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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 modifica. 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 specificare 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 modifica 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 Introduzione

1.1 Lettura del manuale
- Leggere il manuale con attenzione e in modo completo prima di lavorare con il

prodotto.

- Questo manuale fa parte del prodotto. Conservarlo in un luogo accessibile e sicuro.

1.2 Aspetto delle istruzioni operative
1. - n. precedono i passi operativi in sequenza.

1.3 Aspetto degli elenchi
- indica una numerazione.

1.4 Aspetto del menu e Softkey
[ ] racchiudono voci di menu e softkey.
Esempio:
[Start]- [Programmi]- [Excel]

1.5 Aspetto delle istruzioni di sicurezza
Le parole di segnalazione identificano la gravità del pericolo che si verifica qualora non
vengano rispettate le misure precauzionali.

PERICOLO

Avvertimento per i danni alle persone
PERICOLO imminente e che può provocare morte o lesioni gravi irreversibili se non
vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

AVVERTENZA

Avvertimento per zona di pericolo e/o danni alle persone
AVVERTIMENTO che segnala una situazione che si può verificare con conseguente
morte e/o lesioni gravi e irreversibili se non vengono osservate le necessarie misure
precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

ATTENZIONE

Avvertimento per i danni alle persone.
PRECAUZIONE di fronte ad una situazione che si può verificare con conseguenti lesioni
leggere e reversibili se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

precede un passo operativo.
descrive il risultato di un passo operativo.
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AVVISO

Avvertimento per danni a cose e/o all'ambiente.
ATTENZIONE che segnala una situazione che si può verificare con conseguente danni a
cose e/o all'ambiente se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

Nota:

Consigli per l'uso, informazioni utili e indicazioni

1.6 Hotline
Telefono: +49.40.67960.444
Fax: +49.40.67960.474
E-mail: help@minebea-intec.com
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2 Istruzioni di sicurezza

2.1 Indicazioni generali

ATTENZIONE

Avvertenza per i danni alle persone.
Il presente strumento è stato costruito e controllato secondo le Prescrizioni di sicurezza
per apparecchi elettrici di misura e controllo.
Il prodotto ha lasciato lo stabilimento in condizioni tecniche e di sicurezza perfette.

Per mantenere inalterate tali condizioni e garantire un esercizio esente da pericoli,
l'utente deve rispettare le indicazioni e le avvertenze contenute in questa
documentazione.

2.2 Uso previsto
Lo strumento è destinato all'utilizzo come strumento di valutazione per le funzioni di
pesatura.
L'uso, la messa in funzione e la manutenzione del prodotto devono essere eseguiti solo
da personale tecnico qualificato e formato, in grado di riconoscere ed evitare i pericoli
correlati agli interventi o di difendersi da questi.
Lo strumento è stato sviluppato secondo lo stato più recente della tecnica.
Non sussiste alcuna garanzia riguardante la perfetta condizione del prodotto, in
particolare non in relazione alle parti software e hardware necessarie per il
funzionamento e fornite da terzi.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni provocati da altri
componenti dell'impianto o da un utilizzo improprio del prodotto. Con l'utilizzo del
prodotto l'utente accetta le disposizioni indicate sopra.

2.3 Controllo di accettazione
La fornitura deve essere controllata per verificarne la completezza. Occorre accertare
mediante esame visivo che la fornitura non sia danneggiata. In caso di contestazioni,
deve essere sporto immediato reclamo allo spedizioniere. Deve inoltre essere informato il
punto vendita o assistenza locale di Minebea Intec.

2.4 Prima della messa in funzione

AVVISO

Controllo visivo.
Prima della messa in funzione, dopo lo stoccaggio e il trasporto, è necessario
accertare che lo strumento non presenti danni meccanici.

2.4.1 Installazione
Lo strumento è predisposto per il montaggio di rotaie portanti (35 mm, secondo la
DIN 46277).
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AVVISO

Riduzione della vita utile dello strumento a causa del possibile surriscaldamento.
Durante il montaggio delle rotaie è indispensabile rispettare una distanza di 20 mm
dallo strumento.

Lo strumento deve essere installato secondo i principi della CEM, si veda il capitolo 4.3.

2.4.2 Collegamento alla tensione di alimentazione
La tensione di alimentazione è pari a 24 V CC +10%/-15%.

La potenza assorbita max è pari a 8,2 W.
Per il collegamento alla tensione alternata da 230/115 V serve un alimentatore esterno.

2.4.3 Collegamento del conduttore di protezione
Il collegamento del conduttore di protezione avviene mediante la rotaia portante.

2.5 Soppressione delle perturbazioni radioelettriche
Lo strumento è destinato all'utilizzo nel settore industriale e può provocare perturbazioni
radioelettriche nelle aree residenziali, si veda il capitolo 11.5.3. In questo caso
all'operatore potrebbe essere richiesto di adottare delle misure adeguate.
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2.6 Difetti e sollecitazioni straordinarie
Qualora vi sia ragione di ritenere che lo strumento non sia più in grado di funzionare in
piena sicurezza, esso deve essere messo fuori servizio ed assicurato contro il
reinserimento involontario.
Tale situazione si verifica quando lo strumento

- presenta danni visibili,

- non funziona più,

- è stato sottoposto a sollecitazioni oltre i limiti (peresempio, durante lo stoccaggio e il
trasporto).

2.7 Note speciali
La struttura dello strumento non può essere modificata in nessuna circostanza a
svantaggio della protezione dello strumento. In particolare non devono mai essere
pregiudicati i percorsi di dispersione, le distanza di sicurezza (dalle parti in tensione) e gli
strati di isolamento.
I danni a persone e cose causati dalla messa in funzione impropria dello strumento da
parte di un utente o installatore, non possono essere rivendicati nei confronti di
Minebea Intec.

2.8 Riparazione e manutenzione
2.8.1 Indicazioni generali

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

2.8.2 Componenti sensibili alle cariche elettrostatiche
Questo strumento contiene elementi costruttivi sensibili alle cariche elettrostatiche. Per
tutti gli interventi sullo strumento è necessario quindi eseguire un collegamento
equipotenziale (protezione antistatica).

2.8.3 Sostituzione di fusibili
Lo strumento non dispone di fusibili sostituibili.
La tensione di alimentazione della cella di carico è protetta contro i corto circuiti.
In caso di interruzione della tensione di alimentazione della cella di carico, è necessario
staccare lo strumento dalla tensione di alimentazione, individuare e risolvere la causa.
Dopo un periodo di raffreddamento di circa 3 minuti è possibile riattivare la tensione di
alimentazione.
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3 Descrizione dello strumento

3.1 Tipi di trasmettitori
3.1.1 Indicazioni generali

I trasmettitori della serie PR 5211 sono disponibili nei livelli di finitura 3. Non è possibile
ampliare ulteriormente i livelli di finitura. Ogni tipo è definito in maniera univoca tramite il
numero corrispondente. Le pellicole frontali sono adattate al tipo corrispondente.

PR 5211/00 PR 5211/10 PR 5211/11

3.1.2 PR 5211/00
Questa versione è la variante full optional. Dispone di ingressi e uscite digitali, di un'uscita
analogica e di una porta USB-B per la configurazione dello strumento.
Attraverso l'uscita seriale si può, p.es., collegare un display remoto.
Questa versione inoltre ha anche un collegamento ProfiBus.

3.1.3 PR 5211/10 (senza ProfiBus-DP)
Questa versione dispone di ingressi e uscite digitali, di un'uscita analogica e di una porta
USB-B per la configurazione dello strumento. Attraverso l'uscita seriale si può, p.es.,
collegare un display remoto.
Questa versione non ha un collegamento ProfiBus. I menu corrispondenti sono adeguati a
questa versione.

3.1.4 PR 5211/11 (senza uscita analogica)
Questa versione dispone di ingressi e uscite digitali e di una porta USB-B per la
configurazione dello strumento. Attraverso l'uscita seriale si può, p.es., collegare un
display remoto.
Questa versione ha un collegamento ProfiBus ma nessuna uscita analogica. I menu
corrispondenti sono adeguati a questa versione.
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3.2 Panoramica dello strumento
- Precisione 6000 d @ 6 misurazioni/sec

- Risoluzione interna 4,8 Mio incrementi

- Linearità < 0,002%

- Cadenza di misura regolabile: 6�100/sec

- Filtro digitale con linea caratteristica regolabile

- Interfacce isolate galvanicamente

- 3 coppie valori limite programmabili

- Collegamento tensione di alimentazione 24 V CC

- Collegamento tramite morsettiere a innesto

- Presa (femmina) per ProfiBus

- Presa USB-B per PC

- Cavo di collegamento (1,8 m) per PC (USB 2.0, A > B)

- Lo strumento viene inserito su una guida portante.

- 5 LED di stato per alimentazione di tensione, comunicazione, rilevamento degli errori

La calibrazione e la configurazione dello strumento guidate da menu tramite notebook/
PC.

- Calibrazione con pesi, secondo il metodo mV/V o con dati della cella di carico (smart
calibration)

- Uscita analogica 0/4�20 mA, configurabile per peso lordo/netto
- Valore analogico tramite ProfiBus (solo PR 5211/00)
- 3 ingressi digitali, isolati galvanicamente
- 3 uscite digitali, isolate galvanicamente

3.2.1 Protocolli di comunicazione
Per RS-485 interna:

- Protocollo display remoto

- Protocollo SMA

Bus di campo (Slave):

- PR 5211/00 ProfiBus-DP

- PR 5211/11 ProfiBus-DP

3 Descrizione dello strumento Trasmettitori serie PR 5211
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3.3 Alloggiamento
3.3.1 Etichetta adesiva

Lo schema di collegamento si trova sul lato dell'alloggiamento:

3.3.2 Dimensioni

tutte le dimensioni sono espresse in mm

3.4 Elementi di visualizzazione e comando
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3.4.1 Indicazioni generali
I trasmettitori della serie PR 5211 si possono utilizzare esclusivamente dal notebook/PC.

3.4.2 LED

Lo strumento dispone di 5 LED verde per le seguenti visualizzazioni dello stato:

- Stato operativo

- Stato di errore

Alimentazione elettrica, collegamento bus

LED Tensione on Bus Collegamento bus non stabilito

1

2

3

+5V si accende

DATAEX si accende* lampeggia con frequenza di 1 Hz

* Il LED per l'attività del bus (PR 5211/00 e PR 5211/11) si accende non appena viene creato
un collegamento.

Nota:

Il LED continua a illuminarsi anche in assenza di comunicazione o quando viene
interrotta la connessione fisica.

Stato pesatura

LED Arresto ± Zero < zero o > SKE**

1 si accende

2 si accende

3 si accende

+5V

DATAEX

** SKE (Valore del fondo scala)

Nota:

Stato di errore peso, si veda il capitolo 10.1.
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3.4.3 ConfigureIt!
La configurazione e la calibrazione del trasmettitore avvengono mediante il programma
"ConfigureIt!".
Per l'installazione si veda il capitolo 5.6
Per l'utilizzo si veda dal capitolo 5.7 al capitolo 5.15

3.5 Panoramica dei collegamenti
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4 Installazione dello strumento

4.1 Indicazioni generali
Prima di iniziare il lavoro leggere il capitolo 2 e prestare attenzione alle indicazioni!

AVVERTENZA

Avvertenza per zona di pericolo e/o danni alle persone
Tutti i collegamenti dei cavi devono essere protetti contro i danni.

Nota:

- I cavi di misura devono essere tenuti lontani da dispositivi a corrente ad alta
tensione.

- I cavi di segnale e di misura devono essere posati separatamente dai cavi di
tensione di rete.

- Si consiglia di appoggiare i cavi di misura in canaline separate.

- I cavi di alimentazione devono essere incrociati ad angolo retto.

Ulteriore processo:

- Ispezione della spedizione: le parti fornite devono essere controllate per verificarne
l'integrità.

- Controllo di sicurezza: verificare la presenza di danni.

- Garantire le installazioni interrate del lato impianto insieme al cablaggio, ades.
protezione per cavi di rete, celle di carico, scatole di giunzione, cavi dati, console/
armadio, ecc.

- Osservare le istruzioni di installazione dello strumento per quanto riguarda uso,
sicurezza, ventilazione, tenuta e le influenze esterne!

- Collegare il cavo dalla scatola di connessione o piattaforma/cella di carico.

- Se necessario collegare ulteriori cavi dati/cavi di rete, ecc.

- Collegare la tensione di alimentazione.

- Controllare l'installazione.

4.2 Preparazione meccanica
Per il montaggio del quadro elettrico occorre tenere a portata di mano tutti i componenti,
la documentazione tecnica e gli utensili necessari.
Ulteriore processo:

- Montare lo strumento.

- Condurre e fissare il cavo nella sede di montaggio (ades. con le fascette per cavi).

- Abbassare e isolare le estremità dei cavi, tenere le trecce corte

- Collegare gli schermi alla rotaia di fissaggio degli schermi con i morsetti di
schermatura, si veda il capitolo 4.3.

4 Installazione dello strumento Trasmettitori serie PR 5211

IT-15 Minebea Intec



- Produrre collegamento a terra o collegamento equipotenziale tra strumenti/parti di
impianto.

4.3 Installazione EMV
- Utilizzare solo linee dati schermate.

- Collegare schermi su entrambi i lati con massa.

- Accorciare le estremità dei cavi non schermate.

- Effettuare la connessione tra guida dei morsetti schermanti e armadio/alloggiamento
a bassa impedenza.

- Utilizzare alloggiamenti spine metallici o metallizzati.

- Produrre collegamento equipotenziale tra strumenti/parti di impianto (per
applicazioni Ex assolutamente necessario).

