di configurazione alla pos. 219 (“0" = off).
Questo controllo viene attivato al momento dell’attivazione del segnale di “START”. Il RES-445 controlla poi il
tempo impiegato dalla temperatura EFFETTIVA a raggiungere il 95% della temperatura nominale. Se il tempo
richiesto è superiore a quello impostato, viene emesso il n. errore 304 e si attiva il relè d’allarme ( cap. 10.26
"Messaggi di errore" a pagina 80).
Valore effettivo
Nominale
95% Nom.

Sorveglianza

Tempo di
riscaldamento

Allarme
304

Tempo

9.3.12 Configurazione del relè d’allarme
Questa impostazione viene eseguita nel menù di configurazione, pos. 215 [31].
Sono possibili due tipi di impostazione:
1. "normale" (Impostazione di fabbrica)
il contatto del relè si chiude in caso di allarme
2. "inverso"
il contatto del relè si apre in caso di allarme

9.4

Termoconduttore

9.4.1

Generalità

Il termoconduttore è un componente fondamentale del circuito di regolazione, poiché è al tempo stesso elemento
riscaldante e sensore di temperatura. Data la complessità dell’argomento, non è possibile soffermarsi in questa
sede sulla geometria del termoconduttore. Ci limitiamo pertanto a mettere in rilievo alcune importanti caratteristiche fisiche ed elettriche.
Il principio di misurazione qui utilizzato esige che la lega del termoconduttore abbia un adeguato coefficiente di
temperatura TCR, vale a dire che la resistenza aumenta con la temperatura.
Un valore di TCR troppo basso produce una instabilità della regolazione.
Per valori più elevati di TCR il regolatore deve essere calibrato appositamente in fabbrica.
Con il primo riscaldamento a ca. 200…250 °C si produce nella lega una variazione di resistenza (effetto "burn-in").
La resistenza a freddo del termoconduttore subisce una diminuzione di ca. 2…3 %. Questa variazione, seppur
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minima, produce un errore del punto ”zero” di ca. 20…30 °C. Bisogna perciò correggere il punto "zero” dopo alcuni
cicli di riscaldamento
( cap. 9.4.2 "Tempra del termoconduttore" a pagina 32).
Un dato costruttivo molto importante è la ramatura o l’argentatura dei terminali del termoconduttore. Terminali
freddi permettono una regolazione esatta della temperatura e aumentano la durata del rivestimento di teflon e del
termoconduttore.

!
9.4.2

Un surriscaldamento o l’incandescenza del termoconduttore produce una variazione irreversibile
del TCR e il termoconduttore non è quindi più utilizzabile.

Tempra del termoconduttore

Se è stato montato un termoconduttore nuovo bisogna prima effettuare la taratura automatica dello zero a termoconduttore freddo attivando la funzione "AUTOCAL" sul regolatore. Al termine della funzione "AUTOCAL" il
display indica la temperatura scelta precedentemente per la taratura (valore standard 20°C). Impostare il valore
nominale a ca. 250°C e scaldare, premendo il tasto "HAND" (display in posizione base) per ca. 1 secondo. Dopo
il raffreddamento l’apparecchio indica normalmente un valore inferiore a 20°C. Attivare nuovamente la funzione
"AUTOCAL". A questo punto il termoconduttore è temprato e la modificazione della lega è stabilizzata.
Non è necessario fare attenzione a questo effetto "burn-in" se il termoconduttore è stato sottoposto a un pretrattamento termico dal produttore.

9.4.3

Sostituzione del termoconduttore

Per la sostituzione del termoconduttore bisogna togliere la tensione di alimentazione delregulatore di temperatura
regolatore di temperatura RESISTRON® da tutti i poli.

!

Per la sostituzione del termoconduttore attenersi alle istruzioni del produttore.

Dopo ogni sostituzione del termoconduttore bisogna eseguire la calibrazione, a termoconduttore freddo, mediante
il comando AUTOCAL per compensare eventuali tolleranze di resistenza del termoconduttore. Per termoconduttori nuovi eseguire sempre il ciclo di tempra sopra descritto.

9.5

Norme per la messa in servizio

Fare riferimento a cap. 1 "Informazioni generali" a pagina 4 e cap. 2 "Impiego" a pagina 8.

!
9.5.1

Il montaggio, l’installazione e la messa in servizio vanno effettuati esclusivamente da personale
qualificato istruito sui pericoli e le condizioni di garanzia.

Prima messa in servizio

Condizioni: L’apparecchio è montato e collegato correttamente ( cap. 8 "Montaggio e installazione" a
pagina 16).
Per informazioni dettagliate sulle possibilità di impostazione fare riferimento a cap. 9.3 "Configurazione dell’apparecchio" a pagina 24 e cap. 10 "Funzioni dell’apparecchio" a pagina 35.
Di seguito sono descritte le configurazioni di base che bisogna necessariamente eseguire al regolatore:
1. Togliere la tensione di rete e controllare l’assenza di tensione.
2. La tensione di alimentazione indicata sulla targhetta del regolatore deve corrispondere alla tensione di rete indicata sulla targhetta dell’impianto /della macchina. La frequenza di rete viene riconosciuta automaticamente dal
regolatore nel range tra 47…63Hz.
3. Nei regolatori con revisione software fino a 027, per la codifica dei DIP switch consulare la Relazione applicativa ROPEX ed il relativo termoconduttore impiegato (cap. 9.3 "Configurazione dell’apparecchio" a pagina 24).
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4. Verificare che non vi sia alcun segnale di START.
5. Inserire la tensione di rete.
6. Dopo l’inserimento si visualizza sul display per circa 2 sec. un messaggio che indica la corretta accensione del
regolatore.
7. In seguito possono subentrare le seguenti condizioni:
INDICAZIONE DISPLAY

CONTROMISURA

Menù base

Procedere
come indicato
al punto 8

Messaggio di allarme con errore n.

Procedere
come indicato
al punto 8

104…106, 111…113, 211
Messaggio di allarme con errore n.

101…103, 107, 108,
201…203, 801, 9xx

Diagnostica
( cap. 10.26)

8. Configurare come descritto nel cap. 9.3 "Configurazione dell’apparecchio" a pagina 24. Effettuare le seguenti
impostazioni in ogni caso:

Impostazioni

Posizione nel
menù di configurazione

Lingua

201 [20]

Ripristino impostazione di
fabbrica

202 [21]

Range di temperatura e lega del
termoconduttore

203, 204, 205
[22]

9. A termoconduttore freddo attivare la funzione AUTOCAL (attraverso il menù di impostazione n.107 [7] oppure
mediante il segnale "AUTOCAL", morsetto 20+25). La durata dell’operazione di calibrazione viene segnalata
da un contatore sul display (ca. 10…15sec.). Durante questa procedura sull’uscita del valore effettivo (morsetto 20+24) si ha una tensione di circa 0VDC. Un ATR-x collegato indica 0…3°C.
A calibrazione avvenuta il display ritorna allo stato di partenza ed indica un valore effettivo di 20°C. Sull’uscita
del valore effettivo si ha una tensione di 0,66VDC (nel range di 300°C) rispettivamente di 0,4VDC (nel range
500 °C), corrispondente a 20°C. Un ATR-x collegato deve essere posizionato su "Z" (20°C).
Se la calibrazione "a zero" non è stata effettuata in modo corretto, appare un messaggio di allarme con il
numero di errore 104…106, 211 ad indicare che la configurazione del regolatore non è corretta ( cap. 9.3
"Configurazione dell’apparecchio" a pagina 24, Relazione applicativa ROPEX). Ripetere la calibrazione "a
zero" dopo aver effettuato una configurazione corretta dell’apparecchio.
10.Dopo la calibrazione si visualizza di nuovo il menù base. Impostare quindi una temperatura definita (temperatura di saldatura) nel menù di impostazione, posizione 1 (oppure: applicare una tensione di 0…10VDC
sull’entrata analogica, morsetto 20+23) ed inserire il segnale "START" (HEAT). In alternativa, si può avviare la
saldatura premendo il tasto "HAND" (manuale); il display deve però trovarsi in posizione di partenza. Tramite
l’indicazione della temperatura EFFETTIVA sul display è possibile osservare il ciclo di riscaldamento e di regolazione (indicazione digitale e barra graduata):
Il corretto funzionamento è assicurato quando la temperatura indicata sul display è costante, ossia non oscilla,
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salta o addirittura per brevi istanti va nella direzione opposta. Tale comportamento indica un non corretto
cablaggio del cavo VR di misurazione.
Alla visualizzazione di un codice di errore procedere come descritto nel cap. 10.26 "Messaggi di errore" a
pagina 80 .
Se la temperatura di saldatura viene preimpostata attraverso l’entrata analogica, morsetto 20+23,
controllare il valore della tensione predefinito con un voltometro prima di iniziare la saldatura per
evitare errori di regolazione e temperature di saldatura troppo elevate.

!

11. Tempra del termoconduttore ( cap. 9.4 "Termoconduttore" a pagina 31) e ripetere la funzione AUTOCAL.

Il regolatore è pronto
9.5.2

Rimessa in servizio dopo la sostituzione del termoconduttore

Per la sostituzione del termoconduttore procedere come descritto nel cap. 9.4 "Termoconduttore" a pagina 31.

!

Fare attenzione alla corretta lega, dimensione e ramatura del termoconduttore nuovo per evitare
guasti e un eventuale surriscaldamento.

Procedere secondo le indicazioni riportate nel cap. 9.5.1 punto 9 e 10.
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10

Funzioni dell’apparecchio

Vedi anche cap. 8.6 "Schema di allacciamento (standard)" a pagina 21.

10.1

Elementi di visualizzazione e di comando

RESISTRON

Tasto "MENÙ" per "Continua menù" e
cambio menù
< 1 sec. Premere: si passa alla prossima
posizione menù
1-2 sec. Premere: precendente posiz.del Menu
(dalla Revisione SW-100)
> 2sec. Premere (Tenere premuto):
indietro alla posizione base

RES-4
ENTER
HAND
RESET

ROPEX

Tasto "INSERISCI"
Funzione ENTER:memorizza valori
Funzione HAND: comando man. di saldatura
Funzione RESET: ripristino dopo allarme
Tasti "SU" e "GIÙ" per impostazione valore
Premere (< 2 sec.): modifica passo passo
Tenere premuto (> 2 sec.): modifica rapida
Display tipo LC, 4 righe, multilingue
Opzione:
Display tipo VF, 4 righe, multilingue

10.2

Visualizzazione sul display

10.2.1 Messaggio di accensione
Dall’accensione del regolatore appare per ca. 2sec. un messaggio di accensione. Questo messaggio contiene
anche indicazioni relative alla versione del Software.
Nome della ditta
(optional: individuale per ogni cliente)

Numero di identificazione del Software
Tipo di regolatore (RES-445)

10.2.2 Display in posizione base
Se sul regolatore non viene effettuata nessuna impostazione e non ci sono messaggi d’allarme il display è in posizione base e indica la temperatura NOMINALE sia in cifre che la temperatura EFFETTIVA in cifre e sotto forma
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di una barra graduata. Quando il temporizzatore è attivo (funzione timer) vengono visualizzate anche le corrispondenti regolazioni.
Visualizzazione della temperatura di saldatura impostata
(Temperatura NOMINALE)

Simbolo indica che il contatto
di lavoro del relè
supplementare è chiuso.

Visualizzazione della temperatura
EFFETTIVA misurata
Visualizzazione della temperatura
EFFETTIVA sotto forma di
barra graduata
Visualizzazione dei parametri
di saldatura
(solo con il temporizzatore attivo)
Visualizzazione dei parametri
di raffreddamento
(solo con il temporizzatore attivo)

10.2.3 Menù di impostazione/configurazione
L’impostazione dei parametri avviene a due livelli di menù: il menù di impostazione (uso) e il menù di configurazione ( cap. 10.4 "Struttura del menù" a pagina 39)
Visualizzazione del livello di menù:
Menù di impostazione o di configurazione
(Qui: Menù di configurazione)

Visualizzazione della posizione
nel menù (passo di menù)

Visualizzazione del contenuto del
menù (Max. 3 righe)

10.2.4 Avviso di allarme
La diagnostica del regolatore è sempre attiva. L’individuazione di un errore viene indicata immediatamente sotto
forma di un avviso di allarme sul display ( cap. 10.25 "Monitoraggio del sistema/avviso di allarme" a pagina 79)
Visualizzazione per messaggio
Visualizzazione della descrizione
di errore con numero errore

Indicazione per la necessaria
attivazione del tasto "RESET"
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10.3

Navigazione nel menù

10.3.1 Navigazione nel menù senza allarme
Per navigare attraverso le diverse posizioni e i diversi livelli del menù è previsto il tasto "MENÙ". Premendo brevemente (< 1s) questo tasto si passa al punto successivo del menù. A partire dalla revisione software 100, premendo il tasto “MENU” è inoltre possibile passare per 1-2s nella posizione di menu precedente. Premendo il tasto
"MENÙ" più a lungo (> 2s) si ritorna sempre alla posizione base, a meno che il regolatore non sia in condizione
di allarme. In tal caso si ritorna al menù di allarme. Se il display indica la posizione base o di allarme e si preme il
tasto "MENÙ" per oltre 2s si passa al livello di configurazione (a partire dalla posizione menù 201 [20]).
Avviene inoltre sempre il ritorno alla posizione base quando per 30s non viene premuto nessun tasto. Dalle posizioni "AUTOCAL" e "Allarme" non si ha nessun ritorno automatico dopo un periodo di attesa di 30s.

