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Clausola esonerativa

EU-Declaration of
conformity

BARTEC BENKE GmbH ed i suoi agenti delegati si assumo la responsabili-tà
solo in caso di azioni deliberate oppure negligenza grossolana. In tali casi la
responsabilità è limitata al valore dell’ordine inoltrato alla BARTEC BEN-KE
GmbH.
BARTEC BENKE non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi danno derivante dalla non osservanza delle norme di sicurezza oppure dalla mancata
conformità alle istruzioni ed alle condizioni di funzionamento. I danni secondari sono esclusi dalla responsabilità.

We,BARTEC BENKE GmbH, Schulstraße 30, D-94239 Gotteszell,hereby
declare, that this product is in compliance with the essential requirements of
the relevant EU-Directives
The EU-Declaration of conformity for this product can be obtained from
BARTEC BENKE GmbH, Schulstraße 30, D-94239 Gotteszell,
info@bartec-benke.de
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1

Descrizione del sistema

1.1

Impiego ed applicazioni
Impiego

Applicazioni

HYGROPHIL® H 4230 è un sistema di misura che determina la quantità di
vapore acqueo in aria ed in altri gas.
All’interno di diversi processi, il monitoraggio ed il controllo dell’umidità del
gas sono fattori determinanti al fine di ottenere un livello di qualità elevato
del prodotto, sfruttare l’energia in maniera efficace ed attenersi alle norme
sui limiti delle emissioni.
HYGROPHIL® H 4230 è uno speciale strumento di misura dell’umidità in
condizioni di misurazione estreme quali:
 Temperature elevate per la misurazione del gas
 Umidità del gas fino alla saturazione
 Contaminazione significativa sotto forma di polvere, olio, grasso,
gas esterni e solventi, anche altamente corrosivi.
Trattandosi di uno strumento di fascia alta, HYGROPHIL ® H 4230 è particolarmente adatto per un utilizzo continuativo a livello industriale.
HYGROPHIL® H 4230 consente di misurare l’umidità anche in processi nei
quali diversamente non sarebbe possibile effettuare una misura ininterrotta
oppure nei quali la misura può essere eseguita esclusivamente mediante
metodi di laboratorio.
HYGROPHIL® H 4230 utilizza un microprocessore che calcola tutte le variabili relative all’umidità mediante diverse scale di misurazione, e che inoltre
automaticamente monitorizza lo strumento medesimo. Gli interventi per la
manutenzione sono di conseguenza ridotti ad un minimo.
Grazie alle sue particolari caratteristiche, HYGROPHIL ® H 4230 può essere
utilizzato laddove altri sistemi di misura falliscono per via di condizioni ambientali sfavorevoli. Ad esempio:
 Misurazione dei fumi nelle centrali elettriche
 Misurazione dei fumi negli inceneritori, anche prima del filtraggio
 Impianti per la lavorazione del tessuto
 Convogliatori di aria calda per la preparazione di fast food
 Forni
 Impianti di tostatura
 Impianti per l’estrazione del rame, anche soggetti a contaminazione da
acido solforico
 Tutti i tipi di essiccatori per materiale grezzo
 Impianti di sinterizzazione per minerali
Il tasso di risposta del sistema di misura garantisce un appropriato controllo
a circuito chiuso in tutte le applicazioni.
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1.2

Principio di misurazione
HYGROPHIL® H 4230 lavora conformemente al principio della misurazione
psicrometrica dell’umidità nel gas, misurando la differenza di temperatura tra
due sensori di misura. La differenza di temperatura è data dall’umidità in uno
dei due sensori per la temperatura. Il calore viene rimosso dal sensore mediante evaporazione. La differenza tra “temperatura in condizioni di umidità”
e “temperatura a secco” serve a determinare diverse variabili di misurazione
dell’umidità, basate con precisione su rapporti matematici fissi. Tale principio
di misurazione è caratterizzato da un elevato grado di precisione e di riproducibilità, corrisponde al metodo standard secondario conforme a DIN
50012 e non richiede alcuna calibratura. Si tratta di uno dei metodi più affidabili per la misurazione dell’umidità nei gas.
Tuttavia, tale procedura di misurazione è in genere soggetta a limitazioni se
la temperatura del gas supera i 100 °C oppure se il gas in questione presenta delle impurità. Con un sensore per l’umidità di tipo convenzionale, i depositi hanno un effetto dannoso sul tasso di evaporazione e falsano il risultato
della misurazione.
Il presente strumento di misura ha annullato tali limitazioni grazie al suo sviluppo a “psicrometro a getto d’impatto” (DBP). Questo sistema può essere
utilizzato per un lungo periodo senza inesattezze, anche ad elevate temperature e livelli elevati di umidità e per gas fortemente contaminati oppure aggressivi.

1.3

Struttura del sistema di
misurazione dell’umidità
Le camere di misurazione e l'unità elettronica sono alloggiate in una struttura
in acciaio inossidabile suddivisa, nella quale ciascuno di tali elementi dispone di uno sportello apribile.
Il serbatoio dell’acqua è stato applicato all’esterno dell’armadio.
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Sonda per il prelievo di gas

Cavo collegam. Riscaldamento sonda

Serbatoio acqua

Armadio camera misura

Armadio dell‘lettronica

Unità mantenimento aria compressa
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1.3.1

Camera di misura

Il sistema Venturi ed il cilindro dell’acqua con i sensori dell’umidità sono alloggiati nella camera di misura. Inizialmente l’aria da misurare passa attraverso un ugello Venturi all’interno del quale la portata del gas viene determinata misurando la differenza di pressione. Vicino all’ugello si trova un sensore che misura la temperatura a secco. Quando esce dall’ugello, l’aria prende
la forma di un getto laminare, denominato getto d’impatto, e va a colpire la
superficie d’acqua della cella di misura. Il sensore che misura la temperatura
a umido (HT) è posizionato al centro della cella di misura. I valori registrati
per la temperatura vengono trasmessi al sistema elettronico per
l’elaborazione.
Con l’ausilio di una pompa, la cella di misura viene costantemente alimentata con acqua proveniente da un serbatoio. Il livello dell’acqua nella cella di
misura viene monitorato da un sensore. Anche la pressione nella camera di
misura viene misurata da un sensore, utilizzato per correggere i risultati di
misurazione e monitorare l’apparecchio. La camera di misura è seguita da
un eiettore. Qui vengono sfruttate le correnti d’aria per creare una pressione
negativa che pompa il gas di misurazione all’interno del sistema. La velocità
di pompaggio dell’eiettore viene controllata da una valvola proporzionale,
con l’aiuto della misurazione della portata del gas nell’ugello Venturi. Di conseguenza la portata del gas rimane costantemente intorno a 14 l/min.
L’acqua in eccesso, unitamente al gas di misurazione ed all’aria compressa
vengono pompate fuori dall’apparecchio mediante l’eiettore e lasciano lo
strumento passando attraverso un collegamento situato nella parte inferiore.
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1.3.2

Eiettore
La sezione inferiore della camera di misura contiene l’eiettore, una pompa a
getto d’aria che pompa l’aria di misurazione attraverso la camera di misura
mediante aria compressa. Nel punto di estrazione è consentita una pressione negativa fino a -200 hPa. La portata del gas viene mantenuta costantemente ad uno standard di 14 litri al minuto mediante il controllo
dell’alimentazione di aria compressa. L’attuatore è una valvola proporzionale
che viene regolata mediante una modulazione di durata degli impulsi. Il sensore della valvola effettiva è il sistema Venturi nella sezione superiore della
camera di misura, collegato ad un sensore di pressione differenziale.

1.3.3

Pompa
La pompa spinge l’acqua dal serbatoio alla cella di misura. La portata della
pompa è regolata in modo che parte dell’acqua fluisca fuori dal cilindro.

1.3.4

Rilevatore d’acqua
Il rilevatore d’acqua utilizza un interruttore di prossimità capacitivo per garantire che il livello d’acqua nella cella di misura sia sempre corretto.

1.3.5

Elettronica di valutazione e controllo
I segnali di temperatura a secco, temperatura a umido, pressione differenziale e pressione nella camera di misura vengono passati al sistema elettronico, dove un microprocessore calcola le variabili di misurazione dell’ umidità desiderate e controlla le funzioni dell’apparecchio.

Variabili misurate

Variabili calcolate

Le seguenti variabili di misurazione vengono registrate oppure calcolate dal
sistema elettronico e possono essere visualizzate e salvate su PC:
 Temperatura a secco
TT
 Temperatura a umido
HT
 Pressione assoluta
SP
 Pressione differenziale
P
 Temperature ausiliarie
T1esterna (via sensore temp. esterna)
Tinterna (per compensare HT)









Temperatura punto di rugiada
Umidità assoluta
Umidità specifica
Contenuto volum.vapore acqueo
Pressione parziale vapore acqueo
Entalpia
Deficit di saturazione
Umidità relativa per T1esterna

DT
MH
SH
Vol%
VP
h
DVP
RH

Vengono eseguite le seguenti funzioni di monitoraggio e controllo:
 Controllo a circuito aperto della valvola proporzionale per regolare la
portata dell’aria
 Controllo a circuito chiuso della temperatura della sonda di prelievo del
gas
 Monitoraggio e verifica di
• Livello interno acqua, opzione: livello esterno
• Portata dell’aria
• Sensori della temperatura
• Corrispondenza al range di misurazione nelle uscite
• Temperatura sonda per il prelievo di gas
• Plausibilità dei risultati di calcolo
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1.3.6

Display e comandi
Quando lo sportello destro dell’armadio è aperto, è possibile accedere al
pannello dell’operatore, dotato di display, Led e tasti funzione.

Display

LED

1.3.6.1

Tasti

Tasti funzione
Le variabili di misurazione vengono visualizzate premendo semplicemente
un tasto. I tasti che possono essere premuti per visualizzare le variabili di
misurazione sono debitamente etichettati. Ad alcuni tasti sono stati assegnati anche numeri oppure altri caratteri. L’assegnazione di una doppia funzione
si è resa necessaria per la modalità di programmazione.
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Visualizzazione della temperatura a secco del gas in entrata (corrisponde alla temperatura della sonda per il prelievo di gas)

TT
1

Visualizzazione della temperatura a umido del gas in entrata

HT
2

Visualizzazione della temperatura del punto di rugiada del gas da misurare

DT
3

VOL%

Visualizzazione del contenuto volumetrico di vapore acqueo

4

VP

Visualizzazione dell’attuale pressione parziale del vapore acqueo del gas da
misurare

5

MH

Visualizzazione dell’umidità assoluta del gas da misurare

6

SH

Visualizzazione dell’umidità specifica del gas da misurare

7

H

Visualizzazione dell’entalpia del gas da misurare

8

DVP

Visualizzazione del deficit di saturazione del gas da misurare

9

SP

Visualizzazione della pressione assoluta nella camera di misurazione

–

RH

Visualizzazione dell’umidità relativa esterna (RHesterna) (solo se T1esterna è definita)

0

P
,

Visualizzazione della pressione differenziale (differenza di pressione in ugello Venturi)
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F1

Visualizzazione valore della temperatura T1esterna (solo se T1esterna è attiva)

F2

Retroilluminazione ON/OFF

F3

Visualizzazione del rapporto di regolazione della valvola proporzionale

F4

Visualizzazione della temperatura interna (T int)

F5

Standby (la velocità della pompa è diminuita di un fattore pari a 10, mentre il
valore richiesto per la pressione differenziale è fisso)

F6

Tasto per modifica dell’indirizzo slave e visualizzazione del baud rate

F7

Funzione di verifica delle uscite analogiche (prima tasto F7 )

Tasto Cancella in modalità di programmazione

CLEAR

Tasto di conferma in modalità di programmazione

ENTER

Avvio modalità di programmazione

PROG

Tasto per interruzione o continuazione attività dei bus

LOCAL

Avvio di un reset del software

RESET
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1.3.6.2

Lampade di segnalazione
Il pannello contiene sei campi, ciascuno contrassegnato con simboli e Led,
per la segnalazione di diversi stadi di funzionamento.
Il riscaldamento (sonda per il prelievo di gas) è attivo (rosso)

La pompa della acqua è in funzione

(rosso)

La valvola proporzionale sta aprendo

(rosso)

La valvola proporzionale sta chiudendo

(rosso)

E’ presente un messaggio di avvertimento o di errore (rosso)

PROFIBUS sta scambiando dati

1.3.6.3

(verde)

Display
Il display comprende due righe ed è retroilluminato.
Le variabili di misurazione richiamate con la tastiera vengono visualizzate
insieme alle relative dimensioni nella riga inferiore. Nella riga superiore vengono indicati lo stato di funzionamento oppure i messaggi di errore, a seconda dello stato attuale.
Durante la programmazione, il display, utilizzato per l’interfacciamento con
l’operatore, visualizza le relative indicazioni, messaggi e domande. La riga
superiore indica quale menu è stato aperto, mentre nella riga inferiore viene
indicata la funzione da programmare oppure il valore da modificare.

1.3.7

Interfacce

Due uscite analogiche

Vi sono due uscite di corrente analogiche, isolate elettricamente, utilizzate
per la valutazione e l’elaborazione dei valori misurati. E’ possibile assegnare
a tali uscite qualsiasi variabile di misura dell’umidità o variabili ausiliarie.
E’ possibile inoltre definire liberamente i limiti per i range di misurazione
all’interno del rispettivo range di misurazione complessivo (vedi 5.2.1.).
Le uscite analogiche vengono costantemente monitorate al fine di accertare
che il valore misurato per la corrente si trovi all’interno del rispettivo range di
misurazione programmato. In caso di scarto, viene riportato un errore.
Inoltre, una delle due uscite analogiche per la corrente può essere monitorata al fine di accertarne la corrispondenza ad un valore minimo e ad un valore
massimo.
Una volta attivate, le uscite rimangono a 0 fino al raggiungimento delle normali condizioni di funzionamento. Se durante una misura compare un errore,
le uscite vengono fissate al valore che presentavano subito prima che comparisse il rapporto di errore.

Interfaccia field bus

Interfaccia field bus (PROFIBUS DP).
Tutti i valori misurati possono anche essere registrati utilizzando l’interfaccia
field bus. Il sistema può inoltre essere configurato mediante tale interfaccia.
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1.3.8

Sensori della temperatura
Il sensore della temperatura interna, T interna è incorporato come elemento fisso all’interno dell’armadio.
Viene utilizzato per compensare la temperatura a umido.
Per la misurazione delle variabili di umidità che dipendono dalla temperatura
(quali l’umidità relativa (RH) oppure l’entalpia (h)), è possibile installare in via
opzionale un sensore per la temperatura esterna (T1 esterna). Tale sensore si
posiziona nel punto in cui si intende misurare la variabile di umidità.

1.3.9

Sonda per il prelievo di gas
L’umidità del gas non viene misurata all’interno del rispettivo sistema. Il gas
viene estratto e pompato verso il sistema HYGROPHIL mediante una linea
di collegamento. E’ essenziale che il vapore acqueo non si condensi
all’interno della linea di collegamento, onde evitare di sfalsare il risultato della misurazione e provocare problemi di funzionamento. Al fine di prevenire
tale condizione, la temperatura del collegamento (e dell’intera apparecchiatura di aspirazione) deve essere mantenuta al di sopra della temperatura
massima attesa nel punto di rugiada.
A tale scopo si utilizza una sonda per il prelievo di gas, la cui temperatura
viene automaticamente mantenuta costante. Contemporaneamente, il sensore della temperatura a secco viene utilizzato come sensore del valore attuale. Pertanto con la programmazione della temperatura a secco (TT), viene specificata anche la temperatura della sonda per il prelievo di gas.

1.3.10

Rilevatore d’acqua esterno
Un rilevatore d’acqua esterno è disponibile come optional per il monitoraggio
del livello di acqua nel serbatoio.

1.3.11

Filtro
HYGROPHIL® H 4230 è altamente insensibile allo sporco. Si raccomanda di
utilizzare un filtro al fine di allungare l’intervallo di manutenzione per la camera di misura.
Se necessario, richiedere ai nostri consulenti esperti le informazioni circa il
filtro più appropriato.

