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Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza generali

4 Questi apparecchi possono essere montati, messi in funzione e manovrati

4
4
4

solo da personale formato ed esperto in questo tipo di prodotti. Secondo
queste “Istruzioni operative e di montaggio”, per personale informato si
intendono individui in grado di giudicare il lavoro assegnato e riconoscere i
rischi potenziali, grazie ad appositi training, alla loro cognizione,
esperienza e conoscenza delle norme.
Gli apparecchi con protezione antideflagrante, possono essere comandati
da personale che abbia ricevuto una speciale preparazione od istruzione e
che sia autorizzato ad operare su apparecchi a protezione antideflagrante
in zone a rischio, vedi cap. 8.
Qualsiasi pericolo che possa essere causato dal fluido di processo, dalla
pressione di esercizio e di comando e da parti mobili della valvola di
regolazione deve essere evitato con apposite misure preventive.
Nel caso si verifichino movimenti o forze inammissibili nell’attuatore
pneumatico dovute al livello dell’aria di alimentazione, questa deve essere
limitata con un’idonea stazione di riduzione della pressione.
L’apparecchio non può essere messo in funzione con la parte posteriore /
apertura scarico d’aria verso l’alto. Lo scarico d’aria non deve essere chiuso
se installato sul posto.

4 Un accurato trasporto ed uno stoccaggio appropriato sono indispensabili.
4 Nota: gli apparecchi con marchio CE rispondono alle norme specificate
nella direttiva 94/9/CE e 89/336/CEE.
La dichiarazione di conformità è disponibile su richiesta.
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Versioni

Codice

Tipo 3730-1

Protezione Ex
senza
II 2 G EEx ia IIC T6 secondo ATEX
Ex ia/Ex n secondo FM/CSA
II 3 G EEx nA/nL II T6 e
II 3 D IP 65 T 80 °C secondo ATEX

X 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 0
0
1
3
8

Materiale del corpo
Alluminio versione standard
Acciaio inox. 1.4581

0
1

Applicazioni speciali
senza
apparecchio compatibile alla vernice
Scarico con attacco pneumatico ¼ NPT

0
1
2

Versione speciale
Senza

4
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0 0 0

Dati tecnici

Posizionatore
Corsa,
regolabile

Montaggio diretto su Tipo 3277: 3,6 ÷ 30 mm,
montaggio secondo IEC 60534-6: 3,6 ÷ 200 mm o per attuatori rotativi 24 ÷110°

Campo corsa

Regolabile all’interno della corsa/angolo nominale;
rapporto max. possibile 1:5

Grandezza guida w

Campo segnale 4 ÷ 20 mA, split-range 4 ÷11,9 mA e 12,1 ÷ 20 mA,
limite rottura 100 mA.

Corrente minima

3,7 mA

Impedenza di carico

≤ 6 V (corrisponde a 300 Ω a 20 mA)

Energia ausiliaria

Alimentazione: 1,4 ÷ 6 bar (20 ÷ 90 psi),

qualità aria secondo
ISO 8573-1

max. ∅ particelle e densità: classe 4, contenuto olio: classe 3, punto di rugiada: classe
3 o almeno 10 K inferiore alla più bassa temperatura ambiente attesa.

Pressione (uscita)

0 bar fino a pressione alimentazione, limitabile mediante software a ca. 2,4 bar.

Caratteristica

Selezione: 1 caratteristica per corsa, 8 caratteristiche per angoli rotativi

Isteresi

≤1%

Sensibilità di risposta

≤ 0,1 %

Tempo di corsa

< 0,5 s non permesso per l’iniz., adattamento mediante strozzatura di portata Q

Direzione

w/x reversibile

Consumo aria, da fermo

Indipendente dalla pressione di alimentazione ca. 110 ln/h

Portata aria
attuatore carico
attuatore scarico

Con Δp =6 bar: ≥ 8,5 mn3/h, con Δp = 1,4 bar: 3,0 mn3/h
KVmax(20 °C) = 0,09.
Con Δp =6 bar: ≤ 14,0 mn3/h, con Δp = 1,4 bar: 4,5 mn3/h KVmax(20 °C) = 0,15.

Max. temperatura
ambiente

–20 ÷ +80 °C, con pressacavo in metallo –40 ÷ +80 °C
I limiti specificati nel certificato EC valgono anche per gli apparecchi a protezione Ex.

Influenze

Temperatura: ≤ 0,15 %/10 K
energia ausiliaria: nessuna
Vibrazioni: ≤ 0,25 % ÷ 2000 Hz e 4 g secondo IEC 770

Compatibilità elettromag.

Richieste secondo EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 e NE 21.

Protezione Ex

II 2 G EEx ia IIC T6 / II 2 D IP 65 T 80 °C o
II 3 G EEx nA/nL IIC T6 / II 3 D IP 65 T 80 °C

Grado di protezione

IP 66 / NEMA 4X

Materiali

Alluminio pressofuso GD AlSi12 secondo DIN 1725 (WN 3.2582), rivestimento
cromato più plastica, parti esterne: acciaio inox 1.4571 e 1.4301

Peso

ca. 1 kg

Contatti binari

2 finecorsa software con valori limite tarab. (0,5 % passi), sicuri da inversioni di polar.

Stato operativo
no risposta
risposta:

Senza protezione Ex
conduttivo (R = 348 Ω )
non conduttivo

Versione Ex
≥ 2,1 mA
≤ 1,2 mA

Tensione di
funzionamento

per attacco all’ingresso binario di SPS
secondo EN 61131, Pmax = 400 mW

solo per attacco con amplificatore
secondo EN 60947-5-6
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Costruzione e funzionamento

1

Costruzione e funzionamento

Il posizionatore elettropneumatico viene
montato sulla valvola pneumatica e regola
la posizione della valvola (grandezza
regolazione x) al segnale di comando
(grandezza guida w). Il segnale elettrico
ricevuto da un apparecchio di comando o
di regolazione viene paragonato alla
corsa/angolo di rotazione della valvola,
attivando un segnale di pressione
(grandezza uscita y).
Il posizionatore è completato con gli
accessori corrispondenti per il montaggio
diretto all’attuatore SAMSON Tipo 3277 o
per il montaggio sugli attuatori secondo IEC
60534-6 (NAMUR).
Per il montaggio su attuatori rotativi
secondo VDI/VDE 3845 è necessario, per
la trasmissione del movimento rotatorio, un
disco di accoppiamento incluso negli
accesori.Gli attuatori a doppio effetto hanno
bisogno di un amplificatore d’inversione per
permettere il comando in entrambe le
direzioni.
Il posizionatore è composto da un sistema di
rilevazione di corsa di tipo resistivo, un
convertitore i/p analogico con amplificatore
della portata d’aria a valle, e componenti
elettronici, tra cui un microcontrollore. Il
posizionatore ha in dotazione standard due
finecorsa software configurabili.
La posizione della valvola viene trasmessa
come corsa al regolatore analogico PD (3)
mediante la leva e il rilevatore di corsa (2).
Allo stesso tempo, la posizione viene
comunicata al microcontrollore (5) tramite
un convertitore A/D. Il regolatore PD
confronta questo valore reale con il segnale

6
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di comando 4 ÷ 20 mA dopo essere stato
convertito dal convertitore A/D (4).
In caso di uno scostamento del sistema, il
comando del convertitore i/p (6) viene
modificato in modo che l’attuatore (1) venga
areato o disareato dall’amplificatore di
portata dell’aria a valle (7). Ciò provoca lo
spostamento dell’elemento di chiusura della
valvola verso la posizione stabilita dalla
grandezza guida.
L’amplificatore pneumatico di portata
dell’aria (7) e il regolatore di pressione (8)
vengono alimentati dall’aria di
alimentazione. Un regolatore di portata
intermedio (9) con taratura fissa viene
utilizzato per il lavaggio del posizionatore,
garantendo anche un buon funzionamento
dell’amplificatore pneumatico.
La pressione di uscita del segnale
dell’amplificatore può essere limitata a
2,4 bar attivando il parametro P9.
La strozzatura di portata Q (10) regolabile,
serve ad ottimizzare il posizionatore.
Funzione di tenuta in chiusura:
L’attuatore pneumatico viene completamente
scaricato e areato, non appena la
grandezza guida è al di sotto dell’1% o
supera il 99% (vedere parametri P10 e P11
per le posizioni di chiusura).