Impostazione

Configurazione

Posizione base

201
>2s

>2s
o
automatico
dopo 30s

<1s

<1s

101 Temp. di saldatura

202 Impost. di fabbrica

>2s
o
automatico
dopo 30s
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10.3.2 Navigazione nel menù in caso di allarme
In caso di allarme il regolatore passa nel menù di allarme. Determinati errori possono essere accettati premendo
il tasto "RESET" ( cap. 10.25 "Monitoraggio del sistema/avviso di allarme" a pagina 79). Il regolatore passa
quindi nella posizione base.
Per errori che possono essere risolti con l’attivazione della funzione AUTOCAL è possibile passare nella posizione
menù "AUTOCAL" premendo brevemente il tasto "MENÙ" (< 2s). Da qui è possibile avviare la funzione
"AUTOCAL" premendo il tasto "ENTER" ( cap. 10.9 "Calibrazione automatica dello zero (AUTOCAL)" a
pagina 54). Se nel menù di allarme il tasto "MENÙ" viene premuto per più di 2s si passa al livello di configurazione
(a partire dalla posizione menù 201 [20]). Dal menù di configurazione si ritorna al menù di allarme premendo il
tasto "MENÙ" per un periodo superiore a 2s oppure se per 30s non viene premuto nessun tasto.

Allarme

ENTER
HAND
RESET

Allarme

201
>2s

Posizione base

>2s
o
automatico
dopo 30s

<1s

107

Autocal?

<1s

ENTER
HAND
RESET

Autocal
Autocal
terminato
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10.4

Struttura del menù
Impostazione

Configurazione

Mess.di accensione

Menù di base

201

Lingua

101 Temp. di saldatura

202 Impost. di fabbrica

102 Temp. preriscald.

203

1)

103

Avvio ritardato

104 Tempo di saldatura
7)

Lega
5)

2)

6)

204

TCR

205

Campo

206

Temp. massima

8)

105

Valore di raffred.

106

Modalità Hold

207 Val. nom. raggiunto

107

Autocal?

208 Val. nom. superato
Autocal
3)

209

Autocomp?

Temporizzatore
1)

4)

210
108

1) Temporizzatore: ON
2) Temporizzatore: OFF
3) AUTOCOMP: OFF
4) AUTOCOMP: ON
5) TCR variabile
6) TCR non variabile
7) Tipo di raffred.: Assoluto, Relativo, Tempo
8) Tipo di raffred.: nessuno

2)

Tipo di raffred.

211 Inizio tempo di sald.
Autocomp

212

Funzion. relè K1

213 Bl. d. tasto "HAND"

Errore

Allarme
107

Autocal?

214

Ciclico

215

Relè di allarme

216

Uscita analogica

217 Diagnostica temp.
Autocal

218 Ritardo Diagn Temp
Continua alla pagina seguente
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Configurazione

Continua dalla pagina precedente
219 Sorv. Tempo di risc.
220

Monitoraggio

221

Autocomp

222

"Uscita 1"

225 Unità di temperat.
indietro alla posizione base
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10.5

Numerazione a due cifre fino alla revisione software 027 inclusa

Fino alla revisione software 027 inclusa il menu di impostazione e il menu di configurazione presentano una numerazione a una o due cifre. A partire dalla revisione software 100 si utilizza una numerazione a tre cifre che consente di dare una maggiore chiarezza alla struttura del menu.
Nella seguente tabella sono indicate le numerazioni utilizzate:

Menu
Menu di
impostazione

Menu di
configurazione

Posizione di menu

Numerazione fino
alla
revisione SW 027

Numerazione
a partire dalla
revisione SW 100

Temperatura di saldatura

1

101

Temperatura di preriscaldamento

2

102

Ritardo di avvio

3

103

Tempo di saldatura

4

104

Valore di raffreddamento

5

105

Modalità Hold

6

106

AUTOCAL

7

107

Selezione lingua

20

201

Impostazione di fabbrica

21

202

Lega / TCR

22

203, 204

Temperatura massima

23

206

Soglia raggiunta

24

207

Soglia superata

25

208

Temporizzatore

26

209

Tipo di raffreddamento

27

210

Inizio del tempo di saldatura

28

211

Funzionamento relè K1

29

212

Ciclico

30

214

Relè d’allarme

31

215

Lunghezza impulsi di misurazione

32

220

Uscita analogica

33

216

Alcune numerazioni o posizioni di menu non indicate sono disponibili a partire dalla revisione
software 100 e descritte nel cap. 9 "Messa in servizio e funzionamento" a pagina 23 e nel cap. 10.4
"Struttura del menù" a pagina 39.

!
!

Nei vari capitoli della presente documentazione vengono indicati per primi i numeri attuali a tre cifre
del menu. I numeri vecchi a due cifre figurano tra parentesi quadre (per esempio pos. 201 [20]).
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10.6
N°.

101
[1]

Punti menù
Denominazione

Descrizione

Campo di regolazione

Posizione base

Il valore nominale e l’attuale valore effettivo sono
indicati in cifre. Il valore effettivo è, inoltre, riportato
anche sotto forma di barra graduata. Se è attivo il
temporizzatore (pos. 209 [26]) viene visualizzato
anche il tempo di saldatura e il valore di
raffreddamento. Premendo il tasto "HAND" è
possibile avviare un ciclo di riscaldamento manuale
(alla temperatura di saldatura impostata).

Temperatura di
saldatura

La temperatura di saldatura desiderata (valore
nominale) può essere impostata premendo i tasti
"SU" e "GIÙ". Il valore nominale massimo
impostabile può essere limitato in pos. 203 [22]
(lega/campo) risp. in pos. 204 [23] (temperatura
massima). Se la temperatura di saldatura viene
definita da una tensione sull’entrata analogica, morsetto 20+23, in questo punto del menu regolare la
temperatura di saldatura a 0°C. Il valore nominale
viene visualizzato nella posizione base.

A seconda dell’impostazione in pos. 205 [22]:
0, 40°C…temp. massima
(pos. 206 [23])

Se vengono impostate contemporaneamente due temperature di saldatura, una
esterna (entrata analogica morsetto 20+23) e
una interna (pos. 101 [1]) viene impiegata e visualizzata nel menu di base quella più alta.

!

102
[2]

Temperatura di preriscaldamento

La temperatura di preriscaldamento desiderata può
essere impostata per mezzo dei tasti "SU" e "GIÙ".
La temperatura massima (pos. 206 [23]) vale sia
per la temperatura di saldatura che per la temperatura di preriscaldamento.
Per disattivare la funzione di preriscaldamento
immettere 0°C.

A seconda della regolazione nella posizione
menù 205 [22]:
0, 40°C…temperatura
max. (Pos. menù
206 [23])

103
[3]

Avvio ritardato

Prima dell’inizio del tempo di saldatura mediante
questa opzione è possibile generare un tempo di
ritardo dell’avvio. Questo tempo comincia a decorrere dopo l’attivazione del segnale di avvio e una
volta scaduto viene attivato il tempo di saldatura.
Questa funzione può essere richiamata solo se il
temporizzatore (Pos. 209 [26]) è attivo.

0…9,9s

104
[4]

Tempo di saldatura

Mediante i tasti "SU" e "GIÙ" è possibile regolare la
durata dell’impulso di saldatura. Il tempo di saldatura impostato viene visualizzato nella posizione di
base.
Questa funzione può essere richiamata solo se il
temporizzatore (Pos. 209 [26]) è attivo.

0…99,9s, EXT
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N°.

Denominazione

Descrizione

Campo di regolazione

105
[5]

Valore di raffreddamento

In base alla modalità di raffreddamento selezionata
nella pos. 210 [27] (assoluto, relativo, tempo) qui è
possibile impostare il valore di raffreddamento.
•

Assoluto: il ciclo viene terminato una volta raggiunta una temperatura inferiore alla "temperatura di raffreddamento" (in °C) impostata.

50°C fino a temperatura
massima (pos. 206 [23])

•

Relativo: il ciclo viene terminato una volta raggiunta una temperatura inferiore alla "temperatura di raffreddamento" impostata in percentuale, laddove il 100% corrisponde al valore
nominale impostato (pos. 1).

40%…100%

•

Tempo: il ciclo viene terminato allo scadere del
"tempo di raffreddamento" impostato in secondi.
Il valore di raffreddamento corrente viene visualizzato nella posizione di base.

0…99,9s

Questa funzione può essere richiamata solo se il
temporizzatore (pos. 209 [26]) è attivo.
106
[6]

Modalità Hold

Attivando la funzione "Hold" viene memorizzato
l’ultimo valore misurato al termine della fase di
riscaldamento e viene visualizzato sul display. In
posizione base l’indicazione "Effettivo" (valore
effettivo) viene sostituita da "Hold". Questa
procedura viene ripetuta per ogni ciclo e il valore
visualizzato viene costantemente aggiornato. Prima
dell’aggiornamento il valore "Hold" scompare per
100ms. Selezionando la funzione "Hold 2 secondi"
la visualizzazione ritorna, trascorsi 2 secondi, dalla
modalità Hold alla visualizzazione del valore
effettivo in tempo reale. Solo al termine del ciclo
successivo viene attivata nuovamente per
2 secondi la funzione Hold.

ON
OFF
2 sec

107
[7]

Autocal

Con la funzione AUTOCAL il regolatore si adegua ai
segnali di corrente e di tensione presenti nel
sistema. Con i tasti "SU" e "GIÙ" è possibile
impostare la temperatura desiderata di
calibrazione. Premendo il tasto "ENTER" il valore
impostato viene rilevato e viene avviata la funzione
"AUTOCAL". Sul display compare durante la
procedura di AUTOCAL il messaggio
"- calibrazione -" e un contatore conta in modo
decrescente da 15 a 0. Al termine della positiva
esecuzione della procedura di calibrazione la
visualizzazione passa direttamente nella posizione
base. Se è stata attiva la funzione AUTOCOMP
allora passa alla pos. 108 del menù. Se non è
possibile effettuare la calibrazione il processo di
AUTOCAL viene interrotto e compare il
corrispondente messaggio di errore.

0…40°C
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N°.

Denominazione

Descrizione

Campo di regolazione

108

Autocomp

Premendo il tasto “ENTER” viene avviata la funzione “AUTOCOMP”. Se dopo 2s non si preme il
tasto “ENTER”, si torna alla posizione base.
Questa posizione viene visualizzata automaticamente dopo che è stata eseguita con successo la
procedura “AUTOCAL” e quando la funzione
“AUTOCOMP” è attiva.

201
[20]

Selezione lingua

In questo punto del menù è possibile scegliere la
lingua visualizzata sullo schermo.

202
[21]

Impostazioni di
fabbrica

Premendo il tasto “ENTER”, viene ripristinata
l’impostazione di fabbrica del regolatore ( cap. 11
"Impostazioni di fabbrica" a pagina 85).

Inglese
Tedesco
Italiano
A partire dalla revisione
software 015 inoltre:
francese, spagnolo, olandese, danese, finlandese,
svedese, greco, turco
A partire dalla revisione
software 024 inoltre:
portoghese

A partire dalla revisione software 100 inoltre:
Con i tasti “SU” e “GIÙ” è possibile
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•

Ripristinare le impostazioni di fabbrica ROPEX

•

Impostare la configurazione attuale come configurazione di base

•

Ripristinare un’impostazione di base precedentemente definita
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N°.

Denominazione

22

Lega/Campo

Descrizione

!

Campo di regolazione

Questa posizione di menu è disponibile
solo fino alla revisione software 027.

È possibile scegliere la lega del termoconduttore ed
i diversi range di temperatura. In base a questa
impostazione viene calcolata la corrispondente
caratteristica per i parametri di regolazione.

!

È importante selezionare la corretta lega
del materiale del termoconduttore utiliz-

zato.
Impostando opportunamente il campo di
temperatura, il regolatore si adegua allo specifico
impiego operativo. In questo modo viene stabilita la
risoluzione della barra graduata e dell’uscita analogica.

203

Lega

È possibile selezionare varie leghe del termoconduttore .
In base a questa impostazione viene calcolata la
curva caratteristica dei parametri di regolazione.

!

È importante selezionare la corretta lega
del materiale del termoconduttore utiliz-

(verificare la disponibilità
in base alla revisione
software)
TCR 410ppm, 300°C
TCR 460ppm, 300°C
TCR 510ppm, 300°C
TCR 570ppm, 300°C
TCR 630ppm, 300°C
TCR 700ppm, 300°C
TCR 780ppm, 200°C
TCR 780ppm, 300°C
TCR 780ppm, 400°C
TCR 780ppm, 500°C
TCR 870ppm, 300°C
TCR 980ppm, 300°C
TCR 1100ppm, 200°C
TCR 1100ppm, 300°C
TCR 1100ppm, 400°C
TCR 1100ppm, 500°C
TCR 3500ppm, 200°C
TCR 3500ppm, 300°C
(verificare la disponibilità
in base alla revisione
software)
TCR 780ppm
TCR 1100ppm
TCR 3500ppm
variabile

zato.
204

Coefficiente di temperatura

Se nella pos. 203 è stata scelta l’impostazione
“variabile”, in questa posizione di menu è possibile
impostare il coefficiente di temperatura del materiale del termoconduttore (in passi di 10ppm utilizzando i tasti “SU” e “GIÙ”).

