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Informazioni generali

2 Informazioni generali
2.1

Premessa
Questo manuale include le istruzioni d’uso e manutenzione dello strumento. Il suo
contenuto è indirizzato a operatori preventivamente istruiti sulle precauzioni da
adottare.
Per un corretto impiego dello strumento in oggetto, leggere e seguire attentamente
le istruzioni contenute in questo manuale. Il nostro servizio di assistenza tecnica è
sempre disponibile a fornire gli eventuali chiarimenti che fossero necessari al
Vostro personale incaricato della messa in servizio di apparecchiature LOGIC
S.r.l..
I condizionatori per celle di carico a microprocessore serie DLCNET sono stati
progettati per incontrare le molteplici esigenze richieste dagli impianti di pesatura.
Una grande facilità di installazione unita ad un semplice modo operativo,
permettono a questo strumento un utilizzo immediato e corretto.
Le caratteristiche di affidabilità ed accuratezza ne consentono l’utilizzo in
condizioni ambientali gravose e quindi adatto all’impiego in ambiente di tipo
industriale.

2.2

Uso e conservazione del manuale
Lo scopo di questo manuale è di fornire le indicazioni per usare lo strumento in
sicurezza ed eseguire le procedure di installazione e manutenzione ordinaria.
Eventuali tarature, regolazioni e operazioni di manutenzione straordinaria non
sono trattate in questo testo, essendo di esclusiva competenza del tecnico di
assistenza, che deve intervenire sullo strumento nel rispetto delle caratteristiche
tecniche e di progetto per le quali è stata costruita.
La lettura di questo manuale è indispensabile, ma non può sostituire la
competenza del personale tecnico che deve avere conseguito un adeguato
addestramento preliminare.
Il manuale deve essere conservato integro e in buone condizioni per tutta la vita
dello strumento. Dopo l'uso, riporre in un posto sicuro e protetto, unitamente alla
certificazione di conformità CE.
In caso di perdita o danneggiamento della documentazione è possibile ottenerne
una copia dal costruttore, citando nell’ordine il numero di riferimento e il numero di
serie dello strumento.
Gli strumenti della serie DLCNET sono realizzata conformemente alle direttive
vigenti nella Comunità Europea e alle norme tecniche che ne recepiscono i
requisiti, così come attestato dalla Dichiarazione di Conformità rilasciata dal
costruttore e allegata al manuale.
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Le informazioni contenute nel manuale non sono divulgabili a terzi. Qualunque
duplicazione non autorizzata per iscritto da LOGIC S.r.l.., parziale o totale,
ottenuta per fotocopiatura, duplicazione o con altri sistemi, anche di acquisizione
elettronica, viola le condizioni di copyright ed è giuridicamente perseguibile.

2.3

Garanzia
La garanzia decorre dalla data del verbale di collaudo, ha durata di 12 mesi ed è
subordinata all’utilizzo dello strumento nelle condizioni d’uso, di funzionamento e
di manutenzione fissate dal costruttore nella documentazione e nelle descrizioni
tecniche fornite. La garanzia riguarda tutte le parti di cui risulti accertato il difetto di
costruzione; ne sono escluse tutte le parti per cui è prevista usura causata
dall’utilizzo dello strumento.
In nessun caso LOGIC S.r.l. si assumerà l’onere di addebiti per mancata
produzione.
LOGIC S.r.l. è responsabile dei difetti derivanti dal normale impiego della
macchina e non da quelli derivanti da:
↘ Errata installazione
↘ Mancata manutenzione o calibrazione
↘ Uso improprio dello strumento
↘ Manomissioni, modifiche, riparazioni eseguite dal committente senza
autorizzazione scritta di LOGIC S.r.l..
↘ Inadeguata alimentazione elettrica
La garanzia decade per danni causati da uso improprio o diverso da quello qui
descritto e dal mancato rispetto delle istruzioni riportate in questo manuale.

2.4

Simbologia
Nel presente manuale, alcune operazioni sono evidenziate da simboli grafici che
richiamano l’attenzione del lettore sull’importanza e pericolosità delle operazioni
stesse:

Tabella 1. Simbologia
Simbolo

Descrizione
Avvertimento o prescrizione generale di sicurezza

Pericolo o avvertimento di origine elettrica

Pericolo di esplosione o inalazione di sostanze pericolose all’interno di un’area classificata.

Informazione importante per l’utilizzatore
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2.5

Informazioni generali

Uso non consentito
È espressamente vietato utilizzare lo strumento per impieghi diversi da
quello sopra descritto o indicati nel presente manuale.

2.6
2.6.1

Identificazione dello strumento
Dati del costruttore
LOGIC S.r.l.
Via del Tovo 5/3
I-27020 Travacò Siccomario (PV)
Italy

2.6.2

Marcatura
Lo strumento presenta la seguente marcatura serigrafata sul contenitore:

Figura 1. Serigrafia posteriore

Sul contenitore è anche indicato il numero di serie da comunicare a LOGIC S.r.l. in
caso di malfunzionamento o sostituzione dello strumento.
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Informazioni generali

Dichiarazione di
conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
(originale in lingua italiana)

LOGIC S.r.l.
Via del Tovo 5/3
I-27020 Travacò Siccomario (PV)
Italy

Il Costruttore LOGIC S.r.l.. dichiara sotto la propria responsabilità che i dispositivi:
Costruttore

LOGIC S.r.l.

Manufacturer

Via del Tovo 5/3
Travacò Siccomario, PV
Italy

Modello

Serie DLCNET

Model

DLCNET Series

Descrizione

Condizionatore digitale per celle di carico per installazione in quadri elettrici industriali

Description

Load cells digital conditioner for industrial electrical cabinet installations

Soddisfa le disposizioni della Direttiva 2014/30/UE del 29 Marzo 2014 e successive modifiche.
Meets the requirements of 2014/30/EU Directive, March 29th, 2014 and subsequent modifications.
L’apparato elettronico in oggetto è conforme agli standard armonizzati di seguito elencati:
This electronic apparatus meets the requirements of the following harmonized standard:
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3

EN 61000-4-4
EN 61000-4-6

EN 61000-4-8

Compatibilità elettromagnetica – Prove di immunità a carica elettrostatica
Electromagnetic Compatibity - Electrostatic Discharge Immunity Test
Compatibilità elettromagnetica – Prove di immunità su campi irradiati a radiofrequenza
Electromagnetic Compatibity - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity
test
Compatibilità elettromagnetica – Prove di immunità a transitori/treni elettrici veloci
Electromagnetic Compatibity - Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test
Compatibilità elettromagnetica – Prove di immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a
radiofrequenza
Electromagnetic Compatibity - Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test
Compatibilità elettromagnetica – Prove di immunità ai campi magnetici
Electromagnetic Compatibity - Testing and Measurement Techniques Power Frequency
Magnetic Field Immunity Test

Travacò Siccomario, xx/xx/xxxx
Lucio Mantovani
Presidente
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2.7
2.7.1

Informazioni generali

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche
generali
Il condizionatore e trasmettitore digitale di peso DLCNET è stato progettato per
l’interfacciamento di trasduttori estensimetrici con sistemi di raccolta dati o sistemi
di automazione industriale tramite interfaccia Profibus-DP® o Profinet®.
La scheda è calibrata in fabbrica nel campo 0 ÷ 4 mV/V e non necessita di
nessuna ulteriore taratura da parte del Cliente.
La scheda è disponibile in contenitore in alluminio per il montaggio su guida DIN.
Lo strumento si permette la trasmissione del dato peso e della dignostica tramite
bus di campo. Il numero massimo di DLCNET Profibus-DP® è 128. Il numero
massimo di nodi Profinet® è limitato dall’applicazione.
In aggiunta a queste funzionalità, la scheda è interfacciabile con un display remoto
come ripetitore di peso (da installare in area sicura o area pericolosa) tramite una
porta seriale RS-485 (in aggiunta alla connessione Fieldbus).

2.7.2

Principio di
funzionamento
Il modulo DLCNET è un amplificatore per celle di carico. La tensione di
alimentazione del trasduttore è di 5 Vdc con la possibilità di connessione a 4 o 6
fili. Con collegamento a sei fili, si effettua una corretta compensazione della
caduta di tensione sui cavi di collegamento, per una maggiore accuratezza.
Il bus di campo e l’alimentazione della cella di carico sono galvanicamente isolate,
tramite DC/DC converter, rispetto l’alimentazione 24 Vdc. Ciò permette il
collegamento di più sistemi di pesatura ad un sistema di raccolta dati (PLC o PC)
con l’impiego della medesima alimentazione (+24 Vdc) comune ad altri dispositivi
senza alcun tipo di problema.

Figura 2. Schema di funzionamento e delle alimentazioni
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2.7.3

Informazioni generali

Dettagli tecnici
In Tabella 2 sono indicate le caratteristiche tecniche dello strumento.