Costruzione e funzionamento

12
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Fig. 2 · Schema funzionale
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Montaggio su valvole – elementi di montaggio e accessori

2

Montaggio su valvole –
elementi di montaggio e
accessori

Il montaggio può avvenire sia direttamente
sull’attuatore SAMSON tipo 3277 o
secondo IEC 60534-6 (NAMUR) su valvole
con castello fuso o a colonne o secondo
VDI/VDE 3845 su attuatori rotativi.
Per il monaggio sui diversi attuatori, sono
necessari i relativi accessori ed elementi di
montaggio. Questi sono indicati con i loro
numeri di codice nelle tabelle dalla 1 alla 5.
Durante il montaggio del posizionatore è
necessario fare attenzione alla posizione
della leva e del perno, secondo la lista nella
tabella delle corse.
La corsa realizzabile sulla valvola viene
limitata dalla posizione del perno tarato,
dalla posizione di sicurezza scelta e dal
precaricamento delle valvole necessario
nell’attuatore.
Il campo di corsa elencato nelle tabelle può
essere raggiunto solo se il campo nominale
è impostato su MAX.
Il posizionatore ha in dotazione standard la
leva M (posizione perno 35).

Importante!
Se la leva di standard M (posizione perno
35) viene modificata, la nuova leva deve
essere mossa solo una volta da fermo a
fermo per l’adattamento della leva di misura
interna.

8
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Montaggio su valvole – elementi di montaggio e accessori

Tabella corsa per montaggio diretto su attutatore Tipo 3277
Attuatori
Tipo
3277-5
e
3277

Dimensione attuatore Corsa nominale
cm2
mm

min.

Campo tarabile
corsa
max.

Leva
richiesta

Posizione
perno

120

7,5

4,8

20,0

M

25

120/240/350

15

6,8

35,4

M

35

700

30

9,5

50,0

M

50

Leva
richiesta

Posizione
perno

S

17

Tabella corsa per montaggio secondo IEC 60534-6 (NAMUR)
Valvole SAMSON

Attuatore
Tipo 3271

Altre valvole/attuatori

cm2

Corsa nom. mm

60 e 120
con valvola 3510

7,5

min.

corsa

max.

3,4

17,6

120

7,5

4,8

25,0

M

25

120/240/350

15

6,8

35,4

M

35

700/1400/2800

15 e 30/30

9,5

50,0

M

50

1400/2800

60

13,5

70,8

L

70

1400/2800

60

19

100,0

L

100

1400/2800

120

38

200,0

XL

200

M

90°

Attuatori rotativi

Angolo rotativo 24 ÷ 110°

EB 8384-1 IT
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Montaggio su valvole – elementi di montaggio e accessori

Tabella 1

Montaggio diretto su attuatore Tipo 3277-5

Codice Nr.

Elementi di
montaggio

Per attuatori da 120 cm2

1400-7452

Piastra di comm. (vecchia) per attuatore 3277-5xxxxxx.00 (vecchio)

1400-6819

Piastra di comm. nuova per attuatore 3277-5xxxxxx.01 (nuovo)

1400-6822

Piastra connessione per ulteriore mont. p.es. di un’elettrovalvola G 18
Piastra connessione (vecchia) per attuat. 3277-5xxxxxx.00 (v) 18 NPT

1400-6820
1400-6821

Piastra connessione nuova per attuatore 3277-5xxxxxx.01 (nuovo)

1400-6823

Accessori per
attuatore

Nota: le piastre di commutazione e di connessione nuove possono essere usate solo con i nuovi
attuatori (Index 01). Vecchie e nuove piastre non sono intercambiabili.
Accessori per
posizionatore

Piastra di connessione (6)

G ¼: 1400-7461

o supporto manometro (7)

G ¼: 1400-7458

¼ NPT: 1400-7462
¼ NPT: 1400-7459

Kit supporto manometro (8) (output e supply)

Inox/Ott.: 1400-6950

Inox/Inox: 1400-6951

Montaggio diretto Tipo 3277

Tabella 2

Elementi di montaggio per attuatori da 240, 350 e 700 cm2 vedi fig. 4

Accessori

1400-7453

Tubazione richiesta per raccordo o vite “asta in
entrata” o per disareazione della membrana
superiore.

cm2
240
350
700

Blocco connessione con tenuta e viti

G ¼: 1400-8811

¼ NPT: 1400-8812

Kit supporto manometro (output e supply)

Inox/Ott.: 1400-6950

Inox/Inox: 1400-6951

Acciaio
1400-6444
1400-6446
1400-6448

Inox
1400-6445
1400-6447
1400-6449

Tabella 3

Montaggio su scanalatura NAMUR o montaggio su asta (diametro aste fino a Ø 35 mm)
secondo IEC 60534-6, vedi fig. 5

Corsa in mm

Leva

Per attuatori

Codice-Nr.
cm2

7,5

S

Tipo 3271-5 da 60/120

5 ÷ 50

Senza (leva M
montata su mod. base

Altri attuatori e Tipo 3271 da 120 ÷ 700 cm2

1400-7454

14 ÷ 100

L

Altri attuatori e Tipo 3271 da 1400 cm2

1400-7455

40 ÷ 200

XL

Altri attuatori e Tipo 3271 con 1400/2800 cm2,
corsa 120 mm

1400-7456

30 o 60

L

Tipo 3271 da 1400 cm2 (corsa 120 mm) e
2800 cm2 (corsa 30 o 60 mm)

1400-7466

su microvalvola 3510, v. Fig. 6

Angolo di montaggio per attuatori Emerson e Masoneilan
Inoltre, in base alla corsa è richiesto un kit secondo IEC 60534-6, selezione vedi sopra
Piastra connessione
Accessori

10

1400-7457

1400-6771

G ¼: 1400-7461

¼ NPT: 1400-7462

o supporto manometro (7)

G ¼: 1400-7458

¼ NPT: 1400-7459

Kit supporto manometro (output e supply)

Inox/Ott.: 1400-6950 Inox/Inox: 1400-6951

EB 8384-1 IT

Montaggio su valvole – elementi di montaggio e accessori

Tabella 4

Montaggio su attuatori rotativi (VDI/VDE 3845 per tutte le misure del livello 2) vedi Fig. 7 e 8

Elementi di
montaggio

Con boccola
d’accoppiamento e
ruota del giunto

Accessori

Tabella 5

VDI/VDE 3845 per tutte le misure del livello 2
per attuatore 3278 da 160/320 cm2 per
Camflex II

Piastra di connessione

G ¼: 1400-7461

¼ NPT: 1400-7462

o supporto per manometro (7)

G ¼: 1400-7458

¼ NPT: 1400-7459

Kit supporto manometro (output/supply)

Inox/Ott.: 1400-6950 Inox/Inox: 1400-6951

Accessori generali
Amplificatore pneumatico per attuatori a doppio
effetto
Pressacavo M20 x 1,5

Accessori

1400-7448
1400-7614
1400-9120

G¼
¼ NPT

ottone nichelato

1890-4875

Adattatore M20 x 1,5 per ½ NPT, alluminio
Coperchio con lista parametri e note di
funzionamento

1079-1118
1079-1119

0310-2149
Tedesco/Inglese (standard)
Inglese/Spagnolo
Inglese/Francese

1190-7930
1190-8212
1190-8132

EB 8384-1 IT
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Montaggio su valvole – elementi di montaggio e accessori