400…4000ppm

205

Range di temperatura

È possibile selezionare vari intervalli termici.
Con la rispettiva impostazione dell’intervallo termico, il regolatore viene adeguato all’intervallo di
lavoro richiesto. In questo modo viene stabilita la
risoluzione della barra graduata e dell’uscita analogica.

200°C
300°C
400°C
500°C

206
[23]

Temperatura
massima

In questo punto del menù è possibile stabilire il
valore nominale massimo impostabile (pos. 101 [1])
e la temperatura massima di preriscaldamento
impostabile (pos. 102 [2]) entro il campo definito in
pos. 205 [22].

0 fino al campo di temperatura massima
(pos. 205 [22])
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N°.

Denominazione

Descrizione

Campo di regolazione

207
[24]

Soglia raggiunta
(limite inferiore)

A partire dalla revisione software 100:
Se il valore effettivo è superiore alla soglia di
comando qui impostata e inferiore a quella impostata nella pos. 208, a seconda della configurazione
(pos. 212, rispettivamente 222) può essere attivata
"l’uscita 1" e/o il relè K1.

-5K…-99K

Fino alla revisione software 027:
Se il valore effettivo è superiore alla soglia di
comando qui impostata e inferiore a quella
impostata nella pos. 25 viene attivata l’uscita OK
della temperatura.
Il valore viene immesso in Kelvin (K) e viene
detratto dal valore nominale per calcolare la soglia
di comando.
208
[25]

Soglia superata
(limite superiore)

A partire dalla revisione software 100:
Se il valore effettivo è inferiore alla soglia di
comando qui impostata e superiore a quella impostata nella pos. 208, a seconda della configurazione
(pos. 212, rispettivamente 222) può essere attivata
"l’uscita 1" e/o il relè K1.

+5K…+99K

Fino alla revisione software 027:
Se il valore effettivo è inferiore alla soglia di
comando qui impostata e superiore a quella
impostata nella pos. 24, viene attivata l’uscita OK
della temperatura.
Il valore viene immesso in Kelvin (K) e viene sommato al valore nominale per calcolare la soglia di
comando.
209
[26]

Temporizzatore
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Si definisce se il regolatore deve operare con o
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N°.

Denominazione

Descrizione

Campo di regolazione

210
[27]

Tipo di raffreddamento

Impostando il tipo di raffreddamento desiderato è
possibile configurare l’andamento della fase di raffreddamento (fine ciclo).
•

Assoluto: il ciclo viene terminato quando il valore
effettivo scende sotto la temperatura di raffreddamento qui impostata.

assoluto (in °C)

•

Relativo: il ciclo viene terminato quando il valore
effettivo scende sotto la temperatura di raffreddamento in percentuale (in relazione al valore
nominale) qui impostata.

relativo (in %)

•

Tempo: il ciclo viene terminato al termine del
tempo di raffreddamento qui impostato.

tempo (in sec.)

Questa funzione può essere richiamata solo se è
attivo il temporizzatore (pos. 209 [26]).
211
[28]

212
[29]

Inizio del tempo di
saldatura

Funzionamento
relè K1

In questo menu è possibile definire se il tempo di
saldatura (pos. 104 [4]) dovrà iniziare direttamente
con il segnale START oppure solo dopo il raggiungimento del 95% del valore nominale.
Questa funzione può essere richiamata solo se il
temporizzatore (pos. 209 [26]) è attivo.

Inizio tempo di saldatura
con START riscaldamento
Inizio tempo di saldatura
con temperatura raggiunta

Il comportamento di attivazione del relè K1 può
essere configurato nel modo seguente:
Temporizzatore OFF:

Versione 1

•

K1 non viene attivato

Relè K1 OFF

•

Il relè K1 si eccita se il valore effettivo è compreso nell’intervallo di controllo termico impostato (pos. 207 [24], 208 [25]).

Relè K1 attivo se Teff =
Tnom

•

A partire dalla revisione software 100 inoltre:
Il relè K1 si eccita se il valore effettivo è compreso nell’intervallo di controllo termico impostato (pos. 207, 208). Il relè rimane eccitato
anche al termine del ciclo di saldatura e si diseccita solo al momento dell’attivazione del segnale
di START.

Relè K1 attivo se
Teff = Tnom, con funzione
latch

RES-445

Pagina 47

Funzioni dell’apparecchio

N°.

Denominazione

Descrizione

Campo di regolazione

Temporizzatore ON:
•

K1 non viene attivato

Relè K1 OFF

•

K1 si eccita se è presente il segnale di START. Il
relè si diseccita al termine della fase di raffreddamento.

Relè K1 attivo con
segnale di START

•

K1 si eccita se il valore effettivo ha raggiunto il
95% del valore nominale. Il relè si diseccita al
termine della fase di raffreddamento.

Relè K1 attivo al raggiungimento della temperatura

•

K1 si eccita al termine della fase di riscaldamento e si diseccita al termine della fase di raffreddamento.
(Impostazione possibile a partire dalla revisione
software 010)

Relais K1 attivo durante
raffreddamento

•

K1 si eccita al termine della fase di raffreddamento per max. 0,5 secondi (impulso di passaggio). La durata dell’impulso di passaggio può
essere abbreviata attivando il segnale di START
(durante l’impulso di passaggio).

Il relè K1 crea un impulso
di fine ciclo

•

A partire dalla revisione software 100 inoltre:
Il relè K1 si eccita se il valore effettivo è compreso nell’intervallo di controllo termico impostato (pos. 207, 208).

Relè K1 attivo se
Teff = Tnom

•

A partire dalla revisione software 100 inoltre:
Il relè K1 si eccita se il valore effettivo è compreso nell’intervallo di controllo termico impostato (pos. 207, 208). Il relè rimane eccitato
anche al termine del ciclo di saldatura e si diseccita con la successiva attivazione del segnale di
START.

Relè K1 attivo se
Teff = Tnom, con funzione
latch

213

Blocco del tasto
"HAND"

Qui si può definire se nella posizione base si possa
avviare o meno un processo di riscaldamento con il
tasto “HAND”.

ON,
OFF

214
[30]

Ciclico

Gli impulsi di saldatura (non gli impulsi manuali)
vengono contati e visualizzati in questo punto del
menù. Premendo il tasto "ENTER" o richiamando le
impostazioni di fabbrica il contatore viene resettato.

Reset con tasto "ENTER"

215
[31]

Relè d’allarme

In questo punto menù è possibile configurare il
comportamento di commutazione del relè di
allarme.
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•

normale: l’uscita del relè di allarme
(morsetto 5+6) è settato, in caso di allarme, con
contatto in chiusura.

normale

•

inverso:
l’uscita
del
relè
di
allarme
(morsetto 5+6) è settato, in caso di allarme, con
contatto in apertura.

inverso
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N°.

Denominazione

Descrizione

Campo di regolazione

216
[33]

Uscita analogica

È possibile scegliere se sull’uscita del valore effettivo (morsetto 24) va emesso il valore effettivo
attuale o una tensione di riferimento di 10V.
(Impostazione possibile a partire dalla revisione
software 017).
La tensione di riferimento 10V può essere utilizzata
con un potenziometro per l'impostazione del valore
nominale.

Temperat. effettiva,
10V di riferimento

217

Diagnostica temperatura

Se questo valore è impostato su “ON”, al momento
dell’uscita dall’intervallo di controllo termico
(pos. 207, 208) viene generato un allarme con il n.
errore 307/308.

OFF,
ON

218

Ritardo diagnostica
temperatura

Il tempo di ritardo inizia a decorrere a partire dal
momento della visualizzazione della temperatura
effettiva nella finestra di controllo della temperatura.
Solo allo scadere del tempo il controllo della temperatura è attivo con la possibilità di emettere allarmi.
Questa voce di menu può essere richiamata solo
quando la diagnostica della temperatura è attiva
(pos. 217).

0…99,9s

219

Sorveglianza
tempo di riscaldamento

Se dopo il tempo qui impostato (dopo l’attivazione
del segnale di START) la temperatura effettiva non
è compresa nell’intervallo di controllo termico, viene
generato un allarme con il n. errore 304.

OFF, 0…99,9s

220
[32]

Lunghezza impulsi
di misurazione

Qui è possibile modificare la lunghezza dell’impulso
di misurazione. Questa funzione è disponibile solo
per certe applicazioni particolari (MOD 1).

1,7…3,0ms

221

Autocomp

Attivazione della funzione "AUTOCOMP".

OFF
ON

222

"Uscita 1"

Il comportamento di attivazione dell’uscita 1 può
essere configurato come segue:
Temporizzatore OFF:

Versione 1

•

Uscita 1 non viene attivata

Uscita 1 OFF

•

L’uscita 1 si eccita se il valore effettivo è compreso nell’intervallo di controllo termico impostato (pos. 207, 208).

Uscita 1 attiva se Teff =
Tnom
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N°.

Denominazione

Descrizione

Campo di regolazione

•

Uscita 1 attiva se Teff =
Tnom, con funzione latch

L’uscita 1 si eccita se il valore effettivo è compreso nell’intervallo di controllo termico impostato (pos. 207, 208). Il relè rimane eccitato
anche al termine del ciclo di saldatura e si diseccita solo al momento dell’attivazione del prossimo segnale di START.

Temporizzatore ON:

225

10.7

Unità di
temperatura

•

Uscita 1 non viene attivata

Uscita 1 OFF

•

L’uscita 1 si eccita in presenza del segnale di
START. Il relè si diseccita al termine della fase di
raffreddamento.

Uscita 1 attiva con
segnale di START

•

L’uscita 1 si eccita se il valore effettivo ha raggiunto il 95% del valore nominale. Il relè si diseccita al termine della fase di raffreddamento.

Uscita 1 attiva con temp.
raggiunta

•

L’uscita 1 si eccita al termine della fase di riscaldamento e si diseccita al termine della fase di
raffreddamento.
(impostazione possibile a partire dalla revisione
software 010)

Uscita 1 attiva durante la
fase di raffreddamento

•

L’uscita 1 si eccita al termine della fase di raffreddamento per max. 0,5 secondi (impulso di
passaggio). La durata di questo impulso può
essere ridotta attivando il segnale di START
(durante l’impulso).

L’uscita 1 crea un impulso
di fine ciclo

•

L’uscita 1 si eccita se il valore effettivo è compreso nell’intervallo di controllo termico impostato (pos. 207, 208).

Uscita 1 attiva se Teff =
Tnom

•

L’uscita 1 si eccita se il valore effettivo è compreso nell’intervallo di controllo termico impostato (pos. 207, 208). Il relè rimane eccitato
anche al termine del ciclo di saldatura e si diseccita solo al momento dell’attivazione del prossimo segnale di START.

Uscita 1 attiva se Teff =
Tnom, con funzione latch

Unità per impostazione e visualizzazione della temperatura

Celsius
Fahrenheit

Impostazione della temperatura (Valore nominale impostato)

Nel regolatore RES-445 l’impostazione della temperatura di saldatura si effettua in tre modi:
•

mediante impostazione della posizione di menù 101 [1].
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•

fornendo una tensione 0…10VDC all’entrata analogica, morsetto 20+23.

RES-445
+

+

23

0…10VDC
-

GND

20

Il rapporto tra tensione applicata e temperatura NOMINALE è lineare.
Valori della tensione:
0VDC
 0°C
10VDC  300°C risp. 500°C
(A seconda della configurazione
dell’apparecchio).
La corrispondenza grafica è rappresentata nel cap. 10.8 "Visualizzazione della temperatura / Uscita del valore
effettivo" a pagina 52.
Se la temperatura di saldatura deve essere regolata da una tensione sull’entrata analogica del morsetto 20+23,
nella posizione di menu 1 la temperatura di saldatura va impostata su 0°C.
Se vengono impostate contemporaneamente due temperature di saldatura, una esterna (entrata
analogica morsetto 20+23) e una interna (pos. 1) viene impiegata e visualizzata nella posizione di
base quella più alta.

!

!

Il campo di impostazione è limitato al valore massimo impostato nel menù di configurazione
pos. 206 [23] e risp. alla configurazione pos. 205 [22] Conduttore/Range di temperatura.

Il valore nominale impostato per la temperatura di saldatura deve essere maggiore di 40°C. In caso contrario,
all’attivazione del segnale di "START" o all’azionamento del tasto "HAND" (Manuale), non si ha nessuna operazione di riscaldamento.
La temperatura impostata viene visualizzata nel menù base.
Se la temperatura di saldatura viene impostata mediante l’entrata analogica, morsetto 20+23, la tensione esterna deve essere attivata almeno 100ms prima dello START saldatura. In caso contrario la
temperatura di saldatura non avrà il valore desiderato.

!

Versione 1

RES-445

Pagina 51

Funzioni dell’apparecchio

•

mediante il collegamento di un potenziometro da 2 kOhm (per es. PD-3 o PD-5) ai morsetti 20, 23, 24:
(Impostazione possibile a partire dalla revisione software 017))

RES-445
+

URef = 10VDC
24
23

Entrata analogica
0…10VDC

20

CW

PD-x
(2k)

GND

Ad es. PD-3
Potenziometro P03 con
manopola digitale KD
24
20
23

3
1
2

A questo scopo il regolatore viene configurato in modo che sull’uscita analogica morsetto 24 sia presente una tensione di riferimento fissa di 10 VDC ( pos. menù. 216 [33], cap. 10.8 "Visualizzazione della temperatura / Uscita
del valore effettivo" a pagina 52).
Questa tensione viene ripartita con il potenziometro per il valore nominale PD-x e fornita all’entrata analogica al
morsetto 23. Sulla finestra numerica del potenziometro in questo modo è così possibile impostare la temperatura
nominale in °C.
Anche in questo caso nella pos. menù 101 [1] la temperatura nominale va impostata su zero.

