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� L�apparecchio deve essere montato e messo in funzione solo da personale
specializzato, che sia pratico della messa in opera e del funzionamento di
questo prodotto.
Secondo questo manuale d�istruzione per personale specializzato s�intendono
le persone che in base alla loro istruzione tecnica, alle loro conoscenze ed
esperienze, così come per la loro conoscenza delle norme in vigore, possono
giudicare e riconoscere i lavori ad essi affidati e i possibili pericoli.

� Le versioni antideflagranti di questo apparecchio possono essere manovrate
da personale istruito appositamente o sottoposto a training speciale o da chi
è autorizzato ad operare su apparecchi a prova di esplosione in zone perico -
lose.

�Qualsiasi pericolo che possa essere causato dal fluido di esercizio, dalla pres -
sione di comando e da parti mobili della valvola di regolazione, deve essere
evitato con appropriate misure preventive.
Se nell�attuatore pneumatico si verificano movimenti o forze improprie a cau -
sa del livello della pressione di alimentazione, è necessaria l�installazione di
una appropriata stazione di riduzione della pressione.

� Si presuppone un trasporto ed uno stoccaggio appropriato.

Avvertenze sulla sicurezza
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1. Costruzione e funzionamento

Il posizionatore pneumatico o elettropneu -
matico assicura il controllo della posizione
della valvola (variabile di regolazione) con
il segnale di comando (variabile di riferi -
mento). 
Il segnale di regolazione che arriva da una
unità di regolazione o di comando viene
paragonato all�angolo di rotazione della
valvola e una pressione pneumatica corri -
spondente viene prodotta (variabile di usci -
ta).

Il posizionatore è costituito soprattutto da
una parte pneumatica con una molla di tra -
zione (4), una leva della membrana (5) e
un amplificatore (8) con doppio otturatore
(7).
Il posizionatore elettropneumatico ha anche
un convertitore elettropneumatico (10).

Ogni variazione della posizione della valvo -
la (variabile di regolazione) viene trasmes -
sa come movimento di rotazione dell�attua -
tore sul disco a camma (2) e da lì attraverso
la leva di regolazione (1) così come la mol -
la di trazione (4) sul sistema pneumatico.

Il segnale che viene dall�unità di regolazio -
ne (segnale di ingresso del posizionatore)
viene portato, quale segnale di pressione
pe, direttamente sulla membrana di misura
(6). 
Se, al contrario, è un segnale di corrente
continua, per es. di 4 ÷ 20 mA, passa al
convertitore elettropneumatico (convertitore
i/p) e convertito in un segnale di pressione
proporzionale pe.

Il segnale di pressione pe genera sulla mem-
brana (6) una forza, che viene bilanciata
con la forza della molla di trazione (4). 
Il movimento della membrana si trasmette

attraverso la leva (5) sull�otturatore doppio
(7) dell�amplificatore (8), producendo così
una pressione pst corrispondente. 

Il principio di funzionamento del posiziona -
tore viene determinato dagli accessori con
uno (a semplice effetto) o due (a doppio ef -
fetto) amplificatori.

La direzione di azione della pressione, con
segnale in entrata che aumenta << o che di -
minuisce <> può essere modificata, nel
caso del posizionatore a semplice effetto,
tramite l�inversione dell�amplificatore.
Per la versione a doppio effetto bisogna in -
vertire le uscite della pressione.

Il punto zero viene corretto tramite una vite
di taratura, l�ampiezza (max. angolo di ro -
tazione) viene data dal disco a camma.

Funzione di tenuta perfetta:
nel caso di un posizionatore elettropneuma -
tico con funzione di tenuta perfetta l�attuato -
re rotativo, che dipende dalla direzione di
azione, viene completamente disaerato o
aerato, finché la variabile di riferimento
non supera o è inferiore ad un valore prede -
terminato.

Per Tipo 3761-x21x la funzione di disattiva-
zione si abilita al di sotto di 4,08 mA. L�at -
tuatore viene disaerato al massimo.