- Utilizzare potenziale di riferimento unificato.

- Collegare la guida portante alla terra protettiva.

- Posare le linee di misurazione e dati separatamente dai cavi di corrente ad alta
tensione.

Pos. Denominazione

1 Morsetti schermanti (ades. Phoenix SK8-D)

2 Guida morsetti schermanti (ades. Phoenix NLS-CU 3/10)

3 Cavetto di massa delle rotaie (ades. Phoenix AB-SK 65D)

4 Guida portante (35 mm)
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4.4 Composizione dell'hardware
4.4.1 Avvertenze per il collegamento

La dicitura sul lato frontale del trasmettitore è associata ai morsetti nel seguente modo:

- riga inferiore ai morsetti anteriori (1)

- riga superiore ai morsetti posteriori (2)

- riga inferiore ai morsetti posteriori (3)

- riga superiore al morsetto anteriore (4)

4.4.2 Interfaccia RS-485
Nello strumento è integrata un'interfaccia RS-485. L'interfaccia può essere configurata
tramite software.
L'interfaccia RS-485 è utile per collegare il display remoto e il PC per il trasferimento dei
dati con il protocollo SMA.
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Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento Morsetto, a 4 poli

Numero canali 1

Tipo RS-485, Full-duplex

Velocità di trasmissione
[Bit/s]

300, 600, 1200, 2400, 4800, <9600>, 19200

Bit/Bit Stop Display remoto: <7/1>
Protocollo SMA: <8/1>

Parità Display remoto: <pari>
Protocollo SMA: <nessuna>

Segnali TxA, RxA (R-), TxB, RxB (R+)

Interruzione potenziale sì

Tipo di cavo Ritorto a coppie, schermato (ades. LifYCY 2×2×0,20)

Sezione cavo 1,5 mm2

Lunghezza dei cavi max. 1000 m

<…> = valori predefiniti (impostazioni di fabbrica)
Il ricevitore RS-485 (Rx) possiede internamente una resistenza di terminazione di 120Ω,
ciascuna di 1,6Ω per la tensione di alimentazione bus interna (- verso RxA + verso RxB).

Trasmettitori serie PR 5211 4 Installazione dello strumento

Minebea Intec IT-18



4.4.2.1 Collegamento del display remoto PR 5110

Il display remoto PR 5110 si può collegare mediante l'interfaccia RS-485.
Trasferimento a quattro fili, collegamento punto a punto, il full duplex (invio e ricezione
contemporanei) è possibile con il display remoto.
Esempio:

① Presa D-Sub a 9 poli (male)
②Morsetto a vite a innesto a 5 poli

Configurazione PR 5211 Configurazione PR 5110

[Parameter (Parametro)] - [Kommunikation
(Comunicazione)] - [Fernanzeige (Display remoto)] [ ] - [oP 10] - [LInE] - [rS485]

[ ] - [oP 12] - [tokEn] - [oFF]

[ ] - [oP 13] - [SEndModE] - [SEnd]

[ ] - [oP 14] - [WEIght] - [FolloW]

[ ] - [oP 15] - [WPkEy] - [SElEct]

Dal display remoto collegato è possibile:

- visualizzare il tipo di peso attuale

- tarare

- starare

- azzerare
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4.4.2.2 Collegamento a un PC o a un convertitore RS-485

Collegamento punto a punto per il protocollo SMA
Esempio:

① Convertitore RS-485

Configurazione

[Parameter (Parametro)] - [Kommunikation (Comunicazione)] - [SMA-Protokoll
(Protocollo SMA)]

4.4.3 InterfacciaUSB
La configurazione e la calibrazione avvengono con il programma per PC "ConfigureIt!"
(versione 6.00 o superiore) attraverso l'interfaccia USB, si veda capitolo 5.6 e 5.7.

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento Presa USB-B (1)
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Denominazione Informazioni

Cavo di collegamento USB 2.0 A>B

Lunghezza dei cavi max. 5,0 m

4.4.4 Uscite analogici
Nello strumento (solo per PR 5211/00 e PR 5211/10) è incorporata una uscita analogica.
L'interfaccia può essere configurata tramite software.

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento Morsetto, a 4 poli

Uscita: Quantità 1 uscita di corrente:
Tensione in uscita su resistenza esterna

Uscita: Funzione Peso lordo/netto

Uscita: Intervallo 0/4�20 mA, configurabile

Uscita: Risoluzione ad es. 0�20 mA in max. 40.000 parti

Uscita: Errore di linearità @ 0�20 mA: < 0,05%
@ 4�20 mA: < 0,025%

Uscita: Errore di tempe-
ratura

< 100 ppm/K

Uscita: Errore di azzera-
mento

0,05 %

Uscita: Errore max. < 0,1%

Uscita: Carico max. 0�500Ω

4 Installazione dello strumento Trasmettitori serie PR 5211

IT-21 Minebea Intec



Denominazione Informazioni

Uscita: Protetta da corto-
circuito

sì

Uscita: Interruzione po-
tenziale

sì

Tipo di cavo A coppia ritorta, schermato (ades. LifYCY 2x2x0.20)

Lunghezza dei cavi < 150 m schermato

Segnale analogico "uscita di corrente" Segnale analogico "uscita di tensione"

La corrente viene fornita direttamente attraverso i
morsetti.

Il livello di tensione corrisponde alla caduta di tensione
nella resistenza esterna da 500Ω.

4.4.5 Ingressi digitali
Nello strumento sono integrati tre ingressi passivi optodisaccoppiati. L'interfaccia può
essere configurata tramite software.
Tutti gli ingressi hanno un comune GND (-).
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Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento Morsetto, a 4 poli

Quantità 3 ingressi

Tensione Low: 0�5 V CC
passivo: richiesta alimentazione esterna

Corrente ≤11 mA @ 24 V CC
≤5 mA @ 12 V CC

Segnali GND (-) comune per tutti gli ingressi

Interruzione potenziale sì, mediante fotoaccoppiatore

Lunghezza dei cavi max. 50 m schermati
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Esempio:

Ingresso di contatto

Quando sui morsetti (nell'esempio: 1-GND) sta una tensione di 10 V CC, l'ingresso 1
diventa attivo (vero).

4.4.6 Uscite digitali
Nello strumento sono integrate tre uscite passive optodisaccoppiate. L'interfaccia può
essere configurata tramite software.
Tutte le uscite hanno un comune GND (-).

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento Morsetto, a 4 poli
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Denominazione Informazioni

Numero uscite 3

Tensione di esercizio max. 24 V +10% esterna

Corrente di commutazio-
ne

max. 30 mA

Segnali GND (-) comune per tutte le uscite

Interruzione potenziale sì, mediante fotoaccoppiatore

Lunghezza dei cavi max. 50 m schermati

Esempio:

Controllo relè (uscita di corrente)

* carico induttivo, diodi a una direzione

Quando l'uscita 1 è attiva (vera) si aziona il relè.

Per proteggere il circuito di erogazione i relè sono muniti di diodi a una direzione.
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Esempio:

Tensione di uscita

Quando l'uscita 1 è attiva (vera), la tensione di uscita va da 24/12 V CC a <3 V CC.

* Come resistenza di carico è da prevedere 2,2/1 kΩ.

4.4.7 Collegamento di celle di carico e piattaforme analogiche
4.4.7.1 Indicazioni generali

Allo strumento è possibile collegare le celle di carico nel modo seguente:

- direttamente una cella di carico, si veda il capitolo 4.4.7.2 e 4.4.7.3
- diverse celle di carico in scatole di giunzione mediante cavo di giunzione, si veda il

capitolo 4.4.7.4 e 3.3.1

Nota:

I colori descritti qui valgono per i cavi delle celle di carico e i cavi di collegamento di tipo
"PR �" di Minebea Intec.

Codice a colori

bk = nero

bu = blu

gn = verde

gy = grigio

rd = rosso

wh = bianco

Per ulteriori informazioni sul collegamento delle celle di carico e le scatole di giunzione,
si vedano i corrispondenti manuali di installazione.

Trasmettitori serie PR 5211 4 Installazione dello strumento

Minebea Intec IT-26



4.4.7.2 Collegamento di una cella di carico con cavo a 4 pin

Prevedere i seguenti ponticelli tra i contatti dei morsetti:
① da SIGN. SENSE S+ a LC SUPPLY V+
② da SIGN. SENSE S- a LC SUPPLY V-

Morsetto Collegamento/codice
colore

Descrizione

SIGN. M+ + Meas./gn + tensione di misurazione (uscita celle di
carico)

SIGN. M- - Meas./gy - tensione di misurazione (uscita celle di ca-
rico)

SENSE S+ + Sense + Tensione Sense

SENSE S- - Sense - Tensione Sense

LC SUPPLY V+ + Supply/rd + tensione di alimentazione

LC SUPPLY V- - Supply/bu - tensione di alimentazione

LC SUPPLY ⏚ Messa a terra Schermo (ground)
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4.4.7.3 Collegamento di una cella di carico con cavo a 6 pin

LC SUPPLY
V+ V-

SIGN. SENSE
M+ M- S+ S-

Morsetto Collegamento/codice
colore

Descrizione

SIGN. M+ + Meas./gn + Signal (LC output)

SIGN. M- - Meas./gy - Signal (LC output)

SENSE S+ + Sense/wh + Sense

SENSE S- - Sense/bk - Sense

LC SUPPLY V+ + Supply/rd + Alimentazione (exitation)

LC SUPPLY V- - Supply/bu - Alimentazione (exitation)

LC SUPPLY ⏚ Messa a terra Schermo (ground)

4.4.7.4 Collegamento di 2��8 celle di carico (650 Ω) con cavo di connessione a 6 pin

Il collegamento avviene attraverso la scatola di giunzione dei cavi PR 6130/.. con cavo di
connessione PR 6135/.. o PR 6136/.. .
Circuito corrente di alimentazione celle di carico

- Resistenza di carico circuito celle di carico ≥75Ω, ad es. 8 celle di carico ogni 650Ω

- Tensione di alimentazione impostata a 12 V CC e protetta da corto circuito.

Ulteriori dati tecnici, si veda il capitolo 11.6.1.
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4.4.7.5 Collegamento di celle di carico della serie PR 6221

Si veda il Manuale di installazione PR 6221 e PR 6021/08, ../68.

4.4.7.6 Controllo del circuito di misurazione

Un semplice controllo delle celle di carico collegate può essere effettuato con un
multimetro.

Nota:

In caso di tensione di alimentazione esterna delle celle di carico o in caso di utilizzo di
uno strumento sezionatore, l'alimentazione interna delle celle di carico non è
importante.
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Tensione di alimentazione

12 V ±0,8 V (simmetrica alla massa de-
ll'alloggiamento)

Tensione Sense

12 V ±0,8 V (simmetrica alla massa de-
ll'alloggiamento)

Tensione di misurazione

0 - 12 mV @ CC con 1,0 mV/V
0 - 24 mV @ CC con 2,0 mV/V

Tensione di misurazione

0 V ±0,5 V

4.4.7.7 Alimentazione esterna delle celle di carico

Quando la resistenza totale delle celle di carico è ≤75 Ω (ad es. più di 4 celle di carico
350Ω), è necessario alimentare esternamente le celle di carico. Con l'alimentazione
esterna delle celle di carico, quella interna viene sostituita da un'alimentazione esterna a
potenziale zero.
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Il punto medio della tensione di alimentazione esterna (0 alimentazione est. ) deve essere
collegato a terra per garantire che la tensione resti simmetrica a 0.
Specifica dell'alimentazione esterna:
6 V CC +5 %, -30 %; Ripple max. 50 mVpp; asimmetria max. ±3 %.
L'alimentazione interna non viene collegata!

4.4.7.8 Collegamento allo strumento del circuito di isolamento PR 1626/6x

Il collegamento avviene mediante il cavo di collegamento PR 6135/.. .
L'alimentazione interna della cella di carico (V+, V-) del PR 5211 non deve essere collegata.
Nel caso in cui servisse una tensione di alimentazione per le celle di carico pari a <8 V CC,
bisognerà effettuare la seguente impostazione:

Strumento Componente Funzione

PR 5211/xx Il ponticello J300 (si veda
immagine)

deve essere aperto sul convertitore A/D
Print (eliminare resistenza 0Ω).
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Strumento Componente Funzione

Nota:

Alla consegna, il ponticello è collegato mediante una resistenza pari a 0Ω.

Aprendo il J300, si disattiva il monitoraggio della tensione Sense!

AVVISO

Installazione in zone a rischio di esplosione
Lo schermo del cavo della cella di carico e quello del cavo di collegamento non
possono essere collegati nella cassetta di giunzione se non è ammesso un
collegamento sui due lati secondo le disposizioni per l'installazione nell'area a
rischio di esplosione.
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① Collegamento equipotenziale
② Rotaia di supporto
③ Schermo
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AVVISO

Possono verificarsi problemi di tipo metrologico.
Produrre assolutamente il collegamento equipotenziale tra PR 1626/6x e la rotaia di
supporto.

4.4.7.9 Collegamento di una piattaforma di pesatura analogica (serie CAP...)

Una piattaforma analogica si può collegare allo strumento.

AVVISO

I colori dei cavi mostrati qui valgono, ad es. per una CAPP4 500 x 400 e una
CAPP1 320 x 420.

Il significato dei corrispondenti colori dei cavi è consultabile nelle istruzioni per l'uso
di ciascuna piattaforma di pesatura.

Definizioni dei collegamenti

Strumenti Combics 1��3 PR 5211

BR_POS V+ LC SUPPLY

SENSE_POS S+ SENSE

OUT_POS M+ SIGN.

OUT_NEG M- SIGN.