Tabella 2. Dati tecnici degli strumenti della serie DLCNET
Dati
Alimentazione
Potenza
Corrente massima
Campo di temperatura
Alimentazione celle di carico
Segnale in ingresso
Risoluzione peso
Sensibilità massima
Fieldbus
Linearità
Conversioni
Filtro digitale
Protezione
Uscite digitali (scheda –EB)
Uscite seriali
Uscite seriali
Uscita analogica (scheda –EB)

2.7.4

Valore
24 Vdc ±10 %, con isolamento galvanico tra 24Vdc, alimentazione cella e Fieldbus
3 W max
150 mA (max 4 celle da 350 ohm)
da 0 °C a + 45 °C
5 Vdc
da - 4 mV/V a + 4 mV/V
19 bit + segno (524.288 divisioni a 4 mV/V)
40 nV/div
Profibus-DP®, Profinet®
0.01 % F.S.
10 o 80 sample/s configurabile (default 10)
8, 16, 32, 64 valori mediati
IP20
n. 8 uscite, 24Vdc 100mA totali con tutte le uscite attive
RS-485 e RS-232 (su scheda –EB)
RS-485 e RS-232 (su scheda –EB)
Configurabile 0-20mA – 4-20mA

Condizioni ambientali
di esercizio
Le condizioni ambientali di targa richieste per il corretto funzionamento dello
strumento sono:
↘ Temperatura d'esercizio: 045°C
↘ Temperatura d'immagazzinamento: 050°C
↘ Umidità: 85% senza condensa

2.7.5

Compatibilità
elettromagnetica
Le schede della serie DLCNET sono provviste di adeguato filtraggio al fine di
soddisfare le disposizioni EMC che la Directive 2014/34/UE richiede.
Per migliorare l’immunità alle interferenze irradiate, emesse cioè da un
trasmettitore radio, è importante:
↘ Utilizzare cavi schermati con schermatura al 100% connessa a terra
per le connessioni alla scheda.
↘ In presenza di valori di resistenza di terra bassi, connettere a terra
entrambi i lati dello schermo per migliorare l’efficacia della
schermatura.
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3 Installazione
3.1

Verifiche preliminari
Verificare lo stato dello strumento tramite un’ispezione visiva, all’interno e
all’esterno della stessa. Eventuali deformazioni indicano urti subiti durante il
trasporto, che potrebbero comprometterne il normale funzionamento.
Controllare che lo strumento ricevuto sia integro e completo di tutti gli
accessori necessari all’installazione meccanica ed elettrica.

3.2

Installazione meccanica
Lo strumento in oggetto è fornito in contenitore di alluminio nichelato per
montaggio su guida DIN.
In Figura 3 è riportato il disegno meccanico dello strumento.

Figura 3. Disegno meccanico DLCNET

Lo strumento deve essere installato in area sicura ai sensi della Direttiva
ATEX.

Lo strumento dispone di un case con grado di protezione IP20. Sarà cura
dell’utilizzatore proteggere adeguatamente lo strumento in funzione
dell’ambiente di installazione.
In Figura 4 è riportato il disegno meccanico del DLC NET-WM, installabile interno
quadro su barra DIN.

LOGIC S.r.l. - M0145Di.docx
Mod. L0006A01 del 30/05/2016

Pagina 15 di 80

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE – Serie DLCNET

Installazione

Figura 4. Disegno meccanico DLCNET-WM

È inoltre disponibile il modello DLCNET-DIN con tastiera collegabile esternamente
tramite connettore da 20 poli, sempre installabile su barra DIN verticalmente
(Figura 5).
Figura 5. Disegno meccanico DLCNET-DIN
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Connessioni alla scheda
Il presente strumento è un apparato elettrico: di conseguenza esso deve
essere installato da personale istruito. La messa in funzione, la
manutenzione ed i successivi controlli dovranno essere effettuati da
personale qualificato.

3.3.1

Alimentazione
Utilizzare cavi di alimentazione, con protezione adatta all’ambiente in cui sono
installati, con sezione massima di 1,5 mm2.

3.3.2

Cella di carico
La cella di carico fornisce un segnale di basso livello (pochi millivolt); è quindi
indispensabile per una corretta applicazione, utilizzare cavi schermati di buona
qualità. Per applicazioni di celle singole con distanza pari o inferiore a 8 metri è
sufficiente il collegamento a 4 fili.
La connessione alle celle di carico deve essere effettuata con cavo
schermato di alta qualità. Il cavo modello CAB-TS6 Logic è consigliabile per
tutte le applicazioni industriali incluse quelle per area con pericolo di
esplosione.
In applicazioni con più celle di carico (piattaforme, serbatoi, silos ecc.), è
consigliabile l’impiego di scatole di giunzione che minimizzino le differenze di
impedenza o di compensazione sui rami del segnale. Le scatole di giunzione serie
JBOX sono state realizzate per tale scopo e risolvono correttamente il problema.
La massima lunghezza del cavo, tra la scatola di giunzione e lo strumento,
dipende dalla particolare situazione di rumore elettrico presente nell’impianto, che
potenzialmente può indurre disturbi sul cavo di segnale. In situazioni normali cavi
di lunghezza fino a 300 metri possono essere impiegati senza problemi.
Il cavo schermato dovrà essere posizionato preferibilmente in conduit metallico
posto a terra e comunque lontano da altri cavi di alimentazione o di potenza.
Verificare, prima e durante l’installazione del cavo celle, che non si verifichi entrata
di umidità nel cavo stesso, causando perdita di isolamento e conseguente
malfunzionamento.

3.3.3

Connessioni di terra
Il collegamento di terra è importantissimo per il rispetto della compatibilità
elettromagnetica e quindi per la affidabilità dell’apparecchiatura.
Rispettare e verificare scrupolosamente i collegamenti di terra indicati sugli schemi
allegati al fine di evitare possibili malfunzionamenti. Collegare lo schermo dei cavi
schermati al morsetto GND delle morsettiere tramite un puntale; l’altro capo dello
schermo normalmente è isolato.
In presenza di forti disturbi (inverter ecc.), collegare a terra entrambi i capi
dello schermo. In questo caso è importante avere valori di resistenza di terra
bassi.
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Connessione dati
La trasmissione dei dati avviene tramite l’interfaccia seriale RS485, qualora si
utilizzi il protocollo Profibus-DP® ed interfaccia ethernet nel caso si acquisti la
versione con protocollo Profinet®. Anche in questo caso è importante utilizzare
cavi schermati specie se lunghi o accoppiati con cavi che possano indurre disturbi
elettrici (cavi connessi a teleruttori, motori, ecc.).

3.4
3.4.1

Collegamento dell’alimentazione
Disposizione delle
morsettiere
Gli strumenti della serie DLCNET presentano tre morsettiere di connessione, più il
connettore Fieldbus, che può essere un connettore D-SUB a 9 poli per il protocollo
Profibus-DP® o doppia porta ethernet RJ45 con switch integrato nel caso di
connessione in Profinet® (Figura 6, Figura 7).

Figura 6. Disposizione delle morsettiere, Profibus-DP®

Figura 7. Disposizione delle morsettiere, Profinet®

Le morsettiere presentano la seguente nomenclatura:
↘ TB1: connessione celle di carico
↘ TB2: Fieldbus
↘ TB3: connessione seriale per il display remoto
↘ TB4: connessione di alimentazione
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Sul frontale è inoltre presente il led F, che indica un eventuale fault della
comunicazione. Fieldbus.
Per il montaggio da barra DIN da interno quadro, si avrà la seguente disposizione
delle morsettiere:
Figura 8. Disposizione delle morsettiere per DLCNET-WM, modello con tastiera integrata

Figura 9. Disposizione delle morsettiere per montaggio WM, modello con tastiera esterna (mod. DTRNET-WM)

Dove al connettore TB7 è possibile collegare la tastiera esterna.
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Connessione di
alimentazione
Effettuare i collegamenti alla morsettiera TB4 per fornire alimentazione allo
strumento secondo la tabella seguente:

Tabella 3. Connessione dell’alimentazione

Morsetto
TB4-1
TB4-2
TB4-3

Connessione
GND / Shld
0 Vdc
+24 Vdc
Utilizzare cavi con sezione massima 1,5mm 2.

E’ consigliabile l’impiego di alimentatori con limitazione di corrente standard
(es. : 24V/1A con Icc 1,2 A). Con alimentatori provvisti di intervento al corto
circuito tipo “Fold Back” o simili sono possibili problemi. Lo strumento in
oggetto, infatti, assorbe una forte corrente all’accensione per un tempo
limitato (circa 4 A per 10 ms).
Figura 10. Connessione di alimentazione

Qualora le uscite dello strumento siano collegate ad elettrovalvole e pompe
per il dosaggio di componenti, è sempre necessario disalimentare lo
strumento in caso tempi prolungati senza presidio da parte degli operatori,
al fine di evitare possibili sversamenti incontrollati.
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Collegamento alle celle di carico
Connessione celle di
carico in area sicura
Effettuare i collegamenti al connettore TB1 secondo la tabella seguente:

Tabella 4. Connessione delle celle di carico

Morsetto
TB1-1
TB1-2
TB1-3
TB1-4
TB1-5
TB1-6
TB1-7

Codice colore CAB-TS6
GND / Shld
Rosso
Verde
Blu
Grigio
Bianco
Giallo

Connessione
Schermo cavo
+ alimentazione
+ sense
- alimentazione
- sense
+ segnale
- segnale

Figura 11. Connessione delle celle di carico a 6 fili

Per connessioni con lunghezza inferiore ad 8 metri è possibile utilizzare il
collegamento a quattro fili sotto indicato.
Figura 12. Connessione delle celle di carico a 4 fili
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Connessione delle
celle di carico in
ATEX Zona 1 (barriera
Zener)
Nel caso in cui il sistema di pesatura sia installato in area con atmosfera
potenzialmente esplosiva (ATEX Zona 1), è necessario il collegamento della cella
di carico attraverso una barriera.
Nel caso di utilizzo di una barriera passiva, viene di seguito riportato un esempio
di collegamento con la barriera Zener mod. Z-SET3-PF e cavo CAB-TS6 di
fornitura Logic. Il codice colore del cavo CAB-TS6 rimane quello di Tabella 4.

