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Caratteristiche importanti
Ricerca automatica del punto "zero" (AUTOCAL)

•

Adattamento automatico dei parametri di regolazione (AUTOTUNE)

•

Configurazione automatica della tensione e della corrente al secondario (AUTORANGE)

•

Correzione automatica di fase (AUTOCOMP)

•

Adeguamento automatico alla frequenza

•

Uscita booster

•

Uscita Temperatura OK

•

Entrata analogica per impostazione valore nominale con potenziometro oppure 0…10 VDC

•

Uscita analogica 0…10 VDC per temperatura effettiva

•

Entrate 24 VDC per START, AUTOCAL, RESET e CH-1

•

Funzione di allarmediagnostica

•

termoconduttore

•

Flessibilità d’impiego grazie all’ampio range di tensione da 110…480 VAC

•

Interfaccia Micro USB per ROPEXvisual®

•

Omologazione cULus
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Elenco delle revisioni
Versione

Modifica

1

•

Nuova versione della documentazione

2

•

Riveduto: Cap. 2 "Informazioni generali" a pagina 3

•

Integratore: Elenco "Bloccaggio della funzione AUTOCAL“
Cap. 8.4 "Calibrazione automatica del punto zero (AUTOCAL)" a pagina 23

•

Nuovo: Cap. 8.8 "Calcolatrice TCR" a pagina 27

•

Nuovo: Cap. 8.14 "Ritardo di avvio in seguito a Reset" a pagina 34

•

Nuovo: Cap. 8.15 "Pausa di misurazione massima" a pagina 34

•

Distinzione: alimentazione 24 V corrente di inserimento e modalità di regolazione
Cap. 10 "Dati tecnici" a pagina 44

2

Informazioni generali

Questo regolatore di temperatura RESISTRON è progettato e costruito secondo la norma EN 61010-1 e viene
sottoposto in produzione a ripetuti controlli e verifiche di Assicurazione della 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.

2.1

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.

2.2

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.
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2.3

Termoconduttore

L’impiego di termoconduttori idonei è presupposto fondamentale per il funzionamento e la sicurezza del sistema.
I termoconduttori devono essere adattati all’applicazione di sigillatura per ottenere un risultato di sigillatura ottimale.
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!

!

Ulteriori informazioni:
•

I termoconduttori ad alta impedenza, come ad es. NiCr 80/20, non sono indicati per il funzionamento con un
regolatore di temperatura RESISTRON.

•

In caso di collegamento in parallelo dei termoconduttori, il cablaggio deve essere simmetrico per poter ottenere
una temperatura uniforme di entrambi i termoconduttori.

•

Se i termoconduttori vengono collegati in serie, essi non devono toccarsi in caso di riscaldamento su entrambi
i lati. Ciò produrrebbe infatti un sovraccarico di corrente, che a sua volta determinerebbe un innalzamento della
temperatura puntiforme.

•

Una contromisura costruttiva molto importante è la ramatura o l'argentatura delle estremità del termoconduttore. Rivestendo le estremità del termoconduttore si modificano in questa zona le sue proprietà termiche. In
questo modo le estremità rimangono fredde, permettendo una regolazione esatta della temperatura e prolungando la durata del termoconduttore.

2.4

Trasformatore d'impulsi

Per il corretto funzionamento del circuito di regolazione è necessario l'impiego di un trasformatore d’impulsi
idoneo. La potenza e la tensione secondaria devono essere dimensionate per il circuito di regolazione. Il trasformatore deve essere un trasformatore di separazione ad isolamento rinforzato e con struttura monocamera in conformità alla norma EN 61558 o UL 5058. 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.
Le sezioni dei cavi devono essere dimensionate secondo la relazione applicativa ROPEX.
Il montaggio e l’installazione errati del trasformatore d’impulsi compromettono la sicurezza elettrica.
I morsetti per il collegamento degli avvolgimenti sul trasformatore d’impulsi devono essere sottoposti regolarmente
a controllo e ripresa del serraggio.
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2.5

Trasformatore amperometrico

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 di trasformatori amperometrici ROPEX o di trasformatori
amperometrici di monitoraggio ROPEX originali.
Il trasformatore amperometrico va messo in funzione soltanto dopo essere stato collegato correttamente al regolatore di temperatura RESISTRON (vedere il 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.

2.6

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. 2.10 "DECLARATION OF CONFORMITY" a pagina 6 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.

2.7

Manutenzione

Il regolatore non richiede una manutenzione particolare. Si consiglia di controllare regolarmente i morsetti di collegamento e di riprenderne il serraggio. Eventuali depositi di polvere sul regolatore possono essere asportati con
aria compressa asciutta dopo aver disinserito la tensione.
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 minimo IP 54.

!

2.8

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.

2.9

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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2.10

DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that the following device has been developed and manufactured in conformance with the directives cited below:
Designation:

RESISTRON/CIRUS temperature controller with accessories

Type:

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 5000”, la cui caratteristica fondamentale è la
tecnologia a microprocessore. Tutti i regolatore di temperatura RESISTRON servono per la regolazione di temperatura dei termoconduttori utilizzati in numerosi processi di saldatura di pellicole.
I termoconduttori più comuni sono:
•

piattine piatte (diritte e profilate)

•

piattine concave

•

piattine con nervatura

•

fili di taglio

•

coltelli di saldatura

•

supporti di saldatura

Il principale campo di applicazione è costituito dalla sigillatura e dal taglio di materiali termoplastici con il metodo
a impulsi di calore.
Tra i più comuni settori di applicazione figurano:
•

sacchettatrici verticali e orizzontali (VFFS e HFFS)

•

sacchettatrici, riempitrici e sigillatrici

•

macchine per l'applicazione di pellicole estensibili

•

macchine per la produzione di sacchetti

•

macchine per il confezionamento

•

saldatrici per pellicola

•

saldatura di beccucci e flessibili

•

e molti altri ancora.

4

Principio di funzionamento

La resistenza, che varia con il variare della temperatura, viene determinata mediante misurazione della corrente
e della tensione e quindi visualizzata e confrontata col valore nominale predefinito. La misurazione è eseguita 50
volte al secondo nel caso di una rete da 50 Hz, e 60 volte al secondo per una rete da 60 Hz.
Secondo il principio della sezione di fase, in caso di divergenza tra risultato di misurazione e valore nominale si
regola di conseguenza la tensione primaria del trasformatore d’impulsi. Le connesse variazioni di corrente nel termoconduttore comportano un aumento della temperatura e quindi anche della resistenza. Questa variazione della
resistenza è misurata e valutata dal regolatore di temperatura RESISTRON. Il regolatore di temperatura corregge
quindi le grandezze di regolazione in funzione della variazione e del valore nominale impostato.
Il regolatore rileva anche le più piccole sollecitazioni termiche del termoconduttore e le corregge in modo rapido
e preciso. La misurazione di grandezze puramente elettriche, unita all’elevata velocità di misurazione, consente
di ottenere un circuito di regolazione termoelettrico molto dinamico. Il principio di regolazione del trasformatore sul
lato primario è molto vantaggioso perché consente un range di corrente del secondario molto ampio con una dissipazione di potenza minima. Ciò consente un adattamento ottimale al carico e alla dinamica desiderata con
dimensioni dell'apparecchio molto compatte.

Versione 2

RES-5027

Pagina 7

Caratteristiche del regolatore

5

Caratteristiche del regolatore

Le interfacce separate galvanicamente dal circuito di riscaldamento per il valore di temperatura nominale ed effettiva 0…10 VDC consentono la regolazione della temperatura direttamente dal controllo macchina o anche attraverso un potenziometro esterno (PD-x).
La visualizzazione della temperatura reale del termoconduttore può anche essere visualizzata in un display del
controllore macchina o su uno strumento di visualizzazione esterno (ATR-x).
L’regolatore di temperatura RESISTRON RES-5027 dispone di una diagnostica integrata, che controlla sia il
sistema esterno (termoconduttore, cablaggio, ecc.), sia i componenti elettronici interni e in caso di guasti visualizza messaggi differenziati di errore.
Per aumentare la sicurezza di funzionamento e la resistenza alle interferenze, tutti i segnali logici 24 VDC e analogici 0...10 VDC sono disaccoppiati galvanicamente dal circuito di riscaldamento.
L’impostazione in base alla lega del termoconduttore (Alloy A20, ecc.) e al range di temperatura da utilizzare
(0…300 °C o 0…500 °C) si effettua per mezzo del selettore di codifica presente sul regolatore stesso.
Per l'alimentazione del regolatore è necessaria una tensione di alimentazione da 24 VDC. La struttura compatta
del regolatore di temperatura RESISTRON RES-5027 e i morsetti di collegamento a innesto facilitano il montaggio
e l'installazione.
Le principali caratteristiche e funzioni in sintesi:
•

Comando semplicissimo, grazie ad AUTOCAL, l’impostazione automatica del punto zero

•

Elevata dinamica di regolazione grazie ad AUTOTUNE, l’autoregolazione del sistema controllato

•

Elevata precisione grazie alla precisione di regolazione ancora migliorata e alla linearizzazione della curva
caratteristica del termoconduttore.

•

Elevata flessibilità: Grazie alla funzione AUTORANGE viene coperto un intervallo di tensione secondaria da
0,4 V a 120 V, e un intervallo di corrente da 30 A a 500 A

•

Adattamento automatico alla frequenza di rete nell’intervallo da 47 Hz a 63 Hz

•

Flessibilità d’impiego grazie all’ampio range di tensione da 110 VAC a 480 VAC

•

Diagnostica di sistema e visualizzazione del processo semplici e confortevoli grazie al software ROPEXvisual®
scaricabile gratuitamente

•

Diagnostica

•

Uscita booster per il collegamento di un amplificatore di commutazione

6

Montaggio e installazione

 vedere anche Cap. 2 "Informazioni generali" a pagina 3.
Il montaggio, l'installazione e la messa in funzione vanno effettuati esclusivamente da personale
tecnico competente e qualificato che conosca i pericoli connessi a tali operazioni e le condizioni di
garanzia.

!
!

La temperatura di alimentazione lato macchina deve essere compresa nell’intervallo di tensione e
di frequenza ammesso per il regolatore di temperatura. In caso contrario vi è il rischio di guasti.