SENSE_NEG S- SENSE

BR_NEG V- LC SUPPLY

Lo schermo del cavo va collegato al morsetto di terra dello strumento. Se i cavi di
misurazione (+M, -M) sono schermati singolarmente, anche queste schermature vanno
collegate al morsetto di terra (si veda anche il capitolo 4.3).
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Esempio:

Piattaforma con collegamento a 4 cavi

Prevedere i seguenti ponticelli tra i contatti dei morsetti:

① da SIGN. SENSE S+ a LC SUPPLY V+

② da SIGN. SENSE S- a LC SUPPLY V-
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Esempio:

Piattaforma con collegamento a 6 cavi

4.4.8 Interfaccia ProfiBus DP
L'interfaccia ProfiBus DP ha la denominazione di tipo PR 5211/00 e PR 5211/11.
I protocolli di comunicazione e la sintassi corrispondono allo standard bus ProfiBus DP
secondo la norma IEC 61158 e vantano velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s.
Il collegamento ProfiBus è generato mediante la presa D-Sub a 9 poli (femm.) posta sul
lato posteriore dello strumento.
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PR 5211/00 PR 5211/11

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Velocità di trasmissione 9,6 kbit/sec�12 Mbit/sec, riconoscimento baudrate auto-
matico

Tipo di collegamento Rete Profibus
Mettere/togliere i collegamenti senza influire su altre stazio-
ni.

Protocollo PROFIBUS-DP-V0 SLAVE secondo la norma IEC 61158
- Strumenti Master e Slave, possibili max. 126 nodi.
- Watch-Dog Timer

Configurazione File GSD "gwt_5210.gsd"

Interruzione potenziale Sì, fotoaccoppiatore nella riga‑A e B (RS-485)

Terminazione del bus La terminazione del bus nell'ultimo strumento è realizzata
tramite la resistenza di terminazione integrata nella spina
ProfiBus.

Tipo di cavo Profibus "speciale"; colore: lilla; cavo ritorto a due fili; scher-
mato

Impedenza cavo 150Ω

Lunghezza dei cavi Distanza max. 200 m a 1,5 Mbit/s; aumentabili con "Repea-
ter" aggiuntivi.
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Denominazione Informazioni

Certificati Profibus Test-Center Comdec in Germania e PNO (Profibus
User Organisation)
CE, UL e cUL a uso industriale

Nota:

Il file GSD si trova nel CD incluso nella fornitura (directory "Fieldbus" del corrispondente
strumento). Il file attuale può anche essere scaricato da Internet:

http://www.minebea-intec.com

Collegamento ProfiBus

Lo strumento è l'unico/ultimo Slave sul bus:

* Schermo nell'alloggiamento delle spine

Lo strumento non è l'unico/ultimo Slave sul bus:

* Schermo nell'alloggiamento delle spine

ad es.: Spina bus D‑Sub SIMATIC NET PROFIBUS FAST
CONNECT

Occupazione della presa D-Sub a 9 poli (femm.)

Occupazione dei collega-
menti

Segnale Colore distin-
tivo

Descrizione

Alloggiamento------------
-

S Schermo

1 Non collegato

2 Non collegato

3 -------------------- RxD/TxD-P (positivo) se-
condo la specifica RS-485

Rosso Inviare/ricevere dati
Filo dati B/D (P)
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Occupazione dei collega-
menti

Segnale Colore distin-
tivo

Descrizione

4 se necessario RTS "Request To Send" (solo per l'utilizzo
del Repeater)

5 -------------------- DGND GND isolato verso il lato RS-485

6 -------------------- VP Alimentazione elettrica isolata +5 V
verso il lato RS-485

7 Non collegato

8 -------------------- RxD/TxD-P (negativo) se-
condo la specifica RS-485

Verde Inviare/ricevere dati
Filo dati A/D (N)

9 Non collegato

Nota:

Si possono utilizzare solo connessioni a spina con resistenze di terminazione integrate.

4 Installazione dello strumento Trasmettitori serie PR 5211

IT-39 Minebea Intec



5 Messa in servizio

5.1 Interruzione dell'alimentazione/Backup dei dati/Riavvio
5.1.1 Caduta di corrente

In caso di interruzione dell'alimentazione di rete tutti i parametri di configurazione e
calibrazione immessi vengono mantenuti.

5.1.2 Salvataggio dei dati
Per i dati e i parametri di calibrazione nonché i programmi applicativi vi è una ulteriore
protezione da scrittura (si veda il capitolo 5.1.3.1).

5.1.3 Protezione da sovrascrittura
5.1.3.1 Interruttore CAL

L'interruttore CAL protegge i dati e i parametri di calibrazione da accessi non autorizzati.
L'interruttore CAL si trova sotto ad una cappa di copertura che può essere aperta con un
coltelo, si veda il capitolo 5.1.3.2.

Quando l'interruttore CAL si trova nella posizione "apert." i dati e i parametri di
calibrazione possono essere modificati tramite il programma PC o il collegamento
ProfiBus.
Se l'interruttore CAL si trova in posizione "chius.", non è possibile modificare i dati (ades.
carico statico, intervallo) e i parametri (ades. tempo di misura, spostamento punto zero,
ecc.) di calibrazione.
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5.1.3.2 Rimozione del coperchio di protezione

Rimuovere il coperchio di protezione come descritto di seguito:

5.1.3.3 Impostazioni di fabbrica

Dati di calibrazione <predefini-
ti>

Parametri di calibrazione <predefiniti>

Fondo scala (Max) <3000> <kg> Tempo di misura (M) <320> ms

Divisione <1> Cadenza di misura <160> ms

Carico statico <0,000000> mV/V Periodo di arresto <1> M

SPAN <1,000000> mV/V Intervallo di arresto <1,00> d

Tempo di attesa arresto (timeout) <8> M

Parametri di calibrazione <pre-
definiti>

Modalità di prova <absolut>

Sovraccarico (intervallo sopra
Max) <9>d

Campo di azzeramento <50.00> d

Modalità <aus> (<spento>) Campo spostamento punto zero <0,25> d

Filtro digitale <aus> (<spento>) Incremento minimo dello spostamento punto zero
<0,25> d

Frequenza <1,56 Hz> Intervallo di tempo dello spostamento punto zero
<0> M

Alla consegna i dati e i parametri di calibrazione sono predefiniti (impostazioni di
fabbrica).
Ad una nuova calibrazione i dati di calibrazione vengono impostati alle impostazioni di
fabbrica (i parametri restano non modificati).

1. Con un coltello (1) premere nella fessura sotto il coperchio di protezione fino a
staccarlo.

2. Rimuovere il coperchio di protezione.
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5.2 Accensione strumento
La messa in funzione dello strumento è possibile nel modo seguente:

- tramite Notebook/PC con il programma fornito "ConfigureIt! 6.00" (o versione
successiva).

- tramite l'interfaccia ProfiBus è possibile un accesso ai singoli parametri.

Compare la visualizzazione del peso.

5.3 Spegnimento strumento
Lo strumento viene spento/scollegato tirando la spina.

5.4 Tempo di riscaldamento dello strumento
Lo strumento richiede un tempo di riscaldamento di 30 minuti prima di iniziare la
calibrazione.

5.5 Installazione del driver per il chip USB
Se necessario, scaricare il driver per il chip USB da Internet.

Nota:

L'indirizzo Internet potrebbe cambiare. In questo caso rivolgersi a Minebea Intec.

5.6 Installazione di ConfigureIt!
Il programma "ConfigureIt!" per la configurazione e la calibrazione del trasmettitore è
contenuto nel CD-ROM ed è eseguito con Windows 7 o Windows 10.

1. Aprire il browser Internet disponibile.

2. Inserire [www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm] nella barra e confermare.
Si apre il sito Web.

3. Nella tabella fare clic sul link fornito in base al sistema operativo disponibile (p. es.
[2.08.28]).

Viene scaricato un archivio compresso.
4. Nel menu dell'archivio compresso aperto selezionare la directory di destinazione in

[Befehle] - [Entpacke in angegebenes Verzeichnis�] (Comandi - Decomprimi nella
cartella indicata) e premere OK.

5. Fare clic sul link "Installation Guides" per aprire le istruzioni per l'installazione.
6. Installare il driver come descritto in queste istruzioni di installazione.
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Durante l'installazione sul desktop è stato salvato il link "ConfigureIt!" al programma
sotto forma di simbolo.

1. Collegare il computer portatile/PC e il PR 5211 attraverso la porta USB (1) usando il
cavo di collegamento per PC USB A/B e accenderli.

2. Se il sistema non trova il driver necessario per l'interfaccia USB, bisognerà scaricarlo
da Internet, si veda il capitolo 5.5.

3. Controllo: si dispone dei diritti di amministratore necessari per installare i programmi
da eseguire?

Avviare il file "ConfigureIt! 6.00 Setup.exe".
4. Seguire le indicazioni.
5. Selezionare la directory di destinazione per l'installazione (p.es.: [C:] - [Programme] -

[Minebea Intec] - [ PR5211]).
Conclusa correttamente la procedura di installazione comparirà il messaggio:
"Installazione terminata".

6. Avviare il programma sul desktop del computer portatile/PC.
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5.7 Caricamento e salvataggio di impostazioni e configurazioni
5.7.1 Dati nel PR 5211

Il record di dati attuale può essere caricato dal PR 5211 in "ConfigureIt!", modificato e
memorizzato di nuovo nel PR 5211.
Nel menu [ADU] (C. A/D) e [Parameter] (Parametri) è possibile caricare e salvare i record di
dati.

Si caricano o salvano sempre tutti i dati.
In caso di modifiche, quando si cambia pagina o si termina il programma il sistema chiede
se queste modifiche debbano essere salvate nel PR 5211 o cancellate.
Se è stato inserito un codice d'accesso, a questo punto viene chiesto di immetterlo.

5.7.2 Dati di archivio nel PC
Il record di dati attualmente caricato in "ConfigureIt!" può essere salvato come file sul PC
e ricaricato. In questo modo si possono archiviare i dati di configurazione sul PC.

Caricamento del record di dati

7. Selezionare [Datei] - [COM Schnittstelle auswählen] (File - Seleziona interfaccia COM).
Il programma cerca le interfacce seriali disponibili e le propone come selezione.

8. Scegliere l'interfaccia e dopo [OK] si crea il collegamento corrispondente.

1. Selezionare [Datei] - [Datensatz aus Datei] (File - Record dati da file).
I valori preimpostati (impostazioni di fabbrica) vengono caricati nel file
DEFAULT.DAT per "ConfigureIt!".
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Memorizzazione del record di dati

5.8 Stampare record di dati

I dati attuali di calibrazione e tutti i parametri vengono stampati con la stampante
standard assegnata.

5.9 Selezionare la lingua
Se il programma è stato preimpostato sul tedesco [D]:

Se il programma è stato preimpostato sull'inglese [GB] (automaticamente dopo il
primo avvio del programma):

Nota:

Il record di dati preimpostato non può essere sovrascritto. Per salvare una
nuova configurazione, è necessario cambiare nome.

2. Salvare i dati modificati con un nome diverso da DEFAULT.DAT.
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Nota:

Si può scegliere tra D, GB e *.

L'asterisco * sta per definizioni (tradotte) specifiche dell'utente, p. es. viene
visualizzato testo definito dall'utente.

1. Selezionare [Datei] - [Sprache auswählen] (File - Seleziona lingua).
Compare una finestra di selezione.

2. Selezionare la lingua corrispondente.
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5.10 Barra di stato
La riga inferiore di "ConfigureIt!" è la barra di stato.

Pos. Descrizione dell'esempio

1 Il programma è riuscito a produrre un collegamento tramite l'interfaccia PC
COM4 con un PR 5211 con versione (rel.) 06.00.

2 Un record di dati per il tipo di strumento PR 5211/00 è caricato.

3 Lo strumento ha il numero di scheda 4294967295.

4 Il peso attuale è di +2426 kg.

5.11 ADU
Con questo menu è possibile leggere e reinserire i dati di calibrazione.

Nota:

La calibrazione della bilancia tuttavia viene eseguita con il menu [Kalibrierung]
(Calibrazione), si veda il capitolo 5.13

[SKE] Valore del fondo scala (max)
Il valore del fondo scala definisce il peso massimo misurabile.
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Intero campo di peso: da 0,100 … 9999900
Unità di misura: mg, g, kg, t oppure lb.
Il valore deve essere divisibile per la divisione [Schrittweite] (Incremento minimo) e può
avere al massimo 5 numeri dopo la virgola.
Il valore preimpostato è pari a 3000 kg.
[Schrittweite] (Incremento minimo) Divisione
La divisione (divisione in scala) è regolabile e valida per l'intero campo:
1, 2, 5, 10, 20 o 50; preimpostazione: 1.
Risoluzione aumentata: 10x
Durante la calibrazione è possibile aumentare la risoluzione di visualizzazione del
fattore 10.
[Messbereich] (Campo di misura)
Per la calibrazione bisogna definire:

- Impostazione SPAN mediante il peso (caricare la bilancia con il peso per taratura e
inserire il valore del peso per taratura)

- Inserimento SPAN in mV/V (mediante il calcolo della seguente formula o se si
conosce il valore della calibrazione precedente)

Calcolare il valore SPAN
Il valore SPAN indica la tensione d'ingresso in mV/V rispetto al carico massimo (Max) della
bilancia. Si calcola nel modo seguente:
SPAN [mV/V] = carico massimo x sensibilità cella di carico Cn [mV/V] / capacità cella di
carico (carico nominale Emax x numero di celle di carico)
Sensibilità cella di carico Cn = valore caratteristico nominale Cn(si vedano i dati tecnici
della cella di carico).
[Totlast] (Carico statico)
Per la calibrazione bisogna definire:

- se utilizzare la bilancia vuota come carico statico (caso normale)

- o se inserire il carico statico in mV/V (se è impossibile scaricare la bilancia oppure se si
conosce il valore della calibrazione precedente).