Figura 13. Connessione delle celle di carico a 6 fili con barriera Zener Z-SET3-PF

3.5.3

Connessione delle
celle di carico in
ATEX Zona 1 (barriera
attiva)
Nel caso di utilizzo di una barriera attiva, viene di seguito riportato un esempio di
collegamento con la barriera attiva mod. D1063S e cavo CAB-TS6 di fornitura
Logic. Il codice colore del cavo CAB-TS6 rimane anche qui quello di Tabella 4.
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Figura 14. Connessione delle celle di carico a 6 fili con barriera attiva D1063S

3.5.4

Connessione alla
scatola di giunzione
Gli strumenti della serie DLCNET supportano fino a 4 celle, che possono essere
collegate in parallelo. In tal caso è possibile utilizzare la scatola di giunzione mod.
JBOX-V3 (o JBOX-V3-EX1 in area con atmosfera potenzialmente esplosiva) per
collegare fino a 4 celle di carico ed uscire con un unico cavo di estensione CABTS6. I collegamenti sono riportati in Tabella 5 ed in Figura 15.

Tabella 5. Connessione con la scatola di giunzione JBOX-V3(-EX1)

Tabella segnali e codici colore cavi
Morsettiera TB5

Segnale

1
2
3
4
5
6
7

GND / Shld
+Exc
+S
- Exc
-S
+ Sig
- Sig

Cavo di estensione CAB-TS6
Descrizione
schermo
+ alimentazione
+ sense (+ rif.)
- alimentazione
- sense (- rif)
+ segnale
- segnale

Codici Colore
Calza + Filo cont.
Rosso
Verde
Blu
Grigio
Bianco
Giallo

Cavi celle di carico
TB1 – TB2
TB3 – TB4

Segnale

Descrizione

Codici Colore

1
2
3
4
5

+ Exc
- Exc
+ Sig
- Sig
GND / Shld

+ alimentazione
- alimentazione
+ segnale
- segnale
schermo

Rosso
Nero
Verde
Bianco
Giallo/Calza
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TB4

1
2
3
4
5

Figura 15. Collegamenti alla scatola di giunzione JBOX-V3(-EX1)

TB3

Load Cell #4

- sig
+sig
-S
- Exc
+S
+Exc
Shld

CAB-TS6 Extension Cable

TB2

1
2
3
4
5

1
2
TB5
1 2 3 4 5 6 7 3
4
5

Load Cell #3

TB1

Load Cell #2

1
2
3
4
5

Load Cell #1
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Collegamento al display remoto via RS-485
Introduzione
Gli strumenti della serie DLCNET sono dotati di porta seriale RS-485 per il
collegamento con visualizzatori remoti posti in campo, in area sicura o in area con
atmosfera potenzialmente esplosiva.
In particolare lo strumento è compatibile con dispositivi dotati di protocollo BEKA ®
e con il display per area sicura Logic DLC3-RD.
Attraverso il display remoto è possibile impostare la retta di taratura a peso,
effettuare calibrazioni di zero e di fondoscala ed editare la configurazione
dello strumento. Riferirsi al capitolo 3 per le istruzioni di utilizzo operative
del display remoto.

3.6.2

Collegamento RS-485
con display Logic
DLC3-RD
Il collegamento con il display remoto Logic DLC3-RD avviene attraverso un cavo
seriale a due fili RS-485, più la messa a terra dello schermo.
Utilizzare sempre cavi schermati opportunamente collegati a terra, con
sezione massima 0,5 mm2.

Tabella 6. Connessione al display remoto per area sicura Logic DLC3-RD

Morsetto
TB3-1
TB3-2
TB3-3

Connessione
GND / Shld
TXA- / RXATXA+ / RXA+

Figura 16. Connessione del DLCNET al display DLC3-RD
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Di seguito sono elencati i parametri di configurazione seriale per la comunicazione
con DLCNET. Tali parametri sono già impostati su entrambi gli strumenti, senza
necessità di alcuna impostazione:
Tabella 7. Parametri porta seriale per comunicazione con Logic DLC3-RD

Parametro
Trasmissione
Baud rate
Parola
Stop bit
Parità
3.6.3

Valore
Asincrona
19200
8 bit
1
Nessuna

Collegamento RS-485
con display BEKA®
BA488C
Il collegamento con il display remoto BEKA® BA488C posto in area pericolosa
deve avvenire attraverso la barriera BEKA® BA201, come evidenziato in Tabella 8
ed in Figura 17. I settaggi del display remoto da impostare per un corretto
funzionamento sono indicati in Figura 17.
Lo schermo deve essere collegato in un solo punto, lato quadro (DLCNET),
per una migliore reiezione ai disturbi in bassa frequenza (ground loop).

Tabella 8. Connessione al display remoto per area sicura BEKA® BA488C

Morsetto
TB3-1
TB3-2
TB3-3

Connessione
GND / Shield
TXA- / RXATXA+ / RXA+

Figura 17. Connessione del DLCNET al display BEKA® BA488C
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Di seguito sono elencati i parametri di configurazione seriale per la comunicazione
con DLCNET. I parametri, riportati anche in Figura 17, sono da impostare sul
BA488C per avere una corretta comunicazione:
Tabella 9. Parametri porta seriale per comunicazione con BEKA® BA488C

Parametro
Trasmissione
Baud rate
Parola
Stop bit
Parità

Valore
Asincrona
19200
8 bit
1
Nessuna

Per usare i pulsanti integrati del BEKA configurare il parametro KeyPad
come “Internal”.
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Collegamento Fieldbus
Profibus-DP®
La versione base degli strumenti della serie DLCNET sono dotati di porta di
comunicazione Fieldbus Profibus-DP®. La connessione va effettuata sul
connettore TB2 come indicato nella seguente tabella:

Tabella 10. Tabella connessioni al bus di campo Profibus-DP®

Pin connettore Profibus-DP su DLCNET
TB2-3
TB2-8

Morsetto connettore Profibus-DP®
A
B

Descrizione Filo
Tx/Rx +
Verde
Tx/Rx Rosso

Figura 18. Connessione dello strumento al bus di campo Profibus-DP®

Si noti come la terminazione sul connettore sia attiva sull’ultimo nodo ProfibusDP®.
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Profinet®
Gli strumenti della serie DLCNET possono anche essere richiesti con interfaccia
Profinet-DP® e switch integrato. In questo caso il connettore TB2 integrato nello
strumento presenterà due porte Ethernet RJ45, permettendo il collegamento in
cascata dei dispositivi.
La connessione va effettuata sul connettore TB2 come indicato nella seguente
tabella:

Tabella 11. Tabella connessioni al bus di campo Profinet®

Pin connettore RJ45 su DLCNET
TB2-1
TB2-2
TB2-3
TB2-6

Pin connettore RJ45 bus
1
2
3
6

Descrizione
Tx+
Tx Rx +
Rx -

Filo
Bianco-Arancio
Arancio
Bianco-Verde
Verde

Figura 19. Connessione dello strumento al bus di campo Profinet®
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Collegamento ingressi e uscite
Ingressi da contatti
privi di potenziale
E’ possibile collegare allo strumento fino a 4 pulsanti esterni, che ripetono le
funzioni dei pulsanti frontali del display, collegati a 4 ingressi digitali optoisolati
24Vdc di tipo PNP dello strumento.
La prima tipologia (Figura 20) di collegamento prevede l’ingresso di 4 pulsanti da
contatti privi di potenziale. La seconda tipologia è mostrata al paragrafo
successivo.
I pin hanno in entrambi i casi le funzioni descritte in Tabella 12.

Tabella 12. Tabella connessioni pulsanti esterni

Pin su DLCNET
TB3-4
TB3-5
TB3-6 ÷ TB3-9

Descrizione
0 Vdc
+24 Vdc
Ingressi pulsanti

Figura 20. Connessione a pulsanti esterni tramite contatti privi di potenziale

3.8.2

Ingressi da sorgente
attiva
Qualora si volesse interfacciare i pulsanti con uno strumento in grado di fornire
un’uscita attiva, si può utilizzare il seguente schema di collegamento.