2.1

Montaggio diretto

2.1.1 Attuatore Tipo 3277-5
Gli elementi di montaggio richiesti e gli
accessori sono indicati alla tabella 1,
pagina 10, con i loro codici d’ordine.
Osservare la tabella a pag. 9!
Attuatore da 120 cm2
A seconda del montaggio del posizionatore,
la pressione di comando viene inviata a
destra o a sinistra del castello attraverso un
foro verso la membrana dell’attuatore. In
funzione della posizione di sicurezza
dell’attuatore “asta in uscita” o “asta in
entrata” (valvola chiude o apre in
mancanza d’aria), la piastra di
commutazione (9) deve essere prima
montata sul castello dell’attuatore. Allinearla
al simbolo corrispondente per il montaggio
a destra o a sinistra secondo il marchio
(vista dall’alto).
1. Montare la piastra di fissaggio (6) o il
supporto (7) con i manometri sul
posizionatore, facendo attenzione alla
sede dei due anelli di tenuta (6.1).
2. Togliere la vite di sfiato (4) posta sul
retro del posizionatore e chiudere
l’uscita della pressione "Output 38" sulla
piastra d’attacco (6) o sul supporto del
manometro (7) con il tappo (5) incluso
negli accessori.
3. Disporre il blocco di trasmissione (3)
sull’asta dell’attuatore, allinearlo e
stringerlo in modo che la vite di fermo si
trovi nella scanalatura dell’asta
dell’attuatore.

12
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4. Montare la piastra di copertura (10) con
la parte stretta della feritoia (Fig. 3, a
sinistra) rivolta verso l’attacco della
pressione. Assicurarsi che la
guarnizione applicata (14) sia rivolta
verso il castello dell’attuatore.
5. Corsa 15 mm: mantenere il perno di
trasmissione (2) sulla leva M (1) dietro il
posizionatore nella posizione 35 (stato
di default).
Corsa 7.5 mm: togliere il perno di
trasmissione (2) dalla posizione 35,
inserirlo nella posizione 25 e avvitare.
6. Inserire la tenuta sagomata (15) nella
scanalatura della custodia.
7. Disporre il posizionatore sulla piastra di
copertura (10) in modo che il perno di
trasmissione (2) rimanga al di sopra del
blocco di trasmissione (3). Regolare la
leva (1) in modo corrispondente e aprire
il coperchio del posizionatore per tenere
fermo l’alberino del posizionatore
presso il cappuccio o la manopola
(Fig. 11). La leva (1) deve rimanere sul
blocco di trasmissione con la forza della
molla. Montare il posizionatore sulla
piastra di copertura (10) con le due viti
di fissaggio. Durante l’installazione
assicurarsi che l’anello di tenuta (10.1)
sia inserito nel foro della piastra
intermedia.
8. Montare il coperchio (11) sull’altro lato.
Assicurarsi che lo sfiato sia rivolto verso
il basso per permettere il drenaggio
dell’acqua di condensa accumulata.

Montaggio su valvole – elementi di montaggio e accessori

1
1.1
1.2
2
3
4
5
6
6.1
7
8
9

Simboli
piastra comm. (9)
asta attuatore
in uscita
mont. sinist.

mont. destra

asta attuatore
in entrata
ingresso press.
mont. a sinistra
marcatura

ingresso press.
mont. a destra

15

leva
dado
molla a piatto
perno trassmissione
boccola di accopp.
vite di sfiato
tappo
piastra connessione
anelli tenuta
supporto manometro
kit supporto manometro
attuatore con piastra
commutazione
10
piastra copertura
10.1 anello tenuta
11
coperchio
14
tenuta morbida
15
tenuta sagomata

14
1
2
3
1.1
1.2
feritoia piastra
copertura

4
6.1
6
5
Supply 9

10.1
10
6 Importante!

Output 38
7

9

11

Usare sempre la piastra di connessione
(6) per connettere supply e output.
Non avvitare mai i raccordi a vite
direttamente sul corpo.

8
Fig. 3 · Montaggio diretto – Attacco pressione per attuatori Tipo 3277-5 da 120 cm2
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2.1.2 Attuatore Tipo 3277
Gli elementi di montaggio e gli accessori
sono elencati con i numeri di codice nella
tabella 2 a pag. 10.
Osservare la tabella a pag. 9!
Attuatori da 240 a 700 cm2
Il posizionatore può essere montato a
sinistra o a destra del castello. La pressione
di comando viene inviata all’attuatore
attraverso la connessione (12), internamente
attraverso un foro nel castello della valvola
con azione di sicurezza "asta in uscita" e
per quelli con "asta in entrata" tramite un
raccordo a tubi esterni.
1. Disporre il blocco di trasmissione (3)
sull’asta dell’attuatore, allinearlo e
stringerlo in modo che la vite di fermo
sia nella scanalatura dell’asta
dell’attuatore.
2. Montare la piastra di copertura (10) con
la parte stretta della feritoia (Fig. 4, a
sinistra) rivolta verso l’attacco della
pressione. Assicurarsi che la
guarnizione applicata (14) sia rivolta
verso il castello dell’attuatore.
3. Per attuatori da 700 cm2, togliere il
perno di trasmissione (2) sulla leva M
(1) dalla posizione 35, inserirlo nel foro
della posizione 50 e avvitare bene.
Per attuatori da 240 e 350 cm2 con
corsa da 15 mm, il perno di
trasmissione (2) rimane in posizione 35.
4. Inserire la tenuta sagomata (15) nella
scanalatura della custodia del
posizionatore.

14

EB 8384-1 IT

5. Disporre il posizionatore sulla piastra di
copertura in modo che il perno di
trasmissione (2) rimanga al di sopra del
blocco (3). Regolare la leva (1) in modo
corrispondente, aprire il coperchio per
tenere fermo l’alberino del posizionatore
presso il cappuccio o la manopola
(Fig. 11). La leva (1) deve rimanere sul
blocco con la forza della molla. Montare
il posizionatore sulla piastra (10) con le
due viti di fissaggio.
6. Assicurarsi che l’estremità della
guarnizione (16) che sporge
lateralmente dal blocco (12) sia
posizionata sopra il simbolo
dell’attuatore (versione "asta in uscita" o
"asta in entrata"). Se necessario,
togliere il coperchio e le tre viti di
fissaggio. Rimettere la guarnizione (16)
ruotata di 180°. Nella versione
precedente del blocco di connessione
(Fig. 4 , in basso) è necessario ruotare
la piastra d’inserzione (13) in modo che
il simbolo dell’attuatore sia rivolto verso
la marcatura.
7. Disporre il blocco (12) con i relativi
anelli di tenuta contro il posizionatore.
Avvitarlo a fondo (12.1). Per attuatori
con azione di sicurezza "asta in
entrata", togliere anche il tappo (12.2) e
installare il tubo esterno della pressione.
8. Montare il coperchio (11) sull’altro lato.
Dopo aver installato la valvola,
assicurarsi che lo sfiato sia rivolto verso
il basso per permettere il drenaggio
dell’acqua di condensa accumulata.
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1
1.1
1.2
2
3
10
11
12
12.1
12.2

leva
dado
molla a piatto
perno
boccola d’accopp.
piastra di copertura
coperchio
blocco connessione
vite
tappo o attacco per
tubo esterno

13
14
15
16

piastra comm.
tenuta morbida
tenuta sagomata
guarnizione

15

10 14
1 2

11

3

2
leva M

1.1
1.2

feritoia piastra
copertura (10)

16

in entrata in uscita
asta attuatore

16 12

13
12
SUPPLY

A

12.1 12.2

SUPPLY

blocco connessione (v)
con piastra comm. (13)

in entrata
asta attuatore
in uscita

B
12

marcatura

12.1

12.2

Fig. 4 · Montaggio diretto – attacco pressione per attuatore Tipo 3277 da 240, 350 e 700 cm2
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2.2

Montaggio secondo
IEC 60534-6

Il posizionatore viene montato sulla valvola
tramite un supporto NAMUR (10).