10.8

Visualizzazione della temperatura / Uscita del valore effettivo

Quando il display si trova nella posizione base, la temperatura effettiva viene visualizzata sia come valore digitale
che come barra graduata.

In tal modo è possibile controllare ogni momento il ciclo di riscaldamento e di regolazione.
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Inoltre il regolatore RES-445 sui morsetti 20+24 invia un segnale analogico di 0…10VDC separato galvanicamente e proporzionale alla temperatura effettiva.

RES-445
Uscita
valore eff.
0…10VDC

+

33Ohm

max. 5mA
24
20

GND

0…10VDC
-

+

Visualizzazione
temperatura
ad es. ATR-3

Valori della tensione:
0VDC
 0°C
10VDC  300°C risp. 500°C
(a seconda della configurazione
dell’apparecchio).
Il rapporto tra variazione della tensione di uscita e temperatura EFFETTIVA è lineare.

Range 0 - 300°C

Temperatura T

°C
300
270
240
210
180
150
120
90
60
20°C
1 2
0.66V
"ZERO"

Versione 1
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4

5

6

7

8

9 10
Tensione V VDC
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Range 0 - 500°C

Temperatura T

°C
500
450
400
350
300
250
200
150
100
20°C
1 2
0.4V
"ZERO"

3

4

5

6

7

8

9 10

Tensione V VDC

Su questa uscita del valore effettivo vengono forniti solo i due intervalli di temperatura 300°C e 500°C. Un intervallo di temperatura di 200°C per il regolatore, impostato nel menu di configurazione alla pos. 205 [22], viene indicato su questa uscita nell’intervallo 0…300°C. L’intervallo termico di 400°C viene indicato nell’intervallo
0…500°C.
A questa uscita può essere collegato un apparecchio per la visualizzazione della temperatura del termoconduttore.
Il dispositivo di visualizzazione della temperatura ATR-x ROPEX è ideale per questo tipo di impiego grazie alle
sue caratteristiche generali (dimensioni, scala, comportamento dinamico) ( cap. 5 "Accessori e Modifiche" a
pagina 10).
Con questo dispositivo è possibile, oltre ad effettuare comparazioni NOMINALE-EFFETTIVO, valutare anche altri
criteri come velocità di riscaldamento, raggiungimento del valore nominale nel tempo prescritto, raffreddamento
del termoconduttore ecc.
Con questo dispositivo di visualizzazione è inoltre possibile rilevare e interpretare in maniera ottimale eventuali
disturbi del circuito di regolazione (contatti allentati, problemi sui contatti e di cablaggio) ed eventualmente disturbi
della rete. Ciò vale anche nel caso in cui vari circuiti di regolazione vicini si influenzino reciprocamente.
In caso di allarme questa uscita analogica – oltre alla visualizzazione sul display – viene utilizzata per emettere
vari messaggi di errore ( cap. 10.26 "Messaggi di errore" a pagina 80).
Se deve essere fornita una tensione di riferimento fissa di 10 V sull’uscita analogica (morsetto 24) è possibile eseguire la configurazione nella pos. 216 [33] del menu di configurazione (uscita analogica):
•

Temperatura effettiva (Impostazione di fabbrica)
L’uscita del valore effettivo indica il VALORE EFFETTIVO attuale come tensione analogica 0…10 VDC.

•

Riferimento 10V
(Impostazione possibile a partire dalla revisione software 017)
Sull’uscita del valore effettivo è presente una tensione di riferimento fissa di 10 VDC.

10.9

Calibrazione automatica dello zero (AUTOCAL)

Grazie alla calibrazione automatica dello zero (AUTOCAL) non è necessaria nessuna impostazione manuale del
punto "zero" sul regolatore. Con la funzione "AUTOCAL" il regolatore si adegua ai segnali di corrente e di tensione
presenti nel sistema. Questa funzione può essere attivata in due modi:
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•

mediante un segnale 24VDC sui morsetti 20+25.
24VDC
AUTOCAL
25
max. 6mA

+

GND

-

HIGH: ≥ 12VDC

RES-445

20

AUTOCAL

LOW: ≤ 2VDC
0,1…5s
•

mediante il menu di regolazione pos. 107 [7] premendo il tasto "ENTER"

È possibile impostare la temperatura base attualmente valida per la calibrazione della/e barra/e di saldatura entro
il campo 0…40°C. Ciò è possibile tramite i tasti "SU" e "GIÙ". Nelle impostazioni di fabbrica la calibrazione a zero
viene effettuata a 20°C.
Temperatura di base variabile:
Dalla Revisione software 103 la modifica della temperatura di base si può impostare anche attraverso l'entrata
analogica (morsetti 20+23) nel range di +3 …+40°C. Per fare ciò bisognerà impostare "EXT" nel menu impostazioni alla posizione 107 [7].
Per impostare la temperatura di base variabile ai morsetti 20+23 la tensione esterna dovrà essere
applicata almeno 200ms prima dell'esecuzione "AUTOCAL" altrimenti l'impostazione desiderata
non sarà accettata.

!

Se si imposta una temperatura troppo elevata (> 40°C) oppure il valore oscilla, non è stabile, sarà fornito il relativo
allarme (AL 115 e 116;  cap. 10.26 "Messaggi di errore" a pagina 80).
L’operazione automatica di calibrazione dura ca. 10…15 sec. Non avviene nessun riscaldamento del termoconduttore.
Durante l’esecuzione della funzione "AUTOCAL" appare sul display il messaggio "- Calibrazione - Attendere
prego..." ed un contatore esegue il conteggio a ritroso 13 a 0. Durante questo tempo l’uscita del valore effettivo
(morsetto 20+24) passa a 0…3°C (vale a dire circa 0VDC).

Nei regolatori con versione software a partire da 100 in caso di oscillazioni termiche del termoconduttore, la funzione “AUTOCAL” viene eseguita max. 3 volte. Se a questo punto non è possibile terminare con successo la funzione, viene emesso un messaggio di errore ( cap. 10.26 "Messaggi di errore" a pagina 80).
Versione 1

RES-445

Pagina 55

Funzioni dell’apparecchio

!

Eseguire la funzione "AUTOCAL" solo quando il termoconduttore e la barra saldante si sono raffreddati (temperatura base).

Bloccaggio della funzione AUTOCAL:
1. La funzione AUTOCAL non può essere eseguita quando la velocità di raffreddamento del termoconduttore
supera 0,1K al secondo. Questo viene segnalato nel menù di impostazione, pos. 107[7] attraverso il messaggio "Piatt. ancora calda! Attendere prego...".
A partire dalla revisione software 012, questo messaggio viene indicato anche quando al momento dell’attivazione del segnale esterno di “AUTOCAL“ non è possibile alcuna calibrazione (velocità di raffreddamento
eccessiva).
2. Con segnale di "START" (24VDC o contatto) attivo la funzione di AUTOCAL non vengolo eseguiti.La funzione
"AUTOCAL non viene eseguita se il segnale di "START" (24VDC o contatto) oppure il segnale di "PREHEAT"
(24VDC o contatto) sono attivi. Con il software revisione 024 nel menu di configurazione alla pos. 107 [7] verrà
visualizzato il messaggio: „Autocal bloccata ! (segn. START attivo)“ risp. „Autocal bloccata ! (segn. PREHEAT
attivo)“.
3. Con segnale di "RESET" (24VDC) attivo, la funzione "AUTOCAL" non viene eseguita.
4. Subito dopo l'accensione del regolatore non è possibile eseguire la funzione "AUTOCAL" se compaiono gli
errori Nr. 101…103, 201…203, 801, 9xx ( cap. 10.27 "Zone di errore e cause" a pagina 84). Se il regolatore
ha già funzionato - almeno una volta - in modo corretto, dopo l’accensione non è possibile l’attivazione della
funzione AUTOCAL se compaiono gli errori n. 201…203, 801, 9xx.

10.10

Segnale di "START" (HEAT)

L’attivazione della procedura di riscaldamento mediante il segnale di "START" avviene in maniera diversa a
seconda delle condizioni del temporizzatore (funzione timer) – ( Menù di configurazione pos. 209 [26]) :
1. Temporizzatore spento (disattivato):
Attivando il segnale di "START" viene subito abilitato il confronto nominale-effettivo interno all’apparecchio e
il termoconduttore viene riscaldato alla temperatura NOMINALE. Ciò avviene fino alla disattivazione del
segnale. Questa procedura può essere avviata indipendentemente dal segnale di "START" anche premendo
il tasto "HAND" (MANUALE) – con il display in posizione di base.
2. Temporizzatore acceso (attivato):
Con il temporizzatore attivato (funzione timer) attivando il segnale di "START" viene avviata la sequenza parametrata internamente. Il momento di inizio della procedura di riscaldamento dipende da questa parametrizzazione. Prima di attivare la sequenza successiva è necessario disattivare nuovamente il segnale di "START".
Premendo il tasto "HAND" (MANUALE) – con il display in posizione di base – è possibile avviare subito una
procedura di riscaldamento (come descritto al punto 1). La sequenza interna non viene in questo caso avviata.
L’attivazione del segnale di "START" è possibile in due modi:
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•

attraverso un segnale 24VDC ai morsetti 3+4.

24VDC

RES-445

START
(HEAT)

+

3

max. 6mA

GND

-

4

ALTA: ≥ 12VDC
START (HEAT)
risp.
START TIMER

BASSA: ≤ 2VDC
•

attraverso un contatto di comando ai morsetti 2+7
max.
5mA
START
(HEAT)
con
contatto

RES-445
7

2

!

0V

Il segnale di "START" non viene accettato durante l’esecuzione della funzione AUTOCAL nel menù
di impostazione pos. 107[7] o se il segnale di RESET è attivo.

Il valore nominale impostato per la temperatura di saldatura (menù di impostazione, pos. 101 [1]) deve essere
superiore a 40°C. In caso contrario, l’operazione di riscaldamento non viene avviata.
Durante un messaggio di allarme con n. di errore 104…105, 111…113, 211 all’attivazione del segnale di "START"
viene attivato il relè d’allarme ( cap. 10.26 "Messaggi di errore" a pagina 80). Nemmeno in questo caso si ha un
riscaldamento.
Un eventuale segnale di "PREHEAT" (preriscaldamento) viene disattivato internamente durante la procedura di
riscaldamento e di regolazione. Solo al termine della procedura di regolazione della temperatura principale si
passa nuovamente alla temperatura di preriscaldamento impostata con il segnale "PREHEAT" attivato (cap. 10.11
"Segnale "PREHEAT" (preriscaldamento)" a pagina 57).

10.11

Segnale "PREHEAT" (preriscaldamento)

Per ridurre il tempo di riscaldamento alla temperatura NOMINALE impostata in caso di applicazioni critiche e che
richiedano tempi molto brevi, con la funzione "PRERISCALDAMENTO" è possibile riscaldare il termoconduttore
a una temperatura di preriscaldamento.
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La regolazione della temperatura di preriscaldamento viene eseguita nel menu di regolazione alla pos. 102 [2]. Il
comando del segnale di "PREHEAT" può avvenire in due modi:
•

mediante un segnale di 24VDC sui morsetti 20+22.
24VDC

RES-445

PREHEAT
+

max. 6mA

GND

-

22

20

HIGH: ≥ 12VDC
PREHEAT
(PRERISCALDAMENTO)

LOW: ≤ 2VDC
•

mediante un contatto di comando sui morsetti 2+19
max.
5mA
PREHEAT
(PRERISCALDAMENTO)
con
contatto

!

RES-445
19

2

0V

Durante l’esecuzione della funzione AUTOCAL nel menu di regolazione pos. 107 [7] l’attivazione del
segnale di "PREHEAT" non viene accettata.

La temperatura di preriscaldamento (menu di regolazione pos. 102 [2]) predefinita deve essere maggiore di 40°C.
In presenza di un messaggio di allarme con n. errore 104…105, 111…113, 211, all’attivazione del segnale di
"PREHEAT" viene attivato il relè di allarme ( section 10.26 "Messaggi di errore" on page 80). In questo caso non
viene inoltre attivata la procedura di riscaldamento.
Un segnale di "PREHEAT" (preriscaldamento) attivo viene disattivato internamente finché è in corso una procedura di riscaldamento e di regolazione avviata dal segnale di "START" oppure dal tasto "HAND".