Per Tipo 3761-x22x la funzione di attiva-
zione si abilita al di sopra di 19,92 mA.
L�attuatore viene compresso al massimo. 
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Fig. 2 ⋅ Diagramma

1 Leva di regolazione
2 Disco a camma
3 Taratore del punto zero
4 Molla di trazione
4.1 Regolatore ampiezza, per

versione elettropneum. con
aggiunta pot., vd. figura 8

5 Leva della membrana
6 Membrana di misura
7 Doppio otturatore
8 Amplificatore
9 Vite di fissaggio
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1.1 Dati tecnici

Posizionatore  Tipo 3761

Angolo di rotazione 75°/90°

Variabile di riferimento elettrica 4 ÷ 20 mA (corrente min. 3,6 mA)
tensione di carico ≤ 6 V (300 Ω per 20 mA)

pneumatica 0,2 ÷ 1,0 bar (3 ÷ 15 psi)

Taratura ampiezza elettrica con potenziometro ±5 %

pneumatica nessuna

Pressione dell�aria di alimentazione 1,4 ÷ 6 bar (20 ÷ 90 psi)

Pressione 0 ÷ 6 bar (0 ÷ 90 psi)

Caratteristica
disco a camma

lineare, scostamento dal punto fisso di taratura ≤ 2 %
90° lineare ed equipercentuale     75° lineare ed equipercentuale

Direzione di azione reversibile

Principio di funzionamento semplice effetto o doppio effetto

Isteresi ≤ 1 % 

Variabile posizione ≤ 7 % 

Funzione  di  tenuta perfetta
(disattivabile)

vers. 3761-x21x:
vers. 3761-x22x:

disattivazione per variabile di riferimento ≤ 4,08 mA
 attivazione per variabile di riferimento ≥ 19,92 mA

Consumo dell�aria in stato di riposo aria di alimentazione 1,4 bar 6 bar

semplice effetto
doppio effetto

 80 ln/h
150 ln/h

200 ln/h
350 ln/h

Temperatura ambiente max. �20 ÷ +70 °C

Tipo di protezione IP 54 (IP 65 a scelta)

Peso ca. 0,9 kg

Accessori elettrici aggiuntivi (a scelta) finecorsa elettrico (microinterrutt. con contatto placcato in oro, SPDT)
250 V AC, 3 A
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2. Installazione su attuatori rotativi

Il posizionatore viene montato sull�attuatore
rotativo con una mensola di montaggio for -
nita dal costruttore (secondo VDI/ VDE
3845, livello di fissaggio 1). Per installare il
posizionatore è necessario il kit di montag -
gio 1400-7595 (vd. anche tabella Cap. 6).
Questo è costituito da: un giunto, un disco
di accoppiamento, una leva di accoppia -
mento e una fascetta con una vite di fissag -
gio.
Per l�attuatore rotativo SAMSON Tipo 3278
bisogna prima montare l�elemento distan -
ziatore sul terminale dell�alberino libero
dell�attuatore rotativo.

1. Avvitare la mensola di montaggio (2)
sul posizionatore con 4 viti (2.1).

2. Inserire il giunto (5) sull�alberino a fessu -
ra dell�attuatore e sul distanziatore (7).

3. Inserire il disco di accoppiamento (4)
sul giunto (5) con la parte piatta verso
l�attuatore. Posizionare il foro oblungo
del disco di accoppiamento così che la
vite di fissaggio (3.1) della leva di ac -
coppiamento (3) inserita, sia di facile
accesso quando la valvola è chiusa.

4. Avvitare il disco di accoppiamento e il
giunto con una vite a testa piatta (6) e
avvitare la molla a piattello (6.1) sul
perno dell�attuatore.

5. Inserire la leva di accoppiamento (3)
tramite la fascetta e la vite di fissaggio

Fig. 3 ⋅ Installazione sull�attuatore rotativo

2.16

1

6.1
5
2

3.1
3
4
7.1
7

6 Vite
6.1 Molla a piattello
7    Perno attuatore/Elem. distanz. 
7.1 Viti

3.1 Vite di fissaggio
4 Disco di accopp.
4.1 Targhetta
5 Giunto

1 Posizionatore
2 Mensola di montaggio
2.1 Vite di fissaggio
3 Leva di accoppiamento
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(3.1) sul disco di accoppiamento (4), in
modo che la sua linguetta entri nel foro
oblungo (3.2). 

6. Posizionare attentamente il posizionato -
re con la mensola di montaggio (2)
sull�attuatore rotativo. L�asse del posizio -
natore deve scivolare nella leva di ac -
coppiamento (3). Fare attenzione alla
direzione per la disposizione dei colle -
gamenti.