6.1

Modalità di installazione

Per il montaggio e l'installazione del regolatore di temperatura RESISTRON RES-5027 procedere come segue:
1. Disinserire la tensione di rete e l'alimentazione 24 VDC e controllare l'assenza di tensione.
2. Montaggio del regolatore di temperatura RESISTRON nell'armadio elettrico su una guida TS35 (secondo
Pagina 8
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DIN EN 50022). Per il montaggio di più apparecchi è indispensabile rispettare la distanza minima indicata nel
Cap. 10 "Dati tecnici" a pagina 44.
3. Cablaggio del sistema secondo le istruzioni contenute nel Cap. 6.3 "Allacciamento alla rete" a pagina 11,
Cap. 6.6 "Tensione di alimentazione" a pagina 14 e nella relazione applicativa ROPEX. Attenersi inoltre alle
indicazioni contenute nel Cap. 6.2 "Norme di installazione" a pagina 10.
I cavi che sono collegati a contatti di controllo o di misurazione devono essere posati solo all'interno dell'edificio.
4. In fase di installazione prevedere un dispositivo di protezione dalla sovracorrente da max 10 A, per es.:
- interruttore magnetotermico a norma EN 60898 (caratteristica B, C, D, K o Z)
- interruttore magnetotermico a norma UL489 (*) (caratteristica B, C, D, K o Z)
- fusibile gG a norma IEC 60269
- fusibile “classe CC” o “classe J” a norma UL 248 (*)
Per installazioni a norma UL si devono utilizzare i dispositivi di protezione dalla sovracorrente contrassegnati
con (*).
Se il dispositivo di protezione dalla sovracorrente non è sufficiente per l'applicazione di saldatura, si devono
prevedere due di tali dispositivi, uno per il regolatore e uno per l'applicazione di saldatura ( Relazione applicativa ROPEX).
Il dispositivo di protezione dalla sovracorrente deve trovarsi nelle immediate vicinanze dell'apparecchio.
Nella relazione applicativa ROPEX è indicata la specifica più piccola per il dispositivo di protezione dalla sovracorrente sulla base delle correnti calcolate. Se il dispositivo di protezione è dimensionato diversamente, si deve
adattare di conseguenza la portata di corrente dei componenti utilizzati (per es. cavi, trasformatori di impulsi,
ecc.).
5. In fase di installazione si deve prevedere un dispositivo di separazione, che deve essere contrassegnato come
appartenente al sistema e deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile.
Se si utilizza un interruttore magnetotermico, quest'ultimo può svolgere la funzione del dispositivo di separazione.

!

Controllare che tutti i morsetti di collegamento del sistema siano correttamente serrati, ivi inclusi i
morsetti dei terminali degli avvolgimenti sul trasformatore d'impulsi.

6. Verifica del cablaggio secondo le norme nazionali e internazionali vigenti in materia di realizzazione e installazione.
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6.2

Norme di installazione

Rappresentazione esemplificativa
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)

Osservare
numero
passaggi
nel TA!

TA
Trasformatore
V1
amperometrico
(primario) PEX-W4 / W5

Collegare il cavetto
di misura direttamente
sul termoconduttore
Twistare
Cavetti misura della
corrente I R

Rete
Filtro di rete
LF-xxxxx

Evitare
elevate
lunghezze
Trasformatore
d'impulsi
Dimensionare correttamente
il trasformatore d'impulsi
- Tensione secondario
- Potenza
- % di servizio

Pagina 10

Nel caso di montaggio
di più regolatori affiancati
rispettare la distanza
minima di 20 mm
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6.3

Allacciamento alla rete

L1 (L1)
N (L2)
PE

Rete
Se possibile, posizionare più circuiti di regolazione sulla
stessa fase al fine di evitare interferenze di misurazione.

Rete

Dispositivo di sovracorrente
Interruttore automatico a 2 poli o fusibili
( Relazione applicativa ROPEX).
Protezione solo in caso di cortocircuito. Nes! suna protezione del regolatore di temperatura
RESISTRON.

Kc

Marcia

I>
Arresto di
emergenza Ka

I>

Contattore Ka
Per la disattivazione di tutti i poli, INTERRUZIONE
o ARRESTO DI EMERGENZA.

3

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 devono essere determinati
in base al carico, al trasformatore e al cablaggio delle macchine ( Relazione applicativa ROPEX).
Non posare le linee del filtro (lato rete) parallela! mente alle linee di uscita del filtro (lato carico).

3

V2
sec.

1
2

Contattore Kb
Aumentare la sicurezza della macchina tramite
! la disattivazione del carico da tutti i poli in caso
di guasti, ad es. in combinazione con l’uscita di
ALLARME del regolatore di temperatura RESISTRON.
Dimensionamento  Relazione applicativa ROPEX I1max
(per Ka e Kb)
Trasformatore d’impulsi
Esecuzione a norma EN 61558 o UL 5058 (trasformatore
di separazione con isolamento rinforzato). Messa a terra
del nucleo.
Utilizzare esclusivamente la struttura monoca! mera. La potenza, il valore ED e i valori di tensione devono essere determinati singolarmente in
base
all’applicazione
( Relazione
applicativa
Cablaggio
Le sezioni dei cavi dipendono dall'applicazione
( Relazione applicativa ROPEX).

R

 E' necessario intrecciare i cavi (min. 20 giri/metro,
 Accessori “Linea di misurazione twistata”)

 Torsione (min. 20 colpi/metro) necessaria se
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vengono posati insieme più circuiti di regolazione
(“Diafonia”).
Torsione (min. 20 colpi/metro) consigliata per
migliorare il comportamento ECM.

RES-5027

Pagina 11

Montaggio e installazione

6.4

Filtro di rete

Per il rispetto delle direttive ECM è necessario utilizzare i circuiti di regolazione RESISTRON mediante filtri di rete
con messa a terra.
I filtri di rete con messa a terra vengono utilizzati per attenuare la reazione della parzializzazione di fase sulla rete
e per proteggere il controllore da disturbi di rete.
L’utilizzo di un filtro di rete idoneo è parte integrante della conformità alle norme e un requisito per
ottenere la marcatura CE.

!

I filtri di rete ROPEX sono stati ottimizzati appositamente per l’utilizzo nei circuiti di regolazione RESISTRON e, se
installati e cablati correttamente, garantiscono il rispetto dei valori limite ECM. Le specifiche del filtro di rete sono
indicate nella relazione applicativa ROPEX creata per la vostra applicazione di giuntura.
Ulteriori informazioni tecniche:  Documentazione “Filtro di rete”.
L’alimentazione di più circuiti di regolazione tramite un filtro di rete è consentita se la corrente totale non supera
la corrente massima del filtro.
È necessario osservare le indicazioni contenute nel Cap. 6.3 "Allacciamento alla rete" a pagina 11 e relative
al cablaggio.
Disegno esemplificativo per 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

6.5

Piastra di montaggio (zincata)

Elevata superficie di contatto della massa

Trasformatore amperometrico

Il trasformatore amperometrico PEX-W4/-W5 associato al regolatore di temperatura RESISTRON è parte integrante del sistema di regolazione. Il trasformatore amperometrico va messo in funzione soltanto dopo averlo collegato correttamente al regolatore di temperatura RESISTRON ( Cap. 6.3 "Allacciamento alla rete" a
pagina 11).
Se vengono utilizzati diversi termoconduttori con un unico circuito di regolazione, il processo di installazione
è indicato nella relazione applicativa ROPEX. In applicazioni specifiche con regolatori di temperatura RESISTRON è necessario poter rilevare un eventuale corto circuito tra il termoconduttore e la terra/alloggiamento e
spegnere immediatamente il sistema di regolazione. A tal fine è possibile utilizzare il trasformatore amperometrico
di controllo MSW-2.
Ulteriori con la maiuscola informazioni tecniche sono disponibili nella documentazione separata relativa al trasformatore amperometrico e al trasformatore amperometrico di controllo.
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6.5.1

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 7,5mm o 35 x 15mm secondo la Norma EN 60715

6.5.2

PEX-W5

Il montaggio avviene su una guida da 35 x 7,5 mm o 35 x 15 mm, secondo la norma EN 60715.
Qualora, per via del diametro, non fosse possibile condurre la linea ad alta tensione attraverso l’apposita apertura,
è necessario utilizzare una barra ad alta tensione HCB-1.
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6.6

Tensione di alimentazione

Per l’alimentazione del RES-5027 deve essere applicata una tensione di 24 VDC sui morsetti 12+13. La massima
corrente assorbita è di 1,0 A. L’ingresso della tensione di alimentazione è protetto dall’inversione di polarità.

6.7

Schema di allacciamento (Standard)
Filtro rete

RES-5027

(anche con MOD 01)
5
AUTOCAL
con segnale a 24 VDC

1
RETE

2

22

6
START (HEAT)
con segnale a 24 VDC

21

7
RESET
con segnale a 24 VDC

3

BOOSTER

4
V1
prim.

20
CH-1
con segnale a 24 VDC
Questo collegamento deve
essere messo a PE 14
terra per scaricare eventuali
correnti
elettrostatiche!
GND 13

Trasformatore
d'impulsi
V2
sec.

8

24 VDC Alimentazione esterna

9

R

UR

Termoconduttore

Twistare

+24 VDC 12
ENTRATA ANALOGICA
16
(Valore impostato)
+0...10 VDC

10
11

USCITA ANALOGICA
17
(Valore reale)
+0...10 VDC
USCITA ALLARME
+24 VDC

18

USCITA TEMP. OK
+24 VDC

19

U REF
+10 VDC

Pagina 14

15

IR
Trasformatore
amperometrico

=
=
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6.8

Schema di allacciamento con collegamento booster
Filtro rete

RES-5027

(anche con MOD 01)
5
AUTOCAL
con segnale a 24 VDC

1
RETE

2

22

Booster
3
1
IN

6
START (HEAT)
con segnale a 24 VDC

21

7
RESET
con segnale a 24 VDC

3 NC

4

OUT
2

4 NC
V1
prim.

20
CH-1
con segnale a 24 VDC
Questo collegamento deve
essere messo a PE 14
terra per scaricare eventuali
correnti
elettrostatiche!
GND 13

Trasformatore
d'impulsi
V2
sec.

8

24 VDC Alimentazione esterna

9

R

UR

Termoconduttore

Twistare

+24 VDC 12
ENTRATA ANALOGICA
16
(Valore impostato)
+0...10 VDC

10
11

USCITA ANALOGICA
(Valore reale)
17
+0...10 VDC
USCITA ALLARME
+24 VDC

18

USCITA TEMP. OK
+24 VDC

19

U REF
+10 VDC
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15

IR
Trasformatore
amperometrico

=
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7

Messa in funzione e funzionamento

7.1

Vista dell'apparecchio
LED del display

Selettore di codifica e
Interruttore a scorrimento

Schema dei morse

Interfaccia USB

Targhetta

Morsetti di collegamento

7.2

!
7.2.1

Configurazione dell'apparecchio
Per la configurazione del selettore di codifica e dell’interruttore a scorrimento il regolatore deve
essere disattivato.