Gli elementi di montaggio e gli accessori
sono elencati con i numeri di codice nella
tabella 3 a pag. 10.
Osservare la tabella a pag. 9!
1. Avvitare i due bulloni (14) sulla staffa
(9.1) del giunto (9), disporre il blocco di
trasmissione (3) in cima e stringere le viti
(14.1).
Solo attuatori da 2800 cm2 e
1400 cm2 con corsa da 120 mm :
Per corse fino a 60 mm fissare la piastra
guida (3.1) direttamente sul giunto (9). Per
corse superiori a 60 mm, montare prima la
staffa (16) e poi la piastra guida (3) sulla
staffa con i bulloni (14) e le viti (14.1).
2. Montare la staffa NAMUR (10) sulla
valvola come segue:
per attacco su scanaltura NAMUR,
usare una vite M8 (11) e una rondella di
sicurezza dentata direttamente nel foro.
Per montaggio su valvole a colonna,
fissare tramite i cavallotti (15).
Allineare la staffa NAMUR (10) secondo
la scala in rilievo, in modo che la
fessura della piastra guida (3) sia
centrata con la staffa NAMUR a metà
corsa della valvola.
3. Montare la piastra di fissaggio (6) o il
supporto (7) con i manomentri (8) sul
posizionatore, facendo attenzione alla
sede dei due anelli di tenuta (6.1).

16
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4. Selezionare il tipo di leva (1) M, L o XL e
la posizione del perno secondo l’area
dell’attuatore e le corse della valvola
elencate nella tabella sotto.
Se fosse necessaria una posizione del
perno diversa da 35 con leva M in
versione standard, o un diverso tipo di
leva L o XL, procedere come segue:
5. Fissare il perno di trasmissione (2) nel
foro della leva assegnato (posizione
perno) come indicato nella tabella.
Usare solo il perno di trasmissione più
lungo (2) incluso nel kit di montaggio.
6. Disporre la leva (1) sull’alberino del
posizionatore e stringere bene con la
molla a piatto (1.2) e il dado (1.1).

Importante!
Se si monta una nuova leva (1), bisogna
spostarla una volta in entrambe le direzioni
fino al fermo.
7. Disporre il posizionatore sulla staffa
NAMUR in modo che il perno di
trasmissione (2) rimanga nella fessura
della piastra guida (3, 3.1). Regolare la
leva (1) di conseguenza.
Fissare il posizionatore alla staffa
NAMUR usando entrambe le viti di
fissaggio.

Montaggio su valvole – elementi di montaggio e accessori

montaggio su asta
aste Ø max. 35 mm

15

11
10
9
montaggio su
scan. NAMUR

9.1

3.1
staffa aggiuntiva per
2
attuatori 2800 cm
e corsa ≥ 60 mm

16
14
1

leva XL e L
1
1.1
1.2
2
3
3.1
6
6.1
7
8
9
9.1
10
11
14
14.1
15
16

3

1

leva
dado
2
molla a piatto
perno
1.1
6.1
6
boccola d’accopp.
1.2
boccola d’accopp.
1
piastra connessione
anelli di tenuta
supporto manometro
kit supporto manom.
giunto
staffa
staffa NAMUR
vite
bulloni
viti
Importante! Usare sempre la piastra di connessione (6) inclusa negli
cavallotto
accessori per collegare supply e output. Non avvitare mai i raccordi
staffa
direttamente sulla custodia.

14.1

7

8

Fig. 5 · Montaggio secondo IEC 60534-6 (NAMUR)
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2.3

Montaggio su valvole a
microflusso Tipo 3510

Il posizionatore viene montato sul castello
della valvola tramite una staffa.

Gli elementi di montaggio e gli accessori
sono elencati con i numeri di codice nella
tabella 3 a pag. 10.
Osservare la tabella a pag. 9!
1. Disporre la staffa (3) sul giunto della
valvola, allineare ad angolo retto e
avvitare a fondo.
2. Avvitare la staffa (10) al castello della
valvola con le due viti (11).
3. Montare la piastra di fissaggio (6) o il
supporto (7) con i manometri sul
posizionatore, facendo attenzione alla
sede dei due anelli di tenuta (6.1).
4. Svitare la leva standard M (1) installata
con il perno di trasmissione (2)
dall’alberino del posizionatore.
5. Prendere la leva S (1) e avvitare il perno
di trasmissione (2) nel foro della
posizione 17.
6. Inserire la leva S sull’alberino del
posizionatore e avvitare a fondo con la
molla a piatto (1.2) e il dado (1.1).
Spostare la leva una volta in entrambe
le direzioni fino al fermo.
7. Disporre il posizionatore sulla staffa (10)
in modo che il perno di trasmissione
scivoli nella scanalatura della staffa (3).
Regolare la leva (1) di conseguenza.
Fissare il posizionatore sulla staffa (10)
usando entrambe le viti esagonali.

18

EB 8384-1 IT

Montaggio su valvole – elementi di montaggio e accessori

1
1.1
1.2
2
3
6
6.1
7
8
10
11

leva
dado
molla a piatto
perno
cavallotto
piastra di connessione
anelli di tenuta
supporto manometro
kit supporto manometro
staffa
vite

3
10
11

Importante!
Usare sempre la piastra di
connessione (6) inclusa negli
accessori per collegare supply e output. Non avvitare mai i raccordi
direttamente sulla custodia.

11
1.2

1.1

2 1

6 6.1
leva S

8

7

Fig 6 · Montaggio su valvola a microflusso Tipo 3510
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2.4

Montaggio su attuatori
rotativi

Il posizionatore viene montato su attuatori
rotativi per mezzo di due doppie staffe.

Gli elementi di montaggio e gli accessori
sono elencati con i numeri di codice nella
tabella 4 a pag. 11.
Prima di montare il posizionatore
sull’attuatore rotativo SAMSON tipo 3278,
montare il relativo distanziatore (5)
sull’estremità libera dell’alberino.

Nota! Durante l’installazione del
posizionatore, attenersi assolutamente alla
direzione di rotazione.
1. Disporre il blocco di trasmissione (3)
sull’alberino scanalato dell’attuatore o
sull’elemento distanziatore (5).
2. Inserire il disco di accoppiamento (4)
con il lato piatto verso l’attuatore sul
blocco (3). Vedere Fig. 8 per allineare
la fessura affinchè corrisponda alla
direzione di rotazione quando la
valvola è in chiusura.
3. Avvitare a fondo il disco e il blocco
con la vite (4.1) e la molla a piatto (4.2)
sull’alberino.
4. Avvitare le due staffe inferiori (10.1)
con l’angolazione rivolta verso l’interno
o l’esterno (secondo le dimensioni
dell’attuatore) della custodia.
5. Montare la piastra di fissaggio (6) o il
supporto (7) con i manometri, con
attenzione a entrambi gli O-ring.
Per il montaggio del posizionatore su
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attuatori rotativi senza molla a doppio
effetto, è necessario un amplificatore
d’inversione, vedere cap. 2.5.
6. Svitare il perno di trasmissione standard
(2) dalla leva M (1) del posizionatore.
Usare il perno metallico (Ø5) incluso nel
kit di montaggio ed avvitarlo bene nel
foro per posizione perno 90°.
7. Disporre il posizionatore sulle staffe
superiori (10) e avvitare bene.
Considerando la direzione di rotazione
dell’attuatore, regolare la leva (1) in
modo che si agganci nella fessura del
disco (4) con il suo perno (vedi Fig. 8).
Assicurarsi che la leva (1) sia parallela
al lato lungo quando l’attuatore è a
metà del suo angolo di rotazione.
8. Applicare la targhetta graduata (4.3) sul
disco in modo che la freccia indichi la
posizione di chiusura, e possa essere
letta facilmente a valvola installata.

1

1.2
1.1
4.1

2

4.2

3

5

flangia attuat.