7. Avvitare la mensola (2) sull�attuatore ro -
tativo con 4 viti (7.1).

8. Attaccare la targhetta (4.1) sul disco di
accoppiamento in modo che la punta
della freccia segni la posizione di chiu -
sura e che sia ben visibile quando la
valvola è montata (vedere Fig. 4).

9. Lasciare per il momento la leva di ac -
coppiamento (3), che dovrà essere fissa -
ta con la vite di fissaggio (3.1), allenta -
ta. Essa viene fissata sull�asse del posi -
zionatore solo dopo l�allineamento del
disco a camma (vedere Cap.2.2,
pag.10)

Fig. 4 ⋅ Installazione della targhetta con scala
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4
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Valvola apre in senso antiorario

Valvola apre in senso orario

3 Leva di accoppiamento
3.1 Vite di fissaggio
3.2 Foro oblungo
4 Disco di accoppiamento
4.1 Targhetta
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2.1 Determinazione della direzione
di azione

Posizionatore a semplice effetto:

La direzione del posizionatore viene deter -
minata dalla posizione di montaggio
dell�amplificatore. Per segnale di ingresso
in aumento (variabile di riferimento) la pres -
sione del segnale pst può aumentare (dire-
zione di azione diretta) o diminuire (direzio -
ne di azione inversa). 
Allo stesso modo per segnale di ingresso in
diminuzione, per "direzione di azione diret -
ta", si ha una pressione del segnale in dimi -
nuzione e per "direzione di azione inversa"
si ha una pressione del segnale in aumento.

Per "direzione di azione diretta" l�amplifica -
tore è da montare in posizione di montag -
gio 1 secondo pagina 2, mentre per "dire -
zione di azione inversa" è da avvitare in
posizione di montaggio 2. Il coperchio
deve essere avvitato sulla posizione libera
in modo tale che il foro di aria di alimenta -
zione sia chiuso.

Posizionatore a doppio effetto:

La direzione di azione viene determinata
tramite l�assegnazione delle uscite della
pressione del segnale output 138 e output
238 ai due attacchi (y1 e y2) dell�attuatore
rotativo.

Importante!
La denominazione degli attacchi della pres -
sione del segnale sull�attuatore rotativo va -
ria a seconda del produttore.
In figura 5 e 6, a y1 e y2 sono state asse -
gnate le seguenti funzioni:

posizionatore a semplice effetto
Pressione del segnale in aumento su y1
apre la valvola se il pistone ruota in senso
antiorario.

posizionatore a doppio effetto
Pressione del segnale in aumento su y1 e in
diminuzione su y2 apre la valvola se il pisto -
ne di chiusura ruota in senso antiorario o
pressione del segnale in aumento su y2 e in
diminuzione su y1 apre la valvola per pisto -
ne in senso orario.

Attenzione! 
Quando si smonta l�amplificatore, fare asso -
lutamente attenzione che i due O-Ring ri -
mangano nella base della custodia.

EB 8386 it 9
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2.2 Selezione e allineamento del di-
sco a camma

L�apparecchio viene fornito con il disco a
camma "90 ° lineare ". Se si desidera una
caratteristica di regolazione diversa, biso -
gna sostituire il disco a camma esistente
con un nuovo secondo tabella cap. 6.
L�impostazione di base del disco a camma
dipende dalla versione della valvola (a far -
falla, a sfera ecc.) e dall�attuatore rotativo
utilizzato. Per una assegnazione appropria -
ta fare riferimento alle figure 5 e 6. 
La figura 5 mostra come regolare il disco a
camma su una valvola con attuatore rotati -
vo con ritorno a molla. La posizione di sicu -
rezza della valvola "in assenza di alimenta -
zione chiusa" o "in assenza di alimentazio -
ne aperta" viene determinata dalla posizio -
ne dell�attuatore sulla valvola. Così per es.
un attuatore SAMSON Tipo 3278 può esse -
re accoppiato ad una valvola a farfalla con
l�alberino che può essere montato a sinistra
o a destra della flangia dell�attuatore.
La figura 6 mostra come regolare il disco a
camma quando viene utilizzato un attuatore
rotativo a doppio effetto senza molla. La di -
rezione di rotazione, in senso orario o an -
tiorario (visto dal posizionatore, sull�alberi -
no dell�attuatore), dipende da come viene
montato l�attuatore rotativo sulla valvola e
come le due uscite della pressione del se -
gnale output 138 e 238 vengono collegate
con gli attacchi (y1 o y2) dell�attuatore rota -
tivo. 