Manuale d’uso HYGROPHIL® H 4230-10 Serie A BA 070102 12.06.2019

Descrizione del sistema
11

1.4

Dati tecnici

Misurazione dell’umidità
Principio di misurazione
Transduttore
Accuratezza computazionale
Tempo di elaborazione
Tempo di assestamento
Portata aria/gas
Presa d’acqua
Riserva d’acqua
Aspirazione aria compressa

Misurazione psicrometrica dell’umidità del gas conforme al metodo a getto d’impatto
Conduttore PT 100/ 4- conforme a DIN IEC 751
 0.01%
Circa 2s
t90 = <170s (al VOL% salta dallo 0 al 40%)

Max. 15,5 Nl/min
Max. 25 ml/h (pompa tubo)
2l (sufficiente per circa 3 giorni)
2...6 bar (consumo d’aria max 1200 Nl/h a pressione negativa <25 mbar)

Input delle variabili misurate
Variabile misurata
Temperatura a secco TT
Temperatura a umido HT
Temperatura
T1
Pressione assoluta
SP
Pressione differenziale DP
Temp. punto di rugiada DT
Contenuto volum. H2O Vol%
Umidità assoluta
MH
Umidità specifica SH
Entalpia h
Pressione vapore corrente VP
Deficit di saturazione DVP

Range di misurazione
0...140 °C
0...140 °C
0...200 °C
500...1500 hPa
100…999 Pa
20...100 °C
2...100 %
15...1000 g/kg
15...1000 g/kg
35...1000 kJ/kg
10...1000 hPa
0...1000 hPa

Risoluzione
0.1 °C
1 hPa
1 Pa
0.1 °C
0.1 %
1 g/kg
1 g/kg
1 kJ/kg
1 hPa
1 hPa

Accuratezza
Tipo
 0.5% del Primario
range di misurazione
 1%
 1%
Calcolato

Uscite
Uscite segnali
Uscita analogica
Segnale uscita
Carico ammesso
Accuratezza

2 canali di uscita isolati elettricamente possono essere assegnati a ciascun range di
misurazione, intervallo di variabilità, comportamento in caso di errore programmabile
0…20 mA o 4…20 mA (programmabile), lineare
 500 
 0.2% del valore di misurazione associato

Entrate
Rilevatore d’acqua esterno
T1esterna

24 V d.c., NPN
Conduttore PT 100/ 4- conforme a DIN IEC 751

Interfaccia dati
Interfaccia field bus

PROFIBUS DP

Dati elettrici
Alimentazione ausiliaria

Unità di misurazione: 90…264 V a.c., 47...63 Hz, circa. 30 VA
Sonda prelievo gas: 230 V o 115 V a.c.; circa 100 VA/m

Relè
Relè di avvertimento
Relè di ERRORE

Visualizzazione avvertimento
Visualizzazione errori

Carico: 1 A/24 V d.c., almeno 10 mA
Carico: 1 A/24 V d.c., almeno 10 mA

Condizioni ambientali
Temp. di lavoro ammessa
Temp. di deposito ammessa
Categoria climatica
Condizioni di riferimento

+5...+50 °C,
con alloggiamento 4230-119 per la zona di protezione esplosioni 22: -20 °C ...+50 °C
-20...+70 °C (senza acqua)
KWF in conformità a DIN 40040
23 °C 2 °C / 230V ± 2%
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Dati meccanici
Armadio
Dimensioni
Fori di assemblaggio
Peso

Armadio in acciaio inox; protezione IP64 conforme a DIN 40050
450410150 mm (senza supporto)
347x330 mm, 47x13mm (M6)
Circa 12.5 kg

Connessioni
Connessione elettrica
Terminali viti 0.5-1.5 mm2; avanzamento cavo tramite premistoppa M 16x1.5
Connessione aria compressa Innestabili capezzolo DN 7
Connessione speciale
Connessione sonda per il
prelievo di gas
Dimensioni

in alternativa
11 litri

Fori di assemblaggio
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1.5

Dettagli utili per l’ordine

1.5.1

Equipaggiamento base

HYGROPHIL H 4230-10
Resistente alla corrosione, 115/230 V a.c.
Fornitura: Hygrophil-H conformemente al codice articolo, e 1 litro di tensioattivo

Codice ordine:

202728

1.5.2

Accessori

Sonda per il prelievo di gas, Modello 4230-100
Sonda flessibile per il prelievo di gas, resistente all’acqua per alimentazione del gas di misurazione senza condensa (temperatura di ingresso max 200 °C)
Incluso 1 attacco ogni metro
Voltaggio: AC 230 V. o AC 115 V.
Tipo di connessione: raccordo conico universale G3/8” DKR DIN3863

Lunghezza
Codice articolo (230 V)
202729
1,0 m
1,3 m
289818
2,0 m
216375
3,0 m
202727
4,0 m
216376
5,0 m
216377
(100 W/m)
6,0 m
290074
7,0 m
232553
8,0 m
365576
10,0 m
294604
12,0 m
233793
14,0 m
423733
16,0 m
281348
(60 W/m)
Sonda per il prelievo di gas (Hastelloy)
2,0 m
292910
(100 W/m)
12,0 m
371852
(100 W/m)

Codice articolo (115 V)

306255
(50 W/m)
302536
292338

Sonda per il prelievo di gas, Modello 4230-114 per la zona di protezione esplosioni 2/22
Sonda flessibile per il prelievo di gas, resistente all’acqua per alimentazione del gas di misurazione senza condensa (temperatura di ingresso max. 120 °C)
Incluso 1 attacco ogni metro
Voltaggio: AC 230 V. o AC 115 V.
Tipo di connessione: raccordo conico universale G 3/8“ DKR DIN3863

Lunghezza
4,0 m
6,0 m
10,0 m
12,0 m
15,0 m

Codice articolo (230 V)
321356
321357
279259
241974
300500

Codice articolo (115 V)

Su richiesta codici articolo per 115 V
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Sonda per il prelievo di gas, Modello 4200-06
Tipo di connessione: raccordo conico universale G 3/8“ DKR DIN3863
PT 100

Lunghezza
13,0 m
15,0 m
19,0 m
20,0 m
23,0 m
24,0 m
26,0 m

Codice articolo (230 V)
U7521113420006
U7521115420006
202222
U7521120420006
U7521123420006
320764
220718

Regolatore di temperatura TRM/20, 0-200°C

Codice articolo: 314300
Sonda per il prelievo di gas con valvola commutabile Modello 4230-112

Lunghezza 2,5m
Lunghezza 12m
(230 V AC)

Codice articolo: 283058
Codice articolo: 423734

Morsettiera Modello 4230-134
per Sonda per il prelievo di gas con valvola commutabile

Codice articolo:

368952
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Sonda per il prelievo di gas autoregolante Modello 4230-128

Lunghezza
3,0 m
4,0 m
8,0 m

Codice articolo (230 V)
425439
367556
348425

Scatola distribuzione riscaldata, AC 230 V, con valvola a sfera, Modello 4230-135
Raccordo a compressione PTFE
per tubi di diametro 8 mm

Codice articolo:

DKR-3/8“ (connessione adattatore per
sonda per il prelievo di gas)

376237

Serbatoio dell’acqua da 2l con titolare Modello 4230-123

Codice articolo:

304510
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Serbatoio dell’acqua da 2l senza titolare Modello 4230-300

Codice articolo:

202156

Serbatoio dell’acqua da 11l con titolare, Modello 4230-102

Codice articolo:

216420

Serbatoio dell’acqua da 11l senza titolare Modello 4230-133

Codice articolo:

367964

Manuale d’uso HYGROPHIL® H 4230-10 Serie A BA 070102 12.06.2019

Descrizione del sistema
17
Sensore acqua esterno, Modello 4230-103
Per il monitoraggio del livello di riempimento nel serbatoio dell’acqua

Codice articolo:

216424

Adattatore per sonda per il prelievo di gas
Modello 4230-00-044
(DKR-3/8“ a NPT-1/4“)

Adattatore per sonda per il prelievo di gas
(Hastelloy)
Modello 4230-00-068
(DKR-3/8“ a NPT-1/4“)

Codice articolo:

292981

214017

Adattatore per sonda per il prelievo di gas
Modello 4230-00-046
(DKR-3/8“ a 8 mm Swagelok)

Modello 4230-00-061
(DKR-3/8“ a 10 mm Swagelok)

Codice articolo:

246326

215084
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Adattatore 6HMK4SS (dritto)
(DKR-3/8“, Acciaio inossidabile)

Codice articolo:

320763

Filtro standard, Modello 4220-100, con flangia di montaggio DN65/PN6
Cartuccia filtro inclusa 150-µm
Acciao CrNi 1.4404

Codice articolo:

208686

Filtro di ricambio, Modello 4220-106
per filtro standard
150 µm, Acciaio CrNi 1.4404

Codice articolo:

U 116006

Flangia di montaggio con tubo protettivo per filtri, modello 4230-131

Codice articolo:

423670
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Flangia del filtro Modello 4230-125 DN65/PN6
Flangia del filtro

Codice articolo:

296346

Adattatore per flessibile di riscaldamento per filtro G3 Modello 4230-00-089

Codice articolo:

387933

Filtro

G3/4“

V20-6; 500 °C max.; 520 x 60 mm²
V20-T; 200 °C max.; 400 x 40 mm²
V20; 600°C max.; 220 x 46 mm²
Filtro di prelievo 4230-131; 150 °C max.; 700 x 40 mm

Codice articolo
Filtro
Filtro
319545
302189
234660
419916
365641
365652
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Sensore prelievo di gas

Modello
SP 2000-HF-GF 150
SP 2000HF/HC (Hastelloy)

Codice articolo (230 V)
214334
292899

Codice articolo (115 V)
292337

Filtro in fibra di vetro Modello GF 150
per Sensore prelievo di gas Modello SP 2000 / SP 2200
0,1 µm
Codice articolo:

220232

Flangia saldata DN 65PN6 con raccordo Clamp Modello 4230-130

Codice articolo:

365640

Tubo per sonda di prelievo del gas

Modello
SP 2000 /SS
SP 2000/HC

Lunghezza
1m
2m
1m

per sonda di prelievo del gas
Modello
SP 2000 / SP 2200
SP 2000HF/HC (Hastelloy)
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Sensore di prelievo del gas, 230V, 0 - 180 °C, flushable
Modello SP2200-HF/I/BB
Accessori:
- Viti esagonali M 12x60
- Rondelle e dadi idonei
- Guarnizione Ø 160/68 mm
- Istruzioni

Codice articolo:

279032

Sensore di prelievo del gas, 230V, con valvola solenoide isola
Modello SP2200-HF/C/I/BB

Codice articolo:

365577

Sensore di prelievo del gas, 230V, 0 - 180 °C
Modello SP2200-HF/C/I/BB/F

Codice articolo:

372217
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Adattatore per sonda per il prelievo di gas 4220 fino a 4230, Modello 4230-101

Codice articolo:

216421

Dado Union per sonda per il prelievo di gas Modello 4230-00-042

Codice articolo:

202388

Supporto a colonna, Modello 4220-35

Codice articolo:

U 3401422035

Set raccordo per sistema di misurazione mobile Modello 4230-136

Contiene:
10m Flessibile aria compressa con raccordo aria
2,5m Cavo in gomma con connettore SCHUKO in gomma piena
2,5m Cavo in gomma con giunto SCHUKO in gomma piena
1 pz. Connettore SCHUKO in gomma piena

Codice articolo: :

393966
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Unità mantenimento aria compressa, Modello 4220-30
Con regolatore aria compressa e filtro

Codice articolo:

U3401422030

Alloggiamento Modello 4230-119 (zona di protezione esplosioni 22)
800

1000

1020

Vista senza porta

8
760

Codice articolo:

300

295991
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Alloggiamento Modello 4230-127 senza riscaldamento (zona di protezione esplosioni 22)
Vista senza porta

Codice articolo :

321358

Alloggiamento con passaggio di sonda gas per il prelievo di gas Modello 4230-129

Codice articolo:

352826
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Passaggio di flangia Modello 4230-126

Codice articolo:

312707

Rastrelliere per montaggio Modello 4230-120

Codice articolo:

300545
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1.5.3

Ricambi

Cartuccia per pompa, Modello 4230-104

Codice articolo:

216422

Camera di misurazione con eiettore, Modello 4230-309 Serie A
Senza sonde

Codice articolo:

423269

Sensore dell’acqua, Modello 4230-302
Per il monitoraggio del livello di riempimento in cella di misura

Codice articolo:

202823

Pompa motore Modello 4230-303

Codice articolo:

202409
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Sonda TT, Modello 4230-304

Codice articolo:

202411

Sonda HT, Modello 4230-305

Codice articolo:

202410

Valvola proporzionale, Modello 4230-308

Codice articolo:

202781

Scheda Display-/PROFIBUS, Modello 4230-122

Codice articolo:

214369

Lamiera di copertura con tastiera a membrana Modello 4230-121

Lamiera di copertura viene utilizzato con il
Scheda Display-/Profibus Modello 4230-122.

Codice articolo:

301657
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Scheda elettronica con alimentatore, Modello 4230-400

Codice articolo:

202412
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1.5.4

Componenti camera di misurazione

Indicatore di livello, guarnizione inclusa
Modello 4230-106

Codice articolo:

232482

Codice articolo:

232483

Raccordo di connessione per acqua per camera di
misura
Modello 4230-117

Camera di misura completa, con anello in ceramica
senza raccordo di connessione per acqua
Modello 4230-115

Codice articolo:

Codice articolo:

278353

278350

Modello speciale Camera di misura completa, con anello in Teflon
per applicazione con agenti aggressivi:
senza raccordo di connessione per acqua
Modello 4230-116
Codice articolo:

278351

Raccordo per connessione pressione differenziale
Typ 4230-108
(2 pz per kit)

Raccordo per eiettore
Typ 4230-109
(2 pz per kit)

Codice articolo:

Codice articolo:

232481

232459

O-ring D50,0x2,5
Viton, (necessari 2 pz per camera misura)

Anello camera misura
Numero di disegno4230-00-007

Codice articolo:

Codice articolo:

202472

202353
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Filtro ingresso con guarnizione Modello 4230-110

Eiettore di sicurezza
Numero di disegno 4230-00-032

Codice articolo:

Codice articolo:

232458

202706

Eiettore di sicurezza (PTFE)
Numero di disegno 4230-00-054

Dado M5
Per camera misura o fissaggio cappuccio
(necessari 2x3 pz per camera di misura)

Codice articolo:

Codice articolo:

222563

Supporto cella di misura con eiettore
Modello 4230-111

Codice articolo:

232457

1.5.5
Tensioattivo
1l, bottiglia in PE
Codice articolo:

232457

Set O-Rings
Modello 4230-124
1 Composizione Borsetta
O-Ring 8,0 x 1,5, VITON
O-Ring 5,0 x 1,0, VITON 80 Shore A
O-Ring 7,0 x 2,0, VITON
O-Ring 50,0 x 2,5, VITON
O-Ring 10,0 x 2,0, VITON 70 Shore A
O-Ring 16,0 x 2,4, VITON
O-Ring 18,0 x 3,0, VITON
O-Ring 20,0 x 3,0, VITON
Codice articolo:
305153

Prodotti di consumo

U04014220201
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2

Misure di sicurezza
Le apparecchiature HYGROPHIL vengono prodotte conformemente alle
norme attualmente in vigore ed escono dalla fabbrica dopo essere state sottoposte ai relativi test sulla sicurezza che ne assicurano il perfetto funzionamento. Si prega di seguire le istruzioni in merito all’installazione ed alla messa in servizio dell’impianto.

2.1

Note generali






Si prega di leggere le istruzioni sulla messa in servizio prima di installare
ed attivare l’impianto. In caso di domande oppure difficoltà, si prega di
contattare il servizio clienti.
Fornire istruzioni dettagliate al proprio personale addetto all’esercizio ed
alla manutenzione dell’apparecchio e procurare loro tutte le informazioni
necessarie.
I sistemi di auto-monitoraggio interno dell’apparecchio ed i rapporti di
errore non sostituiscono i sistemi di sicurezza del sistema globale
all’interno del quale l’unità è stata integrata.
Assicurarsi che il proprio sistema sia conforme a tutte le norme relative
al funzionamento.
I simboli posti in diversi punti dell’apparecchio fanno riferimento ad eventuali pericoli:

Attenzione, fonte
di pericolo in generale!

2.2

Attenzione
Voltaggio!

Attenzione, superficie surriscaldata!

Note specifiche per l’apparecchio









L’installazione e la manutenzione dell’apparecchio possono essere effettuate solo da personale tecnico qualificato.
Attenersi alle condizioni di funzionamento ed ai dati specificati dalla
BARTEC
HYGROPHIL® H 4230 non è adatto per misurare l’umidità in miscele di
gas esplosive per le quali vigono norme di sicurezza particolari.
L’apparecchio non deve essere messo in funzione all’aria aperta o in
qualsiasi luogo soggetto al gelo, salvo adozione di misure speciali.
Il gas di misurazione che fuoriesce dalla parte inferiore dell’apparecchio
e l’acqua in eccesso potrebbero contenere sostanze pericolose derivanti
dal processo di lavoro. Smaltire tali sostanze in conformità alle normative vigenti.
Prima di aprire l’apparecchio, scollegarlo sempre dall’alimentazione elettrica.
La sonda per il prelievo di gas potrebbe surriscaldarsi esternamente.
Non toccare la sonda quando è calda! Per avvertire che la superficie
può essere surriscaldata, è stato applicato un simbolo di pericolo alla
sonda.

Manuale d’uso HYGROPHIL® H 4230-10 Serie A BA 070102 12.06.2019

Misure di sicurezza
32




2.3

Luogo dell’installazione








2.4

Il "Alloggiamento per HYGROPHIL H, Ex Zone 22“, tipo 4230-119, funge
da alloggiamento protettiva per la HYGROPHIL® H 4230. Sia il dispositivo e l'interno del sistema di misurazione (camera di misura) corrispondono alla categoria apparecchi 3D conformità alla direttiva 94/9 / CE ed
è destinato ad essere utilizzato in atmosfere di polveri potenzialmente
esplosive Zona 22 adatto.
Il sistema di misura non è adatto per la misura diretta di gas contenenti
polveri combustibili in concentrazione esplosiva (vedi sezione 2.6).

Prima di installare l’apparecchio, accertarsi delle condizioni climatiche e
delle temperature ammesse, secondo quanto indicato nei dati tecnici
forniti.
In caso di condizioni eccezionali presso il luogo di installazione, occorre
adottare misure idonee, al fine di proteggere l’apparecchiatura. Si prega
di tenere conto degli accessori forniti specificatamente per fare fronte a
tali condizioni.
Installare l’apparecchio in un luogo non soggetto a vibrazioni.
Non scegliere un luogo vicino ad un’apparecchiatura che genera campi
elettromagnetici (trasformatori, motori, linee di alimentazione, magneti,
attuatori semiconduttori, generatori ad alta frequenza e simili).
Utilizzare gli accessori soppressori originali per eliminare le interferenze
di relè contattori situati nelle vicinanze.
Fissare bene l’impianto anche per un utilizzo mobile.
L’impianto non deve mai essere utilizzato se non è stato fissato in
tutta sicurezza. Rischio di caduta!