Fig. 7 · Montaggio disco accoppiamento per 3278
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6.1
10

1
1.2
1.1
2
4.3
4
5

10.1

Importante!
Usare sempre la
piastra di connessione
(6) inclusa negli
accessori per collegare
supply e output. Non
avvitare mai i raccordi
direttamente sulla custodia.

Legenda fig. 7 e 8
1
leva
1.1 dado
1.2 molla a piatto
2
perno
3
boccola accopp. (fig 7)
4
giunto
4.1 vite
4.2 molla a piatto
4.3 targhetta
5
alberino attuatore
adattatore per 3278
6.1 anelli di tenuta
7
supporto manometro
8
kit supporto manometro
10
staffa superiore
10.1 staffa inferiore

6
(7, 8)

valvola apre in senso antiorario
fessura

valvola apre in senso orario

fessura

Fig. 8 · Montaggio su attuatori rotativi
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2.5

Amplificatore d’inversione
per attuatori a doppio effetto

Per l’utilizzo di attuatori a doppio effetto, il
posizionatore deve essere dotato di un
commutatore, indicato fra gli accessori nella
tabella 5 a pag. 11.
Il segnale di pressione d’uscita del
posizionatore si trova all’uscita A1 del
commutatore. Una pressione opposta, che
equilibra la pressione di alimentazione
richiesta, se aggiunta alla pressione
all’uscita A1, è fornita all’uscita A2.
Vale il rapporto A1 + A2 = Z.
Montaggio
1. Montare la piastra di connessione (6)
elencata nella tabella degli accessori 4.
Assicurarsi che entrambi gli O-ring (6.1)
siano posti sul giusto seggio.
2. Avvitare i dadi speciali (1.3) degli
accessori del commutatore nei fori della
piastra di connessione.
3. Inserire nella cavità del commutatore la
guarnizione (1.2) e premere entrambe
le viti a punta cava (1.1).
4. Posizionare il commutatore sulla piastra
di connessione (6) e con entrambe le viti
speciali (1.1) avvitare bene.
5. Usare un cacciavite (ampiezza 8 mm)
per avvitare i filtri (1.6) nei fori di
collegamento A1 e Z.
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Importante!
Il tappo di tenuta (1.5) non deve essere
svitato dal commutatore.
La gomma di tenuta (1.4) non è richiesta e
può essere rimossa se il tappo è avvitato
bene.
Connessione segnale di pressione
A1: l’uscita A1 conduce all’attuatore tramite
la connessione del segnale di pressione che
apre la valvola quando la pressione aumenta
A2: l’uscita A2 conduce all’attuatore tramite
la connessione del segnale di pressione, che
chiude la valvola quando la pressione aumenta

Montaggio su valvole – elementi di montaggio e accessori

dal posizionatore
Output 38

A1

Supply 9

Z

A2

1.3 1.1 1.2 1.4 1.5

Segnali comando all’att.
A1

A2

6.2

6 piastra connessione
6.1 O-ring
6.2 viti

Supply 9

6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

amplificatore
d’inversione
viti speciali
tenuta morbida
dadi speciail
guarnizione
tappo
filtro

Z

Output 38

6.1

1

1.6

A1

1.3 1.2

1.1

1

1.6

Fig. 9 · Montaggio amplificatore d’inversione
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3

Attacchi

3.1.1 Manometri

3.1

Attacchi pneumatici

Per controllare la pressione di alimentazione
(supply) e quella di comando (output), si
consiglia di montare un manometro (vedi
tabelle da 1 a 5.

Attenzione!
Gli attacchi filettati della custodia del
posizionatore non sono adatti per un
collegamento diretto dell’aria!
I raccordi vanno avvitati sulla piastra di
fissaggio, nel blocco manometro o in quello
di connessione tra gli accessori. Le
connessioni per l’aria possono avere fori
con filettatura ¼ NPT o G ¼.
Si possono utilizzare i comuni attacchi per
tubazioni metalliche o in plastica.

Importante!
l’aria di alimentazione deve essere secca e
priva di olio e polveri. Attenersi alle
istruzioni per la manutenzione delle stazioni
di riduzione della pressione a monte.
Soffiare accuratamente tutte le tubazioni
prima di effettuare i collegamenti.

3.1.2 Alimentazione
La pressione di alimentazione dipende dal
campo nominale e dalla direzione
dell’azione dell’attuatore (posizione di
sicurezza). Il campo nominale viene
registrato sulla targhetta sia come campo
molla che come campo della pressione di
comando. La direzione dell’azione è
marcata FA o FE, oppure con un simbolo.
Asta in uscita FA (Aria apre ATO)
Posizione di sicurezza "valvola chiusa"
(per valvole a globo e ad angolo):
Pressione di alimentazione necessaria =
valore di fondo scala + 0.2 bar,
minimo 1.4 bar.
Asta in entrata FE (Aria chiude ATC)

Se il posizionatore è montato direttamente
sull’attuatore tipo 3277, il collegamento
della pressione in uscita del posizionatore
all’attuatore è stabilito. In caso di
montaggio secondo IEC 60534-6
(NAMUR), la pressione di comando deve
essere portata alla camera inferiore o
superiore della membrana dell’attuatore,
secondo la posizione di sicurezza
"asta in uscita" o "asta in entrata".
Per attuatori rotativi valgono le specifiche di
collegamento del costruttore.
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Posizione di sicurezza "valvola aperta"
(per valvole a globo e angolo):
Per valvole a tenuta perfetta, la massima
pressione di comando pstmax si calcola
approssimativamente come segue:

pstmax = F +

d2 ⋅ π ⋅ Δp
[bar]
4⋅A

Attacchi

d = diametro seggio [cm]
Δp = pressione differenziale sulla valvola
[bar]
A = dimensione attuatore [cm2]
F = valore di fondo scala dell’attuatore
[bar]

Se non ci sono specifiche, calcolare come
segue:
Alimentazione necessaria = valore di fondo
scala + 1 bar

Nota!
La pressione di comando in uscita (Output 38) del posizionatore può essere
limitata a 2,4 bar impostando il parametro
P9 = ON.
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3.2

Attacchi elettrici
Per l’installazione elettrica dello
strumento, osservare le relative
norme vigenti per l’installazione di
apparecchi e quelle relative alla
prevenzione degli infortuni del
paese di destinazione. In Germania,
trattasi delle norme VDE e di quelle
dell’istituto di assicurazione contro.
gli infortuni sul lavoro.
Per installazione in aree a rischio di
esplosioni, attenersi alle seguenti
normative: EN 60079-14: 2003
(VDE 0165 parte 1) "Apparecchi
elettrici in area a rischio di gas
esplosivi" e EN 50281-1-2: 1999
(VDE 0165 parte 2) "Apparecchi
elettrici per utilizzo in presenza di
polveri combustibili".
Per gli apparecchi a sicurezza
intrinseca, i dati specificati nel
certificato di conformità sono validi
(Ui o Uo, li o Io, Pi o Po:
Ci o. Co e Li o. Lo).
Per gli apparecchi EEx nA
(apparecchi anti-scintilla), la
direttiva standard EN 50021: 1999
specifica che la connessione,
l’interruzione o l’arresto dei circuiti
attivi è permessa solo durante
l’installazione, la manutenzione o
lavori di riparazione.
Per apparecchi EEx nL (apparecchi
ad energia limitata), la normativa
standard EN 50021: 1999 permette
a questo tipo di equipaggiamento
di essere arrestato durante
condizioni normali di attività.
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Attenzione:
Utilizzare la stessa assegnazione dei
morsetti, come specificato nel certificato.
L’inversione degli attacchi elettrici può
rendere inefficace la protezione dalle
esplosioni.
Non svitare le viti verniciate nel o sul corpo.
Nota per la scelta di cavi e fili
Per far funzionare circuiti a sicurezza
intrinseca osservare il paragrafo 12 della
direttiva EN 60079-14: 2003 (VDE 0165
parte1). Per far funzionare più circuiti a
sicurezza intrinseca in un cavo multipolare,
attenersi al sotto paragrafo 12.2.2.7.
Per l’attacco mediante due cavi separati,
può essere montato un ulteriore pressacavo.
I cavi non utilizzati devono essere chiusi con
dei tappi. Gli apparecchi usati a temperature ambiente inferiori a –40 °C devono
avere ingressi per cavi metallici.
Ingresso dei cavi
Ingresso cavi con pressacavo M20 x 1,5,
campo morsetti 6 ÷ 12 mm.
Un secondo foro nella custodia M20 x 1,5
permette, in caso di necessità, di installare
un attacco aggiuntivo.
Morsettiera con sezione da 0,2 ÷ 2,5 mm2
e con coppia di serraggio min. Pari a
0,5 Nm.
I cavi per la grandezza guida devono
essere connessi ai morsetti 11 e 12 nella
custodia. Usare solo una fonte di energia
elettrica!