Calcolo del carico statico
La tensione d'ingresso equivalente al carico statico in mV/V si può calcolare con la
formula precedente, utilizzando il carico statico al posto del carico massimo.
Solitamente non è necessario calcolare il carico statico (bilancia sgombera o recipiente
vuoto).
Con la correzione del carico statico successiva è possibile ridefinire il carico statico in un
secondo momento, quando la bilancia o il recipiente sono vuoti.
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CC 2 mV/V @ 2000 kg
Alimentazione  12 VCC

SPAN = 1 mV/V

Carico statico 0,5 kg 1000 kg
max

1,5 mV/V
(18 mV)

0,5 mV/V
(6 mV)

Esempio

- 1 cella di carico con valore caratteristico nominale Cn = 2 mV/V

- Con carico nominale 2000 kg

- Carico massimo 1000 kg

- Carico statico 500 kg

- Tensione di alimentazione per le celle di carico 12 V CC

[Überlast] (Sovraccarico)
Inserimento in d, campo massimo ammissibile 0 d fino a 9999999 d, preimpostato = 9 d
Per i valori di peso superiori a SKE + sovraccarico il sistema genera un messaggio d'errore.
L'intervallo di sovraccarico impedisce che la bilancia si trovi in uno stato d'errore se il
valore di peso supera di poco il fondo scala.
[Filter] (Filtro)
Si possono impostare: nessuno, Bessel, aperiodico, Butterworth.
Il filtro digitale (filtro passa basso, 4° ordine) si trova dietro il C. A/D, a intervalli pari alla
cadenza di misura viene calcolato un valore nuovo.
Con il filtro digitale attivato bisogna impostare la frequenza limite (si veda [Frequenz]
(Frequenza)). I valori di peso da visualizzare sono generati dietro il filtro digitale.

- Una volta modificati i parametri del filtro potrebbe rendersi necessaria una nuova
calibrazione per garantire la massima precisione possibile.

[Frequenz] (Frequenza)
L'intervallo della frequenza limite del filtro dipende dal tempo di misura (si veda la
tabella). La frequenza viene usata solo se il filtro non è impostato su "Nessuno"!

Tempo di misura Frequenza minima Frequenza massima

10 ms 0,25 Hz 1,84 Hz

20 ms 0,12 Hz 1,98 Hz

40 ms 0,06 Hz 1,83 Hz

80 ms 0,03 Hz 1,97 Hz
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Tempo di misura Frequenza minima Frequenza massima

160 ms 0,02 Hz 1,56 Hz

>160 ms 0,02 Hz 1,56 Hz

[Messzeit] (Tempo di misura)
Il tempo di misura indica il tempo in cui si misura un valore di peso.
Immissione: 10 … 1920 msek, preimpostato = 320 msek.
Fino a 160 ms il tempo di misura corrisponde al tempo di conversione del convertitore
analogico/digitale.
Oltre 160 ms il tempo di conversione del convertitore analogico/digitale rimane su
160 ms, ma il peso viene calcolato nel tempo inserito.
[Stillstandszeit] (Tempo di arresto)
Il riconoscimento dell'arresto richiede due parametri per la determinazione dell'arresto
meccanico della bilancia.
Entro un lasso di tempo da definire (tempo di arresto, da indicare in multipli del tempo di
misura), il valore di peso della bilancia deve rientrare nei limiti preimpostati (campo di
arresto) in modo che la bilancia si fermi.
Immissione: "numero tempi di misura", intervallo consentito: 1 … 9, preimpostazione: 1.
[Stillstandsbereich] (Campo di arresto)
Intervallo consentito: 0.00 … 50.00 d, preimpostazione: 1.00 d.
[Testmodus] (Modo test)
Si stabilisce se visualizzare la misurazione di prova (valore assoluto) o la differenza (valore
relativo) rispetto al valore del fondo scala. Esempio: SKE = 3000, risultato: 3000 per il
valore assoluto, 0 per il valore relativo.
La calibrazione (con/senza pesi) si conclude con una misurazione di prova. Il risultato
viene ridimensionato. Compare il valore del fondo scala.
Preimpostazione: valore assoluto.
[Stillstandwartezeit] (Tempo di attesa arresto)
Se entro il tempo n (n = multipli del tempo di misura) non si riesce a eseguire un comando
di taratura o impostazione di zero, p.es. perché la bilancia non soddisfa la condizione di
arresto, il trasmettitore genera un messaggio (p.es. nessun arresto) e la funzione viene
interrotta.
L'inserimento avviene in multipli del tempo di misura di 1 … 100, preimpostazione: 8.
[Nullstellbereich] (Campo di azzeramento)
Si definisce un campo +/- il punto zero calibrato nel quale

- il peso lordo visualizzato possa essere impostato su zero (attraverso un comando
esterno), oppure

- lo spostamento automatico punto zero sia attivo (si veda [Ciclo di azzeramento]).

Intervallo consentito: 0.00 … 500.00 d, preimpostazione: 50.00 d.
[Nullnachführungsbereich] (Campo di ricerca dello zero)
Questa funzione è valida solo se l'intervallo di ripetizione dello spostamento punto zero
non è impostato su 0 (si veda [Ciclo di azzeramento])!
Lo spostamento punto zero funziona solo se il segnale di pesatura si trova entro il segnale
di azzeramento.
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Intervallo consentito: 0.00 … 500.00 d, preimpostazione: 0.25 d.
[Nullnachführungsschritt] (Passo della ricerca dello zero)
Intervallo consentito: 0.00 … 10.00 d, preimpostazione: 0.25 d.
La divisione dello spostamento automatico punto zero deve essere inferiore all'intervallo
di arresto.
Questa funzione vale solo se l'intervallo di ripetizione dello spostamento punto zero non
è impostato su 0 (si veda [Ciclo di azzeramento])!
[Nullnachführungszyklus] (Ciclo di azzeramento)
In caso di arresto della bilancia e peso lordo entro il campo di azzeramento avviene lo
spostamento automatico punto zero gradualmente in intervalli di tempo regolabili.
L'inserimento avviene in multipli del tempo di misura, intervallo consentito: 0 … 100,
preimpostazione: 0 (spostamento automatico punto zero = spento)

- Impostando il ciclo di spostamento punto zero su = 0, si disinserisce lo spostamento
automatico punto zero.

5.12 Parametri

Nota:

I parametri per l'uscita analogica valgono solo per PR 5211/00 e PR 5211/10.
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[Analogmodus] (Modalità analogica)
Le possibili impostazioni sono:

Aus (Spento) Nessuna uscita analogica

Transparent
(Trasparente)

Uscita analogica comandata tramite il PLC (p.es. impostazione della
velocità del miscelatore)

Brutto (Lordo) Il peso lordo è assegnato all'uscita analogica.

Netto (Netto) Il peso netto è associato all'uscita analogica (senza taratura: peso lor-
do).

[Analogbereich] (Intervallo analogico)
Si possono impostare:

0 … 120 mA Intervallo analogico dell'uscita

4 … 120 mA Intervallo analogico dell'uscita

[Analogfehler] (Errore analogico)
Le possibili impostazioni sono:

halten (arresta) In caso di errore l'uscita analogica conserva l'ultimo valore.

0 mA In caso di errore l'uscita analogica si attiva su 0 mA.

4 mA In caso di errore l'uscita analogica si attiva su 4 mA.

20 mA In caso di errore l'uscita analogica si attiva su 20 mA.

[C. A/D < 0]
Succede quando il valore di peso è inferiore allo zero. Le possibili impostazioni sono:

linear Con un valore di peso negativo, il valore analogico continua a funzio-
nare (possibile solo se il valore di uscita per il valore di peso zero è su-
periore a 0 mA).

0 mA Con un valore di peso negativo, l'uscita analogica si attiva su 0 mA.

4 mA Con un valore di peso negativo, l'uscita analogica si attiva su 4 mA.

20 mA Con un valore di peso negativo, l'uscita analogica si attiva su 20 mA.
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[C. A/D > SKE]
Succede quando il valore di peso è superiore al valore del fondo scala (SKE). Le possibili
impostazioni sono:

linear Con un valore di peso superiore a SKE, il valore analogico continua a
funzionare (possibile solo se il valore d'uscita in SKE è inferiore a
20 mA).

0 mA Con un valore di peso superiore a SKE, l'uscita analogica si attiva su
0 mA.

4 mA Con un valore di peso superiore a SKE, l'uscita analogica si attiva su
4 mA.

20 mA Con un valore di peso superiore a SKE, l'uscita analogica si attiva su
20 mA.

[Analogwert] (Valore analogico)
L'uscita analogica può essere impostata su un valore analogico fisso. A tal fine, la
modalità analogica deve essere impostata su [trasparente].
Se il PLC ha scritto il valore analogico, questo viene visualizzato nella maschera Tool
[Parameter] (Parametri).
[Gewichtswert bei 0/4 mA] (Valore di peso con 0/4 mA)
Inserimento del valore di peso con il quale l'uscita analogica è 0 mA (o 4 mA se l'intervallo
analogico è impostato su 4 … 20 mA).
[Gewichtswert bei 20 mA] (Valore di peso con 20 mA)
Inserimento del valore di peso con cui il segnale analogico d'uscita è pari a 20 mA.
[ProfiBus Adresse] (Indirizzo ProfiBus)
Qui si definisce l'indirizzo nel ProfiBus, gli indirizzi validi sono inclusi nell'intervallo 1, 2 …
126, preimpostazione: 10.
[Busbreite] (Larghezza di bus)
La larghezza di bus normale è di 8 byte.
Per una trasmissione codificata occorre una larghezza di bus pari a 10 byte.
Preimpostazione: 8.
[Kommunikation] (Comunicazione)
L'interfaccia seriale può essere utilizzata per una comunicazione di dati con un display
remoto (p.es. PR 5110, PR 1627 o PR 1628) oppure con un protocollo di dati SMA.
Preimpostazione: "spento", si veda anche il capitolo 4.4.2.
[Übertragungsrate] (Velocità di trasmissione)
Per la velocità di trasmissione si può scegliere tra 300, 600 e … 19.200, bisogna tuttavia
fare attenzione a impostare nel display/terminale la stessa velocità di trasmissione.
La preimpostazione è pari a 9600, si veda il capitolo 4.4.2.
[Zugangscode] (Codice d'accesso)
Il codice d'accesso (access code) può essere composto al massimo da 9 punti decimali. Se
il codice d'accesso è impostato su 0, non si effettua alcuna verifica. Se è stato inserito un
codice d'accesso (per sicurezza si chiede di inserirlo due volte), senza questo codice non è
più possibile modificare dati/parametri. Una volta effettuato l'accesso sarà anche
possibile cambiare il codice.
Preimpostazione: 0.
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[Ausgänge] (Uscite)
Per ognuna delle tre uscite digitali si possono effettuare le seguenti impostazioni:

Transparent
(Trasparente)

Il PLC controlla l'uscita.

ADU Fehler (Er-
rore C. A/D)

L'uscita viene attivata se il C. A/D è difettoso.

Limit 1 Risultato del confronto dei valori per Limit 1 con il valore di peso attu-
ale (si veda [Valori limite (Limits)]).

Limit 2 Risultato del confronto dei valori per Limit 2 con il peso attuale ([Valori
limite (Limits)]).

Limit 3 Risultato del confronto dei valori per Limit 3 con il peso attuale ([Valori
limite (Limits)]).

Tara aktiv (Tara
attiva)

L'uscita viene attivata se il trasmettitore si trova nella modalità netto.

[Eingänge] (Ingressi)
Per ognuno dei tre ingressi digitali si possono effettuare le seguenti impostazioni:

none Gli ingressi non vengono utilizzati per il controllo del trasmettitore.

Null setzen (Im-
postare zero)

Il trasmettitore viene impostato su zero (si veda il capitolo 5.11[Campo
di azzeramento] ).
(Si deve soddisfare la condizione di arresto altrimenti comparirà il
messaggio d'errore che è stato raggiunto il tempo di attesa arresto (si
veda il capitolo 5.11[Intervallo di arresto] e [Tempo di attesa arresto]).

Tara setzen
(Impostare
tara)

Il trasmettitore viene acceso in modalità Netto.
(Si deve soddisfare la condizione di arresto altrimenti comparirà il
messaggio d'errore che è stato raggiunto il tempo di attesa arresto (si
veda il capitolo 5.11[Intervallo di arresto] e [Tempo di attesa arresto]).

Tara rückset-
zen (Resettare
tara)

Il trasmettitore viene acceso in modalità Lordo.

[Grenzwerte (Limits)] (Valori limite (Limits))
A scopo informativo, p.es. per avere informazioni sui livelli di riempimento dei serbatoi o
sulla produzione dei segnali, si possono impostare 3 coppie di valori limite.
Ogni valore limite è composto da due valori di peso: il valore per limit on e per limit off.
Questi due valori vengono messi a confronto con il peso attuale. In caso di parità, si
genera un segnale di uscita che può essere associato a una delle 3 uscite.
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Esempi (riconoscimento del livello di riempimento, valore limite inferiore e
superiore):
Esempio 1:

Il segnale d'uscita (Limit 1 out) del valore limite 1 (Limit 1) si disattiva al di sopra del peso
(Wgt) di 900 kg (OFF).
Il segnale d'uscita (Limit 2 out) del valore limite 2 (Limit 2) si disattiva al di sotto del peso
(Wgt) di 290 kg (OFF).
Entrambi i valori limite hanno una isteresi di 10 kg.
In caso di interruzione dell'alimentazione entrambe le uscite passano su "Aus" (OFF) e
mostrano allo stesso tempo riempimento non sufficiente e riempimento eccessivo.
Esempio 2:

I valori limite 1 e 2 (Limit 1 e Limit 2) sono uguali per "Ein" e "Aus" (on = off),

- L'uscita 1 (Limit 1 out) passa su "Ein" (ON) se il peso (Wgt) del valore aumenta
eccessivamente.