Connessioni elettriche











Prima di collegare l’impianto, verificare che il voltaggio specificato sulla
targhetta corrisponda a quello disponibile nel luogo di installazione..
Il cablaggio deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato ed a conoscenza delle norme locali vigenti in merito alla regolazione di impianti elettrici fino a 1000 volt.
Lo strumento deve essere collegato alla rete elettrica conformemente alle specifiche indicate nel presente manuale d’uso (vedi 3.3). Assicurasi
di applicare le rispettive norme nazionali e locali per la fornitura di energia elettrica.
Utilizzare solo cavi schermati per i sensori e le linee di segnali. Al fine di
evitare possibili correnti a terra, lo schermo deve essere collegato solo
su un lato (all’apparecchiatura).
Posare le linee dei sensori e dei segnali a distanza sufficiente dalle linee
vive, quando possibile tenere separate le condotte dei cavi.
Tutti i cavi utilizzati devono essere scelti in conformità a DIN/VDE oppure alle relative norme nazionali vigenti.
Non scollegare in qualsiasi punto i conduttori di terra protettivi giallo/verdi oppure quelli contrassegnati con „PE“.
Cablare tutti gli elementi elettrici in un sistema complesso, inclusi i conduttori di terra, in una connessione a stella. Evitare il cablaggio sequenziale.
In nessuna circostanza utilizzare i morsetti di alimentazione
dell’HYGROPHIL come terminali per altri carichi.
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2.5

Uso dell’apparecchio








2.6

In caso di alimentatori soggetti ad interferenze (comandi dei tiristori,
commutazione frequente di grandi carichi, generatori ad alta frequenza),
si raccomanda di collegare un trasformatore isolante oppure un filtro sulla rete elettrica.
Installare un interruttore universale vicino all’apparecchiatura per accendere e spegnere l’impianto.
Dispositivo di separazione
L'unità non è dotato di un interruttore di alimentazione. Installare un interruttore universale vicino all’apparecchiatura per accendere e spegnere l’impianto. La posizione ACCESO e SPENTO devono essere segnato
chiaramente!
In caso di più unità in un unico sistema, proteggere ciascuna unità separatamente dai corto-circuiti e dotarla di un sezionatore separato.
Dispositivi per le correnti residue
In connessione con la antideflagrante sonda per il prelievo di gas i è
quello di utilizzare il dispositivo in un sistema TN o TT con guasto dispositivo di protezione corrente con un valore di innesco fino a 300 mA.

Le fluttuazioni di tensione della rete elettrica sono ammesse solo
nell’ambito del campo di valori specificato nei dati tecnici. Se
l’apparecchiatura viene attivata in condizioni d’eccezione, occorre usare
dei regolatori di tensione. Il nostro Servizio post-vendita sarà lieto di fornirvi informazioni al riguardo.
In caso di irregolarità, prendere nota dei messaggi di errore visualizzati e
tentare di correggere l’errore facendo riferimento all’elenco del Capitolo
8. Qualora non fosse possibile eliminare l’errore, spegnere l’apparecchio
(prima la corrente principale, poi l’aria compressa).
Qualora si evidenzino segni di danneggiamento di qualsiasi componente
dell’apparecchiatura oppure il funzionamento sicuro dell’apparecchio
non risultasse più garantito per qualsiasi ragione, non attivare
l’impianto, oppure, se già attivo, disattivarlo immediatamente.
Avvisare il servizio post vendita locale.
Assicurarsi che l’apparecchio non possa essere riattivato fino a quando
non è stato posto rimedio al danno.
Contattare i nostri tecnici specializzati in caso di qualsiasi errore o difetto
durante il funzionamento oppure in caso di dubbio in merito al funzionamento corretto dell’impianto.

Protezione esplosioni
● Il funzionamento di questo apparecchio in zona 22 secondo EN 61241-10
è consentito solo in conformità con la validità di misure di protezione contro le esplosioni.
● Per questo, il dispositivo deve essere installato in una alloggiamento a
prova di esplosione tipo 4230-119 sui componenti a prova di esplosione
(Sonda per il prelievo di gas).
● Osservare l'installazione di alloggiamento a tutti i regolamenti nazionali
applicabili e le disposizioni del produttore.
● Seguire le istruzioni per l'installazione nella sezione 3.9.
● La porta del di alloggiamento deve sempre rimanere chiuso durante il
funzionamento!
● La porta del di alloggiamento non deve essere aperto in un'atmosfera
polverosa.
● Il soffietto di alloggiamento, tipo 4230-119, può proteggere contro i danni
meccanici.
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● Nella misurazione del gas, Incluso la polvere combustibile, classificati in
una polvere di esplosione atmosfera delle zone 20 e 21 secondo EN
61241-10, il pre-filtro, tipo SP2000-H/V20/6, numero di articolo 20S9128,
BARTEC BENKE codice articolo 319545 (vedi pagina 19) deve essere
installato in un punto adatto nella linea di alimentazione del gas campione. Il filtro ha una valutazione di filtro di 3 µm. La distribuzione granulometrica delle polveri deve essere controllato La distribuzione granulometrica delle polveri deve essere controllato e deve garantire che la proporzione di particelle di polvere più piccole a 3 µm possono portare al filtro
non depositi nel sistema di misura (camera di misura) e non polveri atmosfera esplosiva.

Clausola esonerativas

BARTEC BENKE GmbH ed i suoi agenti delegati si assumo la responsabili-tà solo in caso di azioni deliberate oppure negligenza
grossolana. In tali casi la responsabilità è limitata al valore dell’ordine
inoltrato alla BARTEC BEN-KE GmbH.
BARTEC BENKE non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi danno de-rivante dalla non osservanza delle norme di sicurezza oppure
dalla mancata conformità alle istruzioni ed alle condizioni di funzionamento. I danni secon-dari sono esclusi dalla responsabilità.
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3

Installazione
A seconda delle condizioni e dello scopo di utilizzo, HYGROPHIL ® H 4230
può essere installato sia come unità fissa (montaggio a parete) che come
unità mobile.
L’installazione deve essere interamente eseguita da un tecnico specializzato, in osservanza delle norme definite in DIN/VDE100 e delle norme locali in
merito al montaggio di installazioni classificate per un utilizzo fino a 1000
Volt.
Per l’installazione dell’apparecchio scegliere una superficie verticale, solida
e priva di vibrazioni. Il luogo dell’installazione dovrebbe inoltre essere facilmente accessibile per gli interventi di manutenzione e di pulizia e dovrebbe
essere illuminato.
In fase di installazione seguire possibilmente la seguente procedura:
1. Installare la parte meccanica
2. Collegare i sensori dove opportuno
3. Collegare le uscite
4. Montare la sonda per il prelievo di gas
5. Montare il filtro (se necessario)
6. Preparare il collegamento dell’aria compressa
7. Collegare alla rete elettrica
8. Riempire il serbatoio dell’acqua
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Montaggio a parete


Scegliere il luogo di installazione ed eseguire i quattro fori di montaggio
secondo le istruzioni fornite dalla figura.



Applicare quattro viti per fissare l’apparecchio alla parete.



Montare le due guide sul retro dell’apparecchio.

Ø 7,0

Ø 7,0

Retro

330

3.1

344

Ø 7,0

Ø 7,0

 Agganciare l’apparecchio alle quattro viti.

Accenno:
Assicurarsi che l’apparecchio sia allineato in verticale. Ciò è importante per
un corretto funzionamento!
Attenzione:
Fare attenzione alla capacità di carico del muro. A seconda della riserva
d’acqua, l’apparecchio può pesare fino a 23 kg!
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3.2

L’utilizzo mobile
Se non occorre che l’apparecchio rimanga in una posizione fissa, è possibile
fissarlo mediante il supporto a colonna, Modello 4220-35 (vedi paragrafo
1.5.2 Accessori).
 Posizionare l’apparecchio sul lato frontale.
 Svitare le due barre dal retro dell’apparecchio.
 Avvitare saldamente il sostegno di trasporto al pannello posteriore
dell’armadio utilizzando le quattro viti a testa esagonale M 5 x 12 fornite
insieme al sostegno di trasporto. Non utilizzare a tale scopo le viti a testa svasata delle barre di montaggio.
 Scegliere una superficie orizzontale, livellata e stabile, senza vibrazioni,
per il montaggio dell’apparecchio.
 Allineare l’apparecchio con l’aiuto di una bolla.
 Assicurarsi che l’apparecchio non possa cadere!

Attenzione:
L’apparecchio deve essere fissato saldamente anche per l’utilizzo come
uni-tà mobile. Non deve mai essere utilizzato senza essere debitamente
fissato. Potrebbe esservi altrimenti il pericolo di caduta!
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3.3

Collegamento elettrico

3.3.1

Assegnazione dei morsetti

PROFIBUS
+5V A B 0V

3.3.2

Rilevatore
acqua est.

+ IN –

T1esterna


Relè avverti- Relè

OUT 1 OUT 2 mento

errore

Riscaldamento

+–+–

Rete

L N PE L N PE

Collegamento alla rete elettrica














Il cablaggio deve essere effettuato esclusivamente da tecnici specializzati ed a conoscenza delle norme locali in merito all’installazione di apparecchiature elettriche classificate fino a 1000 Volt.
Controllare che la tensione della rete elettrica corrisponda a quanto indicato sulle targhette dell’apparecchiatura e della sonda per il prelievo di
gas.
Tutti i cavi utilizzati devono essere conformi a DIN/VDE o alle relative
normative nazionali.
Installare un interruttore universale vicino all’apparecchio per accendere
e spegnere l’impianto.
Far passare il cavo della rete elettrica attraverso il premistoppa (a prova
di attorcigliamento) sulla destra.
Collegare il cavo della rete elettrica ai morsetti 27 (L), 28 (N) e 29 (PE).
Non scollegare in alcun punto i conduttori di terra protettivi gialli/verdi
oppure quelli contrassegnati con “PE”.
Cablare tutti i componenti elettrici in un sistema complesso, inclusi i
conduttori di terra protettivi, mediante una connessione a stella. Evitare il
cablaggio sequenziale.
Non utilizzare in nessun caso i morsetti elettrici dell’apparecchio come
morsetti per altri carichi.
In caso di alimentatori soggetti ed interferenze, è buona norma collegare
un trasformatore isolante sul lato della linea ed anche un filtro per la rete
elettrica, se necessario.
In caso di più unità in un unico sistema, proteggere ciascuna unità separatamente dai cortocircuiti ed equipaggiarla con un sezionatore.
Al termine serrare i giunti filettati sui premistoppa. In questo modo si assicura che il grado di protezione venga rispettato e si controlla la sollecitazione.
Verificare che il conduttore protettivo di terra sia collegato correttamente.
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3.3.3

Sensori di temperatura




I sensori a resistenza PT 100 sono gli unici adatti (resistenza elettrica
100  a 0 °C).
Utilizzare un cavo schermato a 4 fili per il collegamento.
Collegare la protezione solo su un lato dei terminali, in modo da evitare
correnti di terra sull’unità di misurazione.

Accenno:
L’accuratezza specificata nei dati tecnici si ottiene solo con una connessione a 4 conduttori. A partire dal sensore, far scorrere con 2 fili ciascuna delle
due connessioni dei sensori fino alla connessione dei morsetti dell’unità.

Connessione a 2 conduttori

E’ possibile utilizzare anche una connessione a due conduttori . In tal caso i
due morsetti sulla destra ed i due morsetti sulla sinistra devono essere cortocircuitati al fine di creare un polo sulla morsettiera.
PT 100

8 9 10 11
Con la connessione a due conduttori si riduce l’accuratezza di misurazione,
in quanto la resistenza del conduttore di alimentazione non viene compensata automaticamente.

3.3.4

Uscite analogiche
Se si desidera utilizzare una oppure entrambe le uscite analogiche per i valori misurati, occorre seguire le seguenti istruzioni.
 Collegare la schermatura solo su un lato – ai morsetti nell’unità di misurazione oppure all’unità secondaria – in modo da evitare correnti di terra.
 Osservare la resistenza massima a circuito chiuso di 500 .

3.3.5

Contatto di avvertimento / ERRORE
Il contatto di avvertimento / ERRORE è chiuso durante il regolare funzionamento ed apre in caso di errore.
Il contatto di avvertimento / ERRORE può essere utilizzato per attività quali
la connessione di dispositivi di segnalazione esterni o dispositivi di comando.
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3.3.6

PROFIBUS



Inserire il cavo PROFIBUS attraverso i due premistoppa sulla sinistra.
Collegare il cavo PROFIBUS ai morsetti 2 (PROFIBUS A) e 3 (PROFIBUS B).

Jumper 1
Jumper 2

PROFIBUS A
PROFIBUS B

Schermatura

Attenzione:
Se l’unità è l’ultimo utente di PROFIBUS, i due jumper devono essere chiusi.

Jumper 1
Jumper 2
closed

open

open

Manuale d’uso HYGROPHIL® H 4230-10 Serie A BA 070102 12.06.2019

Installazione
41

3.4

Montaggio sonda per prelievo di
gas
Per la messa in esercizio di HYGROPHIL è importante che la sonda per il
prelievo di gas venga montata con precisione. Seguire le istruzioni.

Attenzione:
Prima di montare la sonda per il prelievo di gas, assicurarsi che sia prevista
la medesima tensione dell’apparecchio. Si tenga presente che la sonda
consuma 100 W al metro. Senza misurazioni addizionali, la lunghezza massima per la sonda è 12 m a 230 V e 6 m a 115 V!

3.4.1

Istruzioni per il montaggio
Se l’unità è stata installata e programmata correttamente non viene raccolta
alcuna acqua di condensa durante il regolare funzionamento. Tuttavia vi è
un rischio di acqua di condensa che si forma durante le pause di lavorazione
ed in caso di funzionamento irregolare (aria compressa o riscaldamento
spenti).
Occorre pertanto posizionare la sonda per il prelievo di gas in modo che
l’acqua di condensa non possa raccogliersi in un arco ribassato, formando
una “sacca d’acqua” che blocca il flusso d’aria.
Anche se l’aria compressa viene di nuovo attivata più avanti, non sarà sufficiente a rimuovere tale sacca d’acqua, rendendo necessario un intervento
manuale.
Il tubo dovrebbe essere posizionato obliquamente tra il punto di estrazione e
l’unità di misurazione oppure rivolto verso l’alto a formare un arco.
Eventuale acqua di condensa dovrebbe potere scorrere verso l’unità di misurazione oppure verso il punto di estrazione. Occorre verificare se l’acqua
di condensa può fluire indietro verso il punto di estrazione.
Se l’acqua di condensa corre dentro all’HYGROPHIL ® H 4230, potrebbero
risultare degli errori temporanei nei valori misurati. Questo deve essere tenuto presente in caso di collegamento di comandi a circuito chiuso. L’unità di
misurazione HYGROPHIL® H 4230 non viene danneggiata.

Attenzione:
Durante il montaggio, assicurarsi che il raggio di curvatura della sonda per il
prelievo di gas non sia inferiore al valore minimo di 160 mm.

Rmin 160 mm
1m

Osservare inoltre le istruzioni in merito al posizionamento della sonda per il
prelievo di gas. E’ fondamentale maneggiare la sonda correttamente, al fine
di mantenerla intatta il più a lungo possibile.
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sbagliato
Evitare sollecitazioni da piegamento
e schiacciatura
Usare sostegni curvati con un diametro appropriato.

Evitare di comprimere o tirare il tubo.
Usare dei gomiti nei punti di collegamento.

Evitare movimenti di torsione durante il montaggio.
Assicurarsi che gli assi del tubo siano paralleli e che il tubo non si attorcigli

Non tirare per separare i tubi arrotolati
Srotolare il tubo.

Se i tubi sono troppo corti potrebbero formarsi schiacciature nei punti di
connessione.
Fare in modo che sui finali delle
connessioni vi sia una parte diritta.
(circa 5 volte il diametro).
Evitare che il tubo sia appeso fuori
dai supporti.
Usare supporti appropriati.
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3.4.2

Sequenza di montaggio




Avvitare il dado di plastica zigrinato M 48 al dado di montaggio della
sonda per il prelievo di gas sull’unità (A/F 47).
Spingere facendo attenzione il raccordo della sonda per il prelievo di gas
nell’apertura della parte superiore dell’unità.
Avvitare bene la sonda per il prelievo di gas girando il dado zigrinato di
plastica (con il dado di montaggio della sonda per il prelievo di gas (A/F
47) in senso orario.


Accenno:
L’alimentazione del gas di misurazione deve essere totalmente a prova di
perdite su tutta la lunghezza. Anche le piccole perdite d’aria sono la causa
di errori di misurazione !

Attenzione:
la sonda per il prelievo di gas ha una lunghezza superiore ad 1 metro, il peso deve essere sostenuto da uno o più attacchi addizionali. Senza questi ultimi, l’apparecchio potrebbe ribaltarsi.
Seguire anche le istruzioni per l’installazione della sonda per il prelievo di
gas a pagina 3-8.

3.4.3

Collegamento elettrico



Passare il cavo di alimentazione della sonda per il prelievo di gas attraverso il secondo premistoppa (a prova di attorcigliamento) sulla destra.
Collegare il cavo di alimentazione della sonda per il prelievo di gas ai
morsetti 24 (L), 25 (N) e 26 (PE).
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3.5

Rimozione del montaggio / flange
del filtro

Accenno:


La temperatura delle flange deve essere ben al di sopra della temperatura massima del punto di rugiada

 Prestare attenzione alla tenuta in modo che l'aria falsa non influenzi il
valore misurato
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3.6

Collegamento dell’aria compressa
Per la messa in funzione di HYGROPHIL® H 4230 è necessario installare
una connessione ad aria compressa che fornisca al massimo 17.5 Nl/min ad
una pressione di 2...5 bar. La pressione richiesta dipende dalla pressione
negativa del sistema dal quale viene estratto il gas di misurazione.
Insieme a HYGROPHIL® H 4230 viene fornito come accessorio un’unità di
mantenimento dell’aria compressa contenente una valvola di riduzione per la
regolazione della pressione occorrente.
I due diagrammi seguenti illustrano le interdipendenze tra pressione negativa e pressione di accesso così come tra pressione di accesso e consumo
d’aria.
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3.6.1

Sequenza di montaggio


Collegare l’alimentazione di aria compressa al connettore di raccordo
dell’aria compressa sull’unità di misurazione.

Se la pressione disponibile è pari a 5 bar o oltre, l’unità di mantenimento
dell’aria compressa deve essere usata in ogni caso.
Anche se l’unità è prevista per essere montata a parete, può essere messa
in funzione anche quando si trova su un tavolo senza fissaggi di sicurezza.
Installare i componenti nell’ordine seguente a partire dalla fonte di aria compressa: valvola ad azionamento manuale – valvola di riduzione – HYGROPHIL H 4230. E’ consentito un massimo di 12 bar nella linea di alimentazione dell’aria compressa a monte della valvola di riduzione
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Il manicotto dell’aria compressa fornito con HYGROPHIL®
H4230 può essere anche collegato al connettore dell’aria
compressa per collegare un tubo per aria compressa da 9
mm.