Attacchi

Attenzione!
La connessione errata di una fonte elettrica
già solo di 7 V (o di ca. 2 V con inversione
di polarità) può danneggiare il
posizionatore.
Non è necessaria una connessione del
posizionatore al conduttore di messa a
terra. Se fosse necessario, può essere
connessa all’interno dell’apparecchio.
Per il funzionamento dei finecorsa nel Tipo
3730-11/-13/-18, secondo EN 60947-5-6
deve essere connesso un amplificatore ai
terminali 41/42 e 51/52 nel circuito
d’uscita.

Se il posizionatore deve essere installato in
aree pericolose, rispettare le regole
principali.
Riferirsi alla Fig. 9 per il collegamento.
Importante!
La variabile di riferimento minima
ammissibile non deve scendere al di sotto di
3,7 mA per il corretto funzionamento del
posizionatore.
Accessori:
Pressacavo, in plastica M20 x 1,5:
nero
Cod. nr 8808-1011
blu
Cod. nr. 8808-1012
ottone nichelato
Cod. nr. 1890-4875
adattatore M20 x 1,5 a ½ NPT
alluminio, rivestito di polvere
Cod. nr. 0310-2149

(A2)
+11

-12

+51

(A1)
-52

+41

-42

Versione Ex attacco per
amplificatore secondo EN 60947-5-6
segnale mA

Versione non Ex. attacco su
uscita binaria SPS sec. EN 61131
finecorsa

Fig. 10 · Attacchi elettrici
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4

Funzionamento

Il posizionatore è principalmente messo in
funzione mediante manopola.
Impostare la strozzatura di portata per
adattare la fornitura d’aria.

4.1

Comandi operativi

Manopola
Girare la
manopola e selezionare un
codice (da P0 a P16) e premerlo per
confermare il codice selezionato.
Se volete cambiare un valore, girare la
manopola e selezionare la valvola richiesta.
Poi premere la
manopola a pressione
per confermare il valore. .

finecorsa

pos.di sicurezza

Importante!
I codici che sono stati cambiati, sono prima
salvati nella memoria EEPROM (protetta
contro la mancanza di energia) se il display
ritorna alla modalità d’indicazione di stato.
Girare la
manopola sul codice P0 o
aspettare tre minuti finchè il display ritorna
indietro automaticamente.
Il codice non viene salvato
permanentemente, fino a quando il
simbolo appare in alto nel display

Nota!
Il posizionatore deve essere inizializzato
nuovamente dopo che i codici P2, P3, P4 e
P8 sono stati cambiati.

valori non ancora salvati in EEPROM

simboli
attuatore

limitatore
portata

parametro/
cod. d’errore

in funzione

allarme

Fig. 11 · Comandi operativi e dislplay
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corpi perno posizionatore

manopola

Start up

Strozzatura di portata Q

5

Start up

La strozzatura di portata si usa per adattare
la mandata d’aria alle dimensioni
dell’attuatore. Sono disponibli due
impostazioni fisse in funzione del modo in
cui viene portata l’aria all’attuatore. Per
ulteriori dettagli vedere la sezione 5.1.

Attenzione!
Non inizializzare mentre
l’apparecchio è in funzione.
Fornendo l’aria di alimentazione e il
segnale di regolazione elettrico, la
valvola, se preimpostata, potrebbe
muoversi all’interno del suo campo
di corsa/angolo rotativo.

Display
Il display LC indica i simboli assegnati a
codici, parametri e funzioni. Il diagramma
di regolazione indica lo scostamento di
regolazione in funzione del segno (+/−) e
del valore. Ogni elemento della barra
equivale ad uno scostamento dell 1 % .
Se il posizionatore non viene inizializzato,
invece dello scostamento viene indicata la
posizione della leva in gradi relativa
all’asse longitudinale. Ogni elemento della
barra equivale ad un angolo di rotazione di
circa 5°.
Se appare il simbolo
sul display, girare
la manopola
fino a far apparire ERR per
visualizzare il codice d’errore E0 a E15. Per
ulteriori dettagli consultare il paragrafo 5.6

4 Collegare l’aria di alim. (supply 9).
4 Grandezza guida elettrica da
4 a 20 mA (morsetti 11 e 12).

Nota: per la maggior parte delle
applicazioni, il posizionatore è pronto per
lavorare con valori di default, se montato
correttamente.
Il posizionatore deve essere inizializzato
solo dopo la regolazione della strozzatura
di portata e la determinazione della
posizione di sicurezza.

5.1

Taratura della strozzatura di
portata Q

La strozzatura di portata Q viene impiegata
per adattare l’aria di mandata alla
dimensione dell’attuatore:

4 Attuatori con tempo di corsa < 1 s, p.es.
4

attuatori lineari con dimensione
< 240 cm2 richiedono una portata
limitata („MIN“).
Per attuatori con tempo di corsa ≥ 1 s
non è necesaria una limitazione
(„MAX“).
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La posizione della strozzatura di portata Q
per gli attuatori SAMSON dipende inoltre
dall’ubicazione dell’attacco di pressione:

4 Per attuatori con attacco laterale, p.es.
Tipo 3271-5 vale la dicitura „SIDE“.
4 Per attuatori con attacco posteriore, p.es.
Tipo 3277-5 vale la dicitura „BACK“.

Per attuatori di altri costruttori vale sempre
„SIDE“.

direzione desiderata, poi confermare la
direzione di lettura premendo il tasto
.

5.3

Impostazione della posizione
di sicurezza

Impostare la posizione di sicurezza sul
codice P2 ÷ ATO (Aria apre) o ATC (Aria
chiude

Posizione della strozzatura di portata Q*
Tempo di corsa

Default ATO
<1s

≥1s

Attacco laterale

MIN SIDE

MAX SIDE

Attacco posteriore

MIN BACK

MAX BACK

Pressione

Girare

fino a far apparire il codice P2.

* Non sono ammesse posizioni intermedie.

Premere
per confermare P2. P2
lampeggia.

Importante! Una modifica della posizione
della strozzatura richiede una
riinizializzazione del posizionatore.

Girare
fino a che appare la posizione di
sicurezza.

5.2

Adattamento del display

La rappresentazione dei dati sul display può
essere ruotata a 180°.
Se i dati appaiono in alto, procedere come
segue:
Girare la manopola
fino a vedere P1
Premere il tasto
, per confermare il
codice selzionato. P1 lampeggia
Direzione di lettura per il
corretto montaggio delle
connessioni pneumatiche

Girare la manopola
fino a che il display è
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impostato nella

Premere

5.4

per confermare l’impostazione.

Impostazione parametri

La tabella successiva elenca tutti i codici e i
loro valori di default.
Se volete cambiare i valori di default di un
parametro, procedere nello stesso modo
precedentemente descritto.
Ulteriori dettagli riguardo ai codici sono
disponibili al paragrafo .