A seconda della direzione di azione dell�at -
tuatore rotativo, in senso orario o antiora -
rio, si trova il punto di partenza della sezio -
ne del disco sulla parte frontale A o parte
posteriore  B del disco a camma. 

Allineare il disco a camma:

� Allentare leggermente la vite di fissaggio
(3.1) della leva (3), in modo che il disco
a camma possa girare con l�alberino del
posizionatore. 

�Girare il disco a camma con la curva
scelta A o B , in modo che il punto di ro-
tazione del disco a camma, il punto di
contrassegno e il perno nero formino
una linea (figure 5 e 6).

� Tenere fermo il disco a camma e avvita -
re la vite di fissaggio (3.1).

Per girare il disco a camma bisogna inseri -
re nell�alberino del posizionatore una vite
esagonale 6, poi si può allentare il dado
esagonale e può essere tolto il dado di fis -
saggio con la molla e il disco a camma.
Infine montare il disco a camma con il suo
lato posteriore.

Il montaggio standard è mostrato in figura
5 e 6 a sinistra in alto. Una valvola in posi -
zione di sicurezza chiusa, che in senso an -
tiorario viene aperta e in senso orario viene
chiusa.

Attenzione!
Per l�allineamento del disco a camma, fare
attenzione alla posizione di partenza indi -
cata nella tabella in fig. 5 e 6,  valvola chiu-
de o valvola apre.
Per attuatori con posizione di sicurezza
"valvola APRE" e per attuatori senza molla,
prima di allineare il disco a camma, l�attua -
tore deve essere caricato con pressione del
segnale max., in modo che la valvola ruoti
nella posizione di chiusura.
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Fig. 5 ⋅ Allineamento del disco a camma per attuatore rotativo a semplice effetto con ritorno a molla

Posizione di chiusura:   valvola chiusa in assenza di alimentazione

Direzione di azione diretta Attacco: Output 138 Direzione di azione inversa Attacco: Output 238

Variabile di
riferimento

Pressione Valvola Curva Variabile di
riferimento

Pressione Valvola Curva

aumenta aumenta apre A diminuisce aumenta apre B

Posizione di sicurezza:   valvola aperta in assenza di alimentazione

Direzione di azione diretta Attacco: Output 138 Direzione di azione inversa Attacco: Output 238

Variabile di
riferimento

Pressione Valvola Curva Variabile di
riferimento

Pressione Valvola Curva

aumenta aumenta chiude B aumenta diminuisce apre A

A B

Pos.2 Pos.1 Pos.2 Pos.1
Perno Marcatura

CoperchioCoperchio

Perno      Marcatura

AB

Pos.2 Pos.1 Pos.2 Pos.1

CoperchioCoperchio
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Fig. 6 ⋅ Allineamento del disco a camma in caso di attuatore a doppio effetto

Valvola apre in senso orario (pressione in aumento su y2, in diminuzione su y1) 

Direzione di azione diretta Direzione di azione diretta

Variabile di rif. Pressione Valvola Curva Variabile di rif. Pressione Valvola Curva

aumenta Output 138 su y2
Output 238 su  y1

apre B diminuisce Output 138 su y1
Output 238 su y2

apre A

Allineamento del disco a camma per: Valvola chiude Allineamento del disco a camma per: Valvola apre

A B

Perno      Marcatura Perno      Marcatura

AB

Valvola apre in senso antiorario (pressione in aumento su y1, in diminuzione su y2) 

Direzione di azione diretta Direzione di azione inversa

Variabile di
riferimento

Pressione Valvola Curva Variabile di
riferimento

pressione valvola Curva

aumenta Output 138 su  y1
Output 238 su  y2

apre A diminuisce Output 138 su  y2
Output 238 su  y1

apre B
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3. Attacchi

3.1 Attacchi pneumatici

Gli attacchi pneumatici vengono eseguiti a
seconda della versione come fori filettati
con 1/4-18 NPT o ISO 228/1- G 1/4. 
L�ingresso dell�aria di alimentazione (Sup -
ply 9) è dotato di un filtro (Nr. ordine filtro:
1400-6897), gli attacchi rimanenti con filtri
(Nr. ordine 0550-0213) contro le impurità.
Dopo aver tolto il coperchio, i filtri possono
essere puliti o sostituiti. 
Per l�attacco si possono utilizzare i consueti
raccordi per tubi di metallo e rame o tubi di
plastica.