3.6.2

Regolazione pressione dell’eiettore
Il gas da misurare viene estratto dal rispettivo sistema mediante l’eiettore e
viene pompato attraverso l’unità di misurazione. L’eiettore funziona ad aria
compressa.
La pressione di esercizio dell’aria compressa deve essere regolata a seconda della pressione nel punto di estrazione. Più è bassa la pressione nel sistema dell’utente, maggiore è la necessità di regolare la pressione.
La massima efficienza dell’eiettore si ottiene ad una pressione di 5 bar. La
pressione negativa nel sistema dell’utente confrontata alla pressione nella
stazione di misurazione non deve essere superiore a 250 hPa.
All’interno del tubo e del filtro si verificano delle resistenze al flusso che vengono ulteriormente intensificate dalla sporcizia. Per tale ragione, la massima
pressione negativa ammessa è pari a -200 hPa. In tal modo si ottiene maggiore flessibilità in termini di intervalli di manutenzione più lunghi.
La pressione dell’aria dovrebbe essere almeno 2 bar. Ciò assicura che vi
siano riserve a sufficienza nel caso in cui la resistenza al flusso venisse potenziata dalla presenza di sporcizia.
E’ ammessa una pressione in eccesso massima di 5 hPa nel punto di estrazione. Ciò può essere influenzato mediante una scelta oculata del punto di
estrazione (ad es. estrazione prima e non dopo un soffiante).
Nei casi di pressione in eccesso oppure negativa superiore a -200 hPa, è
possibile verificare se è ammissibile riportare l’uscita dell’apparecchio al sistema utente. In tal caso HYGROPHIL lavorerebbe in maniera neutrale in
termini di pressione. Richiedere ulteriori informazioni se necessario.
Se HYGROPHIL è stato installato correttamente, è possibile avviare
l’apparecchio come descritto al punto 4.1. Si prega di osservare i punti seguenti in merito alla regolazione della pressione di esercizio:
 Regolare inizialmente la pressione della valvola di riduzione dell’unità di
mantenimento dell’aria compressa su un minimo di 2 bar ed avviare la
misurazione.
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La valvola proporzionale regola la portata dell’aria al valore corretto in
base alla pressione nel sistema utente ed ai rapporti del flusso.
 Se il valore di 2 bar regolato per la pressione non è sufficiente per generare la portata di gas necessaria e compare il messaggio “FLOW TOO
LOW” (flusso troppo basso) aumentare la pressione fino ad un massimo
di 5 bar.
 Dopo circa un’ora dalla messa in esercizio del sistema, verificare di nuovo se vengono visualizzati errori ed effettuare le correzioni necessarie.
Osservare anche il grado di impostazione (tasto di funzione F3). Esso
deve essere compreso tra 50 e 70%, in modo che sia disponibile un
sufficiente intervallo di regolazione.
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3.7

Riempimento del serbatoio
dell’acqua
Per la messa in servizio di HYGROPHIL® H 4230, occorre versare nel serbatoio acqua demineralizzata (estratta con la procedura dello scambio di ioni)
oppure l’acqua di alimentazione del generatore di vapore. Non è necessario
che sia acqua distillata.
Per ogni litro d’acqua, aggiungere 5…10 ml di tensioattivo. La fornitura comprende 1 bottiglia da 1 litro di tensioattivo combinato ad un detergente. Il
compito del tensioattivo è di ridurre la tensione superficiale dell’acqua nella
cella di misura e di potenziare l’effetto autopulente. Riducendo la tensione
superficiale dell’acqua, si consente all’acqua di scorrere facilmente fuori dalla cella di misura. Oltre a ciò, il risultato di misurazione non è soggetto ad alcuna fluttuazione dovuta ad un innalzamento periodico del livello d’acqua,
come potrebbe succedere se la tensione non venisse ridotta.




Iniziare versando il tensioattivo nel serbatoio.
Riempire il serbatoio con 2 litri di acqua demineralizzata.
Posizionare un collettore di condensa per catturare l’acqua che potrebbe
essere miscelata ad impurità provenienti dal luogo di misurazione.

Accenno:
In caso di impurità particolari, un detergente diverso da quello fornito potrebbe essere più efficace. In tal caso chiedere alla BARTEC BENKE specificando il tipo di impurità.

Un serbatoio più grande per l’acqua è disponibile in qualità di accessorio opzionale. Contiene 11 litri ed è sufficiente per una durata di 3 settimane.
In determinate condizioni, un’alimentazione costante di acqua potrebbe essere un’ottima soluzione.
Per raccogliere l’acqua che
fuoriesce dalla parte inferiore
dell’unità durante l’esercizio è
possibile avvitare all’uscita il
raccordo in dotazione e collegare un tubo per l’acqua da
3/8”.
3/8“
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3.8

Rilevatore d’acqua esterno
E’ possibile installare un rilevatore d’acqua esterno per monitorare il livello
d’acqua nel serbatoio. Il rilevatore è disponibile come optional.

Cavo collegamento

Adattatore di
montaggio

Fori montaggio per il viti

3.8.1

Collegamento elettrico



Inserire il cavo del rilevatore d’acqua esterno nel terzo premistoppa a
partire da sinistra ed inserire nell’armadio dell’apparecchio.
Collegare il cavo del rilevatore d’acqua esterno ai morsetti 5, 6 e 7.
Morsetti 4230
Vecchio disegno

Cavo
Rilevatore acqua ext

Nuovo disegno

5
+
rosso

6
S
marrone

nero

+
marrone

Q
nero

blu
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3.8.2

Installazione



Fissare con due viti M3 ed i relativi dadi il sensore dell’acqua esterno,
unendo il lato interno della linguetta di fissaggio (lato frontale del supporto del contenitore) con il lato sensore, in direzione del contenitore.
Quindi riposizionare il serbatoio.

Rilevatore acqua esterno
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3.9

Montaggio con Alloggiamento
Type 4230-119
Attenzione:
 Alloggiamento viene utilizzato per l'uso del dispositivo in esplosione zona di protezione 22 secondo EN 61241-10 in un
range di temperatura
-20 ... + 50 ° C.
 Seguire le istruzioni di sicurezza del produttore della alloggiamento e il riscaldatore.
 Il alloggiamento non permesso utilizzato con polvere spessore
≥ 5 mm secondo EN 61241-0.
 La alloggiamento deve essere integro e pulito.
 Nel alloggiamento può nessun corpi estraneo.
 La alloggiamento deve essere montato in una posizione priva
di vibra-zioni in entrambi gli assi orizzontale.
 La parete su cui è montato alloggiamento deve essere completamente piatta, altrimenti vi è il rischio che la porta non
chiude ermeticamente!
 Il soffietto di alloggiamento può proteggere contro i danni meccanici.

parete piatta
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Dimensioni di montaggio

Sonda per il prelievo di gas

Riscaldamento gabinetto
Regolatore per il
aria compressa

Termostato
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La connessione per l'alimentazione di aria compressa e l'ugello di uscita del
gas del dispositivo di misura sono collegati alla corrispondente raccordo sul
lato inferiore dell'alloggiamento.

Riscaldamento gabinetto
Termostato

Ugello di uscita del gas
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3.9.1

L'installazione del sonda per il prelievo
di gas
● Guida il sonda per il prelievo di
gas tra l'interno dell'alloggiamento verso l'esterno.
Mettere la fascetta stringitubo
sul tubo.
Fascetta stringitubo

● Installare il sonda per il prelievo di gas al unità di misurazione conformità
con la sezione 3.4.2.
● Collegare il cavo di massa alla
carcassa.

● Sigillare il sonda per il prelievo di gas campione soffietto con la fascetta.
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Riscaldamento gabinetto
● Il riscaldamento gabinetto deve essere cablato separatamente
(Indipendentemente dello unità di misurazione)
(Terminali 3, 5, 6 sul regolatore di temperatura, secondo lo schema
elettrico).
Tensione di alimentazione: AC 230 V
Potenza di riscaldamento: 300 W

48 V
60 V
N

24 V
N

1

2

(L1*)
L

3

4

5

(L2*)
250 V 115 V
N
N

6

7

RF/Acc.
RF/Acc.

< ϑ
RF/Acc.

1

2

3

4

5

N N L1 PE PE

6

AC 115 V

24 V

AC 250 V

RF/Acc.

48/60 V

3.9.2

7

X1

AC 230 V
300 W
* USA/Canada

Schema di collegamento del riscaldatore gabinetto
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● Premistoppa deve soddisfare i requisiti della zona di protezione contro le
esplosioni.
● Osservare l'installazione per tutti i regolamenti nazionali applicabili.
● Impostare il termostato a 20 °C.

Attenzione Rischio di esplosione!
La porta del di alloggiamento deve sempre rimanere chiuso durante il funzionamento!
La porta del di alloggiamento non deve essere aperto in un'atmosfera polverosa.
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3.9.3

Sonda per il prelievo di gas con valvola
commutabile, modello 4230-112

Morsettiera Modello 4230-134
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4

Funzionamento

4.1

Avvio
Prima di avviare HYGROPHIL® H 4230, verificare di nuovo l’osservanza delle seguenti condizioni.
1. Alimentatore
– La tensione delle rete elettrica deve essere conforme al voltaggio di
HYGROPHIL® H 4230 e di tutti i suoi componenti (sonda per il prelievo di gas, filtro, accessori).
2. Sonda per il prelievo di gas
– Montaggio corretto
– Tutte le connessioni sicure
– Cavo dell’alimentatore collegato
3. Aria compressa
– Aria compressa ad almeno 2...5 bar
– Rubinetto di arresto dell’aria compressa inizialmente chiuso
4. Acqua
– Riserva d’acqua sufficiente
– Tensioattivo aggiunto
Dopo avere effettuato le verifiche di cui sopra, iniziare aprendo il rubinetto
dell’aria compressa. Di seguito azionare la tensione di alimentazione.
L’apparecchiatura non è dotata di un interruttore di corrente, ma si accende
attivando la tensione per il sistema in generale.

4.2

Messa in esercizio
Dopo avere azionato la tensione di esercizio, viene visualizzata la versione
di programma e l’apparecchiatura inizia con l’esecuzione di un’autodiagnosi. Parte quindi una fase preliminare in cui la cella di misura viene
riempita con acqua e la sonda per il prelievo di gas viene riscaldata.
Se si desidera verificare il corretto avviamento dell’apparecchio, aprire lo
sportello di destra.
Inizialmente tutti i LED si accendono e viene effettuato un test del display,
successivamente viene visualizzata la versione software attuale.
Tutte le uscite per i valori misurati sono a “0” fino a quando non si verificheranno le relative condizioni di misurazione.
Dopo la regolazione di tutte le condizioni specificate, vengono visualizzati i
valori misurati. Contemporaneamente le uscite per i valori di misurazione si
portano sui valori misurati.

4.3

Configurazione
A seconda delle condizioni di esercizio, occorrerà selezionare oppure modificare alcune impostazioni. Tutte le modifiche – ad eccezione della regolazione dell’aria compressa (vedi 3.6.2) – vengono effettuate mediante la programmazione.
La programmazione è descritta al Capitolo 5.
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Modifica dell’indirizzo slave

4.4

L’indirizzo slave di default è 100.
Se si desidera modificare l’indirizzo slave, premere il tasto F6 in modalità di
esercizio.

Baudrate
1.5 MBd

Viene visualizzato velocemente il baud rate (quando l’apparecchio viene
azionato mediante il bus).

act. Slaveaddress
is 100

A In seguito viene visualizzato brevemente l’indirizzo slave.

Change
Slaveaddr. ?

Viene quindi chiesto se si desidera modificare l’indirizzo slave.
0 o ENTER
 Nessuna modifica, ritorna alla visualizzazione del valore misurato
1
 Modifica l’indirizzo slave

1/0

new Slaveaddress
= 100

Se si è risposto premendo il tasto 1 , è possibile inserire ora il nuovo indirizzo slave.

new Slaveaddress
is 120

Confermare il dato premendo il tasto ENTER .
Il display visualizza brevemente il nuovo indirizzo slave prima di tornare ai
valori misurati.
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5

Programmazione
E’ possibile programmare e preparare all’uso HYGROPHIL 4230 all’interno
delle vostre particolari condizioni di funzionamento e di misurazione.
A pagina 63 trovate un riepilogo della struttura del menù in modalità di programmazione.

5.1

Note generali

5.1.1

Interazione
Durante la programmazione l’utente interagisce con lo strumento rispondendo a domande che propongono risposte alternative. In diversi menu la domanda è seguita dalla stringa di caratteri 1/0. 1 significa „sì“ e 0 significa
„no“.
Il tasto ENTER in questa fase significa non apportare alcuna modifica al menù e passare al menù successivo.
E’ possibile anche usare i tasti 1 e 0 per scegliere tra due opzioni.
L’opzione selezionata in quel momento viene posta in evidenza. Premendo il
tasto ENTER viene confermata tale opzione senza modifiche e compare il
menu successivo.
Quando viene richiesto di designare le variabili di misurazione (in fase di assegnazione del misurando o dell’operando all’uscita analogica), occorre
premere il tasto corrispondente alla variabile di misurazione.
Quando occorre inserire valori numerici (ad es. i limiti), è possibile farlo da
tastiera e confermare premendo il tasto ENTER . Il valore precedente viene
cancellato non appena viene premuto un tasto.
Se non si desidera modificare il valore impostato, confermare premendo il
tasto ENTER .
Gli inserimenti errati di numeri possono essere cancellati un carattere alla
volta premendo il tasto CLEAR .
Se il cursore è posizionato sul primo carattere di un campo di inserimento di
valori numerici (quando si apre il campo di inserimento), è possibile usare il
tasto CLEAR per cancellare tutto il dato inserito. L’intero inserimento viene
automaticamente cancellato non appena si preme un tasto per scrivere un
nuovo valore.
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5.1.2
Avvio modalità programmazione

Procedura di programmazione
Premere il tasto PROG per entrare in modalità di programmazione. Dopo
avere avviato la modalità di programmazione, tutte le funzioni dello strumento– inclusi i comandi per il riscaldamento ed il flusso d’aria - commutano in
modalità standby.

Password

Quando si passa in modalità di programmazione, occorre innanzitutto inserire una password. E’ possibile apportare delle modifiche al programma solo
dopo avere inserito la password corretta (che è 4230) ed avere confermato
con ENTER .

Selezione menù

Dopo avere inserito la password compare il primo menù principale che consente di assegnare un misurando ed un operando all’uscita analogica. Premere il tasto ENTER per entrare nel menù successivo senza apportare modifiche. In caso di sottomenù, premere 1 per aprirlo. Dopo avere modificato
oppure adottato dei valori, usare il tasto ENTER per passare all’opzione di
menù successiva.

Tasto CLEAR ]

All’interno delle maschere di inserimento dati, utilizzare il tasto CLEAR per
correggere i dati inseriti (vedi sopra).

Inserimento dati

Esci da programmazione

Quando si inseriscono dei valori, il sistema accetta solo dati plausibili, ovvero compresi all’interno di un determinato range. Non è possibile uscire dal
menù se il valore inserito è troppo alto oppure basso. Cancellare il dato inserito utilizzando il tasto CLEAR ed inserire un altro valore.
Passato l’ultimo menù (SET LIMITS), si esce automaticamente dalla modalità di programmazione. Dopo avere modificato i parametri desiderati, continuare a premere il tasto ENTER fino a quando l’apparecchio torna in modalità di esercizio.
Per tutto il tempo della programmazione l’apparecchio è rimasto in standby e
in seguito a ciò la temperatura potrebbe essersi abbassata al punto da portare alla visualizzazione di messaggi di errore al ritorno in modalità di esercizio. Il display si autocorreggerà dopo un breve periodo di tempo.
La tabella nella pagina successiva fornisce una visione d’insieme della struttura dei menù in modalità di programmazione.
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Modo operativo

PROG

PASSWORD
_*** ?
0
0

PRG-OUTPUT? 1/0
1

1

PRG-OUTPUT
ENABLE ? 1/0

0

1
PRG-OUTPUT
CHANNEL 1 ? 1/0
1

HOSE-PAR? 1/0

0

SET PUMP? 1/0
1

HEATING-PARAMET
xp=3

PUMP-CONTROL
PAUSE-TIME=30

0

EQUIP.CONF.? 1/0
1
EQUIPM.-CONFIG
T1 extern ? 1/0

0

SET-LIMITS ? 1/0
1
LIMIT-CONTROL
LIMIT TASK ? 1/0
1

HEATING-PARAMET
w=120

EQUIPM.-CONFIG
T internal ? 1/0

LIMIT-CONTROL
DT –> LIMIT

EQUIPM.-CONFIG
1 TIMEOUT ? 1/0

LIMIT-CONTROL
LOW-LIM = 0

0

PRG-OUTPUT CH1
DT –> OUTPUT

EQUIPM.-CONFIG
TIMEOUT [s] =1200

0
PRG-OUTPUT CH1
0-20/4-20mA 1/0

EQUIPM.-CONFIG
WATERSEN_EX? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
1 WATERSEN_IN ? 1/0
0

PRG-OUTPUT CH1
RANGEST=0

EQUIPM.-CONFIG
HOSE-HEATG. ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
SET FLOW ? 1/0
1

PRG-OUTPUT CH1
RANGEEND=100

EQUIPM.-CONFIG
DP = 500

PRG-OUTPUT
CHANNEL 2 ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
DRANGE+ - = 50

1

0

EQUIPM.-CONFIG
FLOW-CONTR. ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
SPN = 1013

EQUIPM.-CONFIG
1 SP-CORREC. ? 1/0
0

PRG-OUTPUT CH2
DT –> OUTPUT

EQUIPM.-CONFIG
TT 0°C= 10000

PRG-OUTPUT CH2
0-20/4-20mA 1/0

EQUIPM.-CONFIG
TT 80°C= 13089

PRG-OUTPUT CH2
RANGEST=0

EQUIPM.-CONFIG
HT 0°C= 10000

PRG-OUTPUT CH2
RANGEEND=100

EQUIPM.-CONFIG
HT 80°C= 13089
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5.2

Modifica parametri di programmazione
Questa sezione spiega l’esatta procedura di programmazione in tutti i menù.
L’ordine in cui vengono trattati i menu è lo stesso nel quale compaiono sul
display in modalità di programmazione dopo avere inserito la password.