- L'uscita 2 (Limit 2 out) passa su "Aus" (OFF) se il peso scende al di sotto del valore.
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I valori preimpostati per i valori limite (Limit 1 … Limit 3) sono 0 kg.

5.13 Calibrazione
In questa voce di menu viene eseguita la calibrazione del punto di pesatura.

Eseguire una nuova calibrazione con [Kalibrierung starten] (Avvia calibrazione).
Modificare una calibrazione esistente con [Kalibrierung ändern] (Modifica calibrazione).
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Durante la calibrazione è possibile aumentare la risoluzione di visualizzazione (divisione)
con il tasto [* 10] del fattore 10.
Saltare al passaggio successivo con [Nächster Schritt] (Fase successiva). La calibrazione
avviene in più passaggi. Dopo ogni inserimento premere [Nächster Schritt] (Fase
successiva).
Se necessario, interrompere la calibrazione con [Abbrechen] (Interrompi).

Procedura in 5 passaggi:

Peso massimo (carico massimo) sulla bilancia.

Il carico statico è il peso a vuoto della bilancia.

Quando si compila il campo Peso, la bilancia deve essere completamente scarica.

Quando si compila il campo mV/V, viene inserito il valore mV/V che corrisponde al
peso della bilancia vuota.

Quando si compila il campo Peso, la bilancia viene caricata con un peso di
calibrazione noto. Questo valore di peso può essere più piccolo rispetto al valore del
fondo scala e viene inserito. Premere [Span setzen] (Imposta SPAN).

Quando si compila il campo mV/V viene inserito il valore mV/V per il campo di misura
completo (zero fino al valore del fondo scala).

1. Inserire il valore del fondo scala (SKE).

2. Inserire la divisione.
3. Inserire il carico statico. Poi premere [Totlast setzen] (Imposta carico statico).

4. Inserire il peso di calibrazione o il campo di misura in mV/V oppure i dati delle celle di
carico (SMART CALIBRATION).
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Scegliendo Con dati celle di carico, si usano i dati delle celle di carico per la
calibrazione (si veda il capitolo 5.13.1).

Se necessario, tornare al passaggio precedente con [Vorheriger Schritt] (Fase
precedente).

5.13.1 Smart Calibration
Se la bilancia da calibrare non è soggetta alla legge di pesi e misure, si può eseguire una
calibrazione con i dati della/e cella/e di carico.
Prima di poter avviare la calibrazione, si devono inserire i dati delle celle di carico e
salvarli nel PR 5211.
Requisito:

- il software ConfigureIt! 6.00 deve essere installato, si veda l'intestazione
nell'immagine seguente.

- Il software dello strumento è 6.00, si veda la barra di stato nell'immagine seguente.

[Anzahl der Wägezellen] (Numero delle celle di carico)

Numero delle celle di carico disposte parallelamente (1, 2 … 10).

[Nennlast einer Wägezelle] (Carico nominale di una cella di carico)

Carico nominale (Emax) di una cella di carico (non il carico totale, non il campo di
pesata).

5. Premere [Kalibrierung speichern] (Memorizza calibrazione) per salvare la
calibrazione.

1. Selezionare [Wägezellendaten] (Dati celle di carico).
2. Inserire le singole impostazioni.
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[Erdbeschleunigung] (Accelerazione di gravità)

Accelerazione di gravità nel luogo di installazione, come preimpostazione è indicato il
valore di Amburgo/Germania pari a 9,81379 m/s2 =.

[WZ 1…10 Nennkennwert] (Valore caratteristico nominale celle di carico 1…10)

I dati vanno recuperati dal "Calibration Certificate" delle celle di carico.

Inserire i dati di "Rated output" alla voce [Nennkennwert] (Valore caratteristico
nominale).

[WZ 1…10 Widerstand] (Resistenza celle di carico 1…10)

I dati vanno recuperati dal "Calibration Certificate" delle celle di carico. Inserire i dati
di "Output impedance" alla voce [Widerstand] (Resistenza).

[Hysteresekorrektur] (Correzione di isteresi)

Solo se si seleziona [mit] (con) è necessario inserire i valori per [Korrektur A/B]
(Correzione A/B). I dati sono da desumere dal certificato della cella di carico.

La procedura va eseguita come descritto nel capitolo 5.13, solo al passaggio 4
bisogna selezionare [Mit WZ-Daten] (Con dati celle di carico).

3. Premere [Speichern in PR5211/00] (Memorizza in PR5211/00) per salvare i dati nel
PR 5211.

4. Selezionare [Kalibrierung] (Calibrazione).
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5.14 Regolazione della corrente dell'uscita analogica
Solo per PR 5211/00 e PR 5211/10.

La corrente dell'uscita analogica viene condotta dal lato di ricezione principalmente
attraverso una resistenza, misurata come tensione e poi digitalizzata. Gli errori che si
verificano con questa catena di trasmissione possono essere compensati nello strumento.
Con questo menu si possono regolare singolarmente i punti per 4 e 20 mA in modo che
coincidano di nuovo esattamente dal lato di ricezione.

La regolazione avviene in più fasi:

1. Premere [Anpassung starten] (Avvia regolazione).
L'uscita analogica fornisce 4 mA.

2. Misurare questa corrente sul lato di ricezione e inserire il valore della corrente
misurata, p.es. 4,002 mA.

3. Premere [Nächster Schritt] (Fase successiva).
L'uscita analogica fornisce 20 mA.

4. Misurare questa corrente sul lato di ricezione e inserire il valore della corrente
misurata, p.es. 20,003 mA.

5. Premere [Nächster Schritt] (Fase successiva).

Con [Anpassung zurücksetzen] (Resetta regolazione) è possibile reimpostare i
valori su [4.000] e [20.000].

Ora la corrente sul lato di ricezione viene corretta su 4.000 mA e 20.000 mA.
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5.15 Stato
In questo menu si può leggere lo stato attuale del peso così come degli ingressi e delle
uscite digitali. È possibile tarare la bilancia, impostare zero e attivare la modalità di prova.

[Gewicht] (Peso)
Peso attuale.
[Ausgänge] (Uscite)
Stato delle uscite digitali 1 … 3.
[Eingänge] (Ingressi)
Stato degli ingressi digitali 1 … 3.
[Nullpunktabweichung] (Deviazione punto zero)
Deviazione punto zero rispetto al punto zero calibrato (carico statico). Premendo il tasto
di azzeramento, il punto zero appena impostato devia rispetto al punto zero calibrato.

Con si attiva e disattiva la modalità di prova.

Con si tara e stara la bilancia.

Con si imposta la bilancia su zero.
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6 Protocollo SMA

6.1 Indicazioni generali
Il protocollo "Scale Manufacturers Association" (SMA) mette a disposizione un semplice
accesso alla bilancia. In questo modo sarà possibile leggere i dati o eseguire delle
funzioni.
Come interfacce viene utilizzata la RS-485.
Le impostazioni fisse dell'interfaccia sono 8 Bit, nessuna parità e 1 bit di interruzione.
I comandi al trasmettitore sono caratteri ASCII stampabili e iniziano con <LF> = 0A hex e
finiscono con <CR> = 0D hex.
A ogni comando ricevuto il trasmettitore invia una risposta dopo circa 100 µms. Per i
comandi che attendono la stabilità del valore di peso, la risposta può ritardare del tempo
di attesa.
Sono supportati i seguenti comandi:
W, Z, D, A, B, <ESC>, H, P, Q, R, S, T, M, C, I, N

Trasmettitori serie PR 5211 6 Protocollo SMA

Minebea Intec IT-62



7 Interfaccia ProfiBus

Solo per PR 5211/00 e PR 5211/11.

7.1 Indicazioni generali
Spiegazione dei termini

Termine/acronimo Descrizione

Master Feldbus-Master, per lo più un PLC

Slave Strumento bus di campo

MOSI Master Out Slave In = i dati vengono scritti dal PLC tramite il
bus di campo nello strumento.

MISO Master In Slave Out = i dati vengono rimandati dallo stru-
mento tramite il bus di campo nel PLC.

7.2 Protocollo interfaccia ProfiBus
L'interfaccia funziona con una finestra di scrittura larga 8 byte e una finestra di lettura
larga 8 byte per ogni punto di pesatura.
Il ProfiBus scambia ciclicamente i suoi dati con ogni slave. Ciò significa: in ogni ciclo 8
byte vengono scritti e 8 byte vengono letti, anche se non cambia il contenuto dei dati.
Il protocollo ProfiBus garantisce il trasporto dei dati tra Master ProfiBus e le finestre di
dati 2 x 8 byte. Il protocollo dell'interfaccia viene eseguito sotto ProfiBus e gestisce
l'accesso ai dati più diversi tramite le finestre di lettura e scrittura larghe 8 byte.

Nota:

Tutti i dati bus di campo sono validi solo se 'Read_Value_Selected' è stato riflesso.

7.2.1 Campo di scambio dati
Panoramica

Byte 0, 1, 2, 3 4 5 6, 7

MOSI Write data Read_Value_Select Write_Value_Select Bit di controllo
(control bits)

MISO Read data Read_Value_Selected Bit di stato
(status bits)

Bit di stato
(status bits)

Finestra di scrittura (MOSI)

Byte Campo Descrizione

0 Write data (MSB)

1 Write data

2 Write data

3 Write data (LSB)

Contiene i dati da scrivere, ades.
uscita analogica.
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Byte Campo Descrizione

4 Read_Value_Select Sceglie la funzione per la lettura
di dati.

5 Write_Value_Select Sceglie la funzione per la scrit-
tura di dati.

6 free free free free free free free free

7 free free Res
Power

Res
Test

Set
Test

Res
Tare

Set Ta-
re

Set
Zero

I bit di controllo nell'accesso di-
retto sono indipendenti da re-
quisiti di scrittura e lettura. I bit
"free" vengono usati in modo
specif. per appl.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Campo Misura Funzione

Write data 4 byte Dati da scrivere come valore di 32 bit binario con seg-
no iniziale.
Tipo di dati: DINT

Read_Value_Select 1 byte Funzione per la selezione del requisito di lettura

Write_Value_Select 1 byte Funzione per la selezione del requisito di scrittura

ResPower 1 Bit PowerFail viene resettato.

ResTest 1 Bit Tipo di funzionamento Test viene terminato.

SetTest 1 Bit Tipo di funzionamento Test viene avviato.
Mediante lettura del peso lordo è possibile leggere il
numero di test.

ResTare 1 Bit Tara viene resettata.

SetTare 1 Bit Il punto di pesatura viene tarato.

SetZero 1 Bit Il punto di pesatura viene impostato a zero.

Finestra di lettura (MISO)

Byte Campo Descrizione

0 Read data (MSB)

1 Read data

2 Read data

3 Read data (LSB)

Contiene i dati da leggere, ad es.
valore lordo.

4 Read_Value_Selected Read_Value_Select (funzione)
viene riflessa dalla finestra di
scrittura se sono a disposizione i
dati in "Read data".
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Byte Campo Descrizione

5 Write
Active

Power
Fail

free free free free free free

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

free free free Tare
Active

Cal
Chan-
ged

Test
Active

7 OutOf
Range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

I bit di stato nell'accesso diretto
sono indipendenti da requisiti di
scrittura e lettura.
I bit "free" vengono usati in mo-
do specif. per appl.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Campo Misura Funzione

Read data 4 byte Dati da leggere come valore di 32 bit binario con segno
iniziale.
Tipo di dati: DINT

Read_Value_Selected 1 byte Accettazione del numero funzione trasmesso.

WriteActive 1 Bit La funzione selezionata con Write_Value_Select è sta-
ta eseguita una volta.
Questo Bit viene cancellato se Write_Value_Select vi-
ene impostato su zero.

PowerFail 1 Bit Viene impostato all'accensione dello strumento.
Viene resettato con il passaggio 0→1 di ResPower.

CmdBusy 1 Bit Lo strumento è occupato con una funzione (ades. atte-
sa dell'arresto per la taratura)

CmdError 1 Bit Lo strumento ha interrotto l'elaborazione di un coman-
do (ad es. non è stato possibile raggiungere Arresto
entro il tempo di attesa definito).
Il numero di errore può essere letto da "LASTERROR",
si veda il capitolo 7.2.5.5.

Tare_Active 1 Bit La bilancia è tarata.

Cal_Changed 1 Bit Lo strumento è stato regolato.
Se questo è Bit 1, i parametri del punto di pesatura de-
vono essere nuovamente letti (EXPO/UNIT/STEP+SKE).
Viene impostato dopo "Tensione accesa" e resettato
dopo lettura di SKE.

Test_Active 1 Bit Lo strumento esegue il test di C. A/D. Il valore di peso
letto non è il valore lordo ma il valore di test.

OutOfRange 1 Bit Sotto zero o sopra max (SKE).

Standstill 1 Bit La bilancia si trova in arresto.

InsideZSR 1 Bit Il valore di peso lordo si trova all'interno del campo di
azzeramento.

CenterZero 1 Bit Il valore di peso è all'interno di CenterZero (0 ±0,25 d).

BelowZero 1 Bit Il valore di peso è negativo (lordo < 0 d).
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Campo Misura Funzione

Overload 1 Bit Il valore di peso ha superato il campo di misura. Non
vengono indicati dati di peso validi (lordo > SKE+sov-
raccarico).