Tabella 13. Tabella connessioni da sorgente attiva

Pin su DLCNET
TB3-4
TB3-6 ÷ TB3-9
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Figura 21. Connessione pulsanti esterni da sorgente attiva

3.8.3

Connessione uscite a
setpoint
In modalità setpoint (nel menu

è selezionato
), lo
strumento attiva quattro uscite di allarme che si attivano in base al setpoint scelto
nel menu
e alla modalità di intervento (alto o basso) scelta in

. I collegamenti sono descritti in Tabella 14 e Figura 22.
E’ necessaria la scheda di espansione -EB.

Tabella 14. Connessione uscite setpoint

Pin su DLCNET
TB6-1
TB6-2
TB6-10
TB6-3
TB6-11

Descrizione
0 Vdc
Out 1 (+24 Vdc transistor open-collector PNP), setpoint 1
Out 2 (+24 Vdc transistor open-collector PNP), setpoint 2
Out 3 (+24 Vdc transistor open-collector PNP), setpoint 3
Out 4 (+24 Vdc transistor open-collector PNP), setpoint 4

Figura 22. Connessione uscite a setpoint
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Connessione I/O in
modalità Batch


Qualora lo strumento sia configurato come dosatore (nel menu

è selezionato
), allora lo strumento utilizza 8 uscite per il
pilotaggio di elettrovalvole e pompe ed un ingresso aggiuntivo per il pulsante di
Start / Stop. I collegamenti sono descritti in Figura 23 e Tabella 15.
E’ necessaria la scheda di espansione –EB.
Tabella 15. Connessione ingressi e uscite in modalità batch

Pin su DLCNET
TB6-1
TB6-2
TB6-10
TB6-3
TB6-11
TB6-4
TB6-12
TB6-5
TB6-13
TB6-8
TB6-15

Descrizione
0 Vdc
Out 1 (+24 Vdc transistor open-collector PNP), uscita elettrovalvola (immediata) ingrediente 1
Out 2 (+24 Vdc transistor open-collector PNP), uscita elettrovalvola (immediata) ingrediente 2
Out 3 (+24 Vdc transistor open-collector PNP), uscita elettrovalvola (immediata) ingrediente 3
Out 4 (+24 Vdc transistor open-collector PNP), uscita elettrovalvola (immediata) ingrediente 4
Out 5 (+24 Vdc transistor open-collector PNP), uscita pompa (ritardata) ingrediente 1
Out 6 (+24 Vdc transistor open-collector PNP), uscita pompa (ritardata) ingrediente 2
Out 7 (+24 Vdc transistor open-collector PNP), uscita pompa (ritardata) ingrediente 3
Out 8 (+24 Vdc transistor open-collector PNP), uscita pompa (ritardata) ingrediente 4
+24 Vdc out start/stop push button
In start/stop push button

Per il comando delle elettrovalvole e delle pompe appoggiarsi sempre su
relè a 24Vdc, max. 50mA (100mA totali, al massimo due uscite attive
contemporaneamente).

Figura 23. Connessione ingressi e uscite per il dosaggio

3.8.5

Connessione uscita
analogica 0-20 mA o
4-20 mA
I collegamenti dell’uscita analogica 0-20mA o 4-20mA sono evidenziati nella
tabella e figura sottostanti. E’ necessaria la scheda di espansione -EB.
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Tabella 16. Connessione uscita analogica

Pin su DLCNET
TB5-4
TB5-5
TB5-6

Descrizione
Schermo (SHLD)
II+

Figura 24. Connessione dell’uscita analogica 0-20 mA o 4-20 mA
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Collegamento RS-232 per stampante
E’ possibile collegare il DLCNET ad una stampante termica con collegamento RS232. I collegamenti sono descritti in Figura 25 e Tabella 17. La configurazione
della porta seriale da impostare sulla stampante deve essere quella di Tabella 18.
E’ necessaria la scheda di espansione –EB.

Tabella 17. Connessione RS-232 verso la stampante

Pin su DLCNET
TB5-1
TB5-2 (RX strumento)
TB3-3 (TX strumento)

Pin sulla stampante
GND
TXD stampante
RXD stampante

Figura 25. Connessione della stampante tramite RS-232

La porta seriale RS-232 della stampante deve essere configurata nel modo
seguente in modo da essere compatibile con il DLCNET.
Tabella 18. Parametri porta seriale RS-232 da settare sulla stampante

Parametro
Trasmissione
Baud rate
Parola
Stop bit
Parità
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3.10 Collegamento dell’interfaccia parallela
3.10.1 Modalità di
funzionamento
L’interfaccia parallela è una modalità di trasmissione del dato peso a 16 bit
utilizzando 8 ingressi ed un’uscita di un PLC o sistema di acquisizione dati. Lo
strumento è compatibile con PLC con uscite PNP o NPN.
L’uscita parallela e la sua configurazione devono essere richieste in fase
d’ordine.
Il dato peso è reso disponibile sulle otto uscite in due tempi successivi come dato
binario in complemento a due su sedici bit (intero binario). Il dato binario
corrisponde al peso lordo visualizzato, diviso il moltiplicatore impostato in fase di
calibrazione.
L’uscita in stato di conduzione indica che il bit relativo è a 0. L’uscita aperta indica
che il bit relativo è a 1.
Il dato peso è aggiornato quando richiesto tramite l’ingresso BYTE SEL.
Il byte più significativo (bit 8 - bit 15) è disponibile (dato valido) dopo tre
millisecondi dal comando dell’ingresso BYTE SEL. Togliendo il comando di BYTE
SEL, il byte meno significativo (bit 0 - bit 7) è disponibile dopo tre millisecondi.
Una ulteriore richiesta di lettura dato può partire solo dopo 60 millisecondi dalla
precedente (vedere timing su disegno allegato).
Il numero binario letto è di 15 bit più il segno (bit 16). Il segno è positivo con
il bit 16 a zero.
Complemento a due significa che se il dato è positivo corrisponde al binario
puro, se è negativo occorre negarlo e sommare 1 per ottenere il dato in
binario puro.
In Figura 27 sono rappresentate le tempistiche minime da rispettare per i
collegamenti.
Figura 26. Andamento dei segnali per la lettura del dato peso tramite uscita parallela
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3.10.2 Collegamento per
interfaccia parallela
tipo PNP
Il collegamento delle uscite in modalità PNP è quello descritto nelle tabella e figura
successive. E’ necessaria la scheda di espansione –EB.
Tabella 19. Connessione uscita parallela in modalità PNP

Pin su DLCNET
TB6-1
TB6-2
TB6-10
TB6-3
TB6-11
TB6-4
TB6-12
TB6-5
TB6-13
TB6-15

Descrizione
0 Vdc
Out 1 (+24 Vdc)
Out 2 (+24 Vdc)
Out 3 (+24 Vdc)
Out 4 (+24 Vdc)
Out 5 (+24 Vdc)
Out 6 (+24 Vdc)
Out 7 (+24 Vdc)
Out 8 (+24 Vdc)
Byte Select input (+24Vdc)

Figura 27. Connessione per interfaccia parallela tipo PNP

3.10.3 Collegamento per
interfaccia parallela
tipo NPN
Il collegamento delle uscite in modalità NPN è quello descritto nelle tabella e figura
successive. E’ necessaria la scheda di espansione –EB.
Tabella 20. Connessione uscita parallela in modalità NPN

Pin su DLCNET
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TB6-1
TB6-2
TB6-10
TB6-3
TB6-11
TB6-4
TB6-12
TB6-5
TB6-13
TB6-8
TB6-15

Installazione

0 Vdc
Out 1 (+24 Vdc)
Out 2 (+24 Vdc)
Out 3 (+24 Vdc)
Out 4 (+24 Vdc)
Out 5 (+24 Vdc)
Out 6 (+24 Vdc)
Out 7 (+24 Vdc)
Out 8 (+24 Vdc)
0 Vdc
Byte Select input (+24Vdc)

Figura 28. Connessione per interfaccia parallela tipo NPN
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4 Configurazione
4.1

Operazioni preliminari

4.1.1

Introduzione
Il condizionatore di segnale DLCNET interfaccia celle di carico a ponte
estensimetrico. L’alimentazione prevista è di 5 Vdc. Il sistema di pesatura prevede
massimo quattro celle di carico.
E’ possibile interfacciare sistemi di pesatura posti in area pericolosa con l’impiego
di barriere Zener o barriere attive, adatte alla zona pericolosa, secondo le
classificazioni correnti, come descritto al paragrafo 3.5.

4.1.2

Configurazione
velocità ADC
La velocità del convertitore analogico-digitale è impostabile al valore di 10 oppure
80 conversioni al secondo tramite lo switch SW2-1.

Figura 29. Switch SW2-1 per impostazione velocità ADC

Tabella 21. Impostazione velocità ADC

SW2-1
ON
OFF

Descrizione
10 conversioni/s
80 conversioni/s
Gli altri DIP switch di SW1 devono rimanere a 0 e non essere mai modificati.

4.1.3

Configurazione
resistenza di
terminazione
Tramite lo switch SW3, è possibile attivare o disattivare la resistenza di
terminazione per la porta seriale di comunicazione RS-485. Impostare tutti gli
switch SW3-1÷3 a 1 per attivare la terminazione, a 0 per disattivarla.