Pagina 58

RES-445

Versione 1

Funzioni dell’apparecchio

Segnale
"PREHEAT"
24VDC

0
Segnale
"START"
24VDC

0
Temperatura
effettiva
T2
T1
0
T1 = Temperatura di preriscaldamento (PREHEAT)
T2 = Temperatura di saldatura

t

t

t

Il corretto riscaldamento alla temperatura di preriscaldamento viene rappresentato dalla visualizzazione della temperatura EFFETTIVA se il display è in posizione di base.
Particolarità nell’impiego della funzione "PRERISCALDAMENTO" e definizione della temperatura predefinita mediante l’entrata analogica, morsetto 20+23:
La tensione all’entrata analogica vale per il preriscaldamento e la temperatura di saldatura. Il preriscaldamento
non può essere attivato con il segnale di "PREHEAT" se viene impiegata l’entrata analogica.
Utilizzando questa funzione la temperatura di preriscaldamento va regolata modificando il valore della tensione
sull’entrata analogica. In questo caso il segnale di "START" è sempre attivato (segnale di "PREHEAT" disattivato)
La seguente figura mostra la sequenza:
Segnale
"START"
24VDC

0
Tensione
all’entrata
analog. V2
V1
0
Temperatura
effettiva
T2
T1
0
T1 = Temperatura di preriscaldamento corrisp. a V1
T2 = Temperatura di saldatura corrisponde a V2
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10.12

Segnale di "RESET"

Il regolatore di temperatura RESISTRON RES-445 può essere ripristinato mediante il segnale estero di "RESET"
esterno sui morsetti 20+26.
In questo caso viene:
•

interrotto un ciclo di saldatura in corso

•

interrotti gli impulsi di misurazione

•

ripristinato un’eventuale messaggio di allarme
24VDC

RES-445

RESET
+

max. 6mA

GND

-

HIGH: ≥ 12VDC

26

20

RESET

LOW: ≤ 2VDC
>0,1s
Durante l’attivazione del segnale di “RESET”, l’uscita del valore effettivo passa a 0…3°C (ca. 0VDC). Un comando
sovraordinato (per esempio un PLC) può interpretarlo come risposta.
Inoltre, a partire dalla revisione software 009, quando il segnale di “RESET” è attivo, sul display del regolatore
viene visualizzato il messaggio “Segnale di RESET esterno attivo”.
L’esecuzione della funzione "AUTOCAL" non viene interrotta dall’attivazione del segnale di "RESET".

!

Dopo la disattivazione del segnale di "RESET" il regolatore esegue per ca. 500ms una inizializzazione interna. Solo dopo è possibile avviare il ciclo di saldatura successivo.

Nel caso di impiego del contattore Kb per la separazione del circuito di regolazione ( cap. 8.3
"Allacciamento alla rete" a pagina 18) lo stesso (contattore) dovrà essere riattivato entro 50msec
dalla disinserzione del segnale di RESET. Una riattivazione ritardata del contattore produrrà un messaggio d'allarme del regolatore.

!

10.13

Contatore di cicli

Le attivazioni del segnale di "START" durante il funzionamento vengono rilevati nel regolatore da un contatore di
cicli. Le attivazioni del tasto "HAND" non vengono invece contate. La visualizzazione di questo contatore avviene
nel menù di configurazione pos. 214 [30].
Premendo il tasto "ENTER" o superando il campo massimo di conteggio pari a 999.999.999 cicli il contatore di
cicli viene azzerato.
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10.14

Modalità Hold

Il comportamento della visualizzazione digitale della temperatura EFFETTIVA nella posizione base può essere
modificato nel menù di impostazione in pos. 106 [6].
Sono possibili le seguenti impostazioni:
1. "OFF" (Impostazione di fabbrica)
Durante la visualizzazione del menù base sul display viene sempre indicata la temperatura EFFETTIVA reale.
2. "ON"
Durante la visualizzazione della posizione base viene indicato come valore digitale sempre quella temperatura
EFFETTIVA rilevata al termine dell’ultima fase di saldatura. Dopo l’accensione del regolatore e fino al termine
della prima fase di riscaldamento viene visualizzata la temperatura EFFETTIVA reale.
3. "2 sec"
Questa impostazione è possibile a partire dalla versione 005 del Software.
Al termine della fase di saldatura con questa modalità viene visualizzata per ulteriori 2 secondi l’attuale temperatura EFFETTIVA come valore digitale. Successivamente e fino al termine della successiva fase di riscaldamento viene nuovamente visualizzata la temperatura EFFETTIVA in tempo reale.
La modalità Hold riguarda solo il valore di visualizzazione digitale sul display. Per tutte le impostazioni è sempre la barra graduata e l’uscita del valore effettivo ad indicare la temperatura EFFETTIVA
in tempo reale.

!
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Nella seguente figura sono rappresentate le diverse modalità di Hold:
Segnale di
START
24VDC

0
Temperatura
EFFETTIVA
T

t

0

t

Visualizzazone
EFFETTIVA
Hold OFF
T

0
Hold ON
T

t
Hold

Hold

0
Hold 2 sec
T

t
Hold

Hold

0
2 sec.

2 sec.

t

Termine
fase di riscaldamento
La visualizzazione di un valore di temperatura nella modalità di Hold è contrassegnata sul display con l’indicazione
della parola "Hold". La scomparsa dell’indicazione "Hold" per ca. 100ms indica l’aggiornamento del valore di Hold.

10.15

Durata dell’impulso di misurazione (A partire dalla revisione software 026)

Mediante il parametro nella pos. di menu 220 [32] è possibile impostare la lunghezza degli impulsi di misurazione
generati dal regolatore. Per particolari applicazioni può essere necessario prolungare l’impulso di misurazione
oltre i 1,7ms standard previsti ( Relazione applicativa ROPEX).
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10.16

Correzione automatica di fase (AUTOCOMP) (A partire dalla rev. software 100)

Per speciali applicazioni di saldatura può essere necessario compensare lo sfasamento tra i segnali di misura UR
e IR ( Relazione Applicativa ROPEX).
In questo caso può essere utile impiegare la funzione "AUTOCOMP" che si seleziona nella pos. di menù 221.
1. „OFF“ (Impostazione di fabbrica)
La funzione "AUTOCOMP" è disattivata.
2. „ON“
A condizione che la funzione "AUTOCAL" ( cap. 10.9 "Calibrazione automatica dello zero (AUTOCAL)" a
pagina 54) sia stata eseguita con successo, può essere eseguita la funzione "AUTOCOMP" premendo il tasto
"ENTER". La pausa tra la fine dell'esecuzione di "AUTOCAL" deve essere inferiore a 2,0sec. (durante questa
pausa sarà visualizzato sul display " START AUTOCOMP? Start con ENTER") L'esecuzione della funzione
"AUTOCOMP" selezionata durerà circa 2,0sec (sarà visualizzato sul display " AUTOCOMP- Attendere prego").
Se la pausa alla fine dell'esecuzione di "AUTOCAL" sarà superiore a 2,0sec. ci sarà il ritorno alla posizione
base del menù senza che la funzione "AUTOCAL" venga eseguita.
Tasto „ENTER“
premuto

<2,0sec
„AC“

0

„AP“

t

Funzione

AUTOCOMP
AUTOCAL
0

t

Durante l’esecuzione della funzione “AUTOCOMP” l’uscita del valore effettivo (morsetto 24+4) passa a 0…3°C
(ca. 0 VDC).
3. „AUTO“
(A partire dalla rev. software 105)
Con questa impostazione la funzione "AUTOCOMP" viene eseguita automaticamente a condizione che la funzione "AUTOCAL" sia stata eseguita con successo.
Tasto „ENTER“
premuto
„AC“
0

t

Funzione

AUTOCOMP
AUTOCAL
0
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Durante l’esecuzione della funzione “AUTOCOMP” l’uscita del valore effettivo (morsetto 24+4) passa a 0…3°C
(ca. 0 VDC).

10.17

Unità di temperatura Celsius / Fahrenheit (A partire dalla rev. software 106)

Dal revisione software 106 si può visualizzare ed impostare l'unità di temperatura a scelta: Celsius(°C) o
Fahrenheit (°F). Tale scelta si può selezionare nel menu alla Pos. 225:
1. „Celsius“ (impostazione di fabbrica)
Visualizzazione ed impostazione della temperatura in gradi Celsius (°C).
2. „Fahrenheit“
Visualizzazione ed impostazione della temperatura in gradi Fahrenheit (°F)
Fino al revisione software 105 è disponibile solamente la temperatura in gradi Celsius (°C).

!

La scelta dell'unità di temperatura può essere effettuata anche durante il funzionamento del Regolatore.

Quando è selezionata la visualizzazione ed impostazione della temperatura in gradi Fahrenheit (°F)
il Regolatore continua ad utilizzare internamente l'unità Celsius (°C). Può succedere quindi che la
visualizzazione e l'impostazione non sia progressiva e che produca salti di valore dovuta al fattore di conversione Celsius → Fahrenheit.

!

10.18

Blocco del tasto „HAND“ (A partire della rev. software 100)

Quando nel display viene visualizzata la posizione base, nel menu di configurazione, alla pos. 213, è possibile
impostare la funzione del tasto “HAND”.
In questo modo è possibile evitare il riscaldamento involontario se si preme il tasto “HAND”. Sono possibili le
seguenti impostazioni:
1. Blocco „OFF“ (impostazione di fabbrica)
Quando nel display viene visualizzata la posizione base, premendo il tasto HAND viene avviata una procedura
di riscaldamento manuale. Il riscaldamento dura per tutto il tempo che si tiene premuto il tasto "HAND".
2. Blocco „ON“
Quando nel display viene visualizzata la posizione base, il tasto “HAND” è bloccato, cioè inattivo.
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10.19

Bloccaggio del menù di configurazione

(Disponibile a partire dalla revisione software 010)
È possibile bloccare la modifica di valori/parametri nel menu di configurazione evitando in questo modo una modifica non autorizzata della configurazione del regolatore.
Il bloccaggio può essere attivato e disattivato premendo, durante la visualizzazione del messaggio di accensione
(dopo l’accensione del regolatore,  cap. 10.2.1 "Messaggio di accensione" a pagina 35) il tasto “MENU“ per 2,0
sec. Un bloccaggio in questo modo attivato viene confermato mediante un’indicazione sul display per 3,0 sec.
Infine viene nuovamente visualizzata la posizione di partenza.

Questa indicazione appare per 5,0 sec. anche quando viene richiamato il menù di configurazione, per ricordare
la presenza del bloccaggio.
Nel caso di un menu di configurazione bloccato vengono indicate le singole posizioni di menù
rispettivamente i valori/parametri. L’immissione rispettivamente la modifica di valori non è tuttavia
possibile.

!
!

Dalla revisione software 103 si può selezionare la lingua, nella pos. di menù 201, anche con menù
configurazione bloccato ( cap. 9.3.2 "Impostazione della lingua" a pagina 25).

Il bloccaggio è attivo finché non viene disattivato. Per disattivare il bloccaggio va ripetuta la procedura sopra
descritta (premere il tasto “MENÜ“ durante il messaggio di accensione per 2,0 sec.). La disattivazione del bloccaggio viene confermato da una corrispondente indicazione sul display.

Impostazione di fabbrica del bloccaggio del menu di configurazione: disattivato.

10.20

Impostazione della luminosità del display (solo display tipo VF)

(Impostazione possibile a partire dalla revisione software 019)
Durante la visualizzazione della posizione di partenza è possibile regolare con i tasti “SU“ e “GIÙ“ la luminosità
del display tipo VF (blu) in 4 livelli (25 %, 50 %, 75 %, 100 %).
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L’impostazione di fabbrica è 75 %.

La durata di vita del display tipo VF può essere aumentata impostando una luminosità più ridotta.

10.21

Tensione di rete insufficiente

Il corretto funzionamento del regolatore di temperatura è garantito entro il campo di tolleranza della tensione di
rete indicato nel cap. 6 "Dati tecnici" a pagina 13. Se la tensione di rete è inferiore al campo ammesso il regolatore
si commuta in modalità di standby. Non vengono più eseguite operazioni di saldatura né impulsi di misurazione e
ciò viene visualizzato tramite una particolare indicazione sul display.

Quando la tensione d’entrata rientra nel campo di tolleranza prescritto viene visualizzato di nuovo il menù base e
riprende il normale funzionamento.
Fin tanto che la tensione di rete è insufficiente il relè di allarme (morsetto 5+6) viene commutato ma solo negli
apparecchi fino alla revisione software 002 compresa.
In questo caso sull’uscita analogica (morsetto 20+24) continua ad essere emesso l’ultimo valore della temperatura
valido.
In caso di tensione di rete insufficiente negli apparecchi con versione Software superiore non si verifica nessuna
commutazione del relè di allarme. Per indicare lo stato di stand-by sull’uscita analogica viene emesso il valore di
0…3°C (vale a dire circa 0V).
Il corretto funzionamento del regolatore di temperatura è garantito solo entro il campo di tolleranza
della tensione di rete prescritto. Per evitare saldature difettose bisogna installare un dispositivo
esterno di controllo della tensione.

!
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10.22

Interfaccia- diagnostica/software Visualisierung (A partire dalla rev.
software 100)

È prevista un'interfaccia con presa tipo Western da 6 poli per la diagnostica del sistema e per la visualizzazione
del processo. Questa interfaccia permette l'accesso ai dati con l'adattatore ROPEX CI-USB-1 e con il software
ROPEX- Visual.

UR

IR

8 9 10 11

DIAG

12

Vista posteriore dell’apparecchio
Solamente con l'adattatore interfaccia di comunicazione-ROPEX si può accedere all'interfaccia diagnostica. Diverse connessioni (ad es.: cavi telefonici) possono danneggiare il Regolatore e provocare funzionamenti errati.

!

Il software ROPEX-Visualisierung è descritto nella documentazione separata.

10.23

Collegamento Booster

Il regolatore RES-445 è dotato di serie di una connessione per un amplificatore esterno (Booster). Questa connessione (ai morsetti 1+2) ) è necessaria per elevate correnti del primario (corrente permanente > 5A, corrente
d’impulso > 25A). L’allacciamento dell’amplificatore deve essere eseguito come descritto al cap. 8.7 "Schema di
allacciamento con allacciamento Booster" a pagina 22. Non sono necessarie impostazioni nei menù.