AboveMax 1 Bit Il valore di peso ha superato il max (SKE), tuttavia resta
ancora all'interno di max + sovraccarico ammesso (Lor-
do ≤ SKE+sovraccarico).

ADUError 1 Bit Errore di conversione AD, si veda il capitolo 7.2.5.2.

7.2.2 Lettura e scrittura dei dati con i numeri funzione
7.2.2.1 Lettura dei dati

Procedura:

Azione del master Reazione dello slave

Scrivere il numero funzione in
Read_Value_Select.

Scrivere i dati richiesti in Read_Data (by-
te 0-3).

Copiare Read_Value_Select in
Read_Value_Selected.

Attendere fino a quando
Read_Value_Selected =
Read_Value_Select.

Leggere i dati richiesti in Read_Data (by-
te 0-3).

7.2.2.2 Scrittura dei dati

Procedura:

1. Scrivere il numero funzione come Read_Value_Select nel byte 4 della finestra di
scrittura (ades. peso netto).

2. Attendere fino a quando nel byte 4 della finestra di lettura il Read_Value _Selected
corrisponde al Read_Value_Select della finestra di scrittura.

Il valore richiesto è disponibile nel byte 0-3 della finestra di lettura.

1. Attendere fino a quando Write_Active = 0 nella finestra di lettura (lo slave è pronto
per la ricezione di nuovi dati).

2. Scrivere il valore nel byte 0-3 della finestra di scrittura.
3. Scrivere il numero funzione come Write_Value_Select nel byte 5 della finestra di

scrittura (ades. applicazione "Basic": 190 = uscita analogica 1).
4. Attendere fino a quando Write_Active = 1 nella finestra di lettura.
5. Scrivere 0 in byte 5 (Write_Value_Select).

Write_Active viene resettato.
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Azione del master Reazione dello slave

Scrivere il valore in Write_Data (by-
te 0-3).

Scrivere il numero funzione in
Write_Value_Select.

Leggere i dati richiesti da Write_Data
(byte 0-3).

Impostare il bit Write_Active.

Attendere fino all'impostazione di
Write_Active.

Scrivere 0 in Read_Value_Select.

Resettare il bit Write_Active.

7.2.2.3 Scrittura dei bit

Oltre ai bit di controllo nei byte 6/7 è possibile impostare altri bit direttamente con
Write_Value_Select ed eventualmente resettarli.
Per impostare i bit 80�127 si scrive il numero funzione corrispondente in
Write_Value_Select (si veda il capitolo 7.2.5).
Per resettare i bit 80�89 si scrive il numero funzione corrispondente + 128 (208�217) in
Write_Value_Select.

Azione del master Reazione dello slave

Scrivere l'indirizzo bit come numero
funzione in Write_Value_Select.

Viene impostato il bit selezionato da
Write_Value_Select e la funzione vie-
ne eseguita.

Impostare il bit Write_Active.

Attendere fino all'impostazione di
Write_Active.

Scrivere 0 in Read_Value_Select.

Resettare il bit Write_Active.

7.2.2.4 Lettura dei bit

La lettura dei singoli bit, che non sono contenuti direttamente nella finestra di lettura è
possibile solo con un numero funzione corrispondente e i dati in Read_Data (byte 0-3)
della finestra di lettura. In questi byte è necessario valutare i bit singolarmente.
La procedura è uguale a quella descritta nel capitolo 7.2.2.1.

7.2.3 Lettura e scrittura diretta dei bit
Per leggere i bit di stato (status bits) e per scrivere i bit di controllo diretti (control bits)
non è necessaria alcuna procedura. I bit di stato generali sono sempre presenti e non
devono essere richiesti. Anche i bit di controllo diretti sono sempre disponibili.
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7.2.3.1 Lettura dei bit di stato

I bit di stato nei byte 5-7 della finestra di lettura sono sempre disponibili e possono essere
letti direttamente dal master.

7.2.3.2 Scrittura dei bit di comando

Alcune funzioni dello strumento si possono eseguire tramite l'impostazione diretta di bit
nei byte 6 e 7 (control byte) della finestra di scrittura.

Azione del master Reazione dello slave

Impostare il bit nel Control Byte.

La funzione viene eseguita.

Resettare il bit nel Control Byte.

7.2.4 Attesa del risultato dell'azione
Se è stata avviata un'azione che richiede più tempo, è possibile attendere anche la fine
dell'elaborazione.

Azione del master Reazione dello slave

Impostare i bit, si veda il capito-
lo 7.2.2.3 o 7.2.3.2.

Impostare il bit CmdBusy.

La funzione viene eseguita.

In caso di errore: Impostare il bit
CmdError e il byte LastError.

Quando la funzione è eseguita o in ca-
so di Timeout:
Resettare il bit CmdBusy.

Attendere fino a quando Cmd-
Busy = 0.

Verificare il bit CmdError.

Se è impostato CmdError:
verificare LastError (con numero fun-
zione 4, si veda il capitolo 7.2.5.5).

Impostare il bit ResetError (con nu-
mero funzione 121, si veda il capito-
lo 7.2.5.14).

Il bit ResetError viene resettato.

Il bit CmdError viene resettato.

7.2.5 Numeri funzione
I numeri funzione vengono scritti da Master (PLC) su MOSI e riflessi da PR 5211 in MISO.

- Numero funzione 0: I/O bit di stato (lettura), si veda il capitolo 7.2.5.1

- Numero funzione 1: Stato bilancia (lettura), si veda il capitolo 7.2.5.2
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- Numero funzione 4: Informazioni di calibrazione, byte di errore (lettura), si veda il
capitolo 7.2.5.5

- Numero funzione 5: Tipo di strumento e versione software (lettura), si veda
capitolo 7.2.5.6

- Numero funzione 6: Numero di serie del punto di pesatura (lettura), si veda il
capitolo 7.2.5.7

- Numero funzione 8�15: dati di peso (lettura), si veda il capitolo 7.2.5.9

- Numero funzione 80�89: Bit azione comandati dallo stato (scrittura), si veda il
capitolo 7.2.5.13

- Numero funzione 112…119, 121: bit di azione comandati dalla transizione (scrittura), si
veda il capitolo 7.2.5.14

7.2.5.1 Numero funzione 0: I/O bit di stato (lettura)

Stato dinamico

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 Input 3 Input 2 Input 1

Byte 1 Output 3 Output 2 Output 1

Byte 2 Limit 3 Limit 2 Limit 1

Byte 3

7.2.5.2 Numero funzione 1: Stato bilancia (lettura)

Stato dinamico

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 OUT STND INZSR CZERO BELOW0 OVL >Max ADUERR

Byte 1 E9 E6 E1 E3 E7

Byte 2 PowerFail ActionAc-
tive

CmdError

Byte 3 Tare Active Cal Chan-
ged

Test Active

Nota:

Il byte 0 corrisponde al byte 7 nell'area di output. Per gli errori di peso si veda anche la
tabella nel capitolo 10.1.

Campo Funzione

ADUError Errore nella conversione A/D (collegamento ODER dei bit E1, E3, E7).

AboveMax Il valore di peso ha superato il valore Max (SKE), tuttavia resta anco-
ra all'interno di Max + sovraccarico ammesso (Lordo≤SKE+sovracca-
rico).
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Campo Funzione

Overload Il valore di peso ha superato il campo di misura. Non sono indicati
dati di peso validi (lordo>SKE+sovraccarico); Error 2.

BelowZero Il valore di peso è negativo (lordo < 0 d).

CenterZero Il valore di peso è all'interno di CenterZero (0 ±0,25d).

InsideZSR Il valore di peso lordo si trova all'interno del campo di azzeramento.

Standstill La bilancia si trova in arresto.

OutOfRange Sotto zero o sopra max (SKE).

E7 Il segnale di misura è negativo (conversione inversa), Error 7

E6 Tensione Sense assente o troppo bassa; Error 6

E3 Il segnale di misura è > 36 mV (nessuna fine della conversione); Er-
ror 3

E1 Errore aritmetico (overflow); Error 1

CmdError Errore durante l'elaborazione (CmdError), ades. la procedura "Tara-
re" non viene elaborata perché non è in arresto. L'errore è in LastEr-
ror (numero funzione 4).
Premendo il bit ResetError (numero funzione 121, si veda il capito-
lo 7.2.5.14) il bit si resetta.

CmdBusy Lo strumento è occupato con una funzione (ades.: attesa dell'arresto
per la taratura).

PowerFail L'interruzione della tensione è impostata a ogni accensione. Per il bit
ResetPWF (numero funzione 85, si veda il capitolo 7.2.5.13) "Ripristi-
na interruzione della tensione" il bit PowerFail si resetta.

Test_Active Lo strumento esegue il test di C. A/D. Il valore di peso letto non è il
valore lordo ma il valore di test.

Cal_Changed Lo strumento è stato regolato.
Se questo è Bit 1, i parametri della bilancia devono essere nuova-
mente letti (EXPO/UNIT/STEP).
Viene impostato dopo "Tensione accesa" e resettato dopo lettura di
SKE (Valore del fondo scala).

Tare_Active La bilancia è tarata.

7.2.5.3 Numero funzione 2: Riservato a uso interno.

7.2.5.4 Numero funzione 3: Riservato a uso interno.

7.2.5.5 Numero funzione 4: Informazioni di calibrazione, byte di errore (lettura)

Byte Descrizione

0: EXPO Un byte per la posizione del punto decimale, il contenuto nella rap-
presentazione decimale 0�255.

0 = 000000

1 = 00000.0
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Byte Descrizione

2 = 0000.00

3 = 000000

1: UNIT Un byte per l'unità di peso, il contenuto nella rappresentazione deci-
male 0�255

1 = mg (milligrammi)

2 = g (grammi)

3 = kg (kilogrammi)

4 = t (tonnellate)

5 = lb (libbra)

6 = l (litro)

2: STEP Un byte per divisione, il contenuto nella rappresentazione decimale
0�255

1 = divisione "1"

2 = divisione "2"

5 = divisione "5"

10 = divisione "10"

20 = divisione "20"

50 = divisione "50"

3: LASTERROR Ultimo byte d'errore, si veda anche il bit CmdError, numero di
LAST‑ERROR:

31 = periodo di arresto non raggiunto (ades. durante la taratura).

33 = valore di peso negativo durante la taratura e il tipo di utilizzo
W&M attivato.

35 = il peso supera il campo ammesso

40 = interruttore CAL chiuso

41 = trasmettitore non nel campo di calibrazione

42 = calibrazione attiva, trasmettitore nel campo di calibrazione

46 = taratura attiva (può avvenire durante l'avvio della calibrazione)

47 = azzeramento non eseguito, peso non compreso nell'area di az-
zeramento.

50 = divisione non valida

51 = passi di conteggio/d insufficienti

53 = peso di calibrazione > SKE (Valore del fondo scala)

55 = overflow aritmetico

57 = il peso immesso non coincide con l'unità di peso SKE
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Byte Descrizione

58 = SPAN superiore al valore massimo

59 = fine della scala non divisibile per divisione

30 = peso minore del carico statico

102, 103 = errore EAROM (comando SaveProcess, numero funzio-
ne 2)

104 = codice di accesso errato

106 = display remoto Baudrate non modificabile

107 = nessun periodo di arresto a Getfixtare.

108 = parametro non valido (all'inserimento tramite PLC)

7.2.5.6 Numero funzione 5: Tipo di strumento e versione software (lettura)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 TYPE MSB

Byte 1 TYPE LSB

Byte 2 MAINVERSION

Byte 3 SUBVERSION

ades.: PR 5211 Rel 1.23 = 52110123hex

7.2.5.7 Numero funzione 6: Numero di serie del punto di pesatura (lettura)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 Numero di serie MSB

Byte 1 Numero di serie

Byte 2 Numero di serie

Byte 3 Numero di serie LSB

ades.: 148388723 = 08D83B73hex

7.2.5.8 Numero funzione 7: Riservato a uso interno.

7.2.5.9 Numero funzione 8…15: Dati di peso (lettura)

Lordo, Netto, Tara sono archiviati come punto fisso DINT. Il valore di dati effettivo è
derivato da DINT e EXPO come segue:

ValoreReal = LetturaDINT × 10(-EXPO)

Numero funzione 8 Peso lordo attuale

Numero funzione 9 Valore netto attuale, se tarato, altrimenti lordo

Numero funzione 10 Valore della tara attuale, se tarato, altrimenti 0

Numero funzione 11 Riservato all'utilizzo interno.

Numero funzione 12 Riservato all'utilizzo interno.
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Numero funzione 12 Riservato all'utilizzo interno.

Numero funzione 14 Max (Valore del fondo scala)

Numero funzione 15 Riservato all'utilizzo interno.

7.2.5.10 Numero funzione 20 e 21: canale parametri (lettura/scrittura)

Numero funzione 20 Valore parametri

Numero funzione 21 Indice parametri

7.2.5.11 Numero funzione 22…27: Valori limite (Lettura/Scrittura)

Numero funzione 22 Limite 1 on

Numero funzione 23 Limite 1 off

Numero funzione 24 Limite 2 on

Numero funzione 25 Limite 2 off

Numero funzione 26 Limite 3 on

Numero funzione 27 Limite 3 off

7.2.5.12 Numero funzione 30, 31: Valori fissi (lettura/scrittura)

Numero funzione 30 Valore fisso per uscita analogica, valore (num) 0�20000
corrisponde a 20 mA

Numero funzione 31 Valore fisso per tara fissa, si veda anche SetFixTare, Get-
FixTare al capitolo 7.2.1.

7.2.5.13 Numero funzione 80…93: Bit di azione comandati dallo stato (scrittura)

Nota:

Impostare i bit, si veda il capitolo 7.2.2.3.