Start up

Codici

* il posizionatore deve essere inizializzato di nuovo se le impostazioni cambiano [...] valori default

P0

Display con indicazione di stato

P9

Limite pressione 2,4 bar [OFF]

P1

Direzione lettura

P10

Posizione finale w < [ON]

P2 *

Posizione sicurezza [ATO] / ATC

P11

Posizione finale w > [OFF]

P3 *

Posizione perno [35]

P12

Valore limite A1 soglia di attivazione [2 %]

P4 *

Campo nominale [MAX]

P13

Valore limite A2 soglia di attivazione [98 %]

P5

Caratteristica [1]

P14

Display della grandezza guida w

P6

Grandezza guida [4...20 mA]

P15

INIT

P7

Direzione movimento w/x [>>]

P16

ZERO Avvio calibrazione punto zero

P8 *

Amplificazione KP [50]

5.5

Inizializzazione

Durante l’inizializzazione il posizionatore si
adatta perfettamente alle condizioni
d’isteresi e alla richiesta di pressione del
segnale.
Il tipo di autoadattamento e l’estensione
dipendono dai parametri preimpostati.
MAX è il valore di default per il range
nominale (codice P4). Durante
l’inizializzazione, il posizionatore determina
la corsa/angolo di rotazione dell’elemento
di chiusura dalla posizione CLOSED fino
all’altra direzione.

Nota:
Per funzionamento standard, dopo che il
posizionatore è stato montato sulla valvola
e la strozzatura di portata è stata
impostata e la posizione di sicurezza è
stata controllata sul codice P2, iniziare
l’inizializzazione sul codice P15 per
assicurare il funzionamento ottimale del
posizionatore.
Il posizionatore lavora con i suoi valori di
default.

IInizializzazione

Attenzione! Durante
l’inizializzazione, la valvola
percorre l’intero campo di corsa/
angolo di rotazione. Quindi non
inizializzare mai durante un
processo in corso, ma solo durante
l’avviamento, con valvole
d’intercettazione chiuse

Avviare l’inizializzazione attivando il codice
P15 come segue:

Girare

fino a vedere il codice P15

Tenere premuto
per 6 sec,
6-5-4-3-2-1- indicato sul display.Start inizializzazione, il display lampeggia!
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Nota:
Il tempo richiesto per la procedura dipende
dal tempo di passaggio dell’attuatore e può
durare qualche minuto.

%

Inizializzazione completata
con successo, il
posizionatore lavora in
funzionamento di
regolazione

Se l’inizializzazione ha avuto successo, il
posizionatore va in funzionamento
automatico, indicato dal simbolo
.
La grandezza guida appare in % sul display.
In caso di malfunzionamento, il processo
viene cancellato ed appare il simbolo
di
disturbo. Per ulteriori dettagli vedi cap. 5.6.
Cancellare l’inizializzazione
L’inizializzazione può essere cancellata premendo
il posizionatore si muove alla
posizione di sicurezza (indicata da S sul
display).
Una nuova inizializzazione può essere
subito impostata.

5.6

Errori

In caso di errori, il simbolo
alto sul display.

appare in

Girando la manopola
sul codice P0 o
P16, i rispettivi codici d’errore E0 ÷ E15
appaiono insieme ad ERR sul display.
Consultare la lista dei codici al cap.6 per le
cause e i rimedi di tali errori.
Esempio:
Se, per esempio, è stata impostata una
corsa sul codice P4 (campo nominale) che è
più ampia della corsa ammessa, il processo
di inizializzazione potrebbe essere
interrotto (codice errore E2) perchè la corsa
potrebbe non essere stata raggiunta (codice
errore E6). La valvola si muove alla
posizione di sicurezza (S indicato sul display).
S
Display dell’indicazione
d’errore

S

S

Per rimediare a questo problema, il campo
nominale deve essere modificato (codice P4)
e il posizionatore inizializzato di nuovo
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Reset errori

5.7

I codici d’errore E0, E1, E8 e E9 possono
essere resettati come segue:

In caso di discrepanza nella posizione di
chiusura dell’attuatore, per esempio con un
otturatore a tenuta morbida, può essere
richiesto di ritarare il punto zero.

Calibrazione punto zero

Il punto zero deve essere inizializzato
tramite il codice P16 come segue:

Ruotare il tasto

fino a vedere il codice,

premere il tasto

, ESC appare,

Ruotare il tasto

, RST appare,

premere il tasto

per resettare l’errore.

La procedura di reset può essere cancellata
premendo
quando appare ESC
Cancellare la posizione di sicurezza
La posizione di sicurezza indicata da S sul
display, può essere cancellata tramite il
codice P0.
Quando l’indicazione di stato P0 appare sul
display:
Premere
girare
premere

, appare ESC
, appare RST,
per resettare la pos. Sicurezza

Il posizionatore ricomincia a funzionare con
le sue impostazioni originali.

Girare
il bottone fino a che appare il
codice P16.
Premere
il tasto per 6 secondi, il conto
alla rovescia è visibile sul display
6-5-4-3-2-1
La calibrazione è avviata, il display
lampeggia
Il posizionatore muove la valvola verso la
posizione CLOSED e regola il punto zero
elettrico interno.
Quando la calibraizone è stata completata
con successo, il posizionatore ritorna alla
posizione di regolazione (indicazione stato).
Cancellare la calibrazione del punto zero
La calibrazione del punto zero può essere
cancellata premendo
. Il posizionatore si
sposta verso la posizione di sicurezza
(indicata da S sul display).
A questo punto può essere iniziata una
nuova calibrazione.
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Lista dei codici

Cod.
Codici

Display, valori
[valori default]

* Il posizionatore deve essere rinizializzato quando cambiano le impostazioni
Indicazione stato con informazioni base.
E’ possibile cancellare la posizione di sicurezza con RST.

P0
P1
P2 *

Descrizione

Direzione di lettura

La direzione di lettura del display viene ruotata di 180°.

ATO / ATC

Parametri di adattamento alle modalità di funzione della valvola:
ATO – Aria apre (valvola chiude in posizione di sicurezza)
ATC – Aria chiude (valvola apre in posizione di sicurezza)

P3 * Posizione perno
17/25/[35]/50/70/
100/200 mm/90°

Il seguente perno deve essere inserito nella corretta posizione
secondo la corsa della valvola/angolo di rotazione (selezione corsa
secondo la tabella a pag.9).

P4 * Campo nominale
[MAX]

Il campo di taratura possibile può essere selezionato ai livelli
secondo la posizione del perno selezionata
17
3,75 ÷ 10,6
Valori con impostazioni
25
5,3 ÷ 15,0
di default [35]:
35
7,5 ÷ 21,2
per esempio
50
10,6
÷ 30,0
7,5/8,92/10,6/12,6/
70
15,0 ÷ 42,4
15.0/17,8/21,2 mm
100
21,2 ÷ 60,0
200
42,4 ÷ 120
Per 90°
MAX

P5

P6
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campo max. solo se P3 = 90°
campo max. di corsa possibile

Caratteristica
1 bis 8
[1]

Selezione caratteristica: caratteristica 1 per valvola lineare,
caratteristica 1 ÷ 8 per attuatori rotativi (P3 = 90°)

Grandezza guida
[4...20 mA]
SRLO/SRHI

Per funzionamento in split range
SRLO – campo inferiore a valori 4 ÷ 11.9 mA
SRHI – campo superiore a valori 12,1 ÷ 20 mA0
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1: lineare
2: equipercentuale
3: otturatore rotativo lineare
4: otturatore rotativo equiper.

5: valvola a farfalla lineare
6: valvola a farfalla equiper.
7: segmento sferico lineare
8: segmento sferico equiper.

Lista dei codici

w/x
>> /<> [>>]

Direzione azione per grandezza guida w per corsa/angolo rotativo
x (cresecente/crescente o crescente/decrescente).