5.2.1

Programmazione uscite analogiche
Le due uscite analogiche consentono di collegare gli strumenti di registrazione, i regolatori ed altre unità. E’ possibile assegnare alle uscite qualsiasi
variabile di misurazione.

PRG-OUTPUT

1/0

PRG-OUTPUT
ENABLE ? 1/0

PRG-OUTPUT
CHANNEL 1 ?

1/0

0 o ENTER



1



0



1
ENTER




Spegnimento OFF delle uscite analogiche (corrente in
uscita: 0 mA)
Accensione ON delle uscite analogiche
Nessuna modifica

0 o ENTER
1




Nessuna modifica, passa all’uscita analogica 2
Modifica la programmazione dell’uscita analogica 1

Non si effettuano modifiche, passa al menu successivo (parametri riscaldamento tubo)
Modifica la programmazione delle uscite analogiche

PRG-OUTPUT CH 1
DT –> OUTPUT

E’ possibile assegnare qualsiasi variabile di misurazione all’uscita analogica.
ENTER
 Nessuna modifica
Seleziona una variabile di misurazione: premere il tasto della variabile di misurazione: Messgrößentaste drücken, ENTER

PRG-OUTPUT CH 1
0-20/4-20 mA
1/0

E’ possibile selezionare la corrente in uscita tra due range di corrente.
ENTER
 keine Änderungen vornehmen
Seleziona corrente in uscita:
1
 Corrente in uscita: 0...20 mA
0
 Corrente in uscita: 4...20 mA
All’interno del range di misurazione globale è possibile definire un altro
range.
Esempio Il range globale per la misurazione della temperatura del punto di
rugiada è compreso tra 0…100 °C. Si può impostare il limite inferiore del range a 60 °C ed il limite superiore a 80 °C.
Se la corrente in uscita è stata impostata su 4...20 mA,
60 °C corrisponde a 4 mA e 80 °C corrisponde a 20 mA.

PRG-OUTPUT CH 1
RANGEST = 0

ENTER
 Nessuna modifica
Seleziona il limite inferiore per il range di misurazione: inserire il nuovo valore mediante tastiera ENTER
(-50...2000)

PRG-OUTPUT CH 1
RANGEEND = 100

ENTER
 Nessuna modifica
Seleziona il limite superiore per il range di misurazione: inserire il nuovo valore mediante tastiera ENTER
(RANGEST...2000)
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0 o ENTER

1/0

5.2.2



Nessuna modifica, passa al menù successivo
(parametri riscaldamento tubo)
1
 Modifica la programmazione dell’uscita analogica 2
L’uscita analogica 2 si programma allo stesso modo dell’uscita analogica 1.

Programmazione parametri
riscaldamento sonda








La temperatura ideale della sonda per il prelievo di gas dovrebbe essere
20-30 °C al di sopra del punto di rugiada.
Al momento della consegna di HYGROPHIL H 4230, la temperatura della sonda per il prelievo di gas è impostata su 120 °C.
Se non avete informazioni circa il range per l’umidità del gas da misurare, iniziare le misurazioni con il valore di default.
Osservare la temperatura del punto di rugiada durante le misurazioni.
Se le temperature misurate per il punto di rugiada sono comprese tra 60
e 90 °C, non occorre apportare modifiche alla temperatura della sonda
per il prelievo di gas.
Se la temperatura del punto di rugiada è regolarmente al di sopra di
90°C, la temperatura della sonda per il prelievo di gas deve essere aumentata a 130…140 °C.
Se la temperatura del punto di rugiada è al di sotto di 60 °C , la temperatura della sonda per il prelievo di gas deve essere ridotta, al fine di evitare la comparsa di errori sul display.

Il seguente diagramma serve per trovare la temperatura più idonea per la
sonda.

140

120

Temperatura sonda prelievo gas

PRG-OUTPUT
CHANNEL 2 ?

100

80

60

40

20

0

20

40

60

80
Temperatura punto di rugiada
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Esempio L’esempio illustrato riporta i seguenti valori per una temperatura del punto di
rugiada di 70 °C:
- Temperatura min sonda per il prelievo di gas = 87 °C
- Temperatura ideale sonda per il prelievo di gas = 100 °C
- Temperatura max sonda per il prelievo di gas = 120 °C

HOSE-PAR

1/0

0 o ENTER



1



Nessuna modifica, passa al menù successivo (comando pompa)
Modifica programmazione dei parametri per riscaldamento sonda

La temperatura della sonda per il prelievo di gas viene regolata all’interno
del range proporzionale a seconda dello scarto dal valore richiesto, in modo
che possa raggiungere tale valore rapidamente. Il range proporzionale è regolato di fabbrica su 3%.

HEATING-PARAMET
xp=3

ENTER



Nessuna modifica

Regola il range proporzionale: inserire il nuovo valore con tastiera ENTER
(0...100)
E’ possibile definire quale temperatura della sonda per il prelievo di gas si
vuole raggiungere e l’apparecchiatura automaticamente verificherà tale condizione. Se la temperatura attuale della sonda presenta uno scarto superiore
a  10 °C dalla temperatura richiesta, viene emesso un messaggio di errore.

HEATING-PARAMET
w = 120

5.2.3

ENTER



Nessuna modifica

Definisce la temperatura per la sonda per il prelievo di gas: inserire il nuovo
valore mediante tastiera, ENTER
(15...140)

Programmazione comando pompa
La portata della pompa dell’acqua deve essere regolata in modo da esservi
sempre acqua in eccesso che scorre fuori dalla cella di misura, al fine di garantire l’effetto autopulente del sensore di umidità. Si dovrebbe vedere
l’acqua che fuoriesce dal punto di collegamento dell’uscita.
La pompa lavora ad intervalli. La portata è modificata dalla lunghezza degli
intervalli.
Di fabbrica vengono regolati PAUSE-TIME è impostato su 30 intervalli..
Questo tempo è sufficiente per applicazioni standard. Se il gas è secco o se
c'è più sporco, è possibile aumentare la quantità di olio aumentando il PAUSE TIME.

SET PUMP ?

0 o ENTER



1



1/0

PUMP-CONTROL
PAUSE-TIME = 30

Nessuna modifica, passa al menù successivo (configurazione dell’apparecchiatura)
Modifica la programmazione del comando pompa

ENTER
 Nessuna modifica
Modifica il tempo di PAUSE-TIME: inserire il nuovo valore con la tastiera,
ENTER
(0...100; si raccomanda: 25...35)
Attenzione:
Modificare il PAUSE-TIME solo dopo aver consultato il produttore!
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5.2.4

EQUIP.CONF. ?

Programmazione
configurazione appareccio
1/0

5.2.4.1

0 o ENTER



1



Nessuna modifica, passa al menù successivo (monitoraggio limite)
Modifica la programmazione della configurazione

Sensori della temperatura
HYGROPHIL H 4230 è dotato di due circuiti per la misurazione della temperatura per i seguenti range :
T1esterna :
0...200 °C
Tinterna:
0...100 °C.
I circuiti di misurazione della temperatura sono previsti per la connessione
dei sensori PT100 e possono essere utilizzati come si preferisce.
T1esterno è un sensore di temperatura esterno. Per misurare le variabili di
umidità correlate alla temperatura (RH, h) occorre installare il sensore di
temperatura T1esterna nel punto in cui la variabile di umidità deve essere misurata.

EQUIPM.-CONFIG
T1 extern ? 1/0

ENTER
1
0





Nessuna modifica
Attiva sensore di temperatura T1esterno
Disattiva sensore di temperatura T1esterno

Il sensore di temperatura T1interno è installato permanentemente nell’armadio
e viene utilizzato per compensare la temperatura di umidità (HT).

EQUIPM.-CONFIG
T internal ? 1/0

ENTER
1
0





Nessuna modifica
Attiva sensore di temperatura T1interno
Disattiva sensore di temperatura T1interno

In modalità di funzionamento normale il sensore di temperatura interno
dovrebbe essere sempre acceso!

5.2.4.2

Spegnimento di sicurezza
E’ possibile programmare HYGROPHIL 4230 in modo che si disattivi dopo
un tempo predefinito in seguito al verificarsi di un errore (TIMEOUT).
E’ possibile riavviare l’apparecchio dopo un „TIMEOUT“ premendo il tasto
RESET oppure scollegando e ricollegando l’apparecchiatura alla rete elettrica.

Attenzione:
Se per ragioni di sicurezza l’apparecchio si disattiva automaticamente, occor-re ricercarne subito la causa. Qualora non fosse possibile correggere
velo-cemente l’errore, disattivare l’apparecchio e l’aria compressa.

EQUIPM.-CONFIG
TIMEOUT ? 1/0
EQUIPM.-CONFIG
TIMEOUT [s] = 1200

0 o ENTER



1



Nessuna modifica, passa al menù successivo (rilevatore d’acqua)
Modifica la programmazione del TIMEOUT

ENTER
 Nessuna modifica
Modifica il tempo per lo spegnimento automatico: inserire con la tastiera un
nuovo valore per i secondi, ENTER
(600...3599)
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5.2.4.3

Rilevatore dell’acqua
Se l’acqua scende al di sotto del livello del rilevatore d’acqua interno, viene
visualizzato il messaggio WATER-ERROR. La pompa viene quindi commutata in modalità di riempimento fino al raggiungimento del livello necessario.
Il messaggio viene visualizzato anche quando a rispondere è il rilevatore
d’acqua esterno.

EQUIPM.-CONFIG
WATERSEN_IN ? 1/0

ENTER
1
0





Nessuna modifica
Attiva rilevatore d’acqua interno
Disattiva rilevatore d’acqua interno

Lo scopo del rilevatore d’acqua esterno è di monitorare la riserva d’acqua
nel serbatoio. Disattivare il rilevatore d’acqua esterno se non è installato, altrimenti verrà visualizzato un messaggio di errore durante il funzionamento.

EQUIPM.-CONFIG
WATERSEN_EX ? 1/0

5.2.4.4

EQUIPM.-CONFIG
HOSE-HEATG. ? 1/0

ENTER
1
0





Nessuna modifica
Attiva rilevatore d’acqua esterno
Disattiva rilevatore d’acqua esterno

Riscaldamento sonda
Se le temperature del punto di rugiada sono sempre al di sotto della temperatura ambiente anche in inverno, e anche se la temperatura in entrata è
controllata dall’esterno, è possibile evitare l’uso del riscaldamento della sonda. In tal caso è necessario disattivare il regolatore integrato per il riscaldamento della sonda, altrimenti verranno emessi messaggi di errore e
l’impianto interrompe l’emissione dei valori misurati.
ENTER
 Nessuna modifica
1
 Attiva il regolatore per riscaldamento sonda
0
 Disattiva il regolatore per riscaldamento sonda
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5.2.4.5

EQUIPM.-CONFIG
FLOW-CONTR. ? 1/0

Controllo di flusso
Se la portata dell’aria è controllata da unità esterne disponibili nelle vicinanze del sistema, il comando integrato per l’aria compressa deve essere disattivato. In questo modo si evitano messaggi di errore in merito a tale comando.
L’operatore deve assicurare che venga mantenuta la portata corretta per il
gas.
ENTER
 Nessuna modifica
1
 Attiva comando aria compressa
0
 Disattiva comando aria compressa

In questo caso, la pressione differenziale di 500 Pa normale ad un valore
personalizzato può essere cambiato.
ENTER
 Nessuna modifica
1
 Modificare i parametri
0
 Non modificare i parametri

EQUIPM.-CONFIG
SET FLOW ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
DP = 500

Qui, inserire il valore desiderato della pressione differenziale
(400 - 500 Pa … 999 Pa).

Questo valore determina la deviazione massima e minima consentita del
valore effettivo di DP prima che venga generato un avviso.

EQUIPM.-CONFIG
DPRANGE+ - = 50
Esempio

DP = 500 Pa,
DPmax = 600 Pa,

DPRANGE = 100 Pa,
DPmin = 400 Pa
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5.2.4.6

Pressione di riferimento
In casi di funzionamento eccezionali, la pressione dell’aria nella camera di
misurazione potrebbe non coincidere con la pressione nel punto in cui il gas
di misurazione viene estratto. Questo accade ad esempio quando le sonde
per il prelievo di gas sono lunghe. Tali differenze di pressione sono la causa
di errori minori nel calcolo dei valori di umidità. Per le applicazioni in cui tali
errori sono da evitare, è possibile inserire la pressione come valore fisso nel
punto di misurazione.

EQUIPM.-CONFIG
SP-CORREC. ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
SPN = 1013

5.2.4.7

ENTER
1
0





Nessuna modifica
Inserisci ed utilizza una pressione di riferimento fissa
Non usare una pressione di riferimento fissa, passa al
menù successivo, (comparazione del sensore)

ENTER
 Nessuna modifica
Modifica la pressione di riferimento: inserire con la testiera un nuovo valore
in hPa, ENTER
(500...1500)

Calibratura del sensore
Dopo avere installato oppure sostituito i sensori di temperatura, occorre inserire i dati per la rispettiva calibratura, riportati sul sensore medesimo.

EQUIPM.-CONFIG
TT 0°C = 10000

ENTER
 Nessuna modifica
Modifica il valore della resistenza per TT a 0 °C: inserire con la tastiera il
nuovo valore in centinaia , ENTER
Esempio TT a 0 °C = 100  inserire: 10000

EQUIPM.-CONFIG
TT 80°C = 13089

ENTER
 Nessuna modifica
Modifica il valore della resistenza per TT a 80°C: inserire con la tastiera il
nuovo valore in centinaia , ENTER

EQUIPM.-CONFIG
HT 0°C = 10000

ENTER
 Nessuna modifica
Modifica il valore della resistenza per HT a 0 °C: inserire con la tastiera il
nuovo valore in centinaia , ENTER

EQUIPM.-CONFIG
HT 80°C = 13089

ENTER
 Nessuna modifica
Modifica il valore della resistenza per HT a 80 °C: inserire con la tastiera il
nuovo valore in centinaia , ENTER
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5.2.5

Monitoraggio dei limiti
Per i valori misurati oppure i valori matematici è possibile definire dei limiti
all’interno delle rispettive scale. Se il valore eccede oppure scende al di sotto di un limite definito, viene attivato il relè di avvertimento e si accende il
LED di ERRORE.
0 o ENTER



1



LIMIT-CONTROL
LIMIT TASK ? 1/0

0



1
ENTER




LIMIT-CONTROL
DT –> LIMIT

ENTER



LIMIT-CONTROL
LOW-LIM = 0

ENTER
 Nessuna modifica
Definisce limite inferiore: inserire con la tastiera un nuovo valore, ENTER

LIMIT-CONTROL
UPP-LIM = 100

ENTER
 Nessuna modifica
Definisce limite superiore: inserire con la tastiera un nuovo valore, ENTER

SET LIMITS ? 1/0

Nessuna modifica, esci dalla modalità di programmazione
Modifica la programmazione dei limiti

Disattiva il monitoraggio dei limiti, esci dalla modalità
di programmazione
Attiva il monitoraggio dei limiti
Nessuna modifica
Conferma misurando oppure operando per la definizione del limite

Dopo avere terminato la programmazione dei limiti per il monitoraggio, si
esce anche dalla modalità di programmazione e l’apparecchiatura torna in
modalità di funzionamento.
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6

Manutenzione

6.1

Note generali
HYGROPHIL® 4230 è praticamente esente da manutenzione. L’unica manutenzione necessaria durante l’esercizio consiste nel riempimento del serbatoio dell’acqua e nell’aggiunta del tensioattivo.
A seconda delle condizioni di utilizzo, potrebbe essere necessario pulire periodicamente la camera di misurazione ed i filtri installati.
Il separatore dell’acqua sulla valvola di riduzione esterna dovrebbe essere
controllato occasionalmente. Se necessario, vuotarlo e pulire il filtro.
In rari casi in cui si verificano particolari tipi di sporco, è anche necessario
ispezionare la sonda per il prelievo di gas e pulirla regolarmente.
Occorre prestare particolare attenzione all’intero sistema di alimentazione
dell’aria e verificare che non presenti alcuna perdita. Nella camera di misurazione la pressione è sempre negativa. Le perdite inducono perdite di aria.
Accenno:
Anche piccole quantità di perdite di aria falsificano seriamente il risultato di
misurazione. Occorre pertanto assicurarsi che il sistema di alimentazione
d’aria sia completamente privo di perdite.

Attenzione:
Controllare periodicamente che non vi siano perdite, usura o danni nei tubi,
nelle condotte e nelle connessioni. Riparare qualsiasi componente ne presenti la necessità.

6.2

Verifica delle uscite analogiche
E’ possibile misurare le uscite analogiche con un milliamperometro di precisione. Entrare in modalità di verifica (premendo il tasto F7 ). In questa modalità è possibile inserire un valore per la corrente di ciascuna uscita analogica. Il valore inserito è da misurare nell’uscita corrispondente.
Il seguente diagramma riporta la struttura della modalità di verifica.

F7

TEST-OUTPUT
CHANNEL 1 ? 1/0
1

0

TEST-OUTPUT
CHANNEL 2 ? 1/0

0

TEST-OUTPUT
–> ENTER

1

TEST-OUTPUT CH1
OUT [mA] = 0

ENTER

TEST-OUTPUT CH2
OUT [mA] = 0

ENTER
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6.3

Camera di misurazione

6.3.1

Intervallo di pulizia
L’intervallo di tempo per la pulizia della camera di misurazione dipende essenzialmente dalle condizioni di utilizzo.
In casi estremi, il tipo e la quantità di sporcizia nell’aria da misurare potrebbe
rendere necessaria una pulizia ogni tre giorni.
Se viene visualizzata una portata del flusso d’aria troppo bassa, occorre non
solo verificare l’alimentazione di aria compressa e pulire il filtro ma anche
verificare la camera di misurazione e pulire dove necessario.
Indipendentemente dal tipo di sporcizia, si dovrebbe eseguire una manutenzione accurata una volta all’anno. Oltre alla verifica di tubi e sigilli, si dovrebbero includere la verifica e la pulizia della camera di misurazione.

