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Prefazione
Attenzione.
Se non prescritto diversamente dalla legge, tutte le indicazioni contenute in questo documento sono fornite da
Minebea Intec allo scopo puramente indicativo e possono essere soggette a modiica. L'utilizzo e l'installazione
del prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico addestrato ed esperto. Per qualsiasi
comunicazione scritta relativa al presente prodotto, si prega di speciicare tipo, descrizione e numero di
versione/numero di serie oltre ai numeri di licenza relativi al prodotto.

Nota
Il presente documento è parzialmente protetto dal diritto di autore. Non sono concesse la modiica o la copia e
l'utilizzo senza il consenso o l'autorizzazione scritta del titolare del diritto d'autore (Minebea Intec). Con l'utilizzo
del prodotto l'utente accetta le disposizioni indicate sopra.
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1 Istruzioni di sicurezza

1.1 Indicazioni generali

ATTENZIONE

Avvertenza per i danni alle persone.
Osservare obbligatoriamente le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale dello
strumento di PR 5230.

1.2 Descrizione
Opzione WE1 viene utilizzato per la separazione intrinseca fra celle di carico o piattaforme
di pesature che si trovano in una zona a rischio di esplosione della zona 1 e 21 secondo la
normativa europea 2014/34/UE e secondo la normativa europea armonizzata correlata (si
veda anche il capitolo 5.1) e PR 5230 installato in un'area sicura (o con opzione Y2 nella
zona 2/22).
Lo strumento è stato sviluppato per applicazioni di pesatura che necessitano di
separazione intrinseca. PR 5230 con Opzione WE1 garantisce che anche in caso di difetto
di attivazione non venga trasferita corrente elettrica oltre i valori limite massimi consentiti
nelle zone a rischio di esplosione.
PR 5230 con Opzione WE1 consente il collegamento intrinseco

- all'uscita di tensione per l'alimentazione delle celle di carico o delle piattaforme di
pesatura nella zona 1 o 21,

- di un ingresso di tensione di misurazione della zona 1 o 21 e

- di un ingresso di tensione Sense della zona 1 o 21.

Questo si ottiene mediante dispositivi di limitazione della tensione e della corrente
nell'alimentazione nonché tramite dispositivi di limitazione della tensione nell'elettronica
analogica (scheda dell'elettronica di pesatura) di PR 5230 con Opzione WE1.

1.3 Marcatura per zone a rischio di esplosione

Zona Marcatura Certiicato n.

1 II (2) G [Ex ib] IIC/IIB
[Ex ib] IIB/IIC

KEMA 10 ATEX 0065 X
RU С-DE.МЮ62.В.04890*

21 II (2) D [Ex ib D]
[Ex ib D]

KEMA 10 ATEX 0065 X
RU С-DE.МЮ62.В.04890*

* Ente certiicatore: Prommash Test LLC
(Codice accreditamento МЮ62)

Nota:

Si veda anche il capitolo 5.1.
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AVVISO

Installazione in zone a rischio di esplosione
Durante l'installazione in zone a rischio di esplosione è necessario prestare
attenzione alle istruzioni di sicurezza in allegato.
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2 Installazione

2.1 Indicazioni generali
L'installazione deve essere eseguita da personale autorizzato conformemente alle leggi,
disposizioni, ordinanze e alle norme in vigore. In particolare, attenersi alla
normativa EN 60079-14.
Tutti i cavi da e verso PR 5230 devono essere installati in modo isso.
I collegamenti non utilizzati (pressacavi) devono essere chiusi con viti di chiusura
certiicate in modo da garantire la relativa protezione IP.

AVVERTENZA

Lavorare sullo strumento acceso può avere conseguenze potenzialmente letali.
Separare lo strumento dall'alimentazione elettrica.

Quando si aprono le coperture o si rimuovono parti con l'attrezzo potrebbero essere
portate a vista parti conduttrici di corrente.
Tenere conto che i condensatori nello strumento sono ancora carichi anche quando
lo strumento è stato separato da tutte le fonti di alimentazione.
Non rimuovere i dispositivi di protezione/le coperture presenti.

2.2 Opzione Y2 con l'opzione WE1
È anche possibile combinare Y2 e WE1. Si veda il sistema di protezione da esplosioni per la
zona 2/22 e la zona 1/21 nel capitolo 5.1.

2.3 Vista
Dopo l'attivazione appare per pochi istanti la schermata seguente:
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2.4 Collegamento in zone a rischio di esplosione

Nota:

Nello schema di collegamento gli elementi sono indicati soltanto in maniera schematica.
I collegamenti sono descritti nei dettagli nel manuale dello strumento di PR 5230.