È possibile solo impostare e resettare i singoli bit.
Se si cambia un bit da 0 a 1, si avvia l'azione corrispondente. Dopo l'elaborazione del
comando è necessario resettare il bit. Applicazione: il master scrive ciclicamente.
Il bit viene impostato con il numero mostrato come Write_Value_Select (si veda il
capitolo 7.2.2.3).
Quando si visualizza il numero +128, il bit viene resettato.

Numero funzione 80 SetZero Azzerare il lordo.

Numero funzione 81 SetTare Il punto di pesatura viene tarato.

Numero funzione 82 ResetTare Ripristinare tara.

Numero funzione 83 SetTest Introdurre test C A/D.

Numero funzione 84 ResetTest Terminare il test C A/D.
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Numero funzione 85 ResetPwf Resettare il bit PowerFail (numero fun-
zione 1, il bit è stato impostato dopo
"Tensione accesa".).

Numero funzione 86 SetFixTare Tarare con il peso nell'indirizzo numeri-
co D31 "Fixtare".

Numero funzione 87 GetFixTare Il peso lordo attuale sarà copiato
nell'indirizzo numerico D31.

Numero funzione 89 ResetError Il bit errore CmdError viene resettato.

Numero funzione 90 SaveProcess I dati di processo sono archiviati
nell'EAROM
Valori limite (numero funzione 22…27)
Valore di uscita analogica fisso (numero
funzione 30)
Tara fissa (numero funzione 31)

Numero funzione 91 SetParam Scrivere parametro (valore R20 al para-
metro R21)

Numero funzione 92 GetParam Leggere il parametro (parametro R21
dopo R20)

Numero funzione 93 SaveConfig I parametri di configurazione sono ar-
chiviati nell'EAROM
Uscita analogica (parametro 1…3)
Parametro I/O (parametro 4, 6)
Configurazione ingresso/uscita (para-
metro 5, 7)
Controllo degli accessi (parametro 99)

7.2.5.14 Numero funzione 112…119, 125: Bit di azione comandati dalla transizione (scrittura)

Impostare i bit, si veda il capitolo 7.2.2.3.
Il bit impostato viene internamente reimpostato e il processo viene elaborato in maniera
controllata dalla transazione (per una scrittura unica).
Il bit viene impostato con il numero mostrato come Write_Value_Select (si veda il
capitolo 7.2.2.3).

Numero funzione 112 SetZero

Numero funzione 113 SetTare

Numero funzione 114 ResetTare

Numero funzione 115 SetTest

Numero funzione 116 ResetTest

Numero funzione 117 ResetPwf

Numero funzione 118 SetFixTare (numero funzione 86, si veda il capitolo 7.2.5.13).

Numero funzione 119 GetFixTare (numero funzione 87, si veda il capitolo 7.2.5.13).

Numero funzione 121 ResetError

Numero funzione 122 SaveProcess
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Numero funzione 123 SetParam

Numero funzione 124 GetParam

Numero funzione 125 SaveConfig

Nota:

Per evitare una scrittura troppo frequente in EAROM, l'intervallo di scrittura non deve
essere inferiore a 15 secondi.

7.2.6 Esempio: Lettura del peso lordo
Campo d'inserimento (MISO)

Byte Valore Descrizione

0

1

2

3

4 08 Leggere lordo (numero funzio-
ne 8, si veda il capitolo 7.2.5.9)

5

6

7

Campo di output (MISO)

Byte Valore Descrizione

0 00 Valore lordo - byte 0 (MSB)

1 00 Valore lordo - byte 1

2 04 Valore lordo - byte 2

3 D2 Valore lordo - byte 3 (LSB)

4 08 Rilevata la richiesta lorda.

5 Write
Active

Power
Fail

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

Tare
Active

Cal Ac-
tive

Test
Active

7 OutOf
Range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

I bit di stato nell'accesso diretto
sono indipendenti da requisiti di
scrittura e lettura.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Il valore lordo (hex:000004D2 <=> 1234) si può leggere dai byte 0�3.
I valori negativi sono emessi nel 2° complemento.
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7.3 Numeri dei parametri ProfiBus
Con i seguenti parametri è possibile scrivere tutti i dati di configurazione e calibrazione
nel trasmettitore oppure leggerli da quest'ultimo.
Tutti gli altri parametri rientrano nella configurazione estesa che si può trovare su pagine
a parte.
I valori contrassegnati con (impostazioni di fabbrica), rappresentano i dati nello stato di
consegna da fabbrica.
Un parametro utilizza sempre 4 byte (formato DINT).

7.3.1 Parametri di configurazione
7.3.1.1 Parametro 1: uscita analogica

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 Interva-
llo

Modalità uscita

Byte 3 C. A/D in stato di
errore

C. A/D sotto zero C. A/D sopra SKE

SKE = Valore del fondo scala

Uscita analogica

Descrizione Intervallo/Segnale Impostazioni di fabbrica

Modalità uscita spento,
(Reg. 30)*,
lordo,
netto

0,
1,
8,
9

0

Intervallo analogico 0…20 mA
4…20 mA

0
1

1

C. A/D in
stato di errore**

hold
0 mA
4 mA
20 mA

0
1
2
3

1

C. A/D sotto zero Linear ***
0 mA
4 mA
20 mA

0
1
2
3

0

C. A/D sopra SKE Linear***
0 mA
4 mA
20 mA

0
1
2
3

3

* Valore di uscita 1 significa che il valore nel numero di funzione 30 viene scritto nell'uscita
analogica.
** Lo stato di errore del C. A/D (convertitore analogico/digitale) vale solo se il valore di
uscita è impostato su lordo (8) o netto (9).
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*** Si può procedere alla selezione lineare per mantenere un segnale di uscita
proporzionale al di fuori dell'intervallo 0 … SKE.

7.3.1.2 Parametro 2: ridimensionamento del valore di peso per l'uscita 0/4 mA

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 WEIGHT MSB

Byte 1 WEIGHT MSB

Byte 2 WEIGHT MSB

Byte 3 WEIGHT LSB

Viene memorizzato il valore di peso dove l'uscita analogica dovrebbe mostrare 0 o 4 mA.
Preimpostato = 0

7.3.1.3 Parametro 3: ridimensionamento del valore di peso per l'uscita 20 mA

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 WEIGHT MSB

Byte 1 WEIGHT MSB

Byte 2 WEIGHT MSB

Byte 3 WEIGHT LSB

Viene memorizzato il valore di peso dove si trova l'uscita analogica 20 mA.
Preimpostato = 3000

7.3.1.4 Parametro 4: comunicazione

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 COM 21 COM 20

È possibile attivare o disattivare la trasmissione verso un display remoto (p.es. PR 5110)
oppure il protocollo SMA.
COM = 0: disattivato,
COM = 1: display remoto (p.es. PR 5110) attivato,
COM = 2: protocollo SMA attivato,
preimpostato = 1.
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7.3.1.5 Parametro 5: uscite digitali

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1 Uscita 1, preimpostata = 0

Byte 2 Uscita 2, preimpostata = 0

Byte 3 Uscita 3, preimpostata = 0

Descrizione Valore

trasparente* 0

aduerr 1

Limit1** 2

Limit2** 3

Limit3** 4

tare active 5

* La modalità di funzionamento trasparente vuol dire che il PLC scrive direttamente nelle
uscite.
** Limit (x) significa che il trasmettitore scrive l'uscita del valore limite direttamente nelle
uscite.

7.3.1.6 Parametro 6: interfaccia RS-485

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 Velocità di trasmissione

Byte 3 Parità Stopbit Bit

Velocità di
trasmissio-
ne

0 = 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 6 = 19200 preimpostata = 9600

Bit 0 = 7 bit, 1 = 8 bit preimpostati = 0

Stopbit 0 = 1 stopbit 1 = 2 stopbit preimpostati = 0

Parità 0 = nessuna, 1 = dispari, 2 = pari preimpostata = 2

I parametri non validi non vengono rilevati. P.es.: il protocollo SMA ha sempre 8 bit e
nessuna parità.
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7.3.1.7 Parametro 7: ingressi digitali

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1 Ingresso 1, preimposta-
to 0

Byte 2 Ingresso 2, preimpost-
ato 0

Byte 3 Ingresso 3, preimpost-
ato 0

Descrizione Valore

Nessuna 0

Impostare zero 1

Tarare 2

Starare 3

Il PLC può leggere lo stato degli ingressi in qualsiasi momento.

7.4 Calibrazione
7.4.1 Procedura

Per modificare i dati e i parametri di calibrazione (parametri 21…53), occorre impostare
prima P20 su Start, quindi impostare P20 su Save (memorizza) o Undo (per mostrare che
le modifiche non sono valide).
Accedendo ai parametri 21…53 compare un messaggio di errore se CalActiv non è stato
impostato.
P21 - P24 e P27 possono solo essere scritti. Il tentativo di leggerli genera il codice d'errore
108.
I dati di calibrazione (parametri 21…27) vengono scritti secondo una sequenza fissa.
I parametri di regolazione (parametri 40…53) possono essere scritti con una sequenza
qualsiasi.
1. Esempio di una nuova calibrazione con mV/V:

- Parametro 20 = 1

- Scrivere tutti i parametri (P40 … P53)

- Parametro 20 = 5

- Impostare SPAN = 1,000000 mV/V;

- Carico statico = 0,000000 mV/V;

- SKE (Valore del fondo scala) = 3000 kg;

- Passaggio =1

- Parametro 21 = 0x000FA013 ⇔ 400,0 kg

- Parametro 22 = divisione 2 ⇔ 2
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- Parametro 25 = 5670 ⇔ 0,00567 mV/V

- Parametro 26 = 1234500 ⇔ 1,23450 mV/V

- Parametro 20 = 3

- Salvare e uscire dalla calibrazione

Dopo ogni passaggio bisogna controllare che non ci siano errori.
2. Esempio di una nuova calibrazione con pesi:

- Parametro 20 = 1

- Scrivere tutti i parametri (P40 … P53)

- Parametro 20 = 5

- Impostare Span = 1,000000 mV/V;

- Carico statico = 0,000000 mV/V;

- SKE (Valore del fondo scala) = 3000 kg;

- Passaggio = 1

- Parametro 21 = 0x000FA013 ⇔ 400,0 kg

- Parametro 22 = divisione 2 ⇔ 2

Scaricare la bilancia

- Parametro 23 = 1 ⇔ il peso attuale viene rilevato come carico statico

Caricare la bilancia con un peso di calibrazione noto (p.es. 250,0 kg)

- Parametro 24 = 2500 ⇔ 250,0 kg

- Parametro 20 = 3

- Salvare e uscire dalla calibrazione

Dopo ogni passaggio bisogna controllare che non ci siano errori.

7.4.2 Parametro 20: start/stop calibrazione (scrittura)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 Funzione
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Avvio

Parametro 20 = 1

Scrivere i parametri 40...53

con una sequenza qualsiasi

Parametro 20 = 3

SaveAndExit

Parametro 20 = 4

UndoAndQuit

8

Fine

Funzione

1 StartCal
Verificare interruttore CAL, impostare CalActiv.

2 Impostazione di fabbrica
I dati e i parametri di calibrazione vengono resettati sullo stato di consegna (si
veda il capitolo 5.1.3.3).

3 SaveAndExit
I dati e i parametri di calibrazione 21…53 vengono archiviati in EAROM.
CalActiv viene resettata.

4 UndoAndQuitCal
Tutte le modifiche apportate dall'avvio della calibrazione non sono valide.
CalActiv viene resettata.
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5 SetDefaultSpan
Serve per avviare un processo di calibrazione:
tutti i dati di calibrazione vengono resettati, la bilancia si trova in uno stato non
calibrato.
SKE (Valore del fondo scala) = 3000 kg,
Divisione = 1,
SPAN = 1,000000 mV/V,
Carico statico = 0,000000 mV/V.

7.5 Parametri ADU
7.5.1 Parametro P21: SetFullScale (scrittura)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 SKE MSB

Byte 1 SKE MSB

Byte 2 SKE LSB

Byte 3 ESPONENTE UNITÀ

SKE 3 byte per il fondo scala

ESPONENTE (4 bit) numero punti decimali

UNITÀ (4 bit) unità di peso (come nel numero di funzione 4)

7.5.2 Parametro P22: divisione (incremento minimo, scrittura)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 Divisione

Divisione: 1, 2, 5, 10, 20, 50

7.5.3 Parametro P23: SetDeadload con peso (scrittura)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 1

Scrivendo in questo parametro, il peso attuale viene memorizzato come carico statico.
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7.5.4 Parametro P24: SetSpan (scrittura)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 Peso MSB

Byte 1 Peso MSB

Byte 2 Peso LSB

Byte 3 Esponente Unità

Calibrazione con pesi

Peso 3 byte per il valore di peso

Esponente Numero punti decimali

Unità Unità di peso (come nel numero di funzione 4)

7.5.5 Parametro P25: Set/GetDeadloadMvpv (scrittura/lettura)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 CARICO STATICO MSB

Byte 1 CARICO STATICO MSB

Byte 2 CARICO STATICO MSB

Byte 3 CARICO STATICO LSB

CARICO STATICO in mV/V (valore in mV/V) x 106

7.5.6 Parametro P26: Set/GetSpanMvpv (scrittura/lettura)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 SPAN MSB

Byte 1 SPAN MSB

Byte 2 SPAN MSB

Byte 3 SPAN LSB

SPAN in mV/V (valore in mV/V) x 106

7.5.7 Parametro P27: CalcTest (scrittura)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 1

Calcolare il valore di prova.
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7.5.8 Parametro P40: filtro digitale

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 Filtro

FILTER 0 = off, 1 = Bessel, 2 = aperiodico, 3 = Butterworth, preimpostato = off

7.5.9 Parametro P41: frequenza filtro

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 FREQ

FREQ: il valore va inserito sotto Frequenza x 100. Esempio: per 1,56 Hz inserire 156.
L'intervallo di frequenza dipende dal tempo di misura, vedere la tabella nel capitolo 5.11
[Frequenza].
Valido solo se il filtro digitale non è stato impostato su [off].
Se il filtro digitale è attivato, il tempo di misura arriva al massimo a 160 ms.