Figura 30. Configurazione resistenza di terminazione porta seriale RS-485
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4.2
4.2.1

Configurazione

Comunicazione Fieldbus
Configurazione
hardware nel PLC
La struttura dati condivisa è la medesima per entrambe le versioni di Fieldbus. In
particolare è costituita da un totale di 2 Byte di ingresso da PLC e 8 Byte di uscita
verso il PLC.
Di conseguenza la configurazione hardware fatta nel software del PLC dovrà
avere 2 byte di uscita e 8 byte di ingresso.
Nella configurazione hardware PLC anteporre sempre i 2 byte di uscita agli 8
byte in ingresso. Altrimenti non sarà possibile stabilire la comunicazione.
In Figura 31 si riporta un esempio di configurazione hardware fatta a per PLC
Siemens in ambiente di sviluppo Simatic Step 7®.

Figura 31. Configurazione hardware per PLC Siemens

Per la fornitura dei file di libreria GSD per protocollo Profibus-DP® e GSDML
per Profinet® contattare il servizio clienti Logic.
4.2.2

Struttura dei dati
Vista lato PLC, la struttura dati prevede 2 byte di uscita e 8 byte di ingresso. In
particolare è possibile leggere dallo strumento il dato peso in formato 32 bit, una
word di diagnostica e la soglia di peso stabile attualmente impostata, espressa
anch’essa come word a 16bit. I 2 byte di uscita servono per impostare all’interno
dello strumento un nuovo valore di soglia di peso stabile.
Il significato preciso di ogni dato scambiato è descritto in Tabella 22.
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Tabella 22. Impostazione indirizzo filtro digitale tramite switch

Dato peso
Tipo
IN

Byte
0 .. 3

Bit
-

Descrizione
Dato peso a 19 bit + segno espresso in unità ingegneristiche

Service Word
Tipo
IN

Byte
4 (MSB)

Bit
0

Descrizione
Bit di stabilità peso. Pari a 1 se il peso è stabile, pari a 0 altrimenti.

IN

4 (MSB)

1

Bit di errore ADC. 1 se il convertitore analogico digitale è in fault, 0 altrimenti.

IN

5 (LSB)

0,3

Stato dei setpoint 1..4 . Pari a 1 se setpoint attivo, 0 altrimenti

IN

5 (LSB)

4

Bit di overflow ADC. Pari a 1 se ADC in overflow, a 0 altrimenti.

IN

5 (LSB)

5,6

Punto decimale in binario, convertire in decimale (0,1,2,3) per leggere il valore

IN

5 (LSB)

7

Bit di watchdog. Commuta con frequenza 1Hz, altrimenti la scheda è in fault.
Se lo strumento non si trova nella schermata di visualizzazione
peso, il watchdog smette di commutare al fine di impedire al PLC
collegato di avviare dosaggi durante possibili fasi di
aggiornamento dei parametri dello strumento.

Soglia di stabilità peso
Tipo
IN

Byte
6 .. 7

Bit
-

Descrizione
Lettura soglia di stabilità peso correntemente impostata (default: 0)
La soglia di stabilità peso (𝑡ℎ𝑟) è un valore intero, positivo, a 16bit, espresso
in unità ingegneristiche che fornisce al DLCNET informazioni per di settare o
resettare il bit di peso stabile.
Se gli ultimi quattro campioni mediati attraverso il filtro digitale impostato tramite
𝑖
DIP switch (𝐴𝐷𝐶𝐹𝐼𝐿𝑇
, 𝑖 = 0. .3) sono compresi in una fascia definita dalla media
dei quattro valori ± la soglia 𝑡ℎ𝑟, ovvero:
𝑎𝑣𝑔

𝐴𝐷𝐶𝐹𝐼𝐿𝑇 =

𝑖
∑𝑖 𝐴𝐷𝐶𝐹𝐼𝐿𝑇
4
𝑎𝑣𝑔

𝑖
𝑖
𝐴𝐷𝐶𝐹𝐼𝐿𝑇
− 𝑡ℎ𝑟 ≤ 𝐴𝐷𝐶𝐹𝐼𝐿𝑇 ≤ 𝐴𝐷𝐶𝐹𝐼𝐿𝑇
+ 𝑡ℎ𝑟

allora il bit di stabilità peso viene posto a 1.
ADC1FILT

ADC3FILT

ADCavgFILT + thr
+thr
ADCavgFILT

ADC0FILT

ADC2FILT

-thr
ADCavgFILT - thr

Valori di 𝒕𝒉𝒓 negativi o superiori a metà del fondoscala delle
divisioni non vengono accettati dallo strumento.
OUT

0 .. 1

-

Impostazione di scrittura soglia di peso stabile
Tramite Fieldbus è possibile aggiornare la soglia di stabilità peso, che
ovviamente dipende dall’applicazione. Lo spostamento di tale soglia andrà a
modificare il comportamento del bit di stabilità peso
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Si riporta di seguito (Figura 32) un esempio di possibili valori letti dallo strumento,
in questo caso utilizzando un PLC Siemens serie S7. La corrispondenza di
ingressi e uscite è quella della configurazione di Figura 31.
Figura 32. Lettura strumento con PLC

Si può notare che il dato peso letto come una Double Word con segno è
direttamente il dato peso espresso in unità ingegneristiche (indirizzi di periferia
PED 256÷259, valore 10.000 u.i.*).
La word successiva (PEW 260 è la service word), che indica lo stato dello
strumento, è composta due byte: quello più significativo (MSB, PEB 260) che
contiene le informazioni su stabilità peso ed errore ADC e quello meno
significativo (LSB, PEB 261) che contiene il bit di overflow ADC ed il watchdog.
Nell’esempio tutti i bit sono a 0 tranne il watchdog, pari a 1.
L’ultima word letta è la PEW 262, pari alla soglia di peso stabile, impostabile in
questo caso tramite la word AW 256.
4.2.3

Diagnostica
Sul lato posteriore dello strumento è presente il LED F per la diagnostica della
comunicazione fieldbus.
Qualora sia acceso lampeggiante, è presente un errore sul bus di comunicazione
in quanto lo slave non è in grado di comunicare con il master.
Se acceso fisso, è presente un errore di parametrizzazione dello strumento. In tal
caso, provare a riavviare lo strumento almeno due volte per inizializzare l’indirizzo
ed il modulo di comunicazione.
Nel caso venga modificato l’indirizzo Profibus-DP® è necessario riavviare lo
strumento due volte per l’acquisizione del nuovo indirizzo da parte del
modulo di comunicazione interno allo strumento.

* u.i. = unità ingegneristiche (e.g. kg, g, …)
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5 Utilizzo come interfaccia con indicatore
5.1

Introduzione
Gli strumenti della serie DLCNET sono muniti di tastiera e display per l’utilizzo
locale dello strumento.
Sono inoltre compatibili con i display remoti Logic della serie DLC3-RD oppure, in
area pericolosa, i display BEKA® BA488C. Il collegamento avviene attraverso la
porta seriale RS-485 a bordo del DLCNET, come descritto al paragrafo 3.6.
Al fine di garantire la visualizzazione del peso, è necessario effettuare le
operazioni di taratura e calibrazione in kg. Via Fieldbus il valore letto dalle celle di
carico viene invece sempre trasmessi espresso in divisioni.

5.1.1

Interfaccia utente
L’interfaccia operatore dello strumento è quella mostrata in Figura 33.

Figura 33. Interfaccia operatore dello strumento DLCNET

Utilizzando DLCNET accoppiato ad un display seriale Logic DLC3-RD, si può
utilizzare l’interfaccia utente del display remoto esattamente come quella a bordo
dello strumento, con la tastiera e display a 6 digit mostrata in Figura 34.
Figura 34. Interfaccia operatore con Logic DLC3-RD
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Nel caso di interfacciamento a display BEKA® BA488C, l’interfaccia utente è quella
di Figura 35, dove è anche evidenziata la corrispondenza con i pulsanti del
DLCNET.
Figura 35. Interfaccia operatore con BEKA® BA488C

Qualora si voglia utilizzare lo strumento come dosatore a quattro componenti
(modalità Batch), è necessario utilizzare un quinto pulsante (Start/Stop), non
presente sulla tastiera base e non remotato tramite seriale. In tutti i casi, i tasti
hanno le seguenti funzioni:
Tabella 23. Tasti

Tasto

Funzione
E’ utilizzato per entrare nelle varie fasi di parametrizzazione come descritto nelle
procedure di parametrizzazione.
Per spostamento fra diversi menu. Nel DLC3-RD la funzione stampa non è
presente.
Durante la visualizzazione peso acquisisce il valore peso attuale azzerando il
display.
Durante la visualizzazione peso permette la lettura del peso lordo e del peso
netto.
Pulsante utilizzato per l’avvio di un nuovo dosaggio (pulsante esterno).
START/STOP