Configurazione della tensione e della corrente al secondario

La configurazione dei range di tensione e di corrente al secondario avviene in modo automatico durante la procedura di calibrazione, anch'essa automatica (AUTOCAL). La configurazione avviene nel range di tensione da
0,4 120nel range di corrente da 30 A a 500 A. Qualora la tensione e/o la corrente siano al di fuori dei range consentiti, il regolatore fornirà un dettagliato messaggio d'errore ( v. Cap. 8.22 "Messaggi di errore" a pagina 37).
Per correnti al secondario I2 inferiori a 30 A, la linea ad alta tensione del secondario deve essere condotta 2 volte
(o più) attraverso il trasformatore amperometrico PEX-W4 o PEX-W5 ( Relazione applicativa ROPEX).

2x
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7.2.2

Configurazione del selettore rotante di codifica per il range di temperatura e la
lega

Posizione Range di Coefficiente di
Lega del
del selettore temp.
temperatura termoconduttore

789

AUX
5

6

SWITC H POS. TEMP. R A N GE TEMP. C OEFFIC IEN T

5

78 9

11 0 0 ppm /K (A 2 0 )
7 8 0 ppm /K
(L)
11 0 0 ppm /K (A 2 0 )
7 8 0 ppm /K
(L)
3 5 0 0 ppm /K

2 34

6

PC C ON FIGU R ATION
3 0 0 °C
3 0 0 °C
5 0 0 °C
5 0 0 °C
3 0 0 °C

2 34

0
1
4
5
8

1

1

0 = Impostazione di fabbrica

0

0

9

E N E R GIZE D
( AT A LA R M)
D E-E N E R GIZE D

300°C 1100ppm/K ad es. A20
780ppm/K ad es. L
300°C
500°C 1100ppm/K ad es. A20
780ppm/K ad es. L
500°C
300°C 3500ppm/K
PC-CONFIGURATION

CONFIGURATION
ALARM OUTPUT

0
1
4
5
8
9

Questa configurazione è presente di serie.
Selezionando la posizione “9” del selettore si possono impostare ulteriori range di temperatura e leghe mediante
il software di visualizzazione ROPEX ( Cap. 8.17 "Interfaccia USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®" a pagina 35).

7.2.3

Configurazione dell’uscita di allarme

Uscita allarme:
apre in caso di allarme/
PC-CONFIGURATION.

CONFIGURATION
(AT ALARM)
ALARM OUTPUT DE-ENERGIZED
ENERGIZED

AUX

Uscita allarme
chiude in caso di allarme.
(Impostazione di fabbrica)

2 3

78

9 01
45 6

Selezionando la posizione “L’uscita di allarme apre in caso di allarme/CONFIGURAZIONE PC” si possono impostare con il software di visualizzazione ROPEX altre configurazioni per il comportamento dell'uscita di allarme
( Cap. 8.17 "Interfaccia USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®" a pagina 35).

7.3

Sostituzione termoconduttore e cottura

7.3.1

Cottura del termoconduttore

Il termoconduttore è un componente fondamentale del circuito di regolazione, poiché è al tempo stesso elemento
riscaldante e sensore. 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 utilizzato in questo caso richiede che la lega del termoconduttore presenti un coefficiente
di temperatura TCR adeguato. Un valore TCR troppo basso produce un'instabilità del regolatore o il surriscaldamento del termoconduttore.
Per valori TCR più elevati, il regolatore deve essere calibrato appositamente. Il regolatore di temperatura è idoneo
per coefficienti di temperatura compresi nell’intervallo 400…4000 ppm/K.
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Al primo riscaldamento a circa 200…250 °C la lega di tipo comune subisce una variazione di resistenza (effetto
cottura). La resistenza a freddo del termoconduttore si riduce del 2…3 % circa. Questa riduzione di resistenza,
seppur minima di per sé, produce tuttavia un errore del punto zero di 20…30 °C. Di conseguenza, dopo alcuni cicli
di riscaldamento il punto zero deve essere corretto, cioè si deve ripetere la funzione AUTOCAL.
A tale scopo è necessario lasciar raffreddare completamente il sistema.
Con il primo riscaldamento e la calibrazione del punto zero, il termoconduttore subisce l’effetto cottura e la variazione di resistenza si stabilizza. Il termoconduttore può quindi essere utilizzato.
Non è necessario prestare attenzione a questo effetto cottura, se il termoconduttore è già stato sottoposto a pretrattamento termico dal produttore.

!

Un termoconduttore danneggiato o diventato incandescente non può più essere utilizzato perché
ha subito una variazione irreversibile del proprio TCR.

Una contromisura costruttiva molto importante è la ramatura o l'argentatura delle estremità del termoconduttore.
Rivestendo le estremità del termoconduttore si modificano in questa zona le sue proprietà termiche. In questo
modo le estremità rimangono fredde, permettendo una regolazione esatta della temperatura e prolungando la
durata del termoconduttore.

7.3.2

!
!

Sostituzione del termoconduttore
Per la sostituzione del termoconduttore è necessario staccare la tensione di alimentazione del regolatore di temperatura RESISTRON da tutti i poli.
Per la sostituzione del termoconduttore attenersi alle istruzioni del produttore.

Dopo ogni sostituzione del termoconduttore è necessario eseguire la calibrazione del punto zero a termoconduttore freddo (e ambiente freddo: ossia silicone, rivestimento PTFE, barra saldante, ecc.) con la funzione
AUTOCAL, per compensare le tolleranze di produzione della resistenza del termoconduttore.
Prima di utilizzare un termoconduttore nuovo, eseguire la procedura di cottura sopra descritta.

7.4

Norme per la messa in funzione

Fare riferimento al Cap. 2 "Informazioni generali" a pagina 3 e al Cap. 3 "Impiego" a pagina 7.
Il montaggio, l'installazione e la messa in funzione vanno effettuati esclusivamente da personale
tecnico competente e qualificato che conosca i pericoli connessi a tali operazioni e le condizioni di
garanzia.

!

7.4.1

Prima messa in servizio

Condizione: l'apparecchio è montato e collegato correttamente ( Cap. 6 "Montaggio e installazione" a pagina 8).
Per la messa in funzione del regolatore di temperatura procedere come segue:
1. Togliere la tensione di rete e verificare l'assenza di tensione.
2. Impostazione del selettore di codifica sull’apparecchio in base alla relazione applicativa ROPEX e al termoconduttore utilizzato (Cap. 7.2 "Configurazione dell'apparecchio" a pagina 16).
3. Verificare che non vi sia alcun segnale di START.
4. Applicare tensione ausiliaria (24 VDC).
5. Attivare la tensione di rete.
6. Dopo l'accensione si illumina per circa 0,3 secondi il LED giallo “AUTOCAL”, che conferma la corretta accensione del regolatore. Finché non è attiva la tensione di rete, questo LED lampeggia lentamente (1 Hz).
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Se all'accensione oltre al LED giallo “AUTOCAL” si illumina anche il LED rosso “ALARM” per
0,3 secondi, ciò significa che la configurazione di questo regolatore è stata modificata con il
software di visualizzazione ( Cap. 8.17 "Interfaccia USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®"
a pagina 35). Prima di procedere alla messa in funzione, occorre verificare la configurazione del regolatore per prevenire funzionamenti difettosi.

!

7. In seguito possono subentrare le seguenti condizioni:
LED “ALARM”

LED “OUTPUT”

CONTROMISURA

SPENTO

Brevi impulsi ogni 1,2 secondi

Procedere come indicato al punto 8

LAMPEGGIA velocemente (4 Hz)

SPENTO

Procedere come indicato al punto 8

Sempre ACCESO

SPENTO

Diagnostica errori ( cap. 8.22)

8. In caso di termoconduttore freddo attivare la funzione AUTOCAL (morsetto 5+13). Durante la procedura di calibrazione (circa 10…15 secondi) si accende il LED giallo “AUTOCAL”. Durante questo processo sull’uscita
valore effettivo (morsetto 17+13) viene emessa una tensione di ca. 0 V. Sull’ATR-x viene visualizzato 0…3 °C.
Dopo aver eseguito la calibrazione del punto zero si spegne il LED "AUTOCAL" e sull'uscita del valore effettivo
si imposta una tensione di 0,66V (a 300 °C) o di 0,4VDC (a 500 °C). Se è collegato un ATR-x, l'indicatore deve
trovarsi sul simbolo “Z”.
Se la calibrazione del punto zero non è eseguita correttamente, il LED rosso “ALLARME” lampeggia lentamente (1 Hz). In questo caso la configurazione del regolatore non è corretta ( Cap. 7.2 "Configurazione
dell'apparecchio" a pagina 16, Relazione applicativa ROPEX). Una volta eseguita correttamente la configurazione dell'apparecchio, eseguire nuovamente la calibrazione.
9. Dopo aver effettuato con successo la calibrazione del punto zero, impostare una temperatura sull’ingresso del
valore nominale (morsetto 16) e applicare il segnale START (HEAT). Si accende poi il LED “HEAT”. Sull'uscita
del valore effettivo è possibile seguire il processo di riscaldamento e di regolazione:
il corretto funzionamento è assicurato quando la temperatura (per es. la variazione del segnale sull’uscita analogica) indicata sul display è costante, cioè senza oscillazioni o senza brevi picchi temporanei in direzione
opposta. La presenza di un comportamento di questo tipo significa che il cavo di misurazione UR non è stato
collegato in modo corretto.
Nel caso in cui venga emesso un messaggio di errore, procedere secondo quanto descritto nel Cap. 8.22
"Messaggi di errore" a pagina 37.
10.Ripetere la cottura del termoconduttore ( Cap. 7.3.1 "Cottura del termoconduttore" a pagina 17) e la funzione
AUTOCAL.

7.4.2

Nuova messa in funzione dopo la sostituzione del termoconduttore

Per la sostituzione del termoconduttore procedere come indicato nel Cap. 7.3 "Sostituzione termoconduttore e
cottura" a pagina 17.

!

Controllare che la lega, le dimensioni e la ramatura del nuovo termoconduttore siano corrette per
evitare difetti di funzionamento e surriscaldamento.

Procedere come indicato nel cap. 7.4.1 dal punto 3 al punto 10.
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8

Funzioni dell'apparecchio

Vedere anche il Cap. 6.6 "Tensione di alimentazione" a pagina 14.

8.1

Elementi di visualizzazione e di comando

AC
(LED giallo)

Si accende durante il processo
AUTOCAL.

OUTPUT
(LED verde)

Indica gli impulsi durante la
misurazione. Durante la regol.
l'intensità luminosa è proporzionale alla corrente di riscald.

HEAT
(LED giallo)

Si accende nella fase di
riscaldamento.

ALARM
(LED rosso)

Si accende o lampeggia in
caso d'allarme.

CH-1
(LED giallo)

Si accende si la funzione CH-1
viene eseguita.

TEMP. OK
(LED verde)

Si accende si la valore effettivo
ha raggiunto il 95% del valore
nominale.

µC POWER
(LED verde)

Si accende in presenza di
alimentazione µC.