10.24

Temporizzatore (funzione timer)

10.24.1 Attivazione e visualizzazione
Le configurazioni qui descritte possono essere impostate esclusivamente da personale qualificato
ed esperto. Una parametrizzazione errata del temporizzatore può causare problemi di funzionamento e danni alla macchina.

!

L’attivazione del temporizzatore viene eseguita nel menu di configurazione pos. 209 [26]. In questo menu sono
possibili due regolazioni:
1. "OFF" (Impostazioni di fabbrica
Temporizzatore (timer) spento
2. „ON“
Temporizzazione (timer) attivata.
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Il conteggio del tempo interno viene avviato mediante l’attivazione del segnale di “START“. Il conteggio del
tempo termina con la fase di raffreddamento parametrata o viene interrotto mediante l’attivazione del segnale
di “RESET“.
3. „ON e sorveglianza start“
(A partire dalla revisione software 021)
Temporizzazione (timer) attivata, con controllo del segnale di “START“.
Anche in questo caso il conteggio del tempo interno viene avviato mediante l’attivazione del segnale di
“START“. Con questa impostazione, il segnale di “START“ deve tuttavia rimanere attivo fino al termine della
fase di raffreddamento parametrata. Nel caso di una disattivazione del segnale di “START“ prima del termine
della fase di raffreddamento - o di un’attivazione del segnale di “RESET“ – il conteggio del tempo viene interrotto.
Quando il temporizzatore è attivo, con l’attivazione del segnale di "START" viene avviata la sequenza parametrata
internamente. Questa sequenza è costituita da:
•

Ritardo dell’avvio (ritardo dell’inizio della fase di riscaldamento)

•

Fase di riscaldamento (procedura di riscaldamento e di regolazione)

•

Fase di raffreddamento

•

Funzione del relè K1

Quando il temporizzatore è attivo (funzione timer) mediante il tasto "HAND" sul regolatore è possibile avviare solo una procedura di riscaldamento. In questo caso non è possibile avviare il temporizzatore.

!

Segnale
START
24VDC

0
Temperatura
EFFETTIVA
T

t

0

t

Relè K1
(esempio)
chiuso

0

t1

t2

t3

t

t1 = Ritardo dello Start
t2 = Fase di riscaldamento
t3 = Fase di raffreddamento
Conteggio del tempo interno può essere interrotto mediante l’attivazione del segnale di “RESET“
esterno (a partire dalla revisione software 009) o mediante la disattivazione del regolatore. A partire
dalla revisione software 021, con la configurazione della temporizzazione su “ON, con controllo start“,
l’interruzione può avvenire mediante la disattivazione del segnale di “START“.

!

Quando il display è in posizione di base, è possibile controllare le singole sequenze.
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Quando la fase di riscaldamento sta per terminare, il tempo di saldatura rimanente viene visualizzato sul display
come conteggio a ritroso. Una freccia indica che la procedura è attiva.

Quando la fase di riscaldamento è terminata, la freccia segnala che la fase di raffreddamento è attiva.

Al termine della fase di raffreddamento (vale a dire al termine della sequenza interna) questa freccia non compare
più.
Lo stato attuale del relè K1 viene rappresentato da un simbolo speciale. Nel simbolo visualizzato il contatto di
lavoro del relè è chiuso.

Per queste singole sequenze sono possibili distinte impostazioni. Queste impostazioni vengono settate nel menù
di Impostazione alle pos. 103 [3], 104 [4] e 105 [5] e nel menù di Configurazione alle pos. 210 [27], 211 [28] e
212 [29].
Le diverse possibilità vengono descritte di seguito.

10.24.2 Impostazione ritardo dello Start
Lo Start della procedura di riscaldamento può essere ritardata immettendo un ritardo dello Start nel menù di Impostazione alla pos. 103 [3], per es. per superare il tempo di chiusura delle barre di saldatura. Dall'attivazione del
segnale di START ci sarà un ritardo, del valore inserito in questo passo del menù, prima dell'inizio della fase di
riscaldamento:
Segnale
START
24VDC

0
Temperatura
EFFETTIVA
T

0

t

t1

t

t1 = Ritardo dello Start
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Il ritardo dello Start può essere impostato nell’intervallo da 0 a 9,9 sec. L’impostazione di fabbrica del ritardo è di
0 sec. La procedura di riscaldamento viene in questo caso attivata subito dopo l’attivazione del segnale di
"START".

10.24.3 Impostazione tempo di saldatura
Nella pos. 104 [4] del menù di Impostazione bisogna immettere il tempo di saldatura. Il tempo di saldatura può
essere impostato in un intervallo da 0 a 99,9 sec. L’impostazione di fabbrica è 1,0 sec.
1. „0…99,9 sec.“
Il tempo di saldatura può essere impostato in un range di 0…99,9 sec. L’impostazione di fabbrica è 1,0 sec.
2. „EXT“
(Questa impostazione è possibile a partire dalla revisione software 013)
Il tempo di saldatura viene comandato mediante il segnale di “START“ (segnale 24 VDC su morsetti 3+4 o contatto su morsetti 2+7). Il tempo di saldatura dura solo fino a quando il segnale "START" è attivo.
Segnale
START
24VDC

0
Temperatura
EFFETTIVA
T

0

t

t2

t

t2 = Fase di riscaldamento

10.24.4 Impostazione della modalità di raffreddamento
Con il regolatore RES-445 nel menu di configurazione alla pos. 210 [27] è possibile definire varie sequenze per
la fase di raffreddamento. Sono possibili le seguenti modalità:
1. "Assoluto" (Impostazioni di fabbrica)
La fase di raffreddamento termina quando la temperatura EFFETTIVA del termoconduttore scende ad un
valore di temperatura predefinito. Questa temperatura di raffreddamento può essere impostata nel menu alla
pos. 105 [5].
2. "Relativo"
La fase di raffreddamento termina quando la temperatura EFFETTIVA scende a una temperatura corrispondente al X% della temperatura NOMINALE. Questo valore percentuale di raffreddamento può essere impostato nel menu di regolazione alla pos. 105 [5].
Esempio:
temperatura NOMINALE = 180°C, valore di raffreddamento = 60%
 Fine della fase di raffreddamento, se Temperatura EFF. ≤ 108°C
3. "Tempo"
La fase di raffreddamento termina dopo un tempo definito in secondi indipendentemente dalla temperatura
EFFETTIVA. Questo tempo di raffreddamento può essere impostato nel menu alla pos. 105 [5].
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Nella figura seguente sono rappresentate le varie modalità di raffreddamento:
Segnale
START
24VDC

0
Temperatura
EFFETTIVA
T

t

0

t

Modo di raffreddamento
t3 = fase di raffreddamento in °C

T
assoluto T
K
0

t3

T
relativo

X%
0

t3

t
t3 = fase di raffreddamento in sec.

T
tempo
0

t
t3 = fase di raffreddamento in % del valore
nominale

t3

t

10.24.5 Impostazione del valore di raffreddamento
Dopo aver impostato la fase di raffreddamento nel menu di configurazione pos. 210 [27] ( cap. 10.24.4 "Impostazione della modalità di raffreddamento" a pagina 70) è possibile definire i parametri corrispondenti nel menu
pos. 105 [5].
Le possibili impostazioni nel menu pos. 5 dipendono dalle selezioni effettuate nel menu di configurazione pos. 210 [27]. Le impostazioni effettuate nel menu pos. 105 [5] diventano inefficaci nel caso
di modifiche in un secondo momento effettuate nel menu pos. 210 [27].

!

Sono possibili le seguenti impostazioni:
1. "Temperatura di raffreddamento in °C" (Se impostazione nel menu pos. 210 [27]: "assoluto")
La fase di raffreddamento della sequenza interna termina quando la temperatura EFFETTIVA del termoconduttore scende sotto la temperatura impostata.
La temperatura min. che può essere impostata è 50°C (valore che corrisponde anche all’impostazione di fabbrica).
Il valore max. dell’intervallo di regolazione è limitato dal valore max. definito nel menu di configurazione pos. 206 [23], rispettivam. dal tipo di termoconduttore/intervallo termico impostato nel
menu di configurazione pos. 205 [22].

!
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2. "Temperatura di raffreddamento in %" (Se impostazione nel menu pos. 210 [27]: "relativo")
La fase di raffreddamento della sequenza interna termina quando la temperatura EFFETTIVA scende alla percentuale della temperatura NOMINALE impostata. La regolazione può essere effettuata nell’intervallo
40…100%.
L’impostazione di fabbrica è 40%.
3. "Tempo di raffreddamento in sec" (Se impostazione nel menu pos. 210 [27]: "tempo")
La fase di raffreddamento termina allo scadere del tempo qui impostato. L’intervallo di regolazione è
0…99,9sec.
L’impostazione di fabbrica è 10,0sec.

10.24.6 Impostazione inizio tempo di saldatura
Le condizioni per l’avvio del tempo di saldatura impostato (menu di impostazione pos. 104 [4]) possono essere
impostate nel menu di configurazione pos. 211 [28]. Sono possibili le seguenti impostazioni:
1. "Con avvio riscaldamento"
Il tempo di saldatura parametrato parte subito dopo lo scadere del ritardo dell’avvio impostato ( menu di
impostazione pos. 103 [3]).
Con ritardo dell’avvio = 0sec. il tempo di saldatura inizia subito dopo l’attivazione del segnale di "START".
2. "A temperatura raggiunta" (Impostazioni di fabbrica)
Anche qui la procedura di riscaldamento viene avviata dopo lo scadere di un ritardo dell’avvio impostato
( menu di impostazione pos. 103 [3]). Il tempo di saldatura impostato inizia però solo quando la temperatura
EFFETTIVA del termoconduttore ha raggiunto il 95% della temperatura NOMINALE.
Nella figura seguente sono rappresentate le due possibilità:
Segnale
START
24VDC

0
Temperatura
EFFETTIVA
T

t
95% del valore nominale

0

t

Inizio tempo di
saldatura
con
start riscaldamento
Tempo di saldatura
0
con
temperatura
raggiunta

t

Tempo di saldatura
0
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10.24.7 Relè K1 (con temporizzatore)
La funzione del relè K1 con temporizzatore attivato viene definita anche nel menu di configurazione alla
pos. 212 [29] ( cap. 9.3.8 "Relè K1 (senza temporizzatore)" a pagina 27): le impostazioni qui descritte possono
essere effettuate solo con temporizzatore attivato. Sono possibili le seguenti impostazioni:
1. „OFF“
Relè K1 inattivo
2. „con segnale di Start“
Il contatto di lavoro del relè K1 si chiude subito all’attivazione del segnale di “START” e rimane chiuso fino allo
scadere del tempo impostato (ovvero alla fine della fase di raffreddamento).
3. „a temp. raggiunta“ (Impostazione di fabbrica)
Il contatto di lavoro del relè K1 si chiude quando la temperatura EFFETTIVA ha raggiunto il 95% della temperatura NOMINALE e rimane chiuso fino allo scadere del tempo impostato (ovvero alla fine della fase di raffreddamento).
4. „durante la fase di raffreddamento“ (impostazione possibile a partire dalla revisione software 010)
Il contatto di lavoro del relè K1 si chiude al termine della fase di riscaldamento e si apre al termine della fase
di raffreddamento.
Questa configurazione consente di attivare per esempio un raffreddamento ad aria con il relè K1 durante la
fase di raffreddamento.
5. „Impulso di fine ciclo“
Il contatto di lavoro del relè K1 viene chiuso allo scadere del tempo impostato (ovvero alla fine della fase di
raffreddamento) e riaperto dopo ca. 500ms. Se viene emesso un segnale di “START“ mentre il relè K1 è ancora
chiuso, il relè viene subito riaperto.
Nella figura seguente sono rappresentate le varie possibilità di impostazione:
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Segnale
START
24VDC

0
Temperatura
EFFETTIVA
T

t
95% del valore nominale
Fine fase di raffredd.

0

t

Relè K1
con
segnale di
START

0

t

A temperatura
raggiunta

0

t

Durante
raffreddam.

0
Impulso
di fine
ciclo

t
500ms

0

t

6. „attivo se Teff = Tnom” (Impostazione possibile a partire dalla revisione software 100)
Il relè K1 si attiva se il valore effettivo è compreso nell’intervallo di controllo termico impostato (pos. 207, 208).
Se la temperature effettiva è al di fuori dall’intervallo di tolleranza, il relè K1 è disattivato (v. grafico seguente).
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Nom+ Δϑ sup.

Valore effettivo

Nominale
Nom+ Δϑ inf.
Tempo
Relè K1
chiuso
aperto

Tempo
7. „attivo se Teff = Tnom“, con funzione Latch (Impostazione possibile a partire dalla revisione
software 100)
Il relè K1 chiude se il valore effettivo è compreso nell'intervallo di controllo termico impostato (pos. 207, 208).
Se la temperatura effettiva, durante la fase di saldatura, lascia una sola volta l'intervallo di tolleranza il relè
apre. Il relè non chiude più fino alla nuova attivazione del segnale di "START". Con ciò il PLC sovraordinato
può interrogare lo stato del relè dopo un processo di saldatura (Funzione latch, vedere grafico seguente).

Nom+ Δϑ sup.

