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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
PR 5230 può essere impiegato in zone a rischio di esplosione della zona 2 e 22 (non sono
consentite polveri conduttive) solo con Opzione Y2, secondo la normativa europea 2014/
34/EU e la normativa europea armonizzata correlata.
Il concetto di esplosione per la zona 2/22 è descritto nel capitolo 5.1.

1.3 Marcatura per zone a rischio di esplosione

Zona Marcatura Certiicato n.

2 II 3G Ex nA nC IIC T4
2Ex nA nC IIB/IIC T4

SAG 09ATEX004X
RU С-DE.МЮ62.В.04890*

22 II 3D Ex tD A22 IP6X T80 °C
Ex tD A22 IP6X T80 °C

SAG 09ATEX004X
RU С-DE.МЮ62.В.04890*

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

Nota:

Si veda anche il capitolo 5.1.

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.
Nella zona 2 è possibile collegare al circuito elettrico solo strumenti, non scintillanti,
conformi all'utilizzo nella zona 2 e alle condizioni presenti nel luogo di impiego.
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 W1
Le celle di carico/piattaforme di pesatura collegate devono essere autorizzate all'uso
nella zona a rischio di esplosione della zona 2 o 22 nonché per una tensione di
alimentazione UCC per i ponticelli di almeno 13,2 V.
In caso di impiego

- nella zona 2 è necessario osservare il gruppo di gas e la classe di temperatura.

- nella zona 22 è necessario osservare la temperatura supericiale massima.

2.3 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.

2.4 Uscite
Con l'opzione Y2 sono possibili le seguenti uscite:

- Uscite optodisaccoppiate (opzione DA2): si veda il capitolo "Dati tecnici" nel manuale
dello strumento di PR 5230.

- Uscite relè (opzione DA1): Si possono collegare solo circuiti di corrente esterni con
tensioni ino a UCA = 60 V o UCC = 75 V, si vedano le istruzioni di sicurezza nel
capitolo 5.1.
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3 Manutenzione/Riparazione/Pulizia

3.1 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.

3.2 Riparazione

AVVERTENZA

Gli interventi efettuati in atmosfere esplosive possono avere conseguenze letali.
In presenza di atmosfere potenzialmente esplosive non è consentito collegare/
staccare connessioni a spina né sostituire i fusibili.

Ogni intervento sullo strumento (tranne quelli eseguiti da personale autorizzato da
Minebea Intec) comporta la perdita della conformità per l'esercizio in zone a rischio di
esplosione per la zona 2 e 22, nonché di tutti i diritti di garanzia. Anche l'apertura dello
strumento può essere efettuata solo da personale tecnico autorizzato.
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.

3.3 Pulizia
Gli strumenti utilizzati nella zona 22 devono essere puliti regolarmente per rimuovere la
polvere. Non è consentito uno spessore di polvere >5 mm.
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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.

4.2 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 Manufacturer's Certiicate SAG 09 ATEX 004X

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

3 Safety instructions 940515230000-460

4 Ex design 65915-750-01

5 Ex design 65915-750-02

6 Ex design 65915-750-03

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

Opzione Y2 per PR 5230 5 Allegato

IT-6 Minebea Intec





Published by
Minebea Intec GmbH | Meiendorfer Strasse 205 A | 22145 Hamburg, Germany
Phone: +49.40.67960.303 | Email: info@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com


	9499 059 23203
	Indice
	1 Istruzioni di sicurezza
	1.1 Indicazioni generali
	1.2 Descrizione
	1.3 Marcatura per zone a rischio di esplosione

	2 Installazione
	2.1 Indicazioni generali
	2.2 Opzione Y2 con l'opzione W1
	2.3 Opzione Y2 con l'opzione WE1
	2.4 Uscite

	3 Manutenzione/Riparazione/Pulizia
	3.1 Manutenzione
	3.2 Riparazione
	3.3 Pulizia

	4 Dati tecnici
	4.1 Dati generali
	4.2 Documentazione sul CD allegato

	5 Allegato
	5.1 Certificati/Istruzioni di sicurezza/Piano Ex