6.3.2

Tipi di sporco
La camera di misurazione potrebbe essere contaminata in particolare dai
seguenti tipi di sporco:
 Olio e grasso
A causa dell’elevata temperatura dell’aria da misurare, tali sostanze sono
spesso presenti allo stato gassoso e pertanto possono passare attraverso il
filtro. Nella camera di misurazione che è più fredda, formano della condensa
e dopo un certo periodo di tempo, formano uno strato che potrebbe ostruire i
dotti d’aria. Questa condizione può essere considerevolmente ritardata aggiungendo correttamente il tensioattivo, ma non è possibile evitare
l’evaporazione nella cella di misura; la superficie dell’acqua rimane libera da
grasso ed olio grazie all’effetto autopulente.
 Catrame
Il catrame è una forma problematica di contaminazione in quanto il sistema
autopulente in questo caso non è sufficiente e occorre pulire
l’apparecchiatura con solventi idonei.
 Polvere
La polvere che non viene sciolta in acqua, si deposita sul fondo della cella di
misura. La cella di misura si riempie, e dopo poco tempo, la corretta temperatura di umidità non può più essere generata.
Le sostanze idrosolubili ed i gas che formano dei composti con l’acqua (come l’anidride solforosa) non interrompono l’evaporazione. Gli errori di misurazione rimangono all’interno del range di accuratezza garantito.

Al fine di ispezionare e pulire la camera di misurazione e sostituire tubi, sigilli
o sensori è necessario smontare e smantellare la camera di misurazione.
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6.3.3

Disassemblaggio camera misurazione



Assicurarsi che l’apparecchio sia spento.
Rimuovere la sonda per il prelievo di gas (staccare il dado ed estrarre la
sonda con cautela verso l’alto).

Per smontare la camera di misurazione occorre asportare tutti i fili ed i tubi
che vanno alla camera di misurazione. Per evitare di confondere fili e tubi
durante l’assemblaggio, è utile annotarne le posizioni oppure etichettarli.


Togliere con cautela i tre tubi di pressione dal pannello laterale
dell’armadio. . Sono contrassegnati con 1 , 2 e 3 dietro e davanti.



Staccare i cavi del sensore della temperatura a secco, il sensore della
temperatura a umido ed il rilevatore dell’acqua (staccare il dado zigrinato
ed il connettore ad innesto).
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Staccare il tubo dell’acqua (premendo il fermo bianco verso l’alto e contemporaneamente tirando verso il basso il tubo).



Staccare il tubo dell’aria compressa (spingendo il fermo blu e
contemporaneamente tirando fuori il tubo).

Premere il fermo del
tubo aria compressa,
tirare fuori il tubo

Premere il fermo del tubo
acqua verso l’alto, tirare
il tubo verso il basso

Per facilitare la pressione dei fermi, si può usare l’attrezzo fornito per facilitare il distacco del tubo (incluso negli accessori).


Svitare e togliere l’attacco dell’uscita (vite zigrinata).

Manuale d’uso HYGROPHIL® H 4230-10 Serie A BA 070102 12.06.2019

Manutenzione
76


Per estrarre la presa dell’eiettore, tirare verso il basso e contemporaneamente ruotare.



Staccare i tre dadi di montaggio M 5 /A/F 14 superiori.

Manuale d’uso HYGROPHIL® H 4230-10 Serie A BA 070102 12.06.2019

Manutenzione
77


Tirare verso il basso e con cautela la camera di misurazione ed estrarla
dall’armadio.
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6.3.4

Smontaggio camera di misurazione


Estrarre i due componenti a T dalla sede della camera di misurazione
insieme al rilevatore dell’acqua.



Staccare i tre dadi nella parte inferiore (M 5 / A/F 14).
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Tirare verso il basso per estrarre le due parti della sezione inferiore
della camera di misurazione.



Posizionare la camera di misurazione sui tre pioli filettati inferiori e premere verso il basso la sezione centrale della camera di misurazione.
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Premere verso il basso la cella di misura ed estrarla dal centro della sezione della camera di misurazione. Non premere sul tulipano ma premere delicatamente vicino al tulipano con l'aiuto di smontaggio per le camere di misurazione.

L'aiuto di smontaggio
Ordine 248146

IMPORTANTE:
Fare molta attenzione quando si rimuove la cella di misurazione per evitare
danni.

6.3.5

Sostituzione sensore di temperatura
a umido


Staccare il dado zigrinato dal supporto del sensore ed estrarre il sensore con cautela.




Inserire il nuovo sensore e serrare il dado zigrinato.
Dopo avere riassemblato la camera di misurazione, collegare il connettore del sensore nell’armadio e serrare il dado zigrinato.
Per la calibratura del sensore (vedi paragrafo 5.2.4.7).
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6.3.6

Sostituzione sensore di temperatura
a secco
E’ possibile sostituire il sensore a secco senza smontare la camera di misurazione.
 Staccare il dado zigrinato del connettore e rimuovere il connettore ad innesto.
 Staccare il dado zigrinato dal supporto del sensore ed estrarre il sensore
con cautela.





Inserire il nuovo sensore e stringere il dado zigrinato sul supporto del
sensore.
Collegare il connettore del sensore e serrare il dado zigrinato.
Per la calibratura del sensore (vedi paragrafo 5.2.4.7).
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6.3.7

Pulizia della camera di misurazione
Flangia superiore
La flangia superiore della camera di misurazione, rimasta nell’armadio, può
essere pulita utilizzando un panno liscio. Passarlo attraverso l’apertura.
Sezione superiore della camera di misurazione
Estrarre il sensore della temperatura a secco (staccare il dado zigrinato
bianco ed estrarre con cautela il sensore). Ora è possibile pulire la condotta
verticale dell’aria usando un pulitore per tubi o attrezzi simili.

Attenzione:
Durante la pulizia della condotta dell’aria, fare attenzione a non danneggiare o allargare il foro. Non utilizzare utensili appuntiti!
Rimuovere i tubi della pressione e pulire i fori dei raccordi ed i fori laterali e
verticali utilizzati per la misurazione della pressione. Anche in questo caso
utilizzare un attrezzo di pulizia specifico.

Sezione centrale della camera di misurazione e cella di misura
L’interno della camera di misurazione spesso contiene sporcizia grassa. La
cella di misura potrebbe contenere fanghiglia.
Nella maggior parte dei casi tale sporcizia può essere asportata mediante
una soluzione a base di sapone oppure un detergente casalingo. Gli agenti
per la pulizia del vetro, come quelli utilizzati nei laboratori chimici, sono altrettanto adatti.
Se la sporcizia è difficile da asportare, occorre usare un solvente appropriato
a seconda del tipo di sporcizia (ad esempio benzina per i depositi di sostanze quali il catrame).
I materiali utilizzati nella camera di misurazione sono altamente resistenti alla corrosione ad ai solventi, pertanto è possibile utilizzare anche detergenti
per la pulizia profonda. In caso di dubbio, consultare il servizio post vendita
della propria zona.
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Pulire la sezione centrale della camera di misurazione preferibilmente con
un panno morbido ed il fondo della camera con una spazzola ed un detergente.
Attenzione:
Prestare attenzione con la cella di misura. L’anello di ceramica è fragile e
può spezzarsi facilmente.

Sezione inferiore della camera di misurazione con eiettore
Non smontare l’eiettore in quanto è stato regolato di fabbrica al fine di ottimizzarne l’efficienza.
Quando si rileva un aumentato consumo di aria compressa o se compare il
messaggio „FLOW TOO LOW” (FLUSSO TROPPO BASSO) anche se
l’alimentazione di aria compressa è sufficiente e la pressione della stazione
di lavoro è pari a ≤ -200 hPa, significa che l’eiettore non sta lavorando correttamente.
 Pulire la parte inferiore
dell’eiettore, inserendo dal
basso lo scovolino per la
pulizia.
 L’uscita dell’eiettore può essere anch’essa pulita con
degli scovolini legati insieme.

Se le anomalie dovessero persistere nonostante l’intervento di pulizia, è
possibile che all’interno dell’eiettore vi siano dei depositi di sporcizia che
ostacolano la portata del gas. Occorre aprire l’eiettore per poterli eliminare.
 Allentare le tre viti di fissaggio ed
estrarre
la
parte
inferiore
dell’eiettore.
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 Rimuovere i depositi di sporcizia su
entrambi i lati dell’eiettore. Utilizzare panni oppure spazzole e detergenti appositi.

Attenzione:
Per la pulizia dell’eiettore non utilizzare oggetti appuntiti che potrebbero
graffiare il materiale e rendere l’eiettore inutilizzabile.
Se ciò non bastasse a correggere l’errore, significa che l’eiettore è difettoso
ed occorre sostituirlo. Si prega di contattare servizio post vendita di zona.
Canali d’uscita e collegamento dell’entrata

Estrarre I due canali di uscita dalla sezione inferiore della camera di misura. Se si utilizza la camera di misura Tipo 4230-115 o 4230-116 è
possibile estrarre anche le connessioni di ingresso acqua.
Attenzione:
Non estrarre il raccordo di ingresso acqua dalla camera di misura Tipo
4230-107!

Non estrarre da camera di
misura Tipo 4230-107!



Pulire l’interno dei canali di uscita ed il connettore di entrata con uno
strumento di pulizia idoneo.
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6.3.8

Cella di misura
Modello 4230-115/ 116

Componenti della camera di misurazione
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Assemblaggio camera di misurazione
Dopo avere sostituito o pulito i componenti, la camera di misurazione viene
di nuovo assemblata ripercorrendo in senso inverso i punti per lo smontaggio.
Durante l’assemblaggio seguire le seguenti istruzioni:
 La camera di misurazione può essere assemblata solo se i componenti
sono nelle posizioni corrette.
 Quando si inserisce la cella di misura nella sezione centrale della camera di misurazione, assicurarsi che il piolo della cella di misura scatti in
posizione nella relativa fessura.







Verificare tutti i tubi di silicone prima del riassemblaggio. Se non sono
più elastici e stabili, devono essere sostituiti. I tubi sostitutivi si trovano
tra gli accessori. Per ordinarne altri, è possibile inoltrare un ordine per un
tubo sostitutivo da acquistare al metro (vedi elenco dei ricambi).
Assicurarsi che i tubi di misurazione dell’aria compressa siano collegati
correttamente. Non piegare o torcere i tubi.
Assicurarsi che tutti gli O-ring siano inseriti correttamente nella relativa
sede e che non si spostino durante l’assemblaggio.
Assicurarsi che il sostegno del rilevatore d’acqua sia posizionato nelle
due sedi dell’armadio.

Manuale d’uso HYGROPHIL® H 4230-10 Serie A BA 070102 12.06.2019

Manutenzione
87





6.4

Riposizionare la camera di misurazione assemblata nell’armadio e serrare i dadi di montaggio superiori.
Inserire l’uscita dell’eiettore attraverso l’armadio partendo dal basso e
spingerla nella sezione inferiore della camera di misurazione.
Avvitare la connessione dell’uscita (vite zigrinata) e contemporaneamente premere l’uscita dell’eiettore nella sezione inferiore della camera di
misurazione.
Ripristinare tutte le connessioni di tubi e cavi.

Rilevatore dell’acqua interno
Se il rilevatore dell’acqua interno non risponde più, effettuare una calibratura.
Smontare il rilevatore d’acqua.
 Staccare il connettore ad innesto (staccando il dado zigrinato e togliendo
il connettore)
 Allentare il dado di fissaggio (A/F 17) e svitare il rilevatore d’acqua dal
supporto.









Riempire a metà con acqua un tubo di plastica.
Tenere il sensore del rilevatore nella parte vuota del tubo. Il LED del rilevatore d’acqua deve rimanere spento.
Successivamente tenere il sensore nella parte di tubo riempita con acqua. Ora il LED si accende.
Se necessario usare il piccolo cacciavite in dotazione per avvitare la vite
e regolare la sensibilità (sul retro del rilevatore d’acqua) in senso orario
fino a quando il LED nella parte riempita con acqua si accende.
Se il LED nella parte riempita con acqua si accende, girare la vite di regolazione della sensibilità lentamente in senso antiorario fino a quando il
LED si spegne. Quindi girare la vite di regolazione di nuovo in senso
orario fino a quando il LED si accende. Infine girare la vite di regolazione
della sensibilità ancora in avanti di mezzo giro in senso orario.
Dopo il riassemblaggio, verificare che il rilevatore d’acqua funzioni correttamente facendo fuoriuscire l’acqua dalla cella di misura – il LED dovrebbe rimanere spento. Quando l’unità è accesa, il LED dovrebbe accendersi non appena si ripristina il livello corretto.
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Quando si usa un rilevatore d’acqua nuovo, calibrarlo in questo modo prima
dell’assemblaggio.
Sensore

LED

Più sensibilità

6.5

Regolaz. sensibilità

Pompa dell’acqua
L’acqua viene pompata dal serbatoio alla cella di misura mediante una pompa peristaltica
La pompa può essere sostituita facilmente quando necessario.
 Staccare le due
connessioni
(premere il fermo
blu ed estrarre il
tubo con il raccordo).
 Schiacciare i due
Schiacciare i
fermi sul corpo
due fermi
della pompa ed
estrarre la pompa
dalla sua sede.
 Rimuovere i due
tubi dai raccordi.
 Inserire la pompa
nuova eseguendo
la procedura in
Raccordi
senso inverso.
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6.6

Sonda per il prelievo di gas
La sonda per il prelievo di gas in genere non richiede manutenzione. La
sonda interna è in HYPALON, un materiale al quale difficilmente lo sporco si
aggrappa.
In caso di funzionamento irregolare del sistema, ad esempio se si verifica un
flusso d’aria mentre il sistema di misurazione è disattivato, potrebbe accumularsi della sporcizia nella sonda. Tale fenomeno si verifica sotto forma di
condensa la quale attrae polvere e si deposita sulla sonda fredda. Lo strato
di sporco può bloccare il gas all’interno della sonda.
La sonda può essere risciacquata con acqua o altri solventi. Si può utilizzare
qualsiasi solvente non corrosivo.
Durante la pulizia la sonda può brevemente essere sottoposta a temperature
fino a 200 °C e pressioni fino a 50 bar.
La sonda per il prelievo di gas dovrebbe essere pulita in modo meccanico
solo se tutti gli altri sistemi non sono stati efficaci. In questo caso occorre
prestare la massima attenzione a non danneggiare la sonda interna in HYPALON.

6.7

Valvola di riduzione
L’unica manutenzione richiesta per la valvola di riduzione consiste nello
svuotamento e nella pulizia del separatore di acqua ed olio ed occasionalmente nella pulizia del filtro.

6.7.1

Svuotamento del separatore di condensa
Azionare il rubinetto di scarico per svuotare il separatore di condensa.
Raccogliere il materiale di condensa in un recipiente, onde evitare di sporcare i propri indumenti e l’ambiente circostante.
Prestare attenzione all’indicazione di livello di riempimento massimo del separatore di condensa.
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6.7.2

Pulizia del filtro
Attenzione:
Depressurizzare la conduttura prima di tirare via il separatore di condensa!

● Ruotare a sinistra il separatore di condensa

In tal caso lavare accuratamente il separatore di condensa. Nel caso in cui sulla parete interna si sia depositata una patina,
pulire il separatore di condensa con una
spazzola e un detergente neutro.

● Ruotare a sinistra l’attacco del filtro

● Tirare poi il filtro verso il basso.
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● Pulire il filtro.

Attenzione:
Per la pulizia utilizzare solo acqua, non utilizzare alcool o prodotti chimici
aggressivi!

Se si constata che il filtro è notevolmente sporco o danneggiato, utilizzare un
nuovo filtro.
● Utilizzare il filtro pulito o un nuovo filtro.
● Applicare l’attacco del filtro e fissarlo ruotandolo a destra.
● Inserire il separatore di condensa nell’alloggiamento, ruotandolo nuovamente a destra
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6.8

Sostituzione dei fusibili
I due fusibili sono situati nell’armadio dell’elettronica (sportello a destra).


Premere il portafusibile con un cacciavite e girarlo leggermente in senso
antiorario.

Fusibile 2 : Riscaldamento
T 6A (ritardato)
S.-Nr. U 236082
Fusibile 1 : Alim. princip.
MT 2A (semiritardato)
S.-Nr. U 236012




Estrarre il portafusibile e sostituire il fusibile.
Inserire il portafusibile con il nuovo fusibile e serrare di nuovo girando in
senso orario.
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6.9

Sostituzione della scheda
Display-/ Profibus







Scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica prima di eseguire gli interventi sull’elettronica.
Attenersi alle misure di sicurezza del Capitolo 2.
Staccare i due connettori ed allentare le quattro viti di fissaggio.

Estrarre la scheda ed inserire la scheda sostitutiva.
Fissare la scheda con le quattro viti e collegare di nuovo i due connettori.

Atención:
Quando si sostituisce la scheda display/Profibus di tipo 4230-401 (impiegata nelle apparecchiature con un nr. A fino a 1001 0456 compreso) con una
scheda display/Profibus di tipo 4230-122 è necessario sostituire anche la
lamiera di copertura precedente con una lamiera di copertura di tipo 4230121!
Nelle apparecchiature a partire da nr. A 10010457 è già compresa la lamiera di copertura con pellicola frontale di tipo 4230-121.
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6.10

Sostituzione della scheda
elettronica


Per sostituire la scheda elettronica, occorre prima smontare la scheda
Display/Profibus. Seguire le istruzioni del paragrafo 6.9.

Per evitare errori in fase di rimontaggio, si raccomanda di segnare su un foglio di carta oppure di evidenziare le posizioni di tutti i collegamenti.




Allentare tutte le connessioni dei cavi e dei connettori.
Estrarre con cautela i tre tubi dell’aria compressa.
Allentare le sette viti di fissaggio.
Attenzione! Non allentare la vite di plastica nera in basso a destra, in
quanto assicura il fissaggio dei componenti sul retro della scheda.

PT 100 internal
PT 100 TT
PT 100 HT
Sensore dell’acqua

Pompa dell’acqua
Valvola proporzionale

Non allentare!




Togliere la scheda ed inserire la scheda sostitutiva.
Fissare la scheda con le sette viti e ripristinare i collegamenti dei cavi.