19 20 21 22 12 13 14 15 16 17 18
Vi s u a l
AC
OUTPUT
HEAT
ALARM
CH-1
TEMP. OK
µC POWER
24 V POWER

5 6 7 8 9 10 11

!
RES-5027
PROCESS CONTROL
EQUIPMENT
E464680

24 V POWER Si accende in presenza di aliment(LED verde) azione di tesione esterna 24 VDC.

1

2

3

4

www.ROPEX.de
Made in Germany

Oltre alle funzioni rappresentate nella figura in alto, i LED visualizzano anche altre condizioni di funzionamento
del regolatore. Esse sono riportate in dettaglio nella seguente tabella:
LED

Lampeggia lentamente
(1 Hz)

Lampeggia velocemente
(4 Hz)

Sempre acceso

AUTOCAL
(giallo)

RESET attivo,
le funzioni START e
AUTOCAL sono bloccate.

Richiesta AUTOCAL, ma la
funzione è bloccata.

Viene eseguita l'AUTOCAL

HEAT
(giallo)

—

Richiesto HEAT,
ma la funzione è bloccata

START viene eseguito

OUTPUT
(verde)

Durante la regolazione l'intensità luminosa è proporzionale alla corrente di riscaldamento.

ALARM
(rosso)

Errore di configurazione,
non è possibile eseguire
l'AUTOCAL
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LED

Lampeggia lentamente
(1 Hz)

Lampeggia velocemente
(4 Hz)

Sempre acceso

CH-1
(giallo)

—

Richiesta funzione CH-1,
ma la funzione è bloccata.

La funzione CH-1 viene
eseguita

—

La temperatura rientra
nell’intervallo impostato per
il monitoraggio della temperatura
oppure:
il valore effettivo ha raggiunto il 95% del valore
nominale

—

—

La tensione di alimentazione del microcontrollore è
presente

—

—

La tensione di alimentazione 24 V
è presente

TEMP. OK
(verde)

—

µC POWER
(verde)
24 V

8.2

POWER

Impostazione della temperatura (valore nominale predefinito)

Nel regolatore RES-5027 l'impostazione della temperatura di saldatura può avvenire in due modi:
•

Applicando una tensione di 0…10 VDC sull’ingresso analogico morsetti 16 + 13:

RES-5027
+

16

0…10 VDC
-

13
GND

La relazione tra la tensione applicata e la temperatura NOMINALE è lineare.
Intervallo di impostazione:
0 VDC 
0 °C
10 VDC  300 °C o 500 °C, secondo la configurazione dell’apparecchio
Fare riferimento al Cap. 8.3 "Visualizzazione della temperatura (uscita valore effettivo)" a pagina 22 per il rispettivo diagramma.
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•

Attraverso il collegamento di un potenziometro da 2 kOhm-ai morsetti 13…16:

RES-5027
CW

2K

15

UREF 10 VDC

16

IN 0…10 VDC

Potenziometro con
quadrante digitale PD-x
15
13

13
PE

16

3
1
2

14

Per poter impostare il valore nominale con un potenziometro, il regolatore mette a disposizione sui morsetti 15
una tensione di riferimento di +10 VDC (± 5%.
La relazione tra l’impostazione del potenziometro e la temperatura NOMINALE è lineare.
La linea di collegamento tra regolatore e potenziometro deve essere schermata.
Con l’impiego del potenziometro di precisione ROPEX PD-x (PD-03 per 300 °C o PD-05 per 500 °C) è possibile
impostare con precisione la temperatura NOMINALE con l’aiuto della finestra del quadrante di precisione. Il
numero impostato corrisponde alla temperatura NOMINALE in °C.
Il valore nominale impostato per la temperatura di saldatura deve essere maggiore di 40 °C. In caso contrario,
all'attivazione del segnale di "START" non si ha alcun processo di riscaldamento.
Se il potenziometro non è collegato o applicando 0 VDC sull’ingresso del valore nominale, il valore
nominale corrisponde a zero. Con il collegamento del potenziometro prestare attenzione al senso
di rotazione!

!

8.3

Visualizzazione della temperatura (uscita valore effettivo)

L’RES-5027 fornisce ai morsetti 17+13 un segnale analogico 0…10 VDC, proporzionale alla temperatura EFFETTIVA reale.

RES-5027
max 5 mA
17
13

GND

0V
0…10 VDC
-

+

Display della
temperatura
per es. ATR-3
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Valori di tensione:
0 VDC 
0 °C
10 VDC  300 °C (ATR-3) o 500 °C (ATR-5), secondo la configurazione dell’apparecchio.
Il rapporto fra la variazione della tensione d'uscita e la temperatura EFFETTIVA è lineare.
Range 0 - 300 °C

°C
500
Temperatura T

Temperatura T

°C
300
270
240
210
180

450
400
350
300

150

250

120

200

90

150

60

100

20 °C

Range 0 - 500 °C

20 °C
1 2
0.66 V
"ZERO"

3

4

5

6 7 8 9 10
Tensione V VDC

1 2
0.4 V
"ZERO"

3

4

5

6 7 8 9 10
Tensione V VDC

A questa uscita si può collegare uno strumento di visualizzazione per monitorare la temperatura del termoconduttore.
Per le sue caratteristiche generali (dimensioni, scala, comportamento dinamico), lo strumento di visualizzazione
della temperatura ATR-x è ideale per questo tipo di impiego e può essere all’occorrenza utilizzato per questo
scopo ( Cap. 13 "Codice di ordinazione" a pagina 48).
Esso consente non solo di effettuare delle comparazioni NOMINALE-EFFETTIVO, ma anche di valutare altri criteri
come la velocità di riscaldamento, il raggiungimento del valore nominale nel tempo predefinito, il raffreddamento
del termoconduttore, ecc.
Sullo strumento di visualizzazione è inoltre possibile osservare molto bene, e di conseguenza interpretare, le
disfunzioni del circuito di regolazione (collegamenti allentati, problemi di contatto e di cablaggio) e disturbi della
rete di alimentazione. Ciò vale anche per la reciproca influenza di più circuiti di regolazione vicini.
In caso di allarme, questa uscita analogica è utilizzata per la trasmissione di messaggi d'errore differenziati
( Cap. 8.22 "Messaggi di errore" a pagina 37).

8.4

Calibrazione automatica del punto zero (AUTOCAL)

La calibrazione automatica del punto zero (AUTOCAL) rende superflua l'impostazione manuale del punto zero sul
regolatore. Con la funzione AUTOCAL il regolatore si adegua ai segnali di corrente e tensione presenti nel
sistema. Nelle impostazioni di fabbrica la calibrazione a zero viene effettuata alla temperatura base di 20 °C.

!

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

Temperatura base variabile:
La temperatura base per la funzione AUTOCAL si può impostare con il software di visualizzazione ( Cap. 8.17
"Interfaccia USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®" a pagina 35) in un intervallo 0…+40 °C. Questa
impostazione viene mantenuta anche dopo lo spegnimento/l’accensione del regolatore.
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Inoltre, con il software di visualizzazione è possibile selezionare l’impostazione “Temperatura di calibrazione
esterna”. Con questa regolazione avviene la preimpostazione per la temperatura base attraverso l’ingresso analogico (morsetti 16+13) nell’intervallo +3…+40 °C ( Cap. 8.2 "Impostazione della temperatura (valore nominale
predefinito)" a pagina 21). Il valore preimpostato sull’ingresso analogico deve essere presente all’attivazione della
funzione AUTOCAL. Se viene predefinita una temperatura troppo elevata (maggiore di 40 °C) o se il valore predefinito è oscillante, viene emesso un messaggio d'errore (codici d'errore 115 e 116;  Cap. 8.22 "Messaggi di
errore" a pagina 37).
La funzione AUTOCAL viene attivata attraverso un impulso 24 VDC sui morsetti 5+13.
24 VDC

RES-5027

AUTOCAL
+

max 6 mA

5
HIGH: 12 VDC

GND

-

13

AUTOCAL

LOW:  2 VDC
0,1…5 s

L'operazione automatica di calibrazione dura circa 10…15 secondi. Essa non è accompagnata da un ulteriore
riscaldamento del termoconduttore.
Durante l’esecuzione della funzione AUTOCAL, sul pannello frontale si illumina il LED giallo corrispondente.
L’uscita del valore effettivo (morsetto 17+13) passa a 0…3 °C (ossia a circa 0 VDC).
Se la temperatura del termoconduttore oscilla, la funzione AUTOCAL viene eseguita per un massimo di 3 volte.
Se a questo punto non è possibile terminare con successo la funzione, viene emesso un messaggio d'errore
(errore n. 114:  Cap. 8.22 "Messaggi di errore" a pagina 37).

!

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

La funzione AUTOCAL è bloccata:
•

nei primi 10 secondi, se il regolatore dopo l’inserimento o il reset non segnala alcun allarme e la velocità di
raffreddamento è minore di 0,1 K/s.

•

se la velocità di raffreddamento del termoconduttore è maggiore di 0,1 K/s.
Nota:
Quando il segnale AUTOCAL è attivo e la velocità di raffreddamento è scesa sotto 0,1 K/s, il regolatore esegue
la funzione AUTOCAL.

•

se il segnale START è attivo (24 VDC).
Il LED “HEAT” è acceso a luce fissa o lampeggia.

•

se il segnale RESET è attivo (24 VDC).

•

se subito dopo l’accensione del regolatore compaiono i codici di errore 101 - 103, 201 - 203 o 9xx ( Cap. 8.22
"Messaggi di errore" a pagina 37).

•

se il regolatore ha funzionato correttamente almeno una volta dopo la sua accensione e compaiono i codici di
errore 201 - 203 o 9xx ( Cap. 8.22 "Messaggi di errore" a pagina 37).

•

se all’accensione manca la tensione di rete.
Il LED “AUTOCAL” lampeggia lentamente (1 Hz).
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Nota:
Se contemporaneamente nei dati d’ingresso è presente la richiesta AUTOCAL, il LED “AUTOCAL” lampeggia
velocemente (4 Hz).

8.5

Segnale di START (HEAT)

Con l'attivazione del segnale di "START" viene abilitato il confronto nominale-effettivo interno all'apparecchio e il
termoconduttore viene riscaldato alla temperatura NOMINALE impostata. Ciò avviene fino alla disattivazione del
segnale.
Durante questo tempo, il LED “HEAT” sul pannello frontale dell’RES-5027 è permanentemente acceso.
L’attivazione del segnale di START avviene tramite un segnale 24 VDC sui morsetti 6+13.
24 VDC
START
(HEAT)

+

max 6 mA

RES-5027
6

HIGH: 12 VDC
GND

-

13

START (HEAT)
LOW:  2 VDC

Durante l'esecuzione della funzione AUTOCAL o con segnale RESET attivo, l'attivazione del segnale di START
non viene accettata.
Il valore nominale impostato per la temperatura di saldatura deve essere maggiore di 40 °C. In caso contrario, il
processo di riscaldamento non viene avviato (il LED “HEAT” lampeggia).
Durante un messaggio con codice d’errore 104…106, 111…114, 211, 302 o 303, all’attivazione del bit START
viene attivata l’uscita di allarme ( Cap. 8.22 "Messaggi di errore" a pagina 37). Nemmeno in questo caso ha
luogo un processo di riscaldamento.