Attenzione!
L�aria di alimentazione deve essere asciutta
e pulita da olio e polvere. Osservare sem -
pre le istruzioni per la manutenzione appli -
cando a monte della pressione una stazio -
ne di riduzione. 
Pulire accuratamente tutte le linee pneumati -
che, prima di allacciarle.

Importante: la pressione dell�aria di alimen-
tazione dovrebbe essere tarata a 0,2 bar ol -
tre il campo del segnale nominale-valore di
fondo scala dell�attuatore (vedere etichetta).

Manometro

Per il controllo dell�aria di alimentazione
(Supply) e della pressione del segnale (Out -
put) oltre ai manometri è necessario anche
un blocco di montaggio. La piastra di colle -
gamento esistente deve essere sostituita
con il blocco di montaggio.

Blocco di montaggio del manometro:
G 1/4 Nr. di ordine 1400-7611
NPT 1/4 Nr. di ordine 1400-7612

Manometro (Acciaio/ottone):

1x Supply, 1x Output per semplice effetto 
Nr. di ordine 1400-6950

1x Supply, 2x Output per semplice effetto 
Nr. di ordine 1400-7613
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3.2 Attacchi elettrici

Posizionatore elettropneumatico:

I cavi per la variabile di riferimento devono
essere collegate ai terminali della custodia
+11 e �12. 
Per la versione con i finecorsa, bisogna col -
legare i cavi ai terminali 41, 42 e 43.

Per le installazioni elettriche, si ri -
chiede l�osservanza delle relative
prescrizioni elettrotecniche e norme
antinfortunistiche del paese di desti -
nazione.
In Germania, queste sono le prescri -
zioni VDE e le norme antinfortunisti -
che delle associazioni professionali.
Per installazioni in zone pericolose,
sono in vigore le norme EN 60079-
14:1997; VDE 0165 parte1/8.98.
Per il collegamento di circuiti a sicu -
rezza intrinseca, valgono i dati indi -
cati nel Certificato di Conformità.
Attenzione! Uno scambio degli at-
tacchi elettrici tra segnale e finecor -
sa può provocare l�annullamento
della protezione antideflagrante.
Le viti verniciate dentro o sulla custo -
dia non possono essere svitate.

Note per la scelta dei cavi e delle linee:
Per l�installazione di più circuiti a sicurezza
intrinseca con un cavo multipolare, bisogna
osservare il paragrafo 12 del EN 60079-
14; VDE 0165/8.98.
In particolare lo spessore radiale di un ma -
teriale isolante di una linea come per es. po -
lietilene, deve avere uno spessore minimo
di 0,2 mm. Il diametro di un singolo filo di
un conduttore flessibile  non deve essere mi -
nore di 0,1 mm.
Bisogna proteggere le parti finali dei cavi
dallo sfilacciamento con terminali opportu -
ni. Se si usano per i collegamenti due cavi
separati si può usare un pressocavo supple -
mentare.
Conduttori che non vengono utilizzati devo -
no essere chiusi con dei tappi.

Fig. 7 ⋅ Attacchi elettrici

+11 -12 41 42 43

Segnale
4 ÷ 20 mA

solo vers. elettropnem.

Opzione
finecorsa
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Si possono ordinare i seguenti accessori:

Pressocavo M20 x 1,5
nero Nr. di ordine 1400-6985
blu Nr. di ordine 1400-6986

Adattatore M20 x 1,5 su 1/2" NPT:

Alluminio verniciato 
Nr. di ordine 0310-2149

Connettore a spina secondo DIN 43650:

per variabile di riferimento   1400-7603
per microinterruttore 1400-7603
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4. Funzionamento � Taratura

4.1 Punto di partenza e variabile
di riferimento

Quando si tara il posizionatore, bisogna
adattare l�angolo di rotazione dell�attuatore
rotativo alla variabile di riferimento. 
Così per es. se la variabile di regolazione è
di 4 ÷ 20 mA (0,2 ÷ 1 bar) l�angolo di rota-
zione richiesto (max. 90°), per aprire o
chiudere la valvola, deve percorrere il suo
campo completo. 
Il punto di partenza è 4 mA (0,2 bar) e il
valore di fondo scala è di 20 mA (1 bar).

Attenzione: 
La taratura del punto zero fa sempre riferi -
mento alla posizione di chiusura della valvo -
la, così a seconda della versione dell�attua -
tore, per es. direzione di azione inversa, il
punto zero anziché a 4 mA (0,2 bar) deve
essere tarato a 20 mA (1 bar).