7.5.10 Parametro P42: tempo di misura

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 TIME MSB

Byte 3 TIME LSB

TIME: tempo di misura in msec 10 … 1920, preimpostato = 320 msec
Valido solo se il filtro digitale è stato impostato su [off].
Il parametro P53 viene impostato di conseguenza.
10…160 ms –> P53: 4 … 0
320 … 1920 ms –> P53: 0
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7.5.11 Parametro P43: modalità di funzionamento Test

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 MODE

MODE 0 = assoluto, 1 = relativo, preimpostato = 0

7.5.12 Parametro P44: tempo di arresto

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 STIME

Tempo in multipli del tempo di misura per il quale viene riconosciuto l'arresto.
STIME: 1 … 9x tempo di misura, preimpostato = 1

7.5.13 Parametro P45: campo di arresto

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 SRANGE MSB

Byte 3 SRANGE LSB

Valore limite per la definizione dell'arresto della pesatura.
SRANGE: 0 … 10.00 d, preimpostato = 1 d
Valore = d x 100

7.5.14 Parametro P46: tempo di attesa arresto

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 TIME

Numero dei tempi di misura durante i quali si dovrebbe raggiungere la condizione di
arresto.
TIME: 0 … 100 M (tempi di misura), preimpostato = 8
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Se si supera il tempo di attesa arresto per una funzione che ha bisogno della condizione di
arresto, la funzione viene interrotta (tarare, impostare zero, calibrare, comando "P" del
protocollo SMA). Inoltre, si impostano il codice d'errore 31 e il bit "CmdError".

7.5.15 Parametro P47: campo di azzeramento

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 RANGE MSB

Byte 3 RANGE LSB

RANGE: 0 … 500.00 d, preimpostato = 50 d
Valore = d x 100

7.5.16 Parametro P48: intervallo dello spostamento del punto zero

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 RANGE MSB

Byte 3 RANGE LSB

RANGE: 0 … 500.00 d, preimpostato = 0.25 d
Valore = d x 100

7.5.17 Parametro P49: passaggio dello spostamento del punto zero

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 STEP MSB

Byte 3 STEP LSB

STEP: 0 … 10.00 d, preimpostato = 0.25 d
Valore = d x 100

7.5.18 Parametro P50: ciclo di spostamento del punto zero
Intervallo di ripetizione dello spostamento del punto zero

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 REPEAT

REPEAT: tempi di misura 0 … 100, preimpostato = 0 (spostamento del punto zero OFF)
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7.5.19 Parametro P51: sovraccarico

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 OVL MSB

Byte 1 OVL MSB

Byte 2 OVL MSB

Byte 3 OVL LSB

OVL: sovraccarico in d 0 … 9999999, preimpostato = 9 d

7.5.20 Parametro P53: Sample Time convertitore A/D (cadenza di misura, lettura)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 SAMPLETIME

SAMPLETIME 0: 6,25 Hz == 160 ms = preimpostato

1: 2,5 Hz == 80 ms

2: 25 Hz == 40 ms

3: 50 Hz == 20 ms

4: 100 Hz == 10 ms

7.5.21 Parametro P99: codice di accesso (scrittura)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 CODE MSB

Byte 1 CODE MSB

Byte 2 CODE MSB

Byte 3 CODE LSB

CODE: se nel tool di configurazione è stato inserito un codice di accesso, è possibile
scrivere i parametri e il numero di funzione per valori limite solo se il codice di accesso è
compreso nel parametro P99. Il parametro P99 può sempre essere scritto. Per attivare la
protezione si deve impostare P99 di nuovo su –1. Se CODE è impostato su 0, non avviene
alcun controllo dell'accesso.
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8 Manutenzione/Riparazione/Interventi di saldatura/Pulizia

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

8.2 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.

8.3 Interventi di saldatura
Sullo strumento non sono ammessi interventi di saldatura, a eccezione dell'interruttore
saldato (si veda il capitolo 4.4.7.7 e 4.4.7.8).

8.4 Pulizia

AVVISO

Danni materiali dovuti all'uso di utensili o detergenti per la pulizia inadeguati.
Danneggiamenti dello strumento.

Non deve penetrare del liquido all'interno.
Non utilizzare alcun detergente aggressivo (solvente o altro).
Nell'impiego nell'industria alimentare occorre usare i detergenti specifici usati per
questo ambito.
Utilizzare spugne, spazzole e panni morbidi.
Pulire spruzzando acqua o soffiando aria compressa non è consentito.

1. Scollegare lo strumento dalla rete e staccare il cavo dati collegato.
2. Pulire lo strumento con un panno leggermente inumidito con soluzione saponata.
3. Asciugare lo strumento con un panno morbido.
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9 Smaltimento

Qualora l'imballaggio non dovesse più servire, lo si deve conferire al centro locale di
riciclo e di smaltimento dei rifiuti o ad un'impresa di smaltimento certificata, oppure ai
punti di raccolta. L'imballaggio è costituito prevalentemente da materiali ecocompatibili,
riciclabili come materie prime secondarie.
Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici o non deve essere
consegnato ai punti di raccolta delle imprese di smaltimento pubbliche locali. Tale
disposizione si applica anche ai piccoli esercenti.
La legislazione dell'UE prescrive ai propri Stati membri la raccolta separata dai rifiuti
municipali misti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai fini di un loro
successivo recupero, reimpiego e riciclaggio.

Prima dello smaltimento o della rottamazione del prodotto si devono togliere le batterie
presenti e portarle nel punto di raccolta preposto.
Per ulteriori indicazioni si rimanda alle nostre Condizioni generali di vendita.

Trovate gli indirizzi dei nostri Centri di Assistenza e Riparazione nel foglio informativo
allegato al prodotto o nel nostro sito web (www.minebea-intec.com).
Ci riserviamo il diritto di non accettare per la riparazione prodotti contaminati con
sostanze pericolose (contaminazione NBC).
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al nostro Servizio Assistenza locale o al nostro
Servizio Assistenza Centrale.
Minebea Intec GmbH
Centro di reparazione
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Amburgo, Germania
Tel.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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10 Messaggi di errore

10.1 Stato degli errori di peso

LED Error 1
Aritmetica

Error 7
(negativo)

Error 2
Sovraccarico

Error 3
(> 36 mV)

Error 6
Monit. Sense

Lamp. 1Hz Lamp. 1Hz Lamp. inv. 1Hz

Lamp. 1Hz Lamp. 1Hz Lamp. inv. 1Hz

Lamp. 1Hz Lamp. 1Hz Lamp. 1Hz Lamp. 1Hz Lamp. inv. 1Hz

Nota:

Per tutti i messaggi lampeggia il LED di stato superiore.

SKE = Valore del fondo scala
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11 Dati tecnici

11.1 Confezione del sistema
- CD-ROM

- Cavo di collegamento PC USB-A/B; lunghezza 1,8 m

11.2 Indicazioni per l'utilizzo del "software libero"
Lo strumento PR 5211 contiene anche del "software libero" nel firmware, soggetto a
licenza ai sensi della

- GNU General Public License (GPL) Version 2, giugno 1991 e della

- GNU Lesser General Public License (LGPL), versione 2.1, febbraio 1999.

Questo "software libero" sviluppato da terzi è protetto dal diritto di autore e viene messo
a disposizione gratuitamente. Le condizioni di licenza della Free Software
Foundation, Inc. in lingua inglese sono allegate allo strumento. Il testo sorgente che è
soggetto alle condizioni è contenuto nel CD-ROM fornito.

11.3 Decifrazione del numero di serie

30 252 00015

30 252 00015

Numero sede:
30 = Amburgo

Codice anno/mese:
252* = aprile 2010

Numero progressivo

*Viene contato secondo la tabella dei gruppi di anni di Minebea Intec.

11.4 Dati generali
I dati caratteristici sono validi dopo un periodo di riscaldamento di almeno 30 minuti
(temperatura di riferimento 23 °C).
I valori numerici senza indicazioni sulla tolleranza sono valori medi e hanno solo scopo
informativo.

11.4.1 Tensione di alimentazione

Tensione di alimentazione 24 V CC +10%/-15%

Potenza assorbita 8,2 W

11.5 Influssi ambientali
11.5.1 Condizioni ambientali

Temperatura di riferimento 23 °C

Funzionamento della temperatura ambi-
ente

-10�+55 °C

Campo di tempera-
tura

Temperatura di attivazione 0�+55 °C
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Campo estremo magazzino/trasporto -40�+70 °C

Umidità < 95%, non condensato (secondo
IEC 60068-2)

Classe di protezione IP 20

Oscillazioni Secondo IEC 68-2-6, Test Fc

11.5.2 Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Tutti i dati sono in conformità con NAMUR NE 21 e EN 61326.

Campi elettromagnetici con frequen-
za elevata (80�3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mAlloggiamento

Scarica elettrostatica (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Disturbi rapidi transitori (burst) EN 61000-4-4 2 kV

Tensioni a impulso (surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 2 kV

Linee di comando e
di segnale

Disturbi condotti su linee di alimenta-
zione dovuti ad accoppiamento HF
(0,15�80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Disturbi rapidi transitori (burst) EN 61000-4-4 2 kV

Tensioni a impulso (surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 1/2 kV

Disturbi condotti su linee di alimenta-
zione dovuti ad accoppiamento HF
(0,15�80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Oscillazioni di tensione NAMUR NE21 100%-0%-100%,
2 s-1 s-2 s
100%-40%-100%,
2 s-1 s-2 s

Ingressi di alimenta-
zione

Interruzioni di tensione NAMUR NE21 0%, 20 ms

11.5.3 Soppressione delle perturbazioni radioelettriche

Emissioni transitorie EN 55011, Gruppo 1, classe valore limite A, per
settori industriali

11.6 Elettronica di pesatura
L'elettronica di pesatura è adatta per il collegamento di celle di carico secondo il principio
a ponte estensimetrico.

11.6.1 Celle di carico

Tipo di cella di carico Celle DMS, possibile tecnologia a 6 o 4 pin.
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Alimentazione della cella
di carico

U = ±6 VCC per Imax = 160 mA, protetta con fusibili
Multifuse

Tensione di alimentazio-
ne

12 V CC - Per max. 8 celle di carico ognuna con
650Ω

- Per max. 4 celle di carico ognuna con
350Ω

Carico max. ≥75Ω

11.6.2 Principio

Principio Tensione costante, convertitore sigma-delta, raziometri-
co alla tensione di alimentazione per le celle di carico

Tempo di misura Min. 10 ms … max. 1920 ms

Filtro analogico Filtro passa basso 1° ordine, frequenza limite 70 Hz

Filtro digitale Attivo 4° ordine (filtro passa basso), Bessel, aperiodico
oppure Butterworth, frequenza limite regolabile
(max. 0,25/cadenza di misura oppure ca. 1,56 Hz)

11.6.3 Precisione e stabilità

Precisione Secondo OIML R76 classe III

Segnale di misura min. 6000 d: 0,25 mV/V @ 12 V alimentazione [0,5 µV/V]

Errore di linearità <0,002%

Errore di stabilità del punto
zero

TK0 <0,02 µV/K RTI

Errore di stabilità SPAN TKspan <±2 ppm/K

11.6.4 Sensibilità

Sensibilità 0,5 µV/d [0,2 µV/d]

Risoluzione, interna Ca. 4,8 milioni di incrementi con 36 mV

Tensione di ingresso
(segnale di misura + cari-
co statico)

0 … max 36 mV

Intervallo carico statico 36 mV - (segnale di misura max); immissione/calibrazio-
ne tramite software

11.7 ProfiBus DP

Disposizioni EN 50 179 volume 2,
PROFIBUS DIN 19245: PROFIBUS, Process Fieldbus (par-
te 1 e 3)
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Velocità di trasmissione 9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500 [kBps], 1,5; 3,0; 6,0;
12,0 [MBps], riconoscimento automatico

Dimensioni buffer 8 byte

Dati I/O 8 byte

UserPrm no

Sync sì

Freeze sì

Clear sì

Set-Slave-Add no

11.8 Meccanica
11.8.1 Costruzione

Alloggiamento in poliammide, nero, classe di infiammabilità V0 (UL 94).
Classe di protezione secondo DIN 40050: IP 20.

11.8.2 Dimensioni

Alloggiamento Dimensioni

Larghezza 45 mm

Altezza 99 mm

Profondità 116 mm

11.8.3 Pesi

Peso netto 0,30 kg

Peso di spedizione 0,45 kg

11.9 Documentazione sul CD allegato
I certificati e i manuali si trovano sul CD PR 5211.
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12 Allegato

12.1 Ricambi

Nr. ricambio Denominazione ricambio

5312 264 48012 Spina a 4 poli

5312 321 28052 Cavo di collegamento PC USB-A/B da 1,8 m

5312 447 98005 Tappo attacco femmina

12.2 Certificati

Ordine n° Denominazione N. documento

1 EU-Declaration of Conformity MEU17026

2 Declaration of Conformity MDC17004

3 Certificate of Conformity TR CU 020 RU Д-DE.A303.B.06727

I documenti elencati nella tabella si trovano sul CD PR 5211.
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