8.6

Segnale di RESET

Il regolatore di temperatura RESISTRON RES-5027 può essere ripristinato mediante il segnale RESET
(morsetto 7+13). In questo caso:
•

Un ciclo di saldatura in corso viene interrotto

•

Non vengono generati altri impulsi di misurazione
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•

Un messaggio di errore eventualmente visualizzato viene ripristinato
(Nota: Il messaggio di errore viene ripristinato solo con lo spegnimento del segnale di RESET)
24 VDC

RES-5027

RESET
+

max 6 mA

7
HIGH: 12 VDC

GND

-

13

RESET

LOW:  2 VDC
>0,1 s

Durante l'attivazione del segnale RESET l'uscita del valore effettivo passa a 0…3 °C (cioè circa DC 0 V). Un controllore sovraordinato (per esempio un PLC) può interpretarlo come risposta.
L'esecuzione della funzione AUTOCAL non viene interrotta dall'attivazione del segnale RESET.
Dopo la disattivazione del segnale RESET il regolatore esegue l'inizializzazione interna per ca. 500 ms. Solo al
termine può essere avviato il processo di saldatura successivo.
Un eventuale relè Kb per la disattivazione del circuito di regolazione ( Cap. 6.3 "Allacciamento alla rete" a
pagina 11) deve essere riattivato entro 200 ms dal ripristino del segnale RESET. Vanno rispettati i tempi di commutazione e di ritardo del relè. Se l'attivazione viene ritardata, il regolatore emette un messaggio d'allarme.

8.7

Segnale CH-1

Con l'attivazione del segnale CH-1 viene emesso un valore di potenza nell’intervallo 5…100%. Ciò avviene fino
alla disattivazione del segnale. Durante questo tempo, il LED “CH-1” sul pannello frontale dell’RES-5027 è permanentemente acceso.
Questo valore viene determinato con l’impostazione del valore nominale. Quindi 10 VDC corrispondono a un
valore di impostazione del 100%.
L’attivazione del segnale di CH avviene tramite un segnale 24 VDC sui morsetti 20+13.
24 VDC
+

CH-1
max 6 mA

RES-5027
20

HIGH: 12 VDC
-

GND

13

CH-1
LOW:  2 VDC

Durante l'esecuzione della funzione AUTOCAL o con segnale RESET attivo, l'attivazione del segnale di CH-1 non
viene accettata.
Il valore nominale impostato per il livello di potenza deve essere superiore al 5%. In caso contrario, il processo di
riscaldamento non viene avviato (il LED “CH-1” lampeggia).
Durante un messaggio con codice d’errore 104…106, 111…114, 211, 302 o 303, all’attivazione del segnale
CH-1 viene attivata l’uscita di allarme (Cap. 8.22 "Messaggi di errore" a pagina 37). Nemmeno in questo caso
ha luogo un processo di riscaldamento.
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8.8

!

Calcolatrice TCR
Questa funzionalità è presente soltanto a partire dalla versione firmware 302.

Con la calcolatrice TCR è possibile determinare il coefficiente di temperatura (TCR) del termoconduttore utilizzato.
Il coefficiente di temperatura reale del termoconduttore si discosta spesso dal valore standard. La composizione
del materiale e la sua lavorazione modificano le caratteristiche del termoconduttore. Ne deriva che la temperatura
indicata dal regolatore non coincide con la temperatura reale del termoconduttore. L’uso della calcolatrice TCR
permette di correggere facilmente il valore TCR e di garantire quindi una migliore corrispondenza tra la temperatura indicata dal regolatore e la temperatura reale del termoconduttore.

!

L’utente può utilizzare la calcolatrice TCR soltanto con il software di visualizzazione ( Cap. 8.17
"Interfaccia USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®" a pagina 35).

Per calcolare il valore TCR, la temperatura sul termoconduttore va misurata in modalità di regolazione (segnale
START attivo) con l’ausilio di un sensore di temperatura esterno (ad es. termocoppia). La temperatura misurata
viene trasmessa al regolatore di temperatura per mezzo del software di visualizzazione ROPEXvisual®. Qui è possibile leggere il coefficiente di temperatura calcolato. Il calcolo del coefficiente di temperatura avviene soltanto
nella modalità di regolazione (segnale START attivo). La lettura del valore TCR calcolato deve avvenire mentre è
attiva la modalità di regolazione, vale a dire durante un impulso di riscaldamento attivo, perché per il calcolo viene
utilizzato il valore attuale di temperatura del termoconduttore misurato internamente.
Gli errori di calcolo del coefficiente di temperatura vengono segnalati con il valore 0 (coefficiente di temperatura
calcolato troppo basso o modalità di regolazione non attiva) o con il valore 65535 (coefficiente di temperatura calcolato troppo alto).
Per utilizzare la calcolatrice TCR, procedere come segue:
1. Il software di visualizzazione ROPEXvisual® deve essere sbloccato con la password ‘ropex3’ sotto ‘Impostazioni’ – ‘Autorizza’.
2. La calcolatrice TCR si apre dall’interfaccia utente ‘Controller’ premendo il pulsante icona ‘Calcolatrice TCR’:

3. in quest’interfaccia è possibile inserire la temperatura misurata esternamente. Durante un processo di riscaldamento attivo viene emesso il coefficiente di temperatura calcolato:

4. l’impostazione del coefficiente di temperatura variabile si effettua nell’interfaccia utente ‘Configurazione’. A tale
scopo è necessario che il selettore rotante di codifica per il range di temperatura e la lega sul regolatore di
temperatura RESISTRON RES-5027 si trovi in posizione 9 PC-CONFIGURATION ( Cap. 7.2.2 "Configurazione del selettore rotante di codifica per il range di temperatura e la lega" a pagina 17). Dopo aver impostato
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per il coefficiente di temperatura la configurazione ‘variabile’, appare un altro campo di immissione per il coefficiente di temperatura. Qui va inserito il coefficiente di temperatura precedentemente calcolato:

5. gli elementi provvisti di un contrassegno blu vengono salvati in modo persistente nel regolatore di temperatura
RESISTRON RES-5027. Le impostazioni vengono quindi mantenute anche dopo un nuovo avvio dell’apparecchio.

8.9

Durata degli impulsi di misurazione

Tramite questo parametro è possibile impostare la lunghezza degli impulsi di misurazione generati dal regolatore.
Per determinate applicazioni può essere necessario prolungare l'impulso di misurazione oltre gli 1,7ms standard
previsti ( Relazione applicativa ROPEX).

!
8.10

Questo parametro può essere impostato soltanto con il software di visualizzazione ROPEXvisual®
( Cap. 8.17 "Interfaccia USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®" a pagina 35).

Correzione di fase automatica (AUTOCOMP)

In applicazioni speciali di saldatura può essere necessario compensare lo spostamento di fase tra i segnali di
misura UR e IR ( Relazione applicativa ROPEX). In questo caso può essere necessaria la funzione AUTOCOMP.
La funzione "AUTOCOMP" deve essere abilitata con il software di visualizzazione ROPEX (Cap. 8.17 "Interfaccia USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®" a pagina 35) per l'uso (impostazione standard: AUTOCOMP off).
Sono possibili le seguenti impostazioni:
1. "OFF" (impostazione di fabbrica)
Funzione AUTOCOMP disattivata.
2. “ON”
La funzione AUTOCOMP viene eseguita quando viene richiesta per due volte in rapida successione la funzione
AUTOCAL ( Cap. 8.4 "Calibrazione automatica del punto zero (AUTOCAL)" a pagina 23). La pausa tra la fine
della prima e l’inizio della seconda esecuzione di AUTOCAL deve essere inferiore a 2,0 s. La seconda esecuzione di AUTOCAL dura solo circa 2,0 s e contiene la funzione AUTOCOMP.
Se la pausa tra le due esecuzioni è superiore a 2,0 s, la seconda volta viene eseguita la normale funzione
AUTOCAL.
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Segnale
AUTOCAL
24 VDC

<2,0 s

0

t

Funzione

AUTOCOMP
AUTOCAL
0

t

LED
“AUTOCAL”
si accende
OFF

t

LED
"OUTPUT"
si accende
OFF

t

Durante l'esecuzione della funzione AUTOCOMP, il LED “OUTPUT” lampeggia più volte e l'uscita del valore
effettivo (morsetto 17+13) va a 0…3 °C (ossia circa 0 VDC).
3. “AUTO”
Con questa impostazione la funzione AUTOCOMP viene avviata automaticamente dopo la positiva esecuzione
della funzione AUTOCAL.
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Segnale
AUTOCAL
24 VDC

„AC“

0

t

Funzione

AUTOCOMP
AUTOCAL
0

t

LED
“AUTOCAL”
si accende
OFF

t

LED
"OUTPUT"
si accende
OFF

t

Durante l'esecuzione della funzione AUTOCOMP, il LED “OUTPUT” lampeggia più volte e l'uscita del valore
effettivo (morsetto 17+13) va a 0…3 °C (ossia circa 0 VDC).

8.11

Diagnostica della temperatura

Con il software di visualizzazione ROPEX ( Cap. 8.17 "Interfaccia USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®" a pagina 35) è possibile attivare una diagnostica della temperatura supplementare. In questo caso,
l’RES-5027 verifica se, all'interno di un intervallo di tolleranza impostabile “Finestra OK”, la temperatura EFFETTIVA corrisponde all'incirca alla temperatura NOMINALE. I limiti di tolleranza inferiore (  inf ) e superiore (  sup )
sono impostati di fabbrica su -10 K e +10 K. Con il software di visualizzazione ROPEX è possibile impostare separatamente questi valori.
Se, dopo l'attivazione del segnale START, la temperatura EFFETTIVA è compresa nell'intervallo di tolleranza definito, viene attivata la diagnostica della temperatura. Se la temperatura EFFETTIVA esce dall'intervallo di tolleranza, viene segnalato il relativo codice d'errore 307, 308 e si attiva l'uscita d'allarme ( Cap. 8.22 "Messaggi di
errore" a pagina 37).
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Temp. EFFETTIVA

Nom.+  sup
Nominale
Nom.+  inf

Tempo
Allarme
307
Se la diagnostica della temperatura non è stata attivata prima della disattivazione del segnale START (cioè la temperatura EFFETTIVA non ha superato il limite di tolleranza inferiore e non è scesa al di sotto del limite di tolleranza
superiore), viene emesso il corrispondente codice d'errore 309, 310 e si attiva il relè di allarme.
Con il software di visualizzazione ROPEX è possibile impostare anche un tempo di ritardo (0…9,9 s). Quando
viene superato per la prima volta il limite inferiore dell'intervallo di tolleranza, la diagnostica della temperatura
viene effettuata solo allo scadere del tempo di ritardo impostato. Ciò permette di inibire volutamente la diagnostica
della temperatura, per es. nel caso di un calo di temperatura provocato dalla chiusura delle pinze di saldatura.
I valori impostabili nel software di visualizzazione ROPEX per i limiti di tolleranza inferiore e superiore sono uguali
ai valori per il segnale "Temperatura OK" ( Cap. 8.12 "Segnale “Temperatura raggiunta” o “Temperatura OK”"
a pagina 31).