Valore effettivo

Nominale
Nom+ Δϑ inf.
Tempo
Relè K1
chiuso
aperto

Tempo

10.24.8 “Uscita 1“/ Segnale „Temperatura OK“ (con temporizzatore)
Nei regolatori con revisione software fino a 027 l’uscita di comando sui morsetti 20+21 è stata indicata con “Temperatura OK”. A partire dalla revisione software 100 viene impiegata la definizione
più generale “uscita 1”, dato che ora supporta anche altre funzioni.

!
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L’uscita 1 è disponibile come segnale di comando digitale sui morsetti 20+21.
+24VDC

RES-445
21

GND

Imax 50mA

20

GND
Fino alla revisione software 027:
L’uscita di comando ai morsetti 20+21 (segnale “Temperatura OK”) ha sempre la funzione “attiva se Teff = Tnom”
( cap. 9.3.9 "“Uscita 1“/Segnale „Temperatura OK“ (senza temporizzatore)" a pagina 28).
A partire dalla revisione software 100:
L’uscita di comando ai morsetti 20+21 („uscita 1“) può - se il temporizzatore (funzione timer) è attivato - essere
impostata allo stesso modo del relè K1. La funzione per l' "Uscita 1" può essere impostata, nel punto 222 del
menù di configurazione:
1. „OFF“
2. „con segnale di Start“
3. „a temp. raggiunta“
4. „durante la fase di raffreddamento“
5. „impulso di fine ciclo“
6. „attiva se Teff = Tnom“
7. „attiva se Teff = Tnom“, con funzione latch
(impostazione di fabbrica)
Per la descrizione esatta di queste funzioni v. cap. 10.24.7 "Relè K1 (con temporizzatore)" a pagina 73.
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10.24.9 Preriscaldamento (con temporizzatore)
La temperatura di preriscaldamento ( cap. 10.11 "Segnale "PREHEAT" (preriscaldamento)" a pagina 57 è disattivata solo nella fase di riscaldamento se il temporizzatore è attivato. Durante il ritardo dello start e nella fase di
raffreddamento il preriscaldamento è attivo.
Nella fase di raffreddamento la temperatura EFFETTIVA non può quindi scendere sotto la temperatura di preriscaldamento impostata.
La temperatura impostata per il termine della fase di raffreddamento ( cap. 10.24.5 "Impostazione del valore di
raffreddamento" a pagina 71) deve essere sempre superiore alla temperatura di preriscaldamento. In caso contrario non viene raggiunto il termine della fase di raffreddamento, vale a dire la sequenza interna non viene terminata.
Se si desidera una temperatura di raffreddamento inferiore a quella di preriscaldamento è necessario disattivare
il segnale di "PREHEAT" fino al termine della fase di raffreddamento e poi riattivarlo.

10.24.10Esempio
Qui di seguito viene descritta la sequenza di principio di una saldatrice ad azionamento pneumatico con elettrovalvola. Un ciclo di saldatura viene iniziato premendo un pedale.

Elettrovalvola

V

Cilindro

Regolatore

Relè K1

Barra saldante
Piattina
Film
Film
Contro-barra

Start
Interruttore a pedale

Funzionamento:
1. Attraverso il pedale il regolatore riceve il segnale di "START" per il temporizzatore interno.
2. La procedura di riscaldamento avviene subito – senza ritardo dell’avvio
3. Dopo il riscaldamento al 95% della temperatura NOMINALE (T = 180°C) il contatto di lavoro del relè K1 deve
chiudersi. In tal modo viene attivata l’elettrovalvola e la barra saldante chiude.
Contemporaneamente inizia la sequenza di saldatura t2 = 1sec.).
4. Al termine della fase di saldatura (vale a dire alla fine del tempo di saldatura) la piattina non viene più riscaldata.
Inizia la fase di raffreddamento.
5. La fase di raffreddamento deve terminare quando la temperatura EFFETTIVA del termoconduttore scende a
T ≤ 80°C. In questo caso le barre sono ancora chiuse (contatto di lavoro del relè K1 ancora chiuso).
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6. Al termine della fase di raffreddamento il contatto di lavoro del relè K1 si riapre. Le barre vengono riaperte.
7. Fine del processo.
La sequenza può essere rappresentata nel modo seguente:
Segnale START (Interruttore a pedale)

0
Temperatura EFFETTIVA
95% di180°C
180°C

t

80°C
0
Contatto di lavoro
Relè K1
chiuso

t

1sec.

aperto

t

Impostazioni necessarie nel regolatore:
Sono necessarie le seguenti impostazioni per la temporizzazione del regolatore (le impostazioni di base come
intervallo di temperatura, lega ecc. devono essere eseguite prima).
Le impostazioni vanno eseguite nella successione indicata.
Pos. nel menù di configurazione

Impostazioni

209 [26] (Temporizzatore)

"ON"

210 [27]
(Modalità di raffreddamento)

"Assoluto"

211 [28] (Inizio. Tempo saldat.)

"da temperatura
raggiunta"

212 [29] (Relè K1 attivo)

"con
temperatura
raggiunta"

Infine:
Pos. nel menù di impostazione

Impostazioni

101 [1]
(Temperatura di saldatura)

180°C

103 [3] (Ritardo dell’avvio)

0,0 sec

104 [4] (Tempo di saldatura)

1,0 sec.

105 [5]
(Valore di raffreddamento)

Temperatura
raffr. = 80°C
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10.25

Monitoraggio del sistema/avviso di allarme

Per aumentare la sicurezza di funzionamento ed evitare saldature errate questo regolatore possiede, grazie a speciali software e hardware, messaggi differenziati di errore e diagnosi. Vengono controllati sia i cablaggi esterni che
il sistema interno.
Questa caratteristica fornisce un valido supporto all’utilizzatore nella localizzazione di anomalie di funzionamento.
Un guasto di sistema viene comunicato risp. differenziato attraverso i seguenti elementi.
A.)

Visualizzazione di un messaggio di errore sul display:

Attraverso il numero di errore è possibile risalire velocemente alla causa del guasto e localizzarlo in modo molto
semplice. Un elenco dei possibili numeri di errore è riportato in cap. 10.26 "Messaggi di errore" a pagina 80.
B.)

Relè d’allarme (contatto di relè morsetto 5+6):

Nell’impostazione di fabbrica questo contatto è:
•

APERTO quando vengono emessi gli errori n. 104…106, 111…113, 211. Il contatto però si chiude quando in
questa condizione viene dato un segnale di "START”.

•

CHIUSO quando vengono emessii gli errori n. 101…103, 107, 108, 201…203, 801, 9xx.

Se il relè d’allarme è configurato in modo diverso dall’impostazione di fabbrica ( cap. 9.3.12 "Configurazione del
relè d’allarme" a pagina 31) queste condizioni si invertono.
C.)

Emissione del numero di errore mediante l’uscita del valore effettivo 0…10VDC (morsetto 20+24):

Poiché in caso di guasti non è necessaria una visualizzazione della temperatura, in presenza di un allarme l’uscita
del valore effettivo viene utilizzata per indicare un errore.
A questo scopo entro l’intervallo 0…10VDC vengono proposti 13 livelli di tensione (fino alla
revisione software 027 compresa: 12 livelli di tensione), a ciascuno dei quali è associato un codice di errore.
( section 10.26 "Messaggi di errore" on page 80).
In condizioni che richiedono la funzione AUTOCAL – oppure se la configurazione dell’apparecchio è sbagliata –
(codice errore 104…106, 111…113, 211) l’uscita del valore effettivo oscilla con 1Hz tra il valore della tensione
corrispondente all’errore e il valore finale (10VDC, vale a dire 300°C rispettivam. 500°C). Se in queste condizioni
viene dato il segnale di "START" il valore della tensione non cambia più.
Mediante l’entrata analogica di un PLC – e una corrispondente elaborazione – sono possibili in maniera semplice
ed economica un riconoscimento ed una visualizzazione selettivi degli errori ( cap. 10.26 "Messaggi di errore"
a pagina 80).
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Il ripristino di un messaggio di allarme può avvenire azionando il tasto "RESET", attivando il segnale
"RESET" nel morsetto 20+26 ( cap. 10.12 "Segnale di "RESET"" a pagina 60) o mediante spegnimento/accensione del regolatore.

!

Quando il Regolatore viene spento si possono avere messaggi d'allarme non validi, ciò a causa
dello stato indefinito in cui si trova. Ciò va tenuto nel debito conto nei controllori ad esso connessi
(ad es.: PLC) per evitare falsi allarmi.

!

10.26

Messaggi di errore

La seguente tabella indica l’associazione dei valori di tensione analogici emessi sull’uscita del valore effettivo agli
errori riscontrati. Sono inoltre indicate le cause di guasto/errore e le contromisure da adottare. Lo schema indicato
nel cap. 10.27 "Zone di errore e cause" a pagina 84 consente di eliminare in maniera rapida ed efficiente gli errori.
Il software di visualizzazione ( cap. 10.22 "Interfaccia- diagnostica/software Visualisierung (A partire dalla rev.
software 100)" a pagina 67) consente anche di visualizzare i numeri degli errori descritti. Ciò consente di effettuare
la ricerca degli errori in maniera ancora più efficace.
Per evitare analisi errate, l’analisi dell’uscita del valore effettivo per l’identificazione di un messaggio di errore - per esempio nel comando sovraordinato - va effettuata con una finestra di tolleranza adeguata. Vanno tenute presenti le tolleranze dell’uscita del valore effettivo ( cap. 6 "Dati tecnici"
a pagina 13).

!
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103

3

RES-445

4,00

4,66

304

901
913
914
915
916

6

7

3,33

2,66

201
202
203

307
308
309
310

2,00

1,33

0,66

Uscita
valore
tens. [V]

5

4

102

2

107
108

101

1

Errore
Nr.

Parte 1 di 3:

140

120

100

80

60

40

20

Temp.
300°C
[°C]

233

200

166

133

100

66

33

Temp.
500°C
[°C]

chiuso

STATO
Relè Allarme
(Imp. di fab.)

zona di errore 
zona di errore 
zona di errore 
("falso contatto")

zona di errore 
zona di errore 
zona di errore 
("falso contatto")

Manca il segnale IR
Manca il segnale VR
Mancano i segnali VR e IR

Sostituire apparecchio
Sostituire apparecchio
Sostituire apparecchio
Sostituire apparecchio
Sostituire apparecchio

operare RESET

Tempo di risc. troppo lungo
( cap. 9.3.11)
Err. interno, App. difettoso
Triac difettoso
Err. interno, App. difettoso
Err. interno, App. difettoso
Err. interno, App. difettoso

Verificare rete

Frequenza rete instabile,
freq. rete inamissibile

Temperat. troppo bassa/alta
( cap. 9.3.10)

Sostituire apparecchio
Sostituire apparecchio
Sostituire apparecchio
Sostituire apparecchio
Sostituire apparecchio

operare RESET

Verificare rete

zona di errore 

zona di errore 

Causa

Sbalzi di Temp. verso l’alto
Sbalzi di Temp. verso il basso

Rimedio se la
macchina ha già
lavorato conduttore non modif.

Rimedio se prima
installazione

Funzioni dell’apparecchio
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9

8

211

303
(AC)

302
(AC)

106

105

104

Erorre
Nr.

6,00
 10 

5,33
 10 

Uscita
valore
tens. [V]

180
300

160
300

Temp.
300°C
[°C]

300
500

266
500

Temp.
500°C
[°C]

(poi la
tensione
di uscita
analogica non
cambia più)

Errore:
chiuso

Avviso/
preallarme:
aperto

STATO
Relè Allarme
(Imp. di fab.)

Dati errati

Temperatura troppo alta,
calibrazione non effettuata,
falso contatto, variazione
temperatura ambiente

Temperatura troppo bassa,
calibrazione non effettuata,
falso contatto, variazione
temperatura ambiente

Segnali VR e IR errati,
Dimensionamento errato
del trasformatore d'impulsi

Segnale VR errato,
Dimensionamento errato
del trasformatore d'impulsi

Segnale IR errato,
Dimensionamento errato
del trasformatore d'impulsi

Causa

operare AUTOCAL

operare AUTOCAL
e/oppure
zona di errore 
("falso contatto")

operare AUTOCAL,
Verificare le specifiche
del trasformatore,
zona di errore 

Rimedio se prima
installazione

---

zona di
errore 
("falso contatto")

Rimedio se la
macchina ha già
lavorato conduttore non modif.

Nota: I messaggi di errore vengono inizialmente forniti come avviso/preallarme (l'uscita valore effettivo oscilla tra due valori;
relè allarme è al livello aperto). Dopo l'attivazione del segnale START l'avviso/ preallarme passa alla notifica di
errore (l'uscita valore effettivo non oscilla più, vedere i valori in grassetto corsivo;relè allarme è al livello chiuso).
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113

12
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116

115

260
300

240
300

8,00
 10 

112

11

8,66
 10 

366
500

220
300

7,33
 10 

114

333
500

200
300

6,66
 10 

111

10

433
500

400
500

Temp.
500°C
[°C]

Temp.
300°C
[°C]

Uscita
valore
tens. [V]

Errore
Nr.

(poi la
tensione
di uscita
analogica non
cambia più)

Errore:
chiuso

Avviso/
preallarme:
aperto

STATO
Relè Allarme
(Imp. di fab.)

-------

zona di errore ,
verificare configuraz.
zona di errore ,
verificare configuraz.
zona di errore ,
verificare configuraz.