Esempio con PR 1625/ 60 e display remoto esterno

* Per distanze >50 m non collegare lo schermo del cavo di collegamento!
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① Cella di carico
② Collegamento equipotenziale
③ Zona a rischio di esplosione
④ Nessuna zona a rischio di esplosione
⑤ Schermo
⑥ Interfaccia RS-422/485 PR1604/00; ponticello X3: chiuso;

Ponticello X7: chiuso
⑦ Stato della consegna, si veda anche il capitolo 2.5
⑧ PR 5230 con opzione WE1
⑨ UCC = 24 V o UCA = 230 V
⑩ Alimentatore
⑪ Display remoto esterno

2.5 Tensione di alimentazione per le celle di carico con WE1

Nella scheda dell'elettronica di pesatura di trovano i ponticelli "J203" e "J204".
La chiusura dei ponticelli consente di modiicare la tensione di alimentazione delle celle di
carico.
Tensione di alimentazione per le celle di carico
Ponticello aperto (stato di consegna): UCC = 12 Vnominale, se RLC ≥150Ω

Ponticello chiuso: UCC = 7,2 V nominale, se 80Ω ≤RLC <150Ω
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Ponticelli

Identiicatore Rappresentazione
schem.

Stato

Aperto (stato di consegna)J203

Chiuso

Aperto (stato di consegna)J204

Chiuso

2.6 Tensione di alimentazione per le celle di carico a potenziale zero in WE1
Lo strumento con Opzione WE1 viene fornito in modo che il circuito di corrente intrinseco
sia collegato galvanicamente con il collegamento equipotenziale (PA).

Per distanze >50 m è necessaria un'alimentazione della cella di carico a potenziale zero.
Ciò si ottiene nei seguenti modi:

In caso di ponte "J250" aperto, il circuito di corrente intrinseco è isolato
dall'alloggiamento (PA) con una tensione di prova di almeno 500 V.

1. Staccare il ponte "J250" sulla scheda dell'elettronica di pesatura.
2. Orientare verso l'alto le estremità dei ili rimanenti e staccarli poco sopra al circuito

stampato. Entrambi i contatti devono avere necessariamente una distanza di almeno
2 mm e non possono avere altro potenziale.
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2.7 Collegamento equipotenziale
Per evitare le possibili correnti di compensazione fra i singoli componenti dell'impianto
costituiti da materiali conduttivi, occorre installare un collegamento equipotenziale nelle
zone a rischio di esplosione.

Legenda

Pos. Componente Sezione

(1) Cavo per il collegamento equipotenziale aggi-
untivo

≥4,0 mm2 Cu

(2) Cavo di collegamento equipotenziale aggiunti-
vo

≥6,0 mm2 Cu

(3) Cavo di collegamento equipotenziale aggiunti-
vo

≥10,0 mm2 Cu

(4) Cavo di collegamento equipotenziale principale ≥10,0 mm2 Cu

(5) Cavo di messa a terra ≥10,0 mm2 Cu

(6) By-pass delle celle di carico ≥10,0 mm2 Cu

(A) Morsetto (barra) del collegamento equipotenzi-
ale

(B) Barra del collegamento equipotenziale princi-
pale

(E) Verso il dispersore principale (elettrodo)
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2.8 Schermature antistatiche

AVVERTENZA

Le schermature antistatiche del cavo di connessione collegate in modo errato
possono provocare gravi danni alle persone e all'impianto.
Per distanze >50 m la schermatura antistatica può essere collegata solo su un lato.

Collegare lo schermo del cavo di collegamento a PR 5230, si veda il manuale dello
strumento.
Aprire il ponte "J250" sulla scheda dell'elettronica di pesatura WE1, si veda il
capitolo 2.6.
Con le celle di carico la cui schermatura si trova sull'alloggiamento e quando si
utilizza la scatola di giunzione PR 6130/64 Sa, collegare la schermatura del cavo di
collegamento quindi sulla scheda della scatola di giunzione al di sopra dei morsetti
Sense aprire i ponti, si veda il manuale di installazione di PR 6130/64 Sa.
Con le celle di carico la cui schermatura si trova sull'alloggiamento e quando si
utilizza la scatola di giunzione PR 6130/65 S, non collegare la schermatura del cavo
di collegamento, si veda anche il capitolo 2.4.
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3 Riparazione/Manutenzione/Interventi di saldatura

3.1 Riparazione
Le riparazioni sono soggette a valutazione e possono essere eseguite solo da
Minebea Intec.
In caso di guasto o errore nel funzionamento contattare il rappresentante locale di
Minebea Intec, per avviare le procedure di riparazione.
Lo strumento deve essere inviato al centro riparazioni con la descrizione esatta e
completa del guasto.

3.2 Manutenzione
Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti solo tenendo conto delle
necessarie misure precauzionali e devono essere aidati a personale tecnico addestrato,
che riconosca i pericoli associati a tali interventi.

3.3 Interventi di saldatura
Sulla scheda dell'elettronica di pesatura è ammessa solo la chiusura delle saldature del
ponticello "J203" e "J204".
Altri interventi d saldatura non sono ammessi!
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4 Dati tecnici

4.1 Dati generali

Nota:

Per ulteriori dati tecnici si veda il manuale dello strumento di PR 5230.