8.12

Segnale “Temperatura raggiunta” o “Temperatura OK”

Il RES-5027 mette in oltre a disposizione per la diagnostica della temperatura un’uscita di commutazione per il
segnale “Temperatura raggiunta” o “Temperatura OK” sul morsetto di collegamento 19. Questo segnale si attiva
attraverso un’uscita semiconduttore secondo +24 VDC, se la temperatura attualmente misurata si trova nell’intervallo di monitoraggio ( Cap. 8.11 "Diagnostica della temperatura" a pagina 30), o se la temperatura misurata ha
raggiunto il 95% del valore nominale.

RES-5027
+24 VDC

TEMP. OK

12

19

GND

!

Con un valore di impostazione ( Cap. 8.7 "Segnale CH-1" a pagina 26) questa uscita di commutazione è inattiva.

Il comportamento di commutazione può essere regolato con il software di visualizzazione ROPEX. Si possono
selezionare le seguenti modalità operative:
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1. SPENTO
2. attivo "a temp. raggiunta"
3. attivo se EFFETTIVO = NOMINALE
4. attivo, se EFFETTIVO = NOMINALE wL

8.12.1 Modalità operativa “OFF”
Il segnale di uscita rimane sempre inattivo.

8.12.2 Modalità operativa “Temp. raggiunta”
Se la temperatura EFFETTIVA del termoconduttore raggiunge oltre il 95% della temperatura di saldatura NOMINALE, il segnale di uscita si attiva. Questo può essere per esempio utilizzato per il monitoraggio del processo o
per il controllo del processo di saldatura degli utensili di saldatura.
Il segnale di uscita viene disattivato con lo spegnimento del segnale START o quando si presenta un allarme.

Nominale
95% di Nom.

Entrata
START

Temp. EFFETTIVA

Tempo

24 VDC
0V
Tempo
Uscita
Temp. OK
conduco
isolante
Tempo

8.12.3 Modalità operativa “NOMINALE=EFFETTIVO”
Se, dopo l'attivazione del segnale START, la temperatura effettiva è compresa nell'intervallo di tolleranza definito,
viene attivato il segnale di uscita (vedere il grafico seguente):
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Nom.+  sup

Temp. EFFETTIVA

Nominale
Nom.+  inf

Uscita
Temp. OK

Tempo

conduco
isolante
Tempo
Non appena la temperatura EFFETTIVA rientra nell’intervallo di tolleranza previsto, il segnale di uscita viene nuovamente attivato.

8.12.4 Modalità operativa “NOMINALE=EFFETTIVO wL”
Se, dopo l'attivazione del segnale START, la temperatura effettiva è compresa nell'intervallo di tolleranza definito,
viene attivato il segnale di uscita (vedere il grafico seguente):

Nom.+  sup

Temp. EFFETTIVA

Nominale
Nom.+  inf

Uscita
Temp. OK

Tempo

conduco
isolante
Tempo
Se la temperatura effettiva lascia l’intervallo di tolleranza, il segnale di uscita viene disattivato.
Il segnale di uscita rimane disattivato anche se la temperatura effettiva si trova successivamente entro l’intervallo
di tolleranza.
Al termine del processo di saldatura si può verificare se il segnale di uscita è ancora attivo e quindi se la temperatura effettiva è rimasta entro l’intervallo di tolleranza definito per tutto il processo di saldatura.
Il segnale di uscita viene disattivato solo dopo la successiva attivazione del segnale START o quando si presenta
un allarme.

8.13

Monitoraggio del tempo di riscaldamento

Con il software di visualizzazione ROPEX ( Cap. 8.17 "Interfaccia USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®" a pagina 35) è possibile attivare un monitoraggio supplementare del tempo di riscaldamento.
Questo controllo viene attivato al momento dell'attivazione del segnale START. L’RES-5027 monitora quindi il
tempo che impiega la temperatura EFFETTIVA per raggiungere il 95% della temperatura nominale. Se questo
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tempo è più lungo del tempo impostato, viene fornito il codice d'errore 304 e si attiva l'uscita di
allarme( Cap. 8.22 "Messaggi di errore" a pagina 37).
Temp. EFFETTIVA
Nominale
95% di Nom.

Sorveglianza

Tempo di
riscaldamento

8.14

!

Allarme
304

Tempo

Ritardo di avvio in seguito a Reset
Questo parametro è presente soltanto a partire dalla versione firmware 302.

Dopo la conferma di un allarme con il segnale RESET, il regolatore di temperatura RESISTRON RES-5027
aspetta che il contattore Kb eventualmente collegato chiuda di nuovo il circuito di riscaldamento. Soltanto al termine di questo tempo di attesa vengono generati gli impulsi di misurazione per determinare la temperatura
EFFETTIVA attuale ed eseguire le diagnostiche errori.

!

Questo parametro può essere impostato soltanto con il software di visualizzazione ROPEXvisual®
( Cap. 8.17 "Interfaccia USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®" a pagina 35).

Nell’impostazione di default, questo ritardo di avvio è di 0,2 s e può essere modificato con il parametro “Ritardo di
avvio in seguito a Reset”. Ciò permette di utilizzare anche contattori aventi un tempo di commutazione più lungo.

8.15

!

Pausa di misurazione massima
Questo parametro è presente soltanto a partire dalla versione firmware 302.

Se il regolatore di temperatura RESISTRON RES-5027 rileva durante la modalità di regolazione (segnale START
attivo) che la temperatura EFFETTIVA attuale è maggiore del valore nominale impostato, la potenza erogata al
termoconduttore viene ridotta. Se la riduzione di potenza non è sufficiente, viene interrotta la generazione degli
impulsi di misurazione a bassa potenza per la determinazione della temperatura EFFETTIVA attuale. Questa
pausa di misurazione può durare nell’impostazione standard fino a 10 periodi. Durante questa pausa di misurazione il regolatore non può reagire a una variazione della temperatura EFFETTIVA.
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In alcune applicazioni può essere utile accorciare questa pausa di misurazione massima, ad es. quando i valori
di temperatura EFFETTIVA più alti sono dovuti a errori di misurazione. In questi casi è possibile abbreviare la
pausa di misurazione massima con il parametro “Pausa di misurazione massima”.

!

Questo parametro può essere impostato soltanto con il software di visualizzazione ROPEXvisual®
( Cap. 8.17 "Interfaccia USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®" a pagina 35).

In un sistema non correttamente dimensionato (tensione secondaria del trasformatore di impulsi
eccessiva) o lavorando con basse temperature di sigillatura, una pausa di misurazione troppo breve
può determinare un aumento della temperatura.

!

8.16

Collegamento Booster

Il regolatore RES-5027 è dotato di serie di un collegamento per un amplificatore di comando esterno (Booster).
Questo collegamento (ai morsetti 21+22) è necessario in caso di elevate correnti del primario (corrente permanente > 5 A, corrente ad impulsi > 25 A). Il collegamento dell'amplificatore di comando deve essere effettuato
come indicato nel Cap. 6.8 "Schema di allacciamento con collegamento booster" a pagina 15.

!
8.17

La linea di collegamento all'amplificatore di comando esterno non deve superare una lunghezza di
1 m e deve essere twistata per evitare interferenze CEM.

Interfaccia USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®

Per la diagnosi di sistema e per la visualizzazione dei processi è disponibile un'interfaccia USB (tipo USB Micro).
Attraverso questa interfaccia USB è possibile realizzare un collegamento dati con il software di visualizzazione
ROPEX, ROPEXvisual®.
12 13 14 15 16 17 18
Vis u al

5 6 7 8 9 10 11

!
PROCESS CONTROL
EQUIPMENT
E464680

1

2

3

4

www.ROPEX .de
Made in Germany

Per il software di visualizzazione ROPEX è disponibile una documentazione a parte. Il software e la documentazione sono disponibili nell’area Download (termine di ricerca: “Visual”).
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8.18

Interfaccia AUX

Interfaccia interna per la diagnosi e la manutenzione. Questa interfaccia al momento non è disponibile.

CONFIGURATION (AT ALARM)
ALARM OUTPUT DE-ENERGIZED
5

6

2 34

78 9

AUX

ENERGIZED

1

8.19

0

Memoria dati per messaggi di errore e AUTOCAL

Per facilitare la diagnostica errori in esercizio, il regolatore RES-5027 dispone di una memoria dati per i messaggi
di errore e per le procedure AUTOCAL eseguite.
Sono memorizzati gli ultimi 400 messaggi. Tali messaggi possono essere letti e visualizzati con il software di
visualizzazione ROPEX.
L’RES-5027 è provvisto di orologio integrato ( Cap. 8.20 "Orologio integrato (Data e ora)" a pagina 36). I messaggi vengono memorizzati con la data e l’ora (marca temporale).

!
8.20

I messaggi memorizzati possono essere esportati in formato csv. ROPEX può all’occorrenza analizzare il file esportato e generare una diagnostica errori.

Orologio integrato (Data e ora)

L’RES-5027 dispone di un orologio integrato. I messaggi sono memorizzati nella memoria dati con indicazione
della data e dell’ora (marca temporale). Questo permette un’assegnazione precisa dei messaggi di errore.
L’orologio integrato può ora essere impostato e letto solo attraverso il software di visualizzazione ROPEX.
Per il funzionamento dell'orologio si utilizza un condensatore esente da manutenzione. Non è presente nessuna
batteria da sostituire.
Per caricare completamente il condensatore dell'orologio, il regolatore deve restare acceso per almeno 3 ore.
Quando il regolatore è spento, un condensatore completamente carico può garantire il funzionamento dell'orologio per circa 2...4 settimane. Se il regolatore resta spento per un periodo di tempo maggiore, occorre impostare
nuovamente data e ora. Questo deve avvenire con il software di visualizzazione ROPEX ( Cap. 8.17 "Interfaccia
USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®" a pagina 35).
Il condensatore è consegnato privo di carica dalla fabbrica. Alla messa in funzione del regolatore si deve impostare l’orologio, se si desidera salvare i messaggi di errore nella memoria dati con la data e l’ora.
Il regolatore può funzionare anche senza impostare l’orologio. In tal caso nella memoria saranno visualizzati solo
valori non validi per la data e l’ora. Il comportamento della regolazione della temperatura non è influenzato da tale
condizione.