Regolare il punto di partenza sul taratore
del punto zero (3), vd. fig. 2. Regolare l�am -
piezza della variabile di riferimento e il fon-
do scala, per posizionatori elettropneumati -
ci, sull�ampiezza del potenziometro. 
Per il posizionatore pneumatico il valore di
fondo scala si può tarare cambiando la po -
sizione della molla di trazione (4) nella sua
posizione di montaggio (4.1).

Importante!
I posizionatori elettropneumatici con funzio -
ne di tenuta perfetta sono dotati, sulla sche -
da di ingresso, di un interruttore per attiva -
re o disattivare questa funzione. 

Attenzione!
Disinserire la funzione di attivazione e di di -
sattivazione mentre si tara il punto zero. 
Solo dopo che lo zero è stato regolato que -
sta funzione può essere attivata sull�interrut -
tore.

Fig. 8 ⋅ Taratore

A

A

OFF

ON
Ampiezza pot.

Ampiezza del potenziometro

Versione senza
funz. di tenuta perfetta

Versione con
funz. di tenuta perfetta
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Attacco

� Per posizionatori elettropneumatici, colle -
gare un amperometro (mA) ai terminali
+11 e �12 .

� Per il posizionatore pneumatico collega -
re il segnale di ingresso (input 27) con
un generatore di pressione e un mano -
metro di controllo con un campo e scala
di max 1,4 bar.

� Portare all�ingresso dell� energia ausilia -
ria (Supply 9) l�alimentazione aria.

4.2 Taratura

4.2.1 Attuatore con ritorno a mol-
la: valvola chiusa senza alimentaz.

Attenzione!
Per far agire la forza di chiusura completa
sulla valvola, disaerare completamente l�at -
tuatore al valore inferiore (direzione di azio -
ne >> ) e superiore (direzione di azione <>)
della variabile di riferimento.
Per direzione >>, tarare il segnale di ingres -
so su un punto di partenza leggermente au -
mentato di 4,5 mA (0,225 bar) e per dire -
zione <> tarare su un punto di partenza di
19,5 mA (0,975 bar).
Questo vale soprattutto per regolatori e si -
stemi, il cui segnale di uscita è limitato in un
campo da 4 a 20 mA.
Per posizionatori elettropneumatici con fun -
zione di tenuta perfetta il valore di inizio e
fondo scala possono essere impostati su 4 o
20 mA, La funzione di attivazione/disattiva -
zione assicurano la posizione di chiusura.

Esempio:
Per direzione di azione diretta la valvola

deve aprire con una variabile di riferimento
di 4 a 20 mA (0,2 a 1 bar) di un angolo di
apertura di 90° (deve essere inserito un di -
sco a camma 90°). La valvola apre con va -
riabile di riferimento in aumento.

Punto di partenza (zero) 4 mA (0,2 bar)

1. Tarare il segnale di ingresso con un am-
perometro mA su 4,5 mA (o regolatore
di pressione su 0,225 bar).

2. Girare la vite del punto zero (3), finché
il corpo di chiusura della valvola si muo -
ve dalla posizione iniziale.

3. Annullare il segnale di ingresso e au-
mentarlo di nuovo lentamente. Control -
lare se il corpo di chiusura comincia a
muoversi a 4,5 mA (0,225 bar).

4. Correggere lo spostamento sulla vite
del punto zero (3).

Valore di fondo scala 20 mA (1 bar)

5. Quando il punto di partenza è stato ta -
rato, aumentare il segnale di ingresso
su 20 mA (1 bar). Con un valore di fon -
do scala esattamente 20 mA (1 bar) il
corpo di chiusura deve stare fermo e
deve aver passato il 100 % dell�angolo
di apertura richiesto di 90°. Se il valore
di fondo scala non è corretto, bisogna
correggerlo tramite il potenziometro
dell�ampiezza. Con posizionatori pneu -
matici si può riposizionare solo la mol -
la (4). Se lo spostamento sul potenzio -
metro non è sufficiente, l�angolo di
apertura può essere modificato ulterior -
mente riposizionando la molla (l�ango -
lo di apertura è più piccolo verso la
fine della leva e maggiore se si muove
la molla lontano dalla fine della leva).

6. Dopo la correzione annullare il segnale
di ingresso e aumentarlo. Verificare pri -
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ma il punto di partenza e poi il valore
di fondo scala. 