Causa

Segnale IR errato,
Calibrazione impossibile
Segnale VR errato,
Calibrazione impossibile
Segnali VR e IR errati,
Calibrazione impossibile

Temperatura di calibrazione
esterna oscilla,
Calibrazione impossibile

Temperatura di calibrazione
esterna troppo elevata,
Calibrazione impossibile

Sbalzi di temperatura,
calibrazione impossibile

Rimedio se la
macchina ha già
lavorato conduttore non modif.

Rimedio se prima
installazione

Nota: I messaggi di errore vengono inizialmente forniti come avviso/preallarme (l'uscita valore effettivo oscilla tra due valori;
relè allarme è al livello aperto). Dopo l'attivazione del segnale START l'avviso/ preallarme passa alla notifica di
errore (l'uscita valore effettivo non oscilla più, vedere i valori in grassetto corsivo;relè allarme è al livello chiuso).
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10.27

Zone di errore e cause

5

1

2

6

2

9

3

Regolatore

4

8

VR

1

IR

7
8

123 45

HARDWARE
9

I2

8

U2

7

Nella seguente tabella sono riportate le spiegazioni per le possibili cause di difetto.
Zona di
errore



Spiegazioni

Possibili cause

Interruzione del circuito di
potenza dopo il punto di connessione VR

- Rottura dei cavetti, rottura termoconduttore,
- Contatto difettoso sul termoconduttore

Interruzione del segnale dal trasformatore amperometrico
PEX-W2/W3

- Cavetti di misurazione IR dal trasformatore amperometrico
interrotti

Interruzione del circuito primario

- Rottura dei conduttori, triac nel regolatore difettoso,
- Avvolgimento primario del trasformatore d’impulsi interrotto

Interruzione del circuito secondario prima del punto di connessione VR

- Rottura dei cavetti
- Avvolgimento secondario del trasformatore d’impulsi interrotto



Segnale UR mancante

- Cavetti di misurazione interrotti



Corto circuito parziale (Delta R)

- Il termoconduttore viene parzialmente cortocircuitato da
una parte conduttrice (supporto, controbarra, ecc.)



Interruzione nel collegamento in
parallelo

- Rottura dei cavetti, rottura del termoconduttore,
- Contatto difettoso sul termoconduttore

Corto circuito totale

- Termoconduttore montato in modo non corretto, isolamento delle teste delle barre assente o montate in modo
non corretto,
- La parte conduttrice cortocircuita totalmente il termoconduttore
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Zona di
errore



Spiegazioni

Possibili cause

Segnale VR sbagliato

- Fino alla revisione software 027: Configurare correttamente il DIP-switch 1 - 3 (campo V2)
- A partire dalla rev. software 100: U2 al di fuori dell’intervallo
consentito di 0,4…120VAC

Segnale IR sbagliato

- Fino alla revisione software 027: Configurare correttamente il DIP-Switch 4 + 5 (campo I2)
- A partire dalla rev. software 100: ?I2 al di fuori dell’intervallo
consentito di 30…500A





11

Passaggi attraverso il trasformatore amperometrico PEX-W2/W3
non corretto

- Controllare il numero dei passaggi (per correnti < 30A
sono necessarie due o più passaggi)

Errore interno dell’apparecchio

- Errore hardware (sostituire il regolatore)

Impostazioni di fabbrica

In fabbrica il regolatore di temperatura RESISTRON RES-445 viene configurato come segue:
DIP-Switch
per
tensione al secondario
U2 e corrente I2
(Fino alla revisione
software 027)

U2 = 6…60VAC
I2 = 30…100A

OFF

DIP-Switch:

ON 1 2 3 4 5

2 ON
1, 3, 4, 5 OFF

Negli apparecchi con revisione software a partire da
100, la regolazione viene effettuata automaticamente con la funzione AUTORANGE.
Menu di impostazione

Nr. 101 [1]
Nr. 102 [2]
Nr. 103 [3]
Nr .104 [4]
Nr. 105 [5]

Nr. 106 [6]
Nr. 107 [7]

Versione 1

Temperatura di saldatura:0°C
Temperatura di preriscald:0°C
Ritardo di avvio:
0sec.
Tempo di saldatura:
1sec.
Valore di raffreddamento:Tempo di raffreddamento: 10sec.
Temp. di raffreddamento assoluta: 50°C
Temp. di raffreddamento relativa: 40 %
della temperatura di saldatura
Modalità Hold:
OFF
Temperatura AUTOCAL: 20°C

RES-445
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Menù di configurazione

Nr. 201 [20]

Selez. della lingua

Tedesco
Richiamando le impostazioni di
fabbrica nel menù di configurazione
pos. 202 [21] questa selezione NON
viene modificata.
Nr. 203, 204 [22]Lega/campo:
Alloy A20/max. 300°C
Nr. 206 [23]
Temperatura massima: 300°C
Nr. 207 [24]
Soglia raggiunta:
-10K
Nr. 208 [25]
Soglia superata:
+10K
Nr. 209 [26]
Temporizzatore del tempo: OFF
Nr. 210 [27]
Tipo di raffredd.:
assoluta
Nr. 211 [28]
Inizio tempo di saldatura: con temperatura raggiunta
Nr. 212 [29]
Funzione relè K1:
attiva con temperatura raggiunta
Nr. 213
Blocco tasto "HAND"
OFF
Nr. 214 [30]
Contatore di cicli:
0
Nr. 215 [31]
Relè di allarme: :
normale
(in caso di allarme il contatto si chiude)
Nr. 216 [33]
Uscita analogica:
Temperatura effettiva
Nr. 217
Diagnostica temperatura: OFF
Nr. 218
Tempo ritardo
diagnostica temperatura: 0sec.
Nr. 219
Sorveg. tempo di riscald.:OFF
Nr. 220 [32]
Impulso di misurazione: Standard (1,7ms)
Nr. 221
Autocomp:
OFF
Nr. 222
Uscita 1:
attiva se Teff = Tnom, con funzione latch
Nr. 225
Unità di temperatura:
Celsius

Fino alla revisione software 027:
Le impostazioni di fabbrica del regolatore possono essere ripristinate attraverso il menù di configurazione pos. 21:

Premendo il tasto "ENTER" in questo punto del menù vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica. Per ca.
2 sec. viene visualizzato un messaggio di conferma.

!

Con questo ripristino delle impostazioni di fabbrica non viene modificata l’impostazione della lingua
nel menù di configurazione pos. 20.
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11.1

Impostazioni specifiche del cliente (A partire dalla rev. software 100)

Le impostazioni di fabbrica del regolatore possono essere definite e ripristinate tramite il menu di configurazione
alla pos. 202. Oltre alle impostazioni Ropex possono essere memorizzate anche impostazioni specifiche del
cliente:

Sono possibili le seguenti impostazioni:
1. „Ripristina impostazioni Ropex“ (impostazioni di fabbrica)
Con questa selezione si impostano nei menu i valori menzionati nel cap. 11 "Impostazioni di fabbrica" a
pagina 85. Ciò corrisponde all’impostazione di fabbrica del regolatore al momento della consegna.
2. „Definire impostazioni cliente“
Questa selezione consente di memorizzare come “impostazioni specifiche del cliente” le impostazioni correnti
dei menu di regolazione e di configurazione del regolatore. Queste “impostazioni specifiche del cliente” sono
indipendenti dalle impostazioni Ropex. In questo modo si possono memorizzare nel regolatore impostazioni
specifiche di macchina.
3. „Ripristina impostazioni cliente
Con questa opzione è possibile ripristinare le “impostazioni specifiche del cliente“ memorizzate (v. punto 2).

!

Alla consegna del regolatore, alla voce “Impostazioni specifiche del cliente” sono presenti i valori
di impostazione Ropex.

Premendo il tasto “ENTER” in questo punto del menu viene chiesta conferma in merito alla procedura (domanda
di sicurezza).

Una volta data la conferma con il tasto “ENTER”, per ca. 2sec. compare un messaggio corrispondente.

La procedura può essere interrotta premendo i tasti “MENU“, cursore “SU“ o cursore “GIÙ”. Infine viene visualizzata la posizione di menu 203.

!

L’impostazione della lingua nel menu di configurazione alla pos. 201 non cambia quando vengono
ripristinate le impostazioni.
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Manutenzione

Il Regolatore non richiede particolare manutenzione. Si consiglia un periodico controllo e verifica del serraggio dei
morsetti di collegamento – ed anche dei morsetti per il collegamento degli avvolgimenti del trasformatore
d’impulsi. Eventuali depositi di polvere sul regolatore possono essere asportati con aria compressa asciutta.
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Codice di ordinazione
Regolatore RES - 445- . / . . . VAC
L/115: Disp. tipo LC,Tens. di rete 115VAC,Nr. art. 744511
L/230: Disp. tipo LC,Tens. di rete 230VAC,Nr. art. 744512
L/400: Disp. tipo LC,Tens. di rete 400VAC,Nr. art. 744513
V/115: Disp. tipo VF,Tens. di rete 115VAC,Nr. art. 744521
V/230: Disp. tipoVF, Tens. di rete 230VAC,Nr. art. 744522
V/400: Disp. tipo VF,Tens. di rete 400VAC,Nr. art. 744523
fornitura:Regolatore con morsettiera (ordinare separatamente il trasformatore amperometrico)
Modifica MOD . . (optional, se necessario)
ad es.
01: MOD 01, Nr. art. 800001 (amplificatore addizionale
per tensioni ridotte)
Sull’ordine devono essere indicati il numero dell’articolo del regolatore e le modifiche
desiderate (optional)
ad es. RES-445-L/400VAC + MOD 01
(Regolatore con display tipo LC per tensione di rete 400VAC
con amplificatore addizionale per tensioni)
Ordinare Nr. art. 744513 + 800001
Trasformatore amperometrico PEX-W3
Nr. art.885105

Filtro di rete LF- . . 480
06: Corrente permanente 6A, 480VAC, Nr. art. 885500
35: Corrente permanente 35A, 480VAC, Nr. art. 885506
Trasformatore d’impulsi
Versione e dati per l’ordinazione
vedi Relazione Applicativa ROPEX

Adattatore, interfaccia di comunicazione CI-USB-1
Nr. art. 885650

Visualizzazione temperatura ATR.
3: range 300°C, Nr. art. 882130
5: range 500°C, Nr. art. 882150
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Booster B- . . . 400
075: Carico ammissibilie impulsi 75A, 400VAC
Nr. art. 885301
100: Carico ammissibilie impulsi 100A, 400VAC
Nr. art. 885304

Per altri accessori:  Prospetto "Accessori"
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Glossario

A

I

Accessori 10
Adattatore, interfaccia di comunicazione 11, 67, 89
Allacciamento alla rete 18
Amplificatore di comando esterno 11, 22
AUTOCAL 9, 33, 54
AUTOCOMP 63
AUTOTUNE 9
Avviso di allarme 79

Impiego 8
Impostazione della temperatura 50
Impostazioni di fabbrica 25, 85
Impostazioni specifiche del cliente 87
Innesto su guida 11
Installazione 16
Interfaccia - diagnostica 67

L

B

Lega

Blocco del tasto "HAND"
Booster 11, 22, 90

C

Cablaggio 16, 18
Calibrazione "zero" automatica 9, 33, 54
Cavo di mesura 11
Celsius °C 64
CI-USB-1 11, 67, 89
Coefficiente di temperatura 4, 27, 31
Collegamento a un Booster 67
Configurazione dell’apparecchio 24
Configurazione dell’intervallo termico 27
Contatore di cicli 60
Corrente secondaria I2 24
Correzione automatica di fase 63

D

Diagnostica 10, 79
Diagnostica temperatura 30
Dimensioni 15
DIP switch 24
Display - luminosità 65
Disposizioni nazionali di installazione 16
Durata dell’impulso di misurazione 62

E
Elementi di comando 35
Esercizio manuale 51

Fahrenheit °F 64
Filtro di rete 5, 10, 18, 19, 89
Frequenza di rete 9, 13
Funzione timer 56

G
Grado di protezione

HEAT

M

Manutenzione 5, 88
Menu - bloccaggio conf. 65
MOD 11, 89
Modalità Hold 61
Modifiche 11, 89
Monitoraggio del sistema 79
Montaggio 14, 16

N
Norme per l’installazione

16

P
PEX-W3 89
PEX-W4/-W5 5, 19
Potenza dissipata 14
Preriscaldamento 57
Principio di funzionamento 8
Protezione contro sovracorrenti
Protezione frontale 11

18

R

Range di temperatura 13, 26
Regolazione della temperatura 8
Relazione applicativa 16, 19, 24
Relè di allarme 14, 31
Relè K1 14, 27, 73

S

F

H

26, 27, 34

64

33, 56
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Saldatura ad impulso 8
Schema di allacciamento 21, 22
Segnale di “RESET“ 60
Segnale di “START“ 33, 56
Segnale “PREHEAT“ 57
Segnale “Temperatura OK“ 14
Smaltimento 6
software Visualisierung 67
Sorveglianza tempo di riscaldamento 31
Sostituzione del termoconduttore 32, 34
Surriscaldamento del termoconduttore 9
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Temperatura ambiente 14
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Tempo di saldatura 70
Temporizzatore 27
Tempra del termoconduttore 32, 34
Tensione di rete 13
Tensione di rete insufficiente 66
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Trasformatore 5, 10, 89
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Unità di temperatura 64
Uscita 1 14, 28, 75
Uscita del valore effettivo
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Valore nominale impostato 13, 50
Vista frontale dell’apparecchio 23
Visualizzazione analogica della temperatura 10
Visualizzazione della temperatura 10, 52, 89
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Zone di errore e cause
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