8.21

Controllo del sistema/Trasmissione allarmi

Per aumentare la sicurezza di funzionamento ed evitare errori di saldatura, questo regolatore è dotato di misure
hardware e software per la diagnostica errori e la visualizzazione di messaggi d’errore differenziati. In questo
modo viene effettuato un controllo sia del cablaggio esterno che del sistema interno.
Questa caratteristica è di grande aiuto all'utente nella localizzazione di una condizione d'esercizio difettosa.
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Un guasto del sistema viene segnalato o differenziato mediante i seguenti elementi:
A.)

Il LED rosso “ALARM” sul regolatore con tre stati:

1. Lampeggio veloce (4 Hz):
Significa che deve essere eseguita la funzione AUTOCAL (codice errore 104…106, 211, 302, 303).
2. Lampeggio lento (1 Hz):
significa che la configurazione del sistema non è corretta e che di conseguenza la calibrazione del punto zero
eseguita (funzione AUTOCAL) non è riuscita ( Cap. 7.2 "Configurazione dell'apparecchio" a
pagina 16).Questo corrisponde ai codici errore 111…114.
3. Luce fissa:
Mostra la presenza di guasti che impediscono la messa in funzione (codice errore 101…103, 107, 108,
201…203, 307, 308, 9xx).
Nei casi 1 e 2 viene inoltre attivato il segnale START.
Normalmente si tratta di errori di cablaggio esterno.
B.)
Segnale di uscita allarme sul regolatore (morsetto 18):
Nell'impostazione di fabbrica questo uscita logica è:
•

LOW (APERTA) nelle condizioni d'esercizio A.1 e A.2, ma viene attivata quando, in questo stato, viene dato il
segnale START.

•

HIGH (CHIUSA) nel caso A.3)

!

Se l’uscita d'allarme è configurata in modo diverso dall'impostazione di fabbrica ( Cap. 7.2.3 "Configurazione dell’uscita di allarme" a pagina 17), gli stati si invertono.

C.)
Emissione dei numeri d’errore dall’uscita del valore effettivo 0…10 VDC (morsetto 17+13):
poiché in caso di guasto non è necessaria la visualizzazione della temperatura, quando si verifica un allarme
l'uscita del valore effettivo viene utilizzata per l’emissione degli errori.
A questo scopo entro l'intervallo 0…10VDC vengono proposti 13 livelli di tensione, a ciascuno dei quali è associato un codice d'errore. ( Cap. 8.22 "Messaggi di errore" a pagina 37).
In condizioni che richiedono la funzione AUTOCAL – oppure se la configurazione dell'apparecchio è sbagliata –
(codice errore 104…106, 111…114, 211, 302, 303) l'uscita del valore effettivo oscilla di 1 Hz tra il valore della tensione corrispondente all'errore e il valore finale (10VDC, vale a dire 300 °C o 500 °C). Se in queste condizioni
viene dato il segnale di START, il valore di tensione non cambia più.
Attraverso l'ingresso analogico di un PLC - e la relativa interpretazione – è possibile realizzare facilmente ed economicamente l'individuazione e la visualizzazione selettiva dell'errore ( Cap. 8.22 "Messaggi di errore" a
pagina 37).
Il ripristino di un messaggio d'errore può essere effettuato attivando il segnale RESET oppure spegnendo e riaccendendo il regolatore.
Se si utilizza il segnale RESET per ripristinare il messaggio d'errore, il reset avviene solo nel momento in cui il
segnale RESET viene disattivato.
Quando il regolatore viene spento si possono avere messaggi d'errore non validi, a causa dello stato indefinito in
cui si trova. Occorre tenerne conto nel controllo di livello superiore (ad es. PLC) per evitare falsi allarmi.

8.22

Messaggi di errore

La seguente tabella indica l'associazione dei valori di tensione analogici emessi sull'uscita del valore effettivo agli
errori comparsi. Sono inoltre indicate le cause degli errori e le contromisure da adottare. Lo schema di principio
indicato nel Cap. 8.23 "Zone di errore e relative cause" a pagina 42 permette una rapida ed efficiente eliminazione
degli errori.
Il regolatore emette 13 livelli di tensione sull'uscita del valore effettivo per la diagnosi degli errori. A livello interno
il regolatore differenzia in modo ancor più dettagliato i messaggi d'errore. Con il software di visualizzazione
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ROPEX ( Cap. 8.17 "Interfaccia USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®" a pagina 35) si possono
visualizzare i codici degli errori visualizzati. Ciò consente di effettuare la ricerca degli errori in modo ancora più
efficace.
Per evitare valutazioni errate, la valutazione dell'uscita del valore effettivo per l'identificazione di un
messaggio d'errore, per esempio nel controllo di livello superiore, deve essere effettuata con una
finestra di tolleranza adattata. Prestare attenzione alle tolleranze dell'uscita del valore effettivo ( Cap. 10
"Dati tecnici" a pagina 44).

!
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Parte 1 di 3: Messaggi di errore (guasti)
NOTA: i messaggi di errore indicati vengono emessi come guasti (l'uscita valore effettivo emette tensione di
errore costante, il LED di allarme è acceso a luce fissa; l’uscita di allarme è attiva).
Codic
e
errore

Tensione
uscita
val. eff.
[V]

101

0,66

102
103

Contromisure alla prima
messa in funzione

Contromisure se macchina in funzione, condutt. non modificato

Manca il segnale di corrente

Zona di errore 

Zona di errore 

1,33

Manca il segnale di tensione

Zona di errore 

Zona di errore 

2,00

Manca il segnale di tensione e
di corrente

Zona di errore 

Zone di errore 

Zone di errore 
(“falso contatto”)

Zone di errore 
(“falso contatto”)

-

-

Verificare rete

Verificare rete

Tempo di risc. troppo lungo
( cap. 8.13)

Operare RESET

Operare RESET

901

Assenza di tensione di rete/
segnale sinc

Sostituire apparecchio

Sostituire apparecchio

913

Triac difettoso

Sostituire apparecchio

Sostituire apparecchio

Err. interno, app. difettoso

Sostituire apparecchio

Sostituire apparecchio

Interruttore a scorrimento per
uscita allarme errato

Controllare l’interruttore a
scorrimento

Controllare l’interruttore
a scorrimento

Causa

107

Balzo di temperatura verso il
basso

108

Balzo di temperatura verso
l'alto

307

2,66

308

Temp. troppo bassa/alta
( cap. 8.11)

309
310

Frequenza di rete mancante/a
sbalzi

201
202

3,33

Frequenza di rete troppo
bassa/a sbalzi

203
304

Frequenza di rete eccessiva/a
sbalzi

4,00

914
915

4,66

916
917
918
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Parte 2 di 3: Messaggi di errore (avvisi)
NOTA: i messaggi di errore indicati vengono emessi inizialmente come avvisi (l'uscita valore effettivo cambia
tra due valori: il LED di allarme lampeggia; l’uscita di allarme non è attiva). Dopo l’attivazione del segnale
START avviene l'emissione come guasto (l'uscita valore effettivo non cambia più, vedere valori in grassetto/
corsivo; il LED di allarme è acceso a luce fissa; l’uscita di allarme è attiva).
Codic
e
errore

Tensione
uscita
val. eff.
[V]

Contromisure alla prima
messa in funzione

Causa

104

Segnale corrente errato
Dimensionamento errato del
trasformatore d'impulsi

105

Segnale di tensione errato
Dimensionamento errato del
trasformatore d'impulsi

106

Segnale di tensione e di corrente errato
Dimensionamento errato del
trasformatore d'impulsi

5,33
 10 

302

Temp. troppo bassa
Calibrazione non eseguita
Falso contatto
Temperatura amb. a sbalzi

303

Temp. troppo alta
Calibrazione non eseguita
Falso contatto
Temperatura amb. a sbalzi

211
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6,00
 10 

Dati errati

Contromisure se macchina in funzione, condutt. non modificato

Operare AUTOCAL,
controllare specifiche trasformatore,
Zone di errore 
Zone di errore 
(“falso contatto”)

Operare AUTOCAL
e/o
Zone di errore 
(“falso contatto”)

Operare AUTOCAL

RES-5027

Operare AUTOCAL
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Parte 3 di 3: Messaggi di errore (avvisi)
NOTA: i messaggi di errore indicati vengono emessi inizialmente come avvisi (l'uscita valore effettivo cambia
tra due valori: il LED di allarme lampeggia; l’uscita di allarme non è attiva). Dopo l’attivazione del segnale
START avviene l'emissione come guasto (l'uscita valore effettivo non cambia più, vedere valori in grassetto/
corsivo; il LED di allarme è acceso a luce fissa; l’uscita di allarme è attiva).
Codic
e
errore

Tensione
uscita
val. eff.
[V]

111

6,66
 10 

Contromisure alla prima
messa in funzione

Contromisure se macchina in funzione, condutt. non modificato

Segnale corrente errato,
Calibrazione non possibile

Zona di errore ,
Verificare configurazione

Zone di errore 
(“falso contatto”)

Causa

112

7,33
 10 

Segnale tensione errato,
Calibrazione non possibile

Zona di errore ,
Verificare configurazione

Zone di errore 
(“falso contatto”)

113

8,00
 10 

Segnale di tensione/di corrente
errato,
Calibrazione non possibile

Zone di errore ,
Verificare configurazione

Zone di errore 
(“falso contatto”)

Sbalzi di temperatura,
Calibrazione non possibile

Operare AUTOCAL
e/o
Zone di errore 
(“falso contatto”)

Operare AUTOCAL
e/o
Zone di errore 
(“falso contatto”)

Temp. calibrazione est. troppo
alta,
Calibrazione non possibile

Eseguire AUTOCAL con
temp. calibrazione est.
≤40 °C

Eseguire AUTOCAL
con temp. calibrazione
est. ≤40 °C

Temp. calibrazione est. oscilla,
Calibrazione non possibile

Eseguire AUTOCAL con
temperatura di calibrazione est. stabile

Eseguire AUTOCAL
con temperatura di calibrazione est. stabile

114

115

116
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8.23

Zone di errore e relative cause
5

1

2

6

2

9

3
Regolatore

4

HARDWARE
9

8

UR
1

IR

7
8

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

Spiegazioni

Possibili cause

Interruzione del circuito di
potenza dopo il punto di connessione UR

- Rottura cavo, rottura termoconduttore
- Contatti difettosi verso il termoconduttore

Interruzione del segnale dal trasformatore amperometrico

- Linea di misurazione IR dal trasformatore amperometrico
interrotta

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 collegamento UR

- Rottura dei cavi
- Avvolgimento secondario del trasformatore d'impulsi interrotto



Segnale UR mancante

- Linea di misurazione interrotta



Cortocircuito parziale (Delta R)

- Il termoconduttore viene parzialmente cortocircuitato da un
elemento conduttivo (pressore, controbarra, ecc.)