I led hanno invece i seguenti significati:
Tabella 24. Display e Led

Led

Display 6 cifre
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Led SP componenti
Modo indicatore: indica che si stanno editando i setpoint
Modo batch: indica che c’è una ricetta in corso
Modo indicatore: indica modalità calibrazione
Modo batch: dosaggio componente manuale
Indicano se il peso attualmente visualizzato è lordo o netto
Visualizzazione peso e nome dei menu durante la parametrizzazione
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Calibrazione elettrica
Lo strumento viene fornito già calibrato con un simulatore (calibrazione elettrica)
nel campo 0÷4 mV/V. Non è pertanto necessario effettuare alcuna operazione di
calibrazione. A 4mV/V si ha l’indicazione di fondoscala pari a 19 bit (524.288
divisioni), più il bit 20 per il segno, dando quindi un indicazione di -524.288
divisioni a -4mV/V.
Qualora fosse necessario, la procedura descritta in seguito permette di calibrare la
scheda nel campo 0÷4 mV/V con impostazione del calibratore nel campo 0÷2
mV/V.
Per calibrare la scheda è necessario predisporre la seguente attrezzatura:
 Alimentatore stabilizzato 24 Vdc
 Simulatore per celle di carico con campo di sensibilità richiesta 0÷2 mV/V
Per effettuare la calibrazione elettrica seguire la presente procedura:
 Scollegare lo strumento



Riavviarlo tenendo premuti i tasti
e
.
Attendere circa 15 minuti per la stabilizzazione termica



Verrà chiesta una password. Inserire
e premere
per
confermare
Lo strumento mostra la scritta
. Posizionare il calibratore a 0 mV/V.







5.3
5.3.1

Attendere non meno di 10 secondi e premere il pulsante
per
confermare.
Lo strumento mostra la scritta
. Posizionare il calibratore a 2 mV/V.
Attendere non meno di 10 secondi e premere il pulsante
per
confermare.
Verrò mostrata la scritta
e la calibrazione verrà salvata in
automatico

Schermata principale
Visualizzazione peso
Quando il DLCNET si trova in stato di funzionamento normale, trasmette al display
remoto (sia esso il DLC3-RD o il BA488C) il valore corrente del dato peso.
Se il sistema non è calibrato in unità ingegneristiche attraverso la procedura
, vengono visualizzate le divisioni corrispondenti al segnale proveniente
dalle celle di carico.
Se il sistema è calibrato correttamente, viene visualizzato il dato peso nell’unità
ingegneristica con la quale è stata effettuata la calibrazione.

5.3.2

Navigazione dei menu
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Per entrare nella schermata di navigazione dei menu di configurazione, dalla
schermata con visualizzazione peso è necessario premere il tasto

.

Premere
per scorrere l’elenco delle opzioni di setup dello strumento. Sono
disponibili i seguenti menu per il setup dello strumento:


: per effettuare una calibrazione di zero



: per configurare lo strumento



: per effettuare le operazioni di calibrazione



: per set del real-time clock (solo con scheda di espansione –
EB)



: per il set dei setpoint (solo con scheda di espansione –EB)

Una volta selezionato il menu desiderato, premere il tasto
ed entrare.

per confermare

Per il menu

e

è necessario premere simultaneamente

.

Premere
in qualunque momento per annullare e tornare alla schermata di
visualizzazione peso.
È possibile mettere sotto password il menu di configurazione selezionando la voce
quando viene visualizzata la scritta
, dopo essere entrati in CONFIG.
L’accesso successivo sarà protetto dalla password
.
5.3.3

Visualizzazione peso
netto / lordo
Nella schermata principale il sistema visualizza il valore di peso corrente.
Premendo il tasto
è possibile commutare la visualizzazione da peso lordo a
peso netto e viceversa. La modalità corrente è indicata dallo stato dei led
e
.
Premendo invece il tasto
è possibile effettuare la tara temporanea che
azzera la visualizzazione di peso netto.
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Menu di calibrazione
Modalità di
calibrazione a peso
Tramite il display a bordo o tramite quello remoto, gli strumenti della serie DLCNET
possono essere calibrati (ovvero messi in scala in unità ingegneristiche) in diversi
modi:






Calibrazione con pesi campione (masse applicate sulla bilancia)
Calibrazione con simulatore di celle (calibrazione elettrica)
Calibrazione automatica (con parametri celle di carico noti)
Correzione del valore di zero
Correzione del valore di fondo scala

Per eseguire le precedenti operazioni è necessario utilizzare i menu indicati
successivamente:
Tabella 25. Modalità di calibrazione

Menu

Sottomenu

Descrizione

Note

Calibrazione con pesi campione

Da effettuare quando si dispone di pesi
campione facilmente applicabili al
sistema di pesatura (bilance di bassa
portata) per ottenere la massima
precisione.

Calibrazione con simulatore

Alternativa alla precedente.
Da effettuare con bilance e serbatoi di
alta portata, quando sono noti i valori di
sensibilità delle celle di carico.
Precisione attesa : 0,1 %

Calibrazione Automatica

Alternativa alle due precedenti.
Da utilizzare nel caso non si disponga
né di pesi campione né di simulatore,
ma dei soli dati di sensibilità delle celle.
Precisione attesa: 0,2 %

Correzione di taratura

Da effettuare per aggiustare il valore di
taratura dopo una verifica del sistema.

Calibrazione zero bilancia

Da effettuare quando vi sono
spostamenti dello zero del sistema.
Non incide sul fondo scala.

La procedura descritta come
deve essere sempre effettuata
quando si cambia il fondoscala della bilancia.

5.4.2

Accesso al menu di
calibrazione
(
)
Seguire le istruzioni indicate al punto 5.3.2.
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Calibrazione con pesi
campione o
simulatore (
)
Per eseguire la calibrazione con pesi campione o simulatore è necessario seguire
la procedura
del menu
. Seguire le istruzioni come segue:





Una volta entrati nel menu

, premere il tasto

raggiungimento del menu
menu.

e premere



Premere
per iniziare ad editare il dato. Viene visualizzato il
fondoscala correntemente impostato, con la prima cifra lampeggiante.



Utilizzare il tasto



all’editazione di quella successiva. Premere
per confermare.
A questo punto comparirà sul display la scritta
ovvero lo
strumento richiede il punto decimale.



Premere
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per entrare nel

Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Sul display compare la scritta
, in quanto il sistema attende
come primo dato il fondoscala del sistema di pesatura.

per incrementare la cifra e

per passare

per iniziare ad editare il dato. Viene visualizzato il

fondoscala appena impostato. Utilizzare il tasto
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fino al

per scegliere la

posizione del punto decimale e premere
per confermare e passare
al parametro successivo.
Il dato richiesto successivamente è il valore di zero bilancia. Viene quindi
visualizzata la scritta
.
Nel caso di calibrazione con simulatore per celle di carico, l’utente deve
portare lo stesso sull’indicazione 0 mV/V.
Nel caso di calibrazione con pesi campione, l’utente deve invece scaricare
completamente il sistema di pesatura.
Premendo
, viene visualizzato il valore corrente del dato peso,
ovvero con bilancia scarica. Se l’indicazione è corretta, premere
nuovamente
per passare al parametro successivo.
Il dato richiesto successivamente è il valore del peso campione. Viene
quindi visualizzata la scritta
.
Nel caso di calibrazione con simulatore per celle di carico, l’utente deve
portare lo stesso sull’indicazione 2 mV/V (100% F.S.) .
Nel caso di calibrazione con pesi campione, l’utente deve invece indicare
il peso campione scelto.
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Per massimizzare l’accuratezza, si consiglia di applicare un peso campione
il più vicino possibile al fondoscala e in ogni caso non inferiore al 50% dello
stesso.





corretta, premere nuovamente
per passare al parametro
successivo.
A questo punto il display mostra la scritta
, con la prima cifra
lampeggiante, in quanto lo strumento attende il valore del peso campione
inserito.



Inserire il dato utilizzando il tasto



5.4.4

Premendo
, viene visualizzato il valore corrente del dato peso,
ovvero con bilancia caricata del peso campione. Se l’indicazione è

per incrementare la cifra e

per passare all’editazione di quella successiva. Premere
per
confermare.
A questo punto lo strumento mostra la scritta
e la procedura è
terminata.

Calibrazione
automatica
(
)
Per effettuare la procedura


Entrare nel menu
del menu




:
, premere il tasto
e premere

per entrare nel menu.

Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Sul display compare la scritta
, in quanto il sistema attende
come primo dato il fondoscala del sistema di pesatura.



Premere
per iniziare ad editare il dato. Viene visualizzato il
fondoscala correntemente impostato, con la prima cifra lampeggiante.



Utilizzare il tasto



all’editazione di quella successiva. Premere
per confermare.
A questo punto comparirà sul display la scritta
ovvero lo
strumento richiede il punto decimale.



Premere

per incrementare la cifra e

Mod. L0006A01 del 30/05/2016

per passare

per iniziare ad editare il dato. Viene visualizzato il

fondoscala appena impostato. Utilizzare il tasto
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posizione del punto decimale e premere
successivo.


per passare al parametro

Il dato successivo è la sensibilità delle celle (
per iniziare l’editazione. Usare il tasto

). Premere
per incrementare la cifra e

per confermare.