Manuale d’uso HYGROPHIL® H 4230-10 Serie A BA 070102 12.06.2019

Manutenzione
95


Re-inserire i tubi dell’aria compressa nelle apposite sedi come indicato
in figura.



Montare la scheda Display/Profibus seguendo le istruzioni del paragrafo
6.9.
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6.11

Sostituzione della
valvola proporzionale








Scollegare la scheda Display- /Profibus e la scheda elettronica (vedi paragrafo 6.9 e 6.10).
Separare i due tubi blu dalla valvola proporzionale: premere il fermo del
raccordo e contemporaneamente tirare fuori il tubo.
Allentare le due viti a testa esagonale ed estrarre la valvola.
Inserire la nuova valvola proporzionale e fissarla con le due viti.
Inserire i due tubi nelle relative sedi.
Montare la scheda Display- /Profibus e la scheda elettronica.
Collegare la valvola proporzionale con il suo connettore alla scheda elettronica. (vedi pag. 94).
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6.12

Controllo del punto di riferimento e
del punto zero (EN15267-3)
Le misurazioni di raffronto per il punto di riferimento e il punto zero
dell’apparecchiatura sono da condurre con adeguati igrometri nelle seguenti
zone:
Punto zero:
Punto di riferimento:

2,0 … 3,0 VOL%
30 … 36 VOL%

Le misurazioni del punto zero sono da condurre nella zona attorno a 2
VOL%, poiché qui possono essere ottenuti esiti migliori nella definizione de
diagramma caratteristico dell’apparecchiatura. L’apparecchiatura di misurazione rileva il punto di rugiada DT e calcola sulla base di esso la quota volumetrica H2O VOL%. L’errore relativo aumenta in caso di valori di misurazione vicini a 0 VOL% in considerazione del procedimento di misurazione e
di calcolo.
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7

Messaggi di errore e avvertimento
Durante il funzionamento, HYGROPHIL® H visualizza dei messaggi sul display ed il LED di ERRORE si accende ogni volta che si verifica un errore e
ogni volta che i valori di esercizio eccedono oppure sono al di sotto dei valori
richiesti. Inoltre sia il relè di errore che il relè di avvertimento sono attivati.
La tabella seguente elenca tutti i messaggi che possono essere emessi durante il funzionamento, descrive le possibili cause e fornisce raccomandazioni per la rettifica degli errori. Gli errori che riguardano direttamente le misurazioni vengono segnalati con l’attivazione del relè di ERRORE. I valori
nelle uscite analogiche vengono “congelati”.
In caso di errore che non potete correggere personalmente, contattare il
servizio post vendita della vostra zona.

Messaggio
BASIS
NO
SWER

Relè
AN-

Causa
Errore interno apparecchio

Rimedio
Contattare il servizio post vendita

(Base non risponde)

SYSTEM O.K.
STANDBY !!
TIMEOUT

Apparecchio pronto al funzionamento
Relè di avver- Apparecchio in stand-by
timento
Relè di errore Si è verificato un errore che
è durato più a lungo del
tempo di TIMEOUT programmato
Relè di errore Il rilevatore acqua interno
riporta un errore.
Il livello nella camera di misurazione è troppo basso.

WATER-ERROR !!
(errore acqua!!)

FLOW TOO LOW !!
(portata troppo bassa!!)

Relè di avver- Il rilevatore acqua esterno
timento
riporta un errore.
Il livello nel serbatoio
dell’acqua ha raggiunto il livello minimo.
Relè di avver- La portata d’aria è troppo
timento
bassa (P<450 Pa).
La valvola proporzionale
apre.

 Determinare errore (messaggio visualizzato)
 Ricercare la causa
 Ripristinare misurazione (riavvio)
 Verificare riserva d’acqua e riempire se
necessario
 Verificare il livello dell’acqua nel tubo
montante, se necessario eliminare le bolle d’aria battendo leggermente con una
mano
 Verificare i flessibili
 Verificare l’usura della cassetta della
pompa, sostituire se necessario
 Verificare la pompa dell’acqua
 Verificare e regolare il sensore dell’acqua
(vedi paragrafo 6.4)
 Rabboccare con acqua
 Se vi è acqua a sufficienza, verificare e
tarare il sensore dell’acqua (vedi paragrafo 3.8)
Attendere la fine della procedura di controllo
Se il range di controllo è insufficiente, compare il messaggio FLOW MIN !! (flusso min)
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Messaggio
FLOW MIN !!

Relè
Relè di errore

(flusso min!!)

OPEN ERROR !!

Causa
Anche se la valvola proporzionale è completamente
aperta, viene pompata troppo poca aria nella camera di
misurazione.

Relè di avver- Valvola proporzionale è
timento
completamente aperta

FLOW TOO HIGH !! Relè di avver- La portata dell’aria è troppo
(flusso troppo alto!!)
timento
elevata (P>550 Pa).
La valvola proporzionale
chiude.
FLOW MAX !!

Relè di errore

(flusso max !!)

CLOSE ERROR !!
TT TOO LOW !!
(TT troppo bassa !!)

TT TOO HIGH !!
(TT troppo alta !!)

OUTRANGE T1
!!
(T1 fuori range !!)

Anche se la valvola proporzionale è completamente
chiusa, viene pompata troppa aria attraverso la camera
di misurazione.

Rimedio
All’avvio:
 Aumentare la pressione di accesso sulla
valvola di riduzione (fino ad un massimo
di 5 bar)
 Verificare la pressione negativa nel punto
di estrazione; il funzionamento non è possibile con pressione a vuoto di < -250 hPa
Durante la misurazione:
 Verificare l’alimentazione di aria compressa
 Pulire il filtro
 Verificare se la tubatura di aspirazione è
bloccata
 Verificare la camera di misurazione e pulire se necessario
 Verificare i collegamenti dei tubi
 Verificare l’eiettore; l’aria deve uscire liberamente dall’eiettore
 In caso di condotta di scarico, verificare
che sia pulita
 Controllare la pressione di alimentazione
 Controllare la pressione del punto di prelievo
Attendere la fine della procedura di controllo.
Se il range di controllo è insufficiente, compare il messaggio FLOW MAX !! (flusso max !!)
All’avvio:
 La pressione nel punto di estrazione è
troppo elevata; il funzionamento non è
possibile senza misure speciali
 Selezionare un altro punto di estrazione,
ad es. cambiare i soffianti dal lato pressione al lato aspirazione
 Adottare misure idonee, tenendo conto
del rischio di sporcizia nel punto di strozzamento
Durante la misurazione:
 Pulire l’ugello venturi
 Verificare i tubi di collegamento
 Fare controllare da un tecnico il rivelatore
di pressione
● Controllare la pressione del punto di prelievo
 Attendere il ripristino delle normali condizioni di esercizio

Relè di avver- Valvola proporzionale è
timento
completamente chiusa
Relè di errore La temperatura della sonda
per il prelievo di gas è temporaneamente troppo bassa
Relè di errore La temperatura della sonda  Attendere il ripristino delle normali condiper il prelievo di gas è temzioni di esercizio
poraneamente troppo alta
ext Relè di avver- La temperatura esterna mi-  Verificare condizioni ambientali.
timento
surata T1esterna è al di sotto
 Verificare che non vi siano cortocircuiti o
di 0°C oppure al di sopra di
interruzioni sul sensore e sul suo colle200 °C“.
gamento.
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Messaggio
OUTRANGE T int !!
(T int fuori range !!)

Messaggio
OUTRANGE SP !!
(SP fuori range !!)

OUTRANGE HT !!
(HT fuori range !!)

Relè
Causa
Relè di avver- La temperatura interna mitimento
surata T1interna è al di sotto di
0°C oppure al di sopra di
100 °C“.
Relè
Causa
Relè di avver- Il rilevatore di pressione per
timento
la camera di misurazione
non fornisce valori plausibili
(<500 hPa o > 1500 hPa)

Relè di avver- HT è inferiore a 0 C o supetimento
riore a 150 °C

OUTRANGE DT !!
(DT fuori range !!)

UNDERRANGE A1 Relè di avver(A2)
timento
(A2) A1 sotto al range

OVERRANGE A1
(A2)

Relè di avvertimento

(A2) A1 sopra al range

Nessun errore dello strumento!
Il punto di rugiada è inferiore
a -25 C o superiore a 100 °C
Nessun errore dello strumento! Avvisa quando il misurando è troppo basso.
Il valore per l’uscita analogica A1 (A2) è inferiore al limite inferiore del range di misurazione
Nessun errore dello strumento! Avvisa che il misurando è troppo elevato.
Il valore per l’uscita analogica A1 (A2) è superiore al limite superiore del range di
misurazione
Nessun errore dello strumento!
Il misurando è inferiore al
limite inferiore programmato
Nessun errore dello strumento!
Il misurando è superiore al
limite superiore programmato.

Rimedio
 Verificare che non vi siano cortocircuiti o
interruzioni sul sensore e sul suo collegamento
Rimedio
 Leggere il valore per SP (tasto SP ) e paragonarlo al barometro esterno
 Se l’aria compressa è disattivata, la pressione dovrebbe essere regolata secondo
la pressione barometrica prevalente
 Prendere nota del risultato e consultare il
servizio post vendita.
 Verificare che non vi siano cortocircuiti o
interruzioni sul sensore HT e sul suo collegamento
 Se il sensore è difettoso  sostituirlo

 Verificare le condizioni in posizione di prelievo.
 Verificare la programmazione (menù
PRG.-OUTPUT)

 Verificare le condizioni in posizione di prelievo.
 Verificare la programmazione (menù
PRG.-OUTPUT)

 Verificare le condizioni in posizione di prelievo.
 Verificare la programmazione (menu SET
LIMITS)
HIGH
LIMIT- Relè di avverAvviso di mancato raggiungimento di un vaERROR
timento
lore limite
(errore limite superiore)
 Verificare le condizioni in posizione di prelievo.
 Verificare la programmazione (menu SET
LIMITS)
OUT OF RANGE
Relè di errore Il valori calcolati con TT ed  Attendere il ripristino delle condizioni di
(fuori range)
HT non sono reali.
esercizio dopo l’avvio.
Tutti i valori calcolati sono a  Verificare i sensori TT e HT.
„0“.
 Verificare la pressione in camera di misurazione (SP)
HOSE ERROR !!
Relè di errore Errore della sonda per il pre-  Il tubo del gas di misurazione non è allac(errore sonda !!)
lievo di gas
ciato oppure non lo è correttamente
 Verificare collegamento riscaldamento
sonda
 Verificare difettosità riscaldamento sonda
 Consultare il servizio post vendita
 Verificare fusibili
LOW LIMIT-ERROR Relè di avver(errore limite inferiore)
timento
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Nel caso in cui un valore di misurazione oppure un valore aritmetico siano
superiori oppure inferiori al valore definito nel menu SET LIMITS (imposta
limiti), viene attivato il relè di avvertimento e si accende il LED „Errore“. I misurandi della corrente sono presenti nell’uscita analogica. Nei casi seguenti
vengono mantenuti („congelati”) i valori misurati per ultimi nelle uscite analogiche:
1. per tutti i messaggi di ERRORE, quando il relè di Errore è attivato
2. in modalità standby.
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8

PROFIBUS
Hygrophil H 4230 è dotato di un’interfaccia PROFIBUS DP certificata. Tutti i
dati dell’apparecchiatura specifici per il campo bus sono elencati nel file
GSD „BARx077D.gsd“. Il file viene fornito insieme all’apparecchio su
un’unità di memoria. Il modulo specificato di I/O consente all’utente di richiedere i data via handshake.

8.1

Framework
Il framework per la maggiorparte corrisponde alle seguenti linee guida:

Byte 0
Byte 1
Codice comando/ Riservato
codice stato

Byte 2/3
Indirizzo dati
High/low

Byte 4/5
Offset
High/low

Byte 6
Lunghezza
dato

Byte 7
Riservato

Byte 8...15
Dati utente

Byte 0, codice comando / codice operazione
Viene mostrato il codice comando per le interrogazioni ed il codice di stato
per le risposte dall’unità di misurazione.
Input:

0x01
0x02

Scrittura
Lettura

Output: In caso di risposte da parte di Hygrophil, le informazioni aggiuntive
dell’apparecchiatura vengono trasmesse in codice stato:
Bit 7: 1 = L’interrogazione Master era un accesso di lettura
Bit 6: 1 = L’interrogazione Master era un accesso di scrittura
Bit 5: Riservato
Bit 4: 1 = Errore Hardware
(informare il servizio clienti)
Bit 3: Riservato
Bit 2: Riservato
Bit 1: 1 = Apparecchiatura in modalità standby
Bit 0: 1 = Si è verificato un errore di login – verificare il dato!

Byte 1, riservato
Byte 2/3, indirizzo dati high/low
Input:

L’indirizzo dati del valore desiderato è nella descrizione dei canali
(vedi 8.3)
(ad es. il punto di rugiada corrisponde a 0x20 esad.  inserire: byte 2: 0x00, byte3: 0x20).

Output: Quando il dato è inserito, l’indirizzo dati desiderato per
l’interrogazione viene inserito qui.
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Byte 4/5, offset high/low
Input:

Il valore offset di una variabile viene preso dalla descrizione dei
canali dell’apparecchiatura (8.3).
Esempio: un’operazione di lettura all’indirizzo dati 0x0020 con un
offset di 0x0000 fornirebbe il punto di rugiada, mentre un offset di
0x0004 indirizzerebbe il valore misurato per l’umidità relativa (vedi
descrizione canali).

Output: Viene reso l’offset per la variabile richiesta.

Byte 6, lunghezza dati
Input:

Questo byte determina il numero di elementi di dati in lettura o
scrittura (max. 8).

Lunghezza dei singoli tipi di dati:
Float
 4 byte
Char
 1 byte
Integer  2 byte (short int)
Long
 4 byte
Esempio: Per leggere il punto di rugiada, occore richiedere 4 byte.
Output: Il numero di elementi di dati utente in lettura o scrittura è codificato
in questo byte.

Byte 7, riservato
Byte 8-15, dati utente
Input:

In un processo di scrittura, i dati da scrivere devono essere inseriti
qui. In genere non più di 4 byte.

Output: Il processo di lettura fornisce qui i dati utente richiesti.
Esempio: Il punto di rugiada è stato sottoposto con gli altri dati in formato
IEEE 754.

8.2

Modalità Standby
Quando non viene utilizzato, l’apparecchio può essere commutato in questa
modalità. Durante il processo, la pressione DP prestabilita è fissata a 100 Pa
ed i dati della pompa sono ridotti di un fattore di 10. Il riscaldamento rimane
acceso.
Attivazione standby:
Scrivi 0x50 (1 byte) all’indirizzo 0x0A (offset 0)
Disattivazione standby:
Scrivi 0x05 (1 byte) al medesimo indirizzo.
Questa modalità viene visualizzata anche nel codice di stato (bit 1) e può
essere attivata oppure disattivata anche mediante tastiera (tasto F5 ).

Attenzione:
Mentre l’impianto è in modalità standby, i dati misurati devono essere rifiuta-ti!
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8.3

Descrizione dei canali

8.3.1

Canale di servizio

DaAdr (esad.)
$03
$0A
$0B

Identificatore
Reset
Status field
Modalità Standby

Tipo memoria
RAM lettura/scrittura
RAM lettura
RAM lettura/scrittura

Read-out
Esad.
bin. o esad.
Esad.

Formato
Char
Long
Char

DaAdr $03: Reset
Formato: char
Scrivendo 0xFF si inizia un reset di tutta l’apparecchiatura (inclusa
l’interfaccia PROFIBUS)

DaAdr $0A: Status field
Formato: long
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit

0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:

DT low
DT high
TT low
TT high
DP low (flusso troppo basso)
DP high (flusso troppo elevato)
HT low
HT high
Errore apertura (valvola proporzionale non può aprire oltre)
Errore chiusura (valvola proporzionale non può chiudere oltre)
Errore in rilevatore acqua esterno
Errore in rilevatore acqua interno
Errore sonda
Errore timeout
Riservato
Apparecchio in modalità standby
Flusso min
Flusso max
T1esterna fuori range
Tinterna fuori range
SP oltrepassata
Riservato
Riservato
Fuori range
Uscita analogica 1 sotto range
Uscita analogica 1 sopra range
Uscita analogica 2 sotto range
Uscita analogica 2 sopra range
ERRORE LIMITE INFERIORE
ERRORE LIMITE SUPERIORE

DaAdr $0B: Standby Mode
Formato: char
L’apparecchiatura commuta in modalità standby mediante 0x50.
Ritorno a funzionamento normale mediante 0x05.
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8.3.2
DaAdr (esad)
$10
$16
$17
$19

Canale del valore misurato

Identificatore
Valori misurati
Preset SP
Preset T1esterna
Attiva T1esterna

Tipo memoria
RAM lettura/scrittura
EEPROM lettura/scrittura
EEPROM lettura/scrittura
EEPROM lettura/scrittura

Read-out
dec
dec
dec
Esadec.