Interruzione del circuito collegato
in parallelo

- Rottura cavo, rottura termoconduttore
- Contatti difettosi verso il termoconduttore



Cortocircuito totale

- Termoconduttore montato in modo non corretto, teste delle
barre senza isolamento o montate in modo non corretto
- Cortocircuito totale del termoconduttore provocato da elemento conduttivo



Segnale UR errato

- U2 al di fuori del range consentito di 0,4…120 VAC





Pagina 42

RES-5027

Versione 2

Impostazioni di fabbrica

Zona di
errore





9

Spiegazioni

Possibili cause

Segnale IR errato

- I2 al di fuori del range consentito di 30…500 A

Numero di spire errato nel trasformatore amperometrico

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

Errore interno dell'apparecchio

- Errore hardware (sostituire il regolatore)
- Interruttore a scorrimento per relè di allarme difettoso o
non in posizione corretta
- Assenza di tensione di rete

Impostazioni di fabbrica

In fabbrica il regolatore di temperatura RESISTRON RES-5027 viene configurato come segue:
Lega termoconduttore: Alloy A20
Range di temperatura: 300 °C
Temperatura massima: 300 °C

5

789

6

34

Interruttore a scorrimento
per
uscita allarme

0

12

Selettore rotante di
codifica
per
lega termoconduttore
e
Range di temperatura

SWITCH POS.
0
1
4
5
8

Selettore rotante di codifica: posizione "0"
300°C

9

uscita allarme attiva in caso di allarme
CONFIGURATION (AT ALARM)
ALARM OUTPUT DE-ENERGIZED
5

6

2 34

789

AUX

ENERGIZED

1

0

Correzione di fase
automatica
(AUTOCOMP)
[X]

AUTOCOMP: SPENTO

Durata impulsi di
misurazione

Durata impulsi di misurazione: 1,7ms

[X]
Segnale "Temp. OK"

Intervallo di tolleranza: -10 K…+10 K

[X]
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Diagnostica temperatura: SPENTO

Indicatore di
di temperatura
[X]

Monitoraggio tempo di riscaldamento:
SPENTO

Monitoraggio tempo
di riscaldamento
[X]
[X] Solo con software di visualizzazione ROPEX

10
!

Dati tecnici
L’uso del regolatore di temperatura al di fuori delle presenti specifiche tecniche determina il decadimento della garanzia e può provocare guasti.

Tipo di costruzione

Contenitore per il montaggio in armadio elettrico
Ad innesto su guida TS35 (35 mm) secondo DIN EN 50022
Superficie di base: 90 x 75 mm; profondità: 135 mm (incl. morsetti di collegamento)

Tensione di rete

Collegata tra conduttore neutro e un conduttore esterno:
110 VAC -15 %…300 VAC +10 %
o
Collegata tra due conduttori esterni:
110 VAC -15 %…480 VAC +10 %

!
Rete di alimentazione

La tensione tra conduttore esterno e massa non deve superare i
300 VAC.

Rete TN o TT simmetrica con max 480 VAC
Categoria di sovratensione III

!

Esercizio in rete priva di potenziale (per es. rete IT) solo previo colloquio con ROPEX.

Frequenza di rete

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

Corrente assorbita
(Corrente primaria del
trasformatore di
impulsi)

Imax = 5 A (ED = 100 %)
Imax = 25 A (ED = 20 %, durata di un ciclo 1 min)

Alimentazione 24
VDC
Morsetti 12+13

24 VDC, Imax = 200 mA (modalità regolazione), 1 A (corrente di inserimento)
protetto contro l’inversione di polarità
Tolleranza: ±10%
SELV o PELV alimentato da massimo 300 VAC, Cat II

Intervallo di misura

Tensione secondaria UR:
0,4…120 VAC
Corrente secondaria IR:
30…500 A (con trasformatore amperometrico
PEX-W4/-W5)
 Relazione applicativa ROPEX
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Tipo di termoconduttore e range di temperatura

Oltre che con il selettore rotante di codifica (vedere sotto), il range di temperatura
e il coefficiente di temperatura possono essere impostati anche con il software di
visualizzazione ROPEX ( Cap. 8.17 "Interfaccia USB per software di visualizzazione ROPEXvisual®" a pagina 35):
Range di temperatura: 200 °C, 300 °C, 400 °C o 500 °C
Coefficiente di temperatura:400…4000 ppm/K (intervallo di impostazione
variabile)
Cinque range sono regolabili sull’apparecchio attraverso il selettore rotante di
codifica:
coefficiente di temperatura 1100ppm/K, 0…300 °C (per es. Alloy A20)
coefficiente di temperatura 780ppm/K, 0…300 °C (per es. Alloy L)
coefficiente di temperatura 1100ppm/K, 0…500 °C (per es. Alloy A20)
coefficiente di temperatura 780ppm/K, 0…500 °C (per es. Alloy L)
coefficiente di temperatura 3500ppm/K, 0…300 °C (per es. LEX3500)
Valore standard 300 °C, Alloy A20

Ingresso analogico
(Valore nominale)
Morsetto 16+13

0…10 VDC, Imax = 5 mA, separato galvanicamente dal circuito di riscaldamento
equivalente 0…300 °C o 0…500 °C
oppure tramite potenziometro di precisione esterno PD-3 o PD-5 (R = 2 kOhm)
0…2 kOhm equivalente 0…300 °C o 0…500 °C

Uscita analogica
(valore effettivo)
Morsetto 17+13

0…10 VDC, Imax = 5 mA, separato galvanicamente dal circuito di riscaldamento
equivalente 0…300 °C o 0…500 °C
Precisione: ±1% più 50 mV

Uscita tensione di
riferimento
Morsetto 15+13

+10 VDC / ±5%, Imax = 5 mA

Livelli logici digitali
Morsetti 5, 6, 7

LOW (0 V): 0…2 VDC
HIGH (24 VDC): 8…30VDC (assorbimento di corrente max. 6 mA)
Separato galvanicamente dal circuito di riscaldamento, protetto contro l’inversione di polarità

Uscita di commutazione per
segnale
"Temp. raggiunta"
o
Segnale “Temp. OK”

Umax = 30 VDC
Imax = 200 mA
UON < 2 V (tensione di saturazione)
Separato galvanicamente dal circuito di riscaldamento, resistente al corto circuito.

uscita allarme
Morsetto 18

Umax = 30 VDC
Imax = 200 mA
UON < 2 V (tensione di saturazione)
Separato galvanicamente dal circuito di riscaldamento, resistente al corto circuito.
Invertibile tramite l’interruttore a scorrimento.

Potenza dissipata

max 20 W

Condizioni ambiente

Altitudine fino a 2000 m
Temperatura ambiente: +5…+45 °C
Umidità relativa massima: 80 % per temperature fino a +31 °C, diminuzione
lineare fino al 50 % di umidità relativa a +45 °C.

Grado di protezione

IP20
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File UL

E464680

Montaggio

In fase di montaggio dell'apparecchio si deve rispettare una distanza di sicurezza di 20 mm (per es. verso
altri apparecchi e cablaggi).
Per il montaggio su guida in posizione orizzontale,
l'apposita clip di fissaggio deve essere rivolta verso il
basso.
Per il montaggio su guida in posizione verticale occorre fissare il regolatore dai
due lati con fermi meccanici.

Peso

circa 0,5 kg (incl. morsettiera)

Materiale del contenitore

Plastica, policarbonato, UL-94-V0

Cavi di collegamento
Tipo/sezione

Rigidi o flessibili; 0,2…2,5 mm² (AWG 24…12) Collegabili medianti morsetti a
innesto
Morsetti a innesto:

Coppia di serraggio: 0,5…0,6 Nm
(cacciavite: SZS 0,6x3,5 mm)

In caso di impiego di terminali a bussola, la crimpatura deve essere
eseguita secondo DIN 46228 e IEC/EN 60947-1. In caso contrario non
è garantito il perfetto contatto elettrico nei morsetti.

!
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75,0

12

135,0

Dimensioni

113,0

11

90,0

Modifiche (MODs)

Grazie alla sua configurazione universale, il regolatore di temperatura RESISTRON RES-5027 è adatto per molteplici applicazioni di saldatura.
Per applicazioni speciali è disponibile per il regolatore di temperatura RESISTRON RES-5027 una versione modificata (MOD).
Le modifiche vanno ordinate separatamente.

MOD 01
Amplificatore supplementare per piccole tensioni secondarie (UR = 0,2…60 VAC). Questa modifica è necessaria
ad esempio in caso di termoconduttori molto corti o a bassa resistenza.
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Codice di ordinazione

Illustrazioni esemplificative.
Regolatore RES - 5027
Tensione di rete 115…480 VAC, Cod. Art. 750200
Fornitura: Regolatore con componenti a innesto (senza trasformatore amperometrico)
Modifica MOD . . (opzionale, se necessaria)
ad es.
01: MOD 01, cod. art. 800001 (amplificatore aggiuntivo
per basse tensioni)

Sull'ordine devono essere indicati il codice articolo del regolatore e le modifiche desiderate (opzionali),
per es. RES-5027 + MOD 01 (regolatore con amplificatore aggiuntivo per
basse tensioni)
Ordine di Cod. Art. 7502700 + 800001
Trasformatore amperometrico PEX-W5
Cod. art. 885107

Trasformatore amperometrico di controllo MSW-2
Cod. art. 885212

Filtro di rete LF- . . . . .
06480: corrente permanente 6 A, 480 VAC, cod. art.
885500
(con omologazione UL)
10520: corrente permanente 10 A, 520 VAC, cod. art.
885504
(con omologazione UL e CSA)
35480: corrente permanente 35 A, 480 VAC, cod. art.
885506
50520: corrente permanente 50 A, 520 VAC, cod. art. 885509
(con omologazione UL e CSA)
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Trasformatore d'impulsi
Per i dati di progetto e di ordinazione vedere la relazione
applicativa ROPEX
Esecuzione a norma EN 61558
Disponibile all’occorrenza con omologazioni UL e interruttore termico.
Possiamo inoltre progettare su vostra specifica un trasformatore per installazione a monte.
Potenziometro PD- .
3: Per range 300 °C, cod. art. 881103
5: Per range 500 °C, cod. art. 881105
Fornitura: Potenziometro con quadrante digitale
Strumento visualizz. temp. ATR- .
3: range 300 °C, cod. art. 882130
5: range 500 °C, cod. art. 882150
Booster B- . . .
075415: carico impulsivo 75 A, 415 VAC, cod. art.
885302
100400: carico impulsivo 100 A, 400 VAC, cod. art.
885304
Cavi
Per i dati di progetto e di ordinazione vedere la relazione
applicativa ROPEX

Per altri accessori:  Prospetto “Accessori”
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