Collegamento per la zona a rischio di
esplosione

Mediante morsetti, ciascuno di 4 mm2

Valori di collegamento Si veda il capitolo 5.1

Collegamento equipotenziale (PA) Mediante morsetto, si veda il capitolo 2.6

4.2 Scheda dell'elettronica di pesatura
La scheda dell'elettronica di pesatura è collegata alla scheda madre mediante una spina.
La scheda dell'elettronica di pesatura è disponibile in due versioni:

- Standard (W1), si veda il manuale dello strumento di PR 5230

- Con l'alimentazione intrinseca della cella di carico, per il funzionamento delle celle di
carico/delle piattaforme nella zona 1 e 21 (WE1).

La scheda di connessione della cella di carico (si veda il manuale dello strumento di
PR 5230) è collegata tramite un cavo a nastro (consentito anche per WE1) per il
collegamento diretto di ino a quattro celle di carico con la scheda dell'elettronica di
pesatura.
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Minebea Intec IT-11



Pos. Denominazione

1 Collegamento scheda di connessione della cella di carico

2 Collegamento cella di carico/scatola di giunzione/bilancia

3 Interruttore CAL

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento Presa a 7 poli (maschio), collegamento schermato
sull'alloggiamento e GNDA

Numero canali 1× 6 cavi o 4 cavi

Tipo di cella di carico Celle a ponte estensimetrico, possibile tecnica con 6 o 4 con-
duttori

Alimentazione della cella
di carico

Si veda il capitolo 4.4

Carico (numero delle cel-
le di carico)

Si veda il capitolo 4.4

Ingresso Sense UCC = ±6 V, con monitoraggio

Monitoraggio tensione
Sense

Non raggiungimento di 8 V, commutabile a <8 V

Ingresso di misura UCC = 0…36 mV, simmetrico allo zero
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Denominazione Informazioni

Soppressione carico
statico

UCC = max. 36 mV (carico statico + area)

Precisione* 0,8 μV/d corrispondente a 8,0 mV per 10000 d

Segnale di misura min.* 10.000 d: ≥0,66 mV/V

Risoluzione max 7,5 milioni di parti interne con 3 mV/V

Linearità* <0,003 %

Errore di stabilità del
punto zero (Tk0)*

<0,05 µV/K RTI; 0,004 %/10 K a 1 mV/V

Errore di stabilità SPAN
(Tkspan)*

< ±2,5 ppm/K

Tipo di cavo 6‑cavi con schermatura per l'intero cavo e schermatura per i
cavi di misurazione, ad es. PR 6136/..

Lunghezza dei cavi Dipendente dalla posa

* con una tempo di misura di 160 ms e alimentazione di 12 V

4.3 Collegamento cella di carico/scatola di giunzione/piattaforma di pesatura
Il collegamento alla scheda dell'elettronica di pesatura WE1 avviene tramite la spina
contrassegnate con "X100" e "Exib" a 7 poli sulla scheda dell'elettronica di pesatura.

Nota:

Valori di collegamento, si veda il capitolo 5.1.

4.4 Alimentazione della cella di carico

UCC = ±6,0 V (nominale)/≤96 mA max. 4 celle di carico ciascuna con 650Ω in
collegamento parallelo (= 162,5Ω)

Tensione di alimentazio-
ne

UCC = ±3,6 V (nominale)/≤96 mA max. 8 celle di carico ciascuna con 650Ω in
collegamento parallelo (= 81,3Ω)
o
4 celle di carico ciascuna con 350Ω in col-
legamento parallelo (= 87,5Ω)

Intervallo di tolleranza UCC = ±5,8…±6,2 V;
UCC = ±3,4…±3,8 V

Corrente max. ≤100 mA in caso di corto circuito

Tensione di misurazione
Vmeas

max. 36 mV (diferenziale)

Tensione Sense Vsense ±6 V nominale (riferito alla massa)
±3,6 V nominale (riferito alla massa)
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4.5 Cavo di collegamento
Lunghezza del cavo di collegamento tra la scatola di giunzione e lo strumento

Tipo di cavo PR 6136, PR 6136A 200 m max – Lunghezza del cavo della cel-
la di carico

Lunghezza del cavo di collegamento tra la piattaforma di pesatura e lo strumento

Tipo di cavo LiYCY 200 m max

4.6 Documentazione sul CD allegato
I documenti forniti in allegato (si veda il capitolo 5.1) e i manuali si trovano sul
CD PR 5230.
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5 Allegato

5.1 Certiicati/Istruzioni di sicurezza/Piano Ex

Ordine n° Denominazione N. documento

1 EC-Type Examination Certiicate KEMA 10 ATEX 0065X

2 Manufacturer's Certiicate SAG 09 ATEX 004X

3 Certiicate of Conformity TR CU 012 RU С-DE.МЮ62.В.04890

4 Safety instructions 940515230000-460

5 Ex design 65915-750-01

6 Ex design 65915-750-02

7 Ex design 65915-750-03

I documenti elencati nella tabella si trovano sul CD PR 5230.
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