Il dato successivo è la capacità delle celle (
iniziare l’editazione. Usare i tasti



5.4.5

Correzione di
sensibilità (

e

). Premere

per incrementare la cifra

e passare a quella successiva. Premere
per confermare.
A questo punto lo strumento mostra la scritta
e la procedura è
terminata.

)
La procedura


è eseguibile tramite i seguenti passi:

Entrare nel menu
del menu




, premere il tasto
e premere

fino al raggiungimento

per entrare nel menu.

Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Sul display compare la scritta
, in quanto il sistema attende in
input il valore di dato peso da correggere.



Premere
per iniziare ad editare il dato. Viene visualizzato il dato
peso corrente, con la prima cifra lampeggiante.



Utilizzare il tasto



all’editazione di quella successiva. Premere
per confermare.
Sul display compare la scritta
, ovvero il valore che lo strumento

per incrementare la cifra e

dovrebbe visualizzare al posto di quello inserito come

5.4.6

per



Usare i tasti



successiva. Premere
per confermare.
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

e

per passare

.

per incrementare la cifra e passare a quella

e la procedura è

Calibrazione zero
bilancia (
)
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La procedura


è eseguibile tramite i seguenti passi:
e muoversi all’interno del

Dalla schermata principale, premere
menu di primo livello con il tasto

fino al menu

. Premere

per entrare.


Premere
precedente.




Lo strumento visualizzerà il peso corrente. Premere nuovamente
per editare il valore di zero.
A questo punto il display mostra la scritta
, con la prima cifra
lampeggiante, in quanto lo strumento attende il valore del peso campione
inserito.



Inserire il valore di

in qualunque momento per annullare e tornare al menu

incrementare la cifra e
successiva. Premere


da azzerare utilizzando il tasto

per

per passare all’editazione di quella
per confermare.

A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

e la procedura è

Esempio: se lo strumento prima di editare il valore di
segna
e
si desidera azzerare tale valore, è necessario effettuare la procedura di
inserendo il valore
(con segno positivo).

5.4.7

Calibrazione
dell’uscita analogica
(
)
Lo strumento è dotato di un’uscita analogica per la ripetizione del dato peso
visualizzato sullo strumento, opportunamente scalato in funzione del settaggio
dell’uscita in 0-20 mA o 4-20mA e del settaggio netto/lordo. L’uscita è
automaticamente allineata con il campo di misura della bilancia.
E’ possibile selezionare la modalità di azzeramento della corrente di uscita in
coincidenza con l’autotara digitale. Ciò significa che dopo aver premuto il tasto
, l’uscita analogica si porterà al valore di inizio scala.
Se dopo tale operazione l’indicazione del peso dovesse decrementare, l’uscita
analogica non seguirà proporzionalmente l’indicazione del display in negativo, ma
resterà bloccata a zero.
Per calibrare l’uscita analogica è necessaria la seguente strumentazione:
 Alimentatore 24Vdc per alimentare lo strumento
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Multimetro con per la lettura di corrente da collegare all’uscita del DLC NET

Si consiglia l’utilizzo di un multimetro verificato ad altra precisione per
massimizzare l’accuratezza di taratura.

Eseguire quindi la presente la procedura:


Entrare nel menu

, premere il tasto

del menu






e premere

Selezionare la modalità desiderata tramite il tasto
e premere
per confermare.
Sul display compare la scritta
, in quanto lo strumento attende
dall’utente il valore di divisioni del convertitore digitale-analogico (DAC) al
quale lo strumento eroga 4mA nel caso di impostazione
. o
.



Premere
per iniziare l’editazione. A questo punto il display mostra il
valore di divisioni correntemente impostato (default:
) e la prima
cifra lampeggiante.



Utilizzare i tasti
e
per incrementare la cifra lampeggiante e
passare all’editazione di quella successiva. Editare tale valore di divisioni
in modo che il multimetro indichi 4mA nel caso di impostazione
. o 0mA nel caso
.



Premere
per confermare. Sul display compare la scritta
quanto lo strumento attende il valore delle divisioni del
corrispondente a 20mA.



Premere

per iniziare l’editazione, editare il valore tramite i tasti

e

fino a che il multimetro non indica 20mA (default:

). Premere
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per entrare nel menu.

Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Sul display compare l’impostazione corrente per l’uscita, che può essere
4-20 mA (
) o 0-20 mA (
).

0mA nel caso
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fino al raggiungimento

, in
DAC

per confermare.

L’ultimo parametro da editare è se l’uscita analogica deve seguire
l’andamento del peso netto o del peso lordo. Il display mostra la scritta
corrispondente all’impostazione corrente (default
). Usare il tasto
per selezionare
oppure
confermare.
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

. Premere

per

e la procedura è
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Parametrizzazione dello strumento
Accesso al menu di
configurazione
(
)
Seguire le istruzioni indicate al punto 5.3.2.

5.5.2

Configurazione delle
uscite (
)
Questo menu permette di impostare il modo operativo delle uscite dello strumento.
Esistono tre modi operativi:

(default): modalità setpoint. Si veda il paragrafo 5.6 per l’utilizzo
e la configurazione dei setpoint

: per usare le 8 uscite come uscita parallela.


: per usare lo strumento come dosatore. Si veda il capitolo 6 per
l’utilizzo dello strumento come dosatore.

Per cambiare il modo operativo:
 Entrare nel menu


Scorrere tramite il tasto



Premere



Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Il display mostra la scritta con il modo operativo corrente. Per modificarlo



usare il tasto



5.5.3

come descritto al paragrafo 5.3.2.
fino al menu

per entrare.

fino a quando non viene mostrata la voce desiderata.

Premere
per confermare.
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

e la procedura è

Configurazione delle
modalità di intervento
setpoint (
)
Menu attivo se lo strumento è in modalità setpoint (
5.6 per l’intera procedura di configurazione dei setpoint.

5.5.4

.

). Si il veda paragrafo

Configurazione filtro
(
)
Tramite questo menu è possibile impostare il filtro digitale (numero di campioni in
media mobile per calcolare il dato peso da mostrare a display e da trasmettere via
Fieldbus).
E’ possibile impostare uno dei seguenti valori: 1, 4, 8, 16, 32, 64.
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Per modificare il valore di filtraggio:
 Entrare nel menu
come descritto al paragrafo 5.3.2.


Scorrere tramite il tasto



Premere



Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Il display mostra la scritta con il valore di filtro correntemente impostato
(default ).



5.5.5

fino al menu

.

per entrare.



Per modificarlo usare il tasto
voce desiderata.




Premere
per confermare.
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

fino a quando non viene mostrata la

e la procedura è

Configurazione porta
seriale (
)
Gli strumenti della serie DLCNET sono dotati di 2 porte seriali, una RS-485 e una
RS-232 (su scheda di espansione -EB), per il collegamento simultaneo di
stampante termica e display remoto.
Per lo strumento dotato di scheda di espansione -EB sono disponibili tre diverse
combinazioni:

: stampante RS-232 e display remoto DLC3-RD RS-485


: stampante RS-232 e display remoto BEKA® BA488C RS-485



: display remoto BEKA® BA488C RS-232 e stampante RS-485

Viceversa senza scheda di espansione -EB è disponibile la sola porta RS-485 e
due opzioni di configurazione:

: display remoto DLC3-RD RS-485


: display remoto BEKA® BA488C RS-485

Oltre i 15m è necessario utilizzare la porta RS-485.

Per modificare l’impostazione delle porte seriali:
 Entrare nel menu
come descritto al paragrafo 5.3.2.


Scorrere tramite il tasto



Premere



Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Il display mostra la scritta con l’impostazione corrente delle porte seriali
(default
)
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.

per entrare.
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Per modificarlo usare il tasto
voce desiderata.




Premere
per confermare.
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

fino a quando non viene mostrata la

e la procedura è

Configurazione
identificativo dello
strumento (
)
Il parametro
è un numero identificativo dello strumento che viene usato
per distinguere diverse stazioni di pesatura nella stampa.
Per modificare il parametro


Entrare nel menu



Scorrere tramite il tasto



Premere



Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Il display mostra la scritta con il valore correntemente impostato (default )



5.5.7

:
come descritto al paragrafo 5.3.2.
fino al menu

.

per entrare.



Per modificarlo usare il tasto
voce desiderata.




Premere
per confermare.
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

fino a quando non viene mostrata la

e la procedura è

Configurazione
minimo incremento
(
)
Il parametro
determina l’incremento minimo in unità ingegneristiche che
viene usato per variare l’indicazione di peso sul display.
Per modificare il parametro


Entrare nel menu



Scorrere tramite il tasto



Premere



Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Il display mostra la scritta con il valore correntemente impostato (default )
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:
come descritto al paragrafo 5.3.2.
fino al menu

.

per entrare.
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Per modificarlo usare il tasto
voce desiderata.