7. Fare la correzione finché i due valori
sono esatti.

Indicazione per la taratura in caso di dire-
zione di azione inversa:
Per direzione di azione inversa (Fig. 5 in
alto a destra) il punto zero (valvola chiusa)
si tara a 20 mA (1 bar) e il valore di fondo
scala (valvola apre) a 4 mA (0,2 bar).

4.2.2 Attuatore con ritorno di mol-
la: valvola aperta senza alimentaz.

Attenzione:
Nella posizione di sicurezza, l�attuatore
deve essere alimentato con una pressione
del segnale abbastanza alta da chiudere er -
meticamente la valvola, anche se la pressio -
ne a monte dell�impianto prevale. Il valore
di fondo scala superiore della variabile di ri -
ferimento deve essere 20 mA o 1 bar (dire -
zione di azione diretta), quello inferiore
deve essere 4 mA o 0.2 bar (direzione di
azione inversa).
La pressione del segnale di comando neces -
saria dovrebbe essere ca.1 bar oltre il valo -
re di fondo scala superiore dell�attuatore.

Esempio: 
Per direzione di azione diretta, la valvola
deve chiudere con una variabile di riferi -
mento 4 ÷ 20 mA (0,2 ÷ 1 bar) di un ango-
lo di apertura di 90° (bisogna installare un
disco a camma 90°). La valvola chiude con
variabile di riferimenti in aumento.

Punto di partenza (Zero) 20 mA (1 bar)

1. Tarare il segnale di ingresso con un am-
perometro o un regolatore di pressione
su 20 mA (1 bar).

2. Girare la vite del punto zero (3), finché
il corpo di chiusura della valvola si muo -
ve dalla sua posizione iniziale.

 3. Aumentare il segnale di ingresso e ab -
bassare di nuovo lentamente, control -
lare se la valvola a 20 mA (1 bar) co -
mincia a muoversi.

4. Correggere lo scostamento sulla vite del
punto zero (3).

Valore di fondo scala 4 mA (0,2 bar)

5. Quando il punto di partenza è stato ta -
rato, abbassare il segnale di ingresso
su 4 mA (0,2 bar). Con un valore di
fondo scala esattamente 4 mA
(0,2 bar), il corpo di chiusura deve sta -
re fermo e deve aver passato il 100 %
dell�angolo di apertura richiesto per es.
di 90°. Se il valore di fondo scala non
è corretto, bisogna correggerlo tramite
il potenziometro dell�ampiezza. Con po -
sizionatori pneumatici si può riposizio -
nare solo la molla di trazione (4) per ta -
rare l�ampiezza. Se tarare il potenzio -
metro non è sufficiente, l�angolo di
apertura può essere modificato ulterior -
mente riposizionando la molla (l�ango -
lo di apertura è più piccolo verso la
fine della leva e maggiore se si muove
la molla lontano dalla fine della leva).

6. Dopo la correzione annullare il segnale
di ingresso e aumentarlo. Verificare pri -
ma il punto di partenza e poi il valore
di fondo scala.

7. Fare la correzione finché i due valori
sono esatti.
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Note per la taratura con direzione di azio-
ne inversa:
Per direzione di azione inversa (Fig. 5 sotto
a destra) il punto zero (valvola chiusa) deve
essere tarata a 4,5 mA (0,225 bar) e il valo -
re di fondo scala (valvola aperta) a 20 mA
(1 bar).

4.2.3 Attuatore a doppio effetto:
valvola apre in senso antiorario e
valvola chiude in senso orario

Esempio: 
Per una direzione di azione diretta, la val -
vola deve aprire con una variabile di riferi -
mento 4 ÷ 20 mA (0,2 ÷ 1 bar) di un ango-
lo di apertura di 90° (bisogna installare un
disco a camma 90°). La valvola apre con
variabile di riferimento in aumento.

Punto di partenza (Zero) 4 mA (0,2 bar)

1. Regolare il segnale di ingresso con un
amperometro su 4,5 mA (o con un re -
golatore di pressione su 0,2 bar).

2. Girare la vite del punto zero (3), finché
il corpo di chiusura della valvola non
comincia a muoversi dalla posizione di
riposo.

3. Annullare il segnale di ingresso e au-
mentarlo di nuovo lentamente. Control -
lare se il corpo di chiusura comincia a
muoversi a 4,5 mA (0,225 bar).