P8 * Amplificazione KP
30/[50]

In caso di inizializzazione del posizionatore, l’amplificazione viene
impostata sul valore selezionato.

P7

P9

Limite pressione
ON/[OFF]

La pressione di regolazione può avere lo stesso valore della
pressione di alimen. [OFF] o, nel caso in cui la max. forza
dell’attuatore danneggi la valvola, la pressione è limitata a 2,4 bar.

P10 Posizione di fondo scala Funzione di tenuta in chiusura:
Se w raggiunge fino all’1 % del valore di fondo scala, che conduce
w<
alla chiusura della valvola, l’attuatore viene completamente disaerato
[ON]/OFF
(con ATO – aria apre) o aerato (con ATC – aria chiude).
L’azione conduce sempre alla tenuta in chiusura della valvola.
P11 Posizione di fondo scala Funzione di tenuta in chiusura:
Se w raggiunge fino al 99 % del valore di fondo scala, che conduce
w>
all’apertura della valvola, l’attuatore viene completamente aerato
ON/ [OFF]
(con ATO – aria apre) o disaerato (con ATC – aria chiude).
L’azione conduce sempre alla totale apertura della valvola.
P12 Valore limiteA1
0 bis 100 % [2 %]

Il valore limite a software A1 è indicato, o può cambiare secondo il
campo operativo (passi del 0.5 %)

P13 Valore limiteA2
0 bis 100 % [98 %]

Il valore limite a software A2 è indicato, o può cambiare secondo il
campo operativo (passi del 0.5 %)..

P14 Info w

Solo il display indica la grandezza guida applicata da 0 a 100 %
corrispondente ad un valore compreso da 4 a 20 mA.

P15 Avvio
dell’inizializzazione

Il processo di inizializzazione può essere interrotto premendo il tasto
rotativo. La valvola di regolazione si muove verso la sua posizione di
sicurezza.
Tramite il codice P0, la posizione di sicurezza può essere cancellata
di nuovo e il posizionatore riparte con l’impostazione originale.
Anche dopo un’interruzione di corrente, il posizionatore inizia con la
sua impostazione originale.
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P16 Avvio calibrazione
punto zero

Il processo di calibrazione può essere interrotto premendo il tasto
rotativo. La valvola si sposta verso la sua posizione di sicurezza.
Tramite il codice P0, la posizione di sicurezza può essere cancellata
di nuovo e il posizionatore riparte con l’impostazione originale.
Anche dopo una mancanza di corrente, il posizionatore riparte con
la sua impostazione originale.

Codici d’errore

E0

Per la funzione di tenuta in chiusura P10 w < impostata su ON

Errore zero

Punto zero scorretto. L’errore può incorrrere quando la posizione di
montaggio del posizionatore si muove o quando il seggio perde,
soprattutto con otturatori a tenuta morbida.
Rimedio Controllare la valvola e il montaggio del posizionatore. Se è corretto,
avviare la calibrazione tramite il codice P16 (vedi cap. 5.7)
o selezionare l’errore e resettare con RST.

E1

Display e valori INIT
non identici

Codici modificati in seguito ad inizializzazione completata.

Rimedio Selezionare l’errore e resettare tramite RST.

E2

Posizionatori non
inizializzati
Rimedio Impostare i parametri e inizializzare il posizionatore tramite P15.

E3

Il posizionatore vibra. Strozzatura di volume impostata
scorrettamente, amplificazione troppo elevata.

Impostazione KP

Rimedio Controllare la strozzatura come descritto al cap. 5.1.
Amplificazione KP tramite codice P8. Reinizializzare il posizionatore

E4

Tempo corsa troppo
veloce

I tempi di corsa dell’attuatore determinati durante l’inizializzazione
sono corti (inferiori a 0.5 secondi), per questo il posizionatore non si
può adattare a sufficienza.

Rimedio Controllare la strozzatura come descritto al cap. 5.1. Reinizializzare
il posizionatore.

E5

Riconoscimento di stato Alimentazione troppo bassa oppure oscilla.
non possibile
Montaggio scorretto.
Rimedio Controllare la pressione di alimentazione e il montaggio del
posizionatore.
Reinizializzare il posizionatore.
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E6

La corsa non viene
raggiunta

Alimentazione troppo bassa, attuatore con perdite, corsa errata o
limitazione di pressione attivata.

Rimedio Controllare l’alimentazione, così come montaggio e taratura del
posizionatore. Reinizializzare il posizionatore.

E7

L’attuatore non si
muove

Alimentazione troppo bassa, montaggio bloccato.
Nessun segnale d’ingresso o inferiore a 3,7 mA

Rimedio Controllare pressione alimentazione, montaggio posizionatore e
segnale ingresso mA. Reinizializzare il posizionatore.

E8

Segnale corsa
con limite inferiore

Posizione perno errata, leva errata, direzione collegamento con
attacco NAMUR errata.

Rimedio Controllare montaggio e reinizializzare il posizionatore.

E9

Segnale corsa
con limite superiore

Posizione perno errata, leva errata, direzione collegamento con
attacco NAMUR errata.

Rimedio Controllare il montaggio e reinizializzare il posizionatore.

E10

Non rilevato

E11

Hardware

Guasto all’oscillatore in ceramica, il posizionatore lavora con un
oscillatore RC interno, ma deve essere sostituito appena possibile.
Rimedio Rimandare il posizionatore alla SAMSON AG per riparazione.

E12

Nessun fattore di
calibrazione

Nessun fattore di calibrazione rilevato, memoria difettosa.

Rimedio Rimandare il posizionatore alla SAMSON AG per riparazione.

E13

Memoria difettosa

Errori nell’organizzazione della memoria

Rimedio Rimandare il posizionatore alla SAMSON AG per riparazione.

E14

Sommario errori dei
dati della memoria

Memoria dati difettosa

Rimedio Rimandare il posizionatore alla SAMSON AG per riparazione.

E15

Sommario errori dati di Memoria dati difettosa
calibrazione
Rimedio Rimandare il posizionatore alla SAMSON AG per riparazione.
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Manutenzione

Il posizionatore non necessita di alcuna
manutenzione.
Negli attaccchi pneumatici per
l’alimentazione e lo scarico ci sono dei filtri
con luce delle maglie da 100 μm che
possono essere rimossi e puliti.
Attenersi alle istruzioni per la manutenzione
di qualsiasi stazione di riduzione dell’aria
di alimentazione a monte

8

Assistenza apparecchi Ex

Nel caso si debba intervenire su una parte
del posizionatore basilare per la protezione
antideflagrante, il posizionatore non può
essere rimesso in funzione senza che un
tecnico specializzato lo abbia ispezionato
secondo le norme per la protezione
antideflagrante, abbia rilasciato un
certificato che lo dichiari o abbia assegnato
un marchio di conformità.
L’ispezione da parte di un tecnico
specializzato non è necessaria se il
costruttore esegue un test di procedura di
controllo sull’apparecchio prima di metterlo
in funzione di nuovo, e se la riuscita di tale
test viene documentata apponendo un
marchio di conformità sull’apparecchio.
Gli apparecchi che sono già stati utilizzati
fuori dalle zone pericolose e vogliono essere
impiegati in tali zone, devono soddisfare le
richieste poste sugli apparecchi riparati.
Prima della messa in funzione, testare gli
apparecchi secondo le specifiche decise per
la "Riparazione apparecchi Ex".
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Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
supporto
manometro

o piastra connessione

Attacco NAMUR
leva mm
S = 17
M = 50
L = 100
XL = 200

15

70

58
46

34

210

montaggio diretto

14

34

80

M20 x 1,5

40

28

58
164

Output (38) Supply (9)

86

montaggio su attuatori rotativi
VDI/VDE 3845
per tutte le dimensioni a livello 2

Output A1
Supply (9)

50

Z

76

A1

A2

79
59
49

9

piastra conn.
G¼o
¼ NPT
50

58
80
130

amplificatore d’inv
(opzione)

Output A2
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