Formato
Float [0]
Float
Float
Char

DaAdr $10: Measured value (Valore misurato)
Formato: Array [1...6] of Float
Ordine dei valori misurati:
Designazione
Temperaturaa secco
Temperatura a umido (compensata)
Pressione stazione lavoro
Pressione differenziale
Temperatura esterna
Temperatura interna

Identificatore

Offset

Unità

TT
HT comp

0
4

°C
°C

SP
DP
T1esterna
Tinterna

8
12
16
20

hPa
Pa
°C
°C

Range misurazione
0...150 °C
0...100 °C
0...1500 hPa
0...3000 Pa
0...200 °C
0...100 °C

DaAdr $16: Preset SP
Formato: Array [1...6] of Float
Prima di scrivere questa variabile occorre passare in modalità standby.
Valore presettato per la pressione della stazione di lavoro; serve come base
per il calcolo dell’umidità se è attivato il preset nel canale $29.
(Default: 1013 hPa)

DaAdr $17: Preset T1esterna
Formato: Array [1...6] of Float
Prima di scrivere questa variabile occorre passare in modalità standby.
Valore presettato per la temperatura esterna; serve come base per il calcolo
di RHesterna se è attivato il preset nel canale $28.
(Default: 25 °C)

DaAdr $19: Activate T1esterna (Attivare T1esterna)
Formato: Char
Prima di scrivere queste variabili occorre passare in modalità standby.
0x80 = T1esterna è determinata, e RH esterna contemporaneamente
0x00 = T1esterna non è determinata
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8.3.3
DaAdr (esadec)
$20
$28
$29

Canale dei valori aritmetici

Identificatore
Valori aritmetici
Usare valore presettato T1esterna
Usare valore presettato SP

Tipo di memoria
RAM lettura
EEPROM lettura/scrittura
EEPROM lettura/scrittura

Read-out
dec
Esadec
esadec

Formato
Float[9]
Char
Char

DaAdr $20: Arithmetic value (Valore aritmetico)
Formato: Array [1...9] of Float
Tutti i valori aritmetici nel seguente ordine:
Designazione
Identificatore
Punto di rugiada
DT
Umidità relativa
RH
Pressione parziale vapore acqueo
VP
Mixing ratio
MH
Umidità specifica
SH
Entalpia
H
Deficit di saturazione
DVP
Umidità relativa dovuta a T1esterna
RHesxterna
Contenuto volumetrico di acqua in %
Vol%

Offset
0
4
8
12
16
20
24
28
32

Unità
°C
%
hPa
g/kg
g/kg
kJ/kg
hPa
%
%

Range misurazione
0...100 °C
0...100%
1500 hPa
1000000 g/kg
1000 g/kg
1000000 kJ/kg
5000 hPa
0...100%
0...100%

DaAdr $28: Use preset T1external value
(Usare valore presettato T1esterna)
Formato: Char
Prima di scrivere questa variabile occorre passare in modalità standby.
0x80 =
0x00 =

Al posto di un valore misurato per T1esterna, il valore specificato per
DaAdr$17 preset T1esterna verrà incluso nel calcolo.
Preset T1esterna disattivato (default)

DaAdr $29: Use preset SP value (Usare valore presettato SP)
Formato: Char
Prima di scrivere queste variabili occorre passare in modalità standby.
0x80 =
0x00 =

Al posto di un valore misurato per SP, il valore specificato per
DaAdr$16 preset SP verrà incluso nel calcolo
Preset SP disattivato (default)
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8.3.4
DaAdr (esad)
$31
$36
$39
$3B
$3C

Canale di uscita
Identificatore
OutputControlStatus
Setpoint@
OutputChConfig
Fullscale
Zeropoint

Tipo memoria
RAM lettura
RAM lettura
EEPROM lettura/scrittura
EEPROM lettura/scrittura
EEPROM lettura/scrittura

Read-out
esadec
dec
esadec
dec
dec

Formato
Char[3]
Float[3]
Record[3]
Float[3]
Float[3]

DaAdr $31: OutputControlStatus
Formato: Array [1...3] of Char
7
Value OK

6
SignalHigh

5
SignalLow

4
Libero

3
Libero

2
Libero

1
Libero

0
Libero

Value OK:

1 = Il valore dell’uscita analogica è nei limiti specificati
0 = Il valore dell’uscita analogica è fuori dal range valido

SignalHigh:

1=
0=
1=
0=

SignalLow:

AnalogOut > 100%
AnalogOut  100 %
AnalogOut < 0%
AnalogOut  0 %

I messaggi SignalHigh...LevelLow possono essere attivati e disattivati mediante i bit di attivazione corrispondenti (DaAdr $39).

DaAdr $36: Setpoint@
Formato: Array [1...2] of Float
Il valore assegnato all’uscita analogica (dimensioni secondo $10 o $20).
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DaAdr $39: OutputChConfig*
Formato: Array [1...2] of Record
EnableBits:
FunctionBits:
SetpointNo:
ErrorState:
End;

Output1
Char (*Offset = 0*)
Char (*Offset = 1*)
Char (*Offset = 2*)
Char (*Offset = 3*)

Output2
Char (*Offset = 4*)
Char (*Offset = 5*)
Char (*Offset = 6*)
Char (*Offset = 7*)

Prima di scrivere questa variabile occorre entrare in modalità standby.
EnableBits:
Impostazioni per controlli vari e rilevazione degli errori, etc.
7
Libero
0
Default

6
HighAlarm
1

5
LowAlarm
1

4
Libero
0

3
Libero
0

2
Libero
0

1
Libero
0

0
Libero
0

Funzioni:
$00 = Disabilita uscita
$10 = Uscita corrente 0...100%: 4-20 mA
$20 = Uscita corrente 0...100%: 20-4 mA
$30 = Uscita corrente 0...100%: 0-20 mA
$40 = Uscita corrente 0...100%: 20-0 mA
Default = $10
SetpointNo:
Indice di selezione della variabile di uscita 0...15, basato su tabella in DaAdr
$10 ed in seguito con tabella di DaAdr $20
Ad es. SetpointNo = 2 => SP compare all’uscita analogica
Default Setpoint[1] = 6(DT), Setpoint[2] = 7 (RH), Setpoint[3] = 8 (VP);
ErrorState:
Comportamento delle uscite analogiche quando si verificano errori
dell’apparecchio:
7
Libero
0
Default

6
Libero
0

5
OutEnd+1
0

4
OutStart-1
0

3
Libero
0

2
Libero
0

1
OutEnd
0

OutStart:

1 = 0mA at 0...20mA, 4mA at 4...20mA,
20 mA at 20...4mA or 20...0mA

OutEnd:

1 = 20mA at 0...20mA or 4...20mA,
4 mA at 20...4mA, 0mA at 20...0mA

OutStart-1:

1 = 0mA at 0...20mA, 3mA at 4...20mA,
21 mA at 20...4mA or 20...0mA

OutEnd+1:

1 = 21mA at 0...20mA or 4...20mA,
3 mA at 20...4mA, 0mA at 20...0mA
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DaAdr $3B: Fullscale
Formato: Array [1...2] of Float
Prima di scrivere questa variabile occorre entrare in modalità standby.
Valore richiesto che corrisponde al 100% in uscita.
Default:
Setpoint [x]
1
2

Designazione/unità
DT/°C
HT/°C

Valore
100
100

DaAdr $3C: Zeropoint
Formato: Array [1...2] of Float
Prima di scrivere questa variabile occorre entrare in modalità standby.
Valore richiesto che corrisponde a 0% in uscita.
Default:
Zeropoint [x]
1
2

8.3.5
DaAdr (esad.)
$40
$41
$42
$46
$47
$48

Designazione/unità
DT/°C
HT/°C

Valore
0
0

Parametri del canale 1

Identificatore
Heating_w
Heating_xp
HeatingControlStatus
ErrorTime
HT without comp
T2 correct config

Tipo memoria
EERPOM lettura/scrittura
EERPOM lettura/scrittura
RAM lettura/scrittura
EEPROM lettura/scrittura
RAM lettura
EEPROM lettura/scrittura

Read-out
dec
dec
----dec
dec
dec

Formato
Float
Float
Record
Integer
Float
Char

DaAdr $40: Heating_w (riscaldamento)
Formato: Float
Prima di scrivere questa variabile occorre entrare in modalità standby.
Valore richiesto w per il controllo del riscaldamento sonda
(valore attuale =TT).
Default = 120°C

Manuale d’uso HYGROPHIL® H 4230-10 Serie A BA 070102 12.06.2019

PROFIBUS
110

DaAdr $41: Heating_xp (riscaldamento)
Formato: Float
Prima di scrivere questa variabile occorre entrare in modalità standby.
Range proporzionale xp in %.
Default = 3%

DaAdr $42: HeatingContolStatus
Formato: Record
Statuschar: Char;
dummy;
Char;
ON time;
Integer;
OFF time;
Integer;
End;
Statuschar:
7
ON

6
5
Errortimeout Bit di controllo
per comando
ON:

4
HoseError

3
Libero

2
D limit

1
PID active

0
I limit

1 = Il controllo è acceso e funzionante
0 = Controllo off

Errortimeout: 1 = Scaduto periodo di tolleranza errore
0 = L’apparecchio funziona regolarmente
Control bit for control (funzione per il riscaldamento)
1 = Il riscaldamento attualmente è attivato
0 = Il riscaldamento attualmente non è attivato
HoseError:

1 = Errore (cortocircuito, interruzione) del riscaldamento sonda
0 = Riscaldamento sonda OK

D-limit:

1 = Limite componente D oltrepassato
0 = Componente D OK

PID-active:

1 = Controllo PID attivo, ad es. range xp raggiunto
0 = Controllo P

I-limit:

1 = Limite componente I oltrepassato
0 = Componente I OK

ON time:

Tempo in ms durante il quale il riscaldamento è attivato.

OFF time.

Tempo in ms durante il quale il riscaldamento è disattivato.
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DaAdr $46: ErrorTime
Formato: Integer
Prima di scrivere questa variabile occorre entrare in modalità standby.
Tempo di spegnimento (0...3599) dopo il verificarsi di un errore che impedisce la regolare misurazione.
Default = 1200s

DaAdr $47: HT without comp
Formato: Float
HT con o senza compensazione.
Valore HT misurato in °C, range di misurazione: 0...100 °C.

DaAdr $48: T2 correct config
Formato: Char
Prima di scrivere questa variabile occorre entrare in modalità standby.
0x00 = Nessuna correzione di HT basata sulla misurazione di T2
0x80 = HT viene corretta sulla base di T2 (temperatura interna) (default)
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8.3.6
DaAdr (esad)
$50
$54
$55
$57
$58
$53
$5a
$5b

Parametri del canale 2
Identificatore
PropValveControlStatus
PumpControlStatus
PumpConfig
EquipmentControlStatus
EquipmentConfig
Limit Task Config.
Limit LOW
Limit HIGH

Tipo memoria
RAM lettura/scrittura
RAM lettura/scrittura
EEPROM lettura/scrittura
RAM lettura/scrittura
EEPROM lettura/scrittura
EEPROM lettura/scrittura
EEPROM lettura/scrittura
EEPROM lettura/scrittura

Read-out
esadec
esadec
esadec
esadec
esadec
esadec
dec
dec

Formato
Record
Char
Char
Char
Char
Char [2]
Float
Float

DaAdr $50: PropValveControlStatus
Formato: Record
Statuschar: Char;
ControlStatusChar: Char;
ON time;
Integer;
OFF time;
Integer;
End;
StatusChar:
7
ON

6
OpenError

5
CloseError

4
Libero

3
Libero

2
Libero

1
Libero

0
Libero

ON:

1 = Il controllo è acceso e funzionante
0 = Controllo off

OpenError:

1 = Portata troppo bassa, la valvola non può aprire oltre
0 = Valvola in funzionamento > massimo

CloseError

1 = Portata troppo alta, la valvola non può chiudere oltre
0 = Valvola in funzionamento > minimo

ControlStatusChar:
Usato per controllare la valvola all’interno dell’unità, soprattutto per spegnere
la valvola temporaneamente quando si verificano errori. Oltrepassa PropValveConfig fino al reset.
Controllo
7
ON

6
FullOpen

5
FullClose

4
Libero

Stato
3
ON

2
FullOpen

1
FullClose

0
Libero

ON:

1 = Il controllo è acceso e funzionante
0 = Controllo off

FullOpen:

1 =La valvola è completamente aperta (Control) o aperta (Status)
0 = Non „FullOpen“

ON time:

Tempo in µs durante il quale la valvola è attivata.

OFF time.

Tempo in µs durante il quale la valvola non è attivata.
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DaAdr $54: PumpControlStatus
Formato: Char
7
ON

6
Pump on/off

5
FillMode
Control

4
3
NormalMode SM-Error
Control

ON:

2
Libero

1
FillMode
Status

0
NormalMode

1 = La pompa è accesa e funzionante
0 = La pompa non è attiva

Pump on/off:
1 = Attualmente la pompa è attiva
0 = Attualmente la pompa non è attiva
FillMode Control:
1 = La pompa è attivata in modalità di riempimento
0 = No modalità di riempimento
SMError:

1 = Errore in motore passo-passo
0 = Nessun errore in motore passo-passo

FillMode:

1 = La pompa sta funzionando in modalità di riempimento
0 = No modalità di riempimento

NomalMode: 1 = La pompa sta funzionando alla velocità specificata in
PumpConfig
0 = Nessun funzionamento normale

DaAdr $55: PumpConfig
Formato: Char
Prima di scrivere questa variabile occorre entrare in modalità standby.
Specifica della velocità della pompa: default 25 -35

DaAdr $57: EquipmentControlStatus
Formato: Char
7
Libero

6
Libero

5
4
ExternWater Libero
Error

3
Libero

2
Libero

1
InternWater
Error

0
Libero

ExternWater: 1 = Il sensore di livello esterno riporta „no water“
InternWater Error:
1 = Il sensore di livello interno riporta „no water“

Se le entrate corrispondenti in EquipmentChConfig (DaAdr $4C) non sono
state rilasciate, i bit di stato vengono lasciati a '0'.
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DaAdr $58: EquipmentChConfig
Formato: Char
Prima di scrivere questa variabile occorre entrare in modalità standby.
7
Libero

6
Libero

0
Default

0

5
4
External
Libero
water
detector
0
0

3
Libero

2
Libero

1
0
Internal wa- Libero
ter detector

0

0

1

0

Attiva il monitoraggio del livello d’acqua corrispondente.

DaAdr $53: Limit Task Config
Formato: Char [2]
Char [1] : 0x00 = Monitoraggio limite non attivo
0x01 = Monitoraggio limite attivo
Char [2] : Valore da adottare per il misurando.
0
1
2
3
4
5
6
7

TT
HT
SP
DP
T1esterna
Tinterna
DT
RH

8
9
10
11
12
13
14

VP
MH
SH
H
DVP
RHesterna
Vol%

DaAdr $5a: Limit LOW
Formato: Float
Prima di scrivere questa variabile occorre entrare in modalità standby.
Valore inferiore per monitoraggio del limite „LOW LIMIT“.
(Default: 0)

DaAdr $5b: Limit HIGH
Formato: Float
Prima di scrivere questa variabile occorre entrare in modalità standby.
Valore superiore per monitoraggio del limite „HIGH LIMIT“.
(Default: 100)

Manuale d’uso HYGROPHIL® H 4230-10 Serie A BA 070102 12.06.2019

PROFIBUS
115

8.4

Esempi
Di seguito due sequenze campione per illustrare come leggere Hygrophil H
(query punto di rugiada) e come scrivere su Hygrophil H (commutare in modalità standby).

8.4.1

Lettura da Hygrophil H
Query del punto di rugiada
Come indicato nella descrizione dei canali il punto di rugiada si trova
all’indirizzo dati 0x20 con offset 0. Trattandosi di un valore float, occorre richiedere 4 byte di informazioni.
Richiesta di lettura da PROFIBUS master:

0x02

0x00

0x0020

0x0000

0x04

Byte 0
Codice comando

Byte 1
Riservato

Byte 2/3
Indirizzo dati

Byte 4/5
Offset

Byte 6
Lunghezza dati

Byte 0:
Codice di comando per un processo di lettura (Read = 0x02)
Byte 1:
Riservato (deve sempre essere 0x00!!)
Indirizzo dati da descrizione canali:
Byte 2:
0x00
Byte 3:
0x20 per punto di rugiada
Offset da descrizione canali:
Byte 4:
0x00
Byte 5:
0x00
Lunghezza dati richiesti:
Byte 6:
0x04 per 4 byte
Risposta da Hygrophil:
0x80

0x00

0x0020

0x0000

0x04

0x00

0xXX

Byte 0
Status code

Byte 1
Riservato

Byte 2/3
Indirizzo dati

Byte 4/5
Offset

Byte 6
Lunghezza
dato

Byte 7
Riservato

Byte 8...11
Dati utente

Byte 0:

Codice di stato per un accesso di lettura 0x80 con esito favorevole
Byte 1:
0x00 (riservato)
Indirizzo dati da descrizione canali:
Byte 2/3:
Indirizzo dati del valore richiesto (qui 0x0020 per punto di rugiada)
Offset da descrizione canali:
Byte 4/5:
Offset del valore richiesto (qui 0x0000 per punto di rugiada)
Lunghezza dati trasmessi:
Byte 6:
0x04 per valore di float del punto di rugiada
Byte 7:
Riservato
Byte 8...11: Valore di float del punto di rugiada conforme a Norma IEEE 754
Floating Point Standard
Bit 0 del primo byte del float viene trasmesso per primo.
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8.4.2

Scrittura su Hygrophil H
Commutazione da funzionamento normale a modo standby
Come indicato nella descrizione dei canali è possibile passare alla modalità
standby scrivendo 0x50 all’indirizzo dati 0x0B.
Richiesta di scrittura da PROFIBUS master:

0x01

0x00

Byte 0
Byte 1
Codice comando Riservato

0x000B

0x00

0x01

0x00

0x50

Byte 2/3
Indirizzo dati

Byte 4/5
Offset

Byte 6
Lunghezza
dati

Byte 7
Riservato

Byte 8
Dati utente

Byte 0:
Codice di comando per un processo di scrittura (Write = 0x01)
Byte 1:
Riservato (deve essere sempre 0x00!!)
Indirizzo dati da descrizione canali (modalità standby  0x000B):
Byte 2:
0x00
Byte 3:
0x0B
Offset da descrizione canali:
Byte 4:
0x00
Byte 5:
0x00
Lunghezza dei dati da scrivere:
Byte 6:
0x01 per 1 byte
Byte 7:
Riservato (0x00)
Byte 8:
0x50 (codifica secondo descrizione canali per passare alla modalità standby)

Risposta da Hygrophil:
0x40

0x00

0x0005

0x0000

0x01

Byte 0
Stato

Byte 1
Riservato

Byte 2/3
Indirizzo dati

Byte 4/5
Offset

Byte 6
Lunghezza dati

Byte 0:

Codice stato per un accesso di scrittura 0x40 con esito favorevole
Byte 1:
Riservato
Indirizzo dati da descrizione canali:
Byte 2/3:
Indirizzo dati del valore scritto (qui 0x0005)
Offset da descrizione canali:
Byte 4/5:
Offset del valore richiesto (qui 0x0000)
Lunghezza dei dati scritti:
Byte 6:
0x01 per 1 byte di informazioni scritte
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