4. Correggere lo spostamento sulla vite
del punto zero (3).

Valore di fondo scala 20 mA (1 bar)

5. Quando il punto di partenza è stato ta -
rato, aumentare il segnale di ingresso
su 20 mA (1 bar). Con un valore di fon -
do scala esattamente 20 mA (1 bar) il

corpo di chiusura deve stare fermo e
deve aver passato il 100 % dell�angolo
di apertura richiesto di 90°. Se il valore
di fondo scala non è corretto, bisogna
correggerlo tramite il potenziometro
dell�ampiezza. Con posizionatori pneu -
matici si può riposizionare solo la mol -
la di trazione (4). Se tarare il potenzio -
metro non è sufficiente, l�angolo di
apertura può essere modificato ulterior -
mente riposizionando la molla (l�ango -
lo di apertura è più piccolo verso la
fine della leva ed è maggiore se si sco -
sta la molla lontano dalla fine della
leva).

6. Dopo la correzione annullare il segnale
di ingresso e aumentarlo. Verificare pri -
ma il punto di partenza e poi il valore
di fondo scala.

7. Fare la correzione finché i due valori
sono esatti.

Note per la taratura con direzione di azio-
ne inversa:
Per direzione di azione inversa (Fig. 6 a de -
stra) il punto zero (valvola chiusa) deve esse -
re regolato a 19,5 mA (0,975 bar) e il valo -
re di fondo scala (valvola aperta) deve esse -
re regolato a 4 mA (0,2 bar).

Attenzione!
Dopo aver regolato il posizionatore biso -
gna chiuderlo con il coperchio e fare atten -
zione che il tappo di disaerazione sia rivol -
to verso il basso, in modo tale che questo
possa scaricare un eventuale accumulo di
umidità.
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5. Taratura del finecorsa

Le versioni con un finecorsa possono dare
un segnale per indicare la posizione per es.
di fine della corsa
Il movimento rotativo del corpo di chiusura
viene trasmesso tramite l�attuatore, l�asse
del posizionatore e il disco a camma sul fi -
necorsa (1).
In questo modo il finecorsa può essere tara -
to in modo tale che esso possa dare un se -
gnale quando la valvola ha raggiunto la po -
sizione di chiusura o di apertura.

Taratura del punto di inserzione:
Prima di tarare il finecorsa bisogna tarare il
punto di partenza e il valore di fondo scala
del posizionatore. 

1. Portare la valvola alla posizione finale
desiderata dove si può attivare la fun -
zione di contatto.

2. Svitare la vite (3) e girare la piastra (2)
in modo tale, che il rullo (4) del finecor -
sa (5) liberi il contatto di comando del -
la camma corrispondente (1.1) del di -
sco a camma.

3. Avvitare la vite (3) e verificare nuova-
mente il punto di inserzione.

Fig. 9 ⋅ Finecorsa

1

1.1

2

3

4

5

A

1 Disco a camma
1.1 Punto di scambio
2 Piastra
3 Vite
4 Rullo
5 Finecorsa
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6. Riparazione per apparecchi Ex

Nel caso in cui una parte del posizionatore,
importante per la protezione antideflagran -
te deve essere riparata, il posizionatore non
deve essere messo in funzione nuovamente,
a meno che un esperto, verificato che l�ap -
parecchio sia secondo le norme della prote -
zione antideflagrante, abbia rilasciato un
certificato o attaccato il suo marchio di veri -
fica sull�apparecchio.

La verifica dell�esperto può essere eseguita,
se il costruttore esegue un test generale di
routine sull�apparecchio prima di metterlo
in funzione nuovamente, e la riuscita del
test generale viene documentata attaccando
un marchio di conformità sull�apparecchio.

La sostituzione dei componenti Ex, deve av -
venire solo con pezzi originali verificati, del
produttore.
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7. Dimensioni in mm

Accessori Nr. di ordine

Kit di installazione secondo VDI/VDE 3845 1400-7595

Disco a camma linare 90° 1400-7596

Disco a camma equipercentuale 90° 1400-7597

Disco a camma lineare 75° 1400-7598

Disco a camma equipercentuale 75° 1400-7599

Finecorsa elettrico 1400-7602

Kit di conversione su IP 65 1790-7408

88

15

M20x1,5

282828

129

Supply     Input    Output 2   Output 1

Attacchi pneumatici G1/4 o NPT 1/4
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