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INDICATORE DIGITALE PROGRAMMABILE
 INTEGRATORE-TOTALIZZATORE-ALLARMI

• multiportata (8 portate automatiche)
• classe 0,2
• 4 allarmi indipendenti
• 2 uscite impulsi programmabili
• 8 display ad alta efficienza
• interfaccia seriale isolata RS485
• uscita analogica isolata
• tastiera a membrana antigraffio
• codice segreto di accesso alla programmazione
• contenitore DIN 96 x 48 x 150mm
• morsettiere a vite estraibili

L’indicatore digitale DP96-IT interamente progettato e sviluppato da FASE è costruito per soddisfare tutte le moderne esigenze di misura e controllo
dei parametri elettrici di un sitema elettrico.
L’adozione di un microprocessore di ultima generazione, di un circuito di misura di nuova concezione con cambio portata automatico (8 portate
completamente automatiche), l’accurato dimensionamento di ogni componente e la taratura con strumenti certificati SIT garantiscono la massima
precisione ed affidabilità in ogni condizione di utilizzo.

L’impiego dell’indicatore digitale DP96-IT permette comunque di ottenere i seguenti vantaggi:
Per esempio leggendo un segnale analogico proveniente da un trasduttore e’ possibile :
§ visualizzare il valore istantaneo
§ visualizzare il valore integrato nel tempo
§ abilitare 4 allarmi diversi per un continuo monitoraggio dei valori letti
§ abilitare un’uscita impulsi per totalizzazione remota
§ abilitare una uscita analogica isolata proporzionale al segnale di ingresso
§ collegare DP96-IT a un personal computer o PLC
§ introdurre una media dei valori letti per rallentare le fluttuazioni di questi ultimi
§ abilitare 2 ingressi esterni per cambiare il valore visualizzato oppure azzerare i valori totalizzati

- Versioni disponibili :

Descrizione tipo d’ingresso
Tensione continua
Tensione alternata RMS
Corrente continua
Corrente alternata RMS
Resistenza
Frequenza
Temperatura (Pt 100)
Velocita’ tachimetrica

- Opzioni disponibili :

Descrizione
Modulo uscita analogica isolata (Es. 4-20mA)
Interfaccia seriale isolata RS485
Uscita isolata alimentazione sensore (24V 20mA MAX)
Sportellino trasparente anteriore piombabile IP65

CARATTERISTICHE

- Dati tecnici

display: 8 display ad alta resa rossi
tastiera antigraffio con tasti funzione
microprocessore di ultima generazione con Flash-Eprom integrata
possibilita’ di selezionare un valore da visualizzare sul display all’accensione
memoria mantenimento parametri di configurazione per 10 anni
memoria mantenimento valori elaborati 6 mesi
tipo d’ingresso programmabile per valori in mA (Es. 0-20, 4-20, 4-12-20 Etc.)
uscita analogica optoisolata 0-20mA, 4-20mA, 0-20mA (sqrt), 4-20mA (sqrt) applicabile su qualsiasi valore
uscita isolata di alimentazione per sensore esterno
2 ingressi MULTIFUNZIONE da contatto pulito
numero campionamenti per media valori visualizzati: 1 … 9999
numero decimali per valore istantaneo impostabile da 0 a 5
numero decimali per valore totalizzato impostabile da 0 a 5
programmazione FONDO SCALA, MINIMA SCALA, BLOCCO SCALA, TIPO DI SCALA (lineare o quadratica)
4 uscite di allarme configurabili in modo indipendente con uscite a rele’ con contatto in scambio (5A 220V)
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IN ALTERNATIVA
3 uscite di allarme come sopra e 1 uscita ad impulsi completamente configurabile con tempo d’impulso              da 1… 9999mS e nel caso di
accumulo impulsi duty-cycle 50% (portata rele’ statico 200V 100mA)

uscita seriale RS485 optoisolata

classe di precisione per ingresso in CC : ± 0,2%, ± 1 digit, classe di precisione ingresso in CA: ± 0,5%, ± 1 digit
alimentazione ausiliaria:  24-110Vac  o  110-220Vac  (da precisare) ± 10% 50/60Hz

  12Vcc o 24Vcc o 48Vcc o 110Vcc o 220Vcc  ± 10%
autoconsumo : <8VA
dimensioni : 96x48x150mm

- Norme di riferimento

Caratteristiche elettriche sono secondo le norme: CEI 85-15, EN60688, IEC688.
Caratteristiche di sicurezza sono secondo le norme: IEC 348, VDE 0411.
Norme per la compatibilità elettromagnetica: EN 50082-2 (1995), EN 55011 (1991) / CISPR 11

- Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento:  -10°C ... +55°C
Temperatura di impiego:   +5°C ... +40°C
Temperatura di immagazinamento:  -30°C ... +70°C
Temperatura di riferimento:    +20°C
Coefficiente di temperatura:  ±0,01%/°C
Umidità relativa dell’ambiente 85% senza condensazione con 35°C di temperatura per massimo
60 gg./anno; l’umidità media annua non deve superare il 65% (DIN40040).

- Isolamento galvanico

Isolamento tra:
• ingressi analogici ed alimentazione ausiliare 2KV/60 sec. 50Hz
• ingressi digitali ed alimentazione ausiliare 2KV/60 sec. 50Hz
• ingressi digitali ed ingressi analogici NESSUN ISOLAMENTO
• uscita seriale ed alimentazione ausiliaria 2KV/60 sec. 50Hz
• uscita analogica ed alimentazione ausiliaria 2KV/60 sec. 50Hz
• uscita seriale ed uscita analogica  1KV/60 sec. 50Hz
• uscita seriale ed ingressi (digitali-analogici) 1KV/60 sec. 50Hz
• uscita analogica ed ingressi(digitali-analogici) 1KV/60 sec. 50Hz
• 
- Collegamenti morsettiera

MORSETTIERA n.1    1…13 MORSETTIERA n.2    14...26
1 Ingresso digitale n.1 (ponticellare al n.5) 14 Porta seriale RS485  ‘B’         OPZIONE
2 Ingresso digitale n.2 (ponticellare al n.5) 15 Porta seriale RS485  ‘A’         OPZIONE
3 16 Uscita analogica Positivo (+)  OPZIONE
4 Positivo Ingresso (+) 17 Uscita analogica Negativo (-) OPZIONE
5 Negativo ingresso comune (-) 18 Alimentazione Positiva sensore (+)  OPZIONE
6 Alimentazione Negativa sensore (-)  OPZIONE 19 RELE n.4 C. – Uscita impulsi rele statico

7 RELE n.4  N.C. – Uscita impulsi rele statico 20 RELE n.4 N.O.
8 RELE n.3  N.C. 21 RELE n.3 C.
9 RELE n.2  N.C. 22 RELE n.3 N.O.
10 Alimentazione ausiliare V2  (Es. 220V) 23 RELE n.2 C.
11 Alimentazione ausiliare V1  (Es. 110V) 24 RELE n.2 N.O.
12 Alimentazione ausiliare V0  (Es. 0V) 25 RELE n.1 C.
13 RELE n.1 N.C. 26 RELE n.1 N.O.

- Dimensioni d’ingombro