Premere
per confermare.
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

fino a quando non viene mostrata la

e la procedura è

Configurazione
indirizzo ProfibusDP® (
)
E’ possibile impostare l’indirizzo Profibus-DP® tramite l’opportuna voce di menu
all’interno della sezione
.
Lo strumento supporta auto baud-rate fino a 12 Mbit/s. E’ possibile impostare
valori per l’indirizzo da Profibus-DP® compresi tra 0 e 127. E’ possibile che le
stazioni 0, 1 e 2 siano riservate al sistema di comunicazione del PLC.
Per modificare l’indirizzo Profibus-DP®:
 Entrare nel menu
come descritto al paragrafo 5.3.2.


Scorrere tramite il tasto



Premere



Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Il display mostra la scritta con il valore correntemente impostato (default
).



5.5.9

fino al menu

.

per entrare.



Per modificarlo usare il tasto
per incrementare la cifra e
passare all’editazione di quella successiva.




Premere
per confermare.
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

per

e la procedura è

Configurazione del
real-time clock
(
)
A bordo della scheda di espansione -EB è presente un real-time clock per la
memorizzazione dell’orodatario per la stampa.
Per cambiare aggiornare l’orodatario applicare la seguente procedura:
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Dalla schermata principale di visualizzazione peso premere il tasto
per entrare nel menu di primo livello.



Usare il tasto
.

per scorrere le voci del menu fino alla sezione
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Premere



Il display mostrerà la scritta
. Premere
per iniziare
l’editazione di ora e minuti.
Il display mostrerà l’orario corrente con la prima cifra lampeggiante. Usare



per entrare nel menu.

il tasto
per incrementare la cifra e
di quella successiva.

per passare all’editazione



Una volta completata l’editazione premere
minuti.



Il display mostrerà la scritta
. Premere
per iniziare
l’editazione di mese e giorno.
Il display mostrerà mese e giorno correnti con la prima cifra lampeggiante.



per confermare ora e

Usare il tasto
per incrementare la cifra e
all’editazione di quella successiva.

5.6
5.6.1



Una volta completata l’editazione premere
giorno.



Come ultimo parametro il display mostrerà la scritta
per iniziare l’editazione dell’anno.



Usare il tasto
per incrementare la cifra e
all’editazione di quella successiva.




Una volta completata l’editazione premere
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

per passare

per confermare mese e

. Premere

per passare

per confermare.
e la procedura è

Utilizzo e configurazione dei setpoint
Modalità di intervento
setpoint (
)
Le uscite a setpoint sono disponibili per la scheda di espansione –EB.
Il modo di intervento dei set point è normalmente riferito al peso lordo della
bilancia. Ciò significa che il tasto di tara non modifica il set impostato.
E’ possibile selezionare, per ognuno dei set point, il modo di intervento riferito al
peso netto.
In tale modalità, quando si preme il tasto
, viene ricalcolato
automaticamente il set point memorizzato, cioè viene aggiunto (in modo algebrico)
al set impostato il valore della tara acquisita precedentemente.
I set point interessati intervengono sia per incremento che per diminuzione del
peso sulla bilancia.
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L’intervento del set point può essere selezionato per incremento o per diminuzione
del peso. Si definiscono quindi un allarme alto ed un allarme basso:



Allarme alto: l’uscita relativa al set point va in conduzione quando il peso è
uguale o superiore al set point impostato.
Allarme basso : l’uscita relativa al set point è in conduzione quando il peso
è uguale o inferiore al set point impostato.

Per selezionare la modalità di funzionamento:


Premere il tasto
livello.



Muoversi all’interno del menu premendo il tasto
e premere

per accedere al menu di configurazione di primo

fino al menu

per entrare nel menu.



Inserire la eventuale password (se impostata) e premere
confermare.



Muoversi all’interno del menu premendo il tasto
e premere



per

fino al menu

per entrare nel menu.

Le opzioni possibili sono selezionabili in sequenza premendo il tasto
per modificare la modalità di intervento del singolo setpoint e
per confermare e passare al successivo. Le opzioni sono le seguenti:

Tabella 26. Modalità di intervento dei setpoint

Menu

Significato
/

set point 1, intervento sul peso lordo, allarme alto (

) o basso (

)

/

set point 1, intervento sul peso netto, allarme alto (

) o basso (

)

/

set point 2, intervento sul peso lordo, allarme alto (

) o basso (

)

/

set point 2, intervento sul peso netto, allarme alto (

) o basso (

)

/

set point 3, intervento sul peso lordo, allarme alto (

) o basso (

)

/

set point 3, intervento sul peso netto, allarme alto (

) o basso (

)

/

set point 4, intervento sul peso lordo, allarme alto (

) o basso (

)

/

set point 4, intervento sul peso netto, allarme alto (

) o basso (

)


5.6.2

Arrivati al quarto setpoint e premendo

le editazioni vengono salvate

Valore di intervento
setpoint (
)
Per selezionare il valore di intervento dei setpoint seguire la seguente procedura:
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Premere il tasto
livello.



Muoversi all’interno del menu premendo il tasto

per accedere al menu di configurazione di primo

e premere


Usando il

per entrare nel menu.

è possibile selezionare il setpoint di cui si vuole editare il

valore (
…
), premere
cifra inizierà a lampeggiare
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fino al menu

per iniziare l’editazione. La prima



Premere
successiva.



Premere

per confermare.



Premere

per uscire e tornare al menu precedente.

per incrementare la cifra e

per passare alla
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6 Utilizzo come dosatore
6.1
6.1.1

Specifica di funzionamento
Funzionalità di
massima
Gli strumenti della serie DLCNET muniti di scheda di espansione -EB sono dotati di
8 uscite ed 1 ingresso aggiuntivo per la gestione del dosaggio fino a 4
componenti.
Per ogni componente sono previste due uscite, una per il comando
dell’elettrovalvola e della pompa.
Per utilizzare il DLCNET come dosatore impostare il parametro
come

6.1.2

del menu

, seguendo le istruzioni del paragrafo 5.5.2.

Controllo del
dosaggio
L’applicazione del sistema è quella mostrata in Figura 36.

Figura 36. Applicazione dello strumento come dosatore
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Lo strumento può comandare 4 componenti. Per ogni componente sono disponibili
due uscite:
 Uscita immediata per il comando dell’elettrovalvola
 Uscita ritardata per il comando della pompa
La logica di funzionamento delle uscite è descritta in Figura 37.
Figura 37. Tempistiche di attivazione delle uscite per il dosaggio di componenti automatici

In particolare, le uscite vengono comandate nella seguente sequenza:





Appena l’operatore avvia il dosaggio del componente automatico, lo
strumento verifica le condizioni necessarie all’avvio del dosaggio.
Se il consenso è positivo, viene fatta un’auto-tara automatica e viene
attivata l’uscita corrispondente alla valvola (es. ingrediente 1: OUT 1)
Dopo 2000 ms viene attivata l’uscita corrispondente alla pompa (es.
ingrediente 1: OUT 5)
Entrambe le uscite rimangono attive fino a quando la bilancia segna un
peso netto pari al setpoint impostato meno la quantità in volo e la
preazione:
Peso netto =
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-

-

Raggiunto questo valore, l’uscita della pompa (delayed out) viene
disattivata. A questo punto la pompa è spenta, la valvola aperta per
lasciare fluire il prodotto nella tubazione.
A questo punto il prodotto che scende continua ad incrementare la
bilancia fino al raggiungimento di un valore di peso netto pari al setpoint
meno la quantità in volo:
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Peso netto =


-

A questo punto lo strumento chiude anche la valvola. Se la quantità in volo
(
) è impostata correttamente, una volta chiusa la valvola fluirà una
quantità di prodotto pari esattamente al setpoint impostato (



).

Lo strumento attenderà un tempo espresso in secondi pari a quello
impostato nel parametro
per acquisire il valore di dato peso per
la stampa.

Nel caso in cui sia attivo l’algoritmo di auto-correzione della quantità in volo, il
valore
verrà corretto in automatico dal sistema in funzione dell’errore
commesso ad ogni dosaggio. Per i dettagli si veda il paragrafo 0.

6.2
6.2.1

Configurazione del dosatore (

)

Configurazione dello
zero bilancia
(
)
Il parametro
permette di impostare un minimo valore di peso lordo da
impostare per far partire il dosaggio. In altre parole prima di iniziare un dosaggio la
bilancia deve segnare un peso lordo pari ad almeno la quantità impostata nel
parametro
.
Tale parametro può essere utilizzato come protezione in caso di mancanza della
vasca / latta prima del dosaggio.
Per impostare lo zero bilancia:


Entrare nel menu



Scorrere tramite il tasto



Premere



Scorrere tramite il tasto



Premere



Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Il display mostra la scritta con il valore correntemente impostato (default ,
ovvero nessun controllo).
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come descritto al paragrafo 5.3.2.
fino al menu

.

fino al menu

.

per entrare.

per entrare.



Per modificarlo usare il tasto
per incrementare la cifra e
passare all’editazione di quella successiva.




Premere
per confermare.
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

per

e la procedura è
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Se il parametro
è impostato a 0, non viene effettuato alcun
controllo di zero bilancia e i dosaggi partono anche se l’indicazione di peso
lordo è negativo. In tal caso di errore dell’operatore le valvole e le pompe
potrebbero essere inavvertitamente comandate e si potrebbero verificare
degli sversamenti di prodotto.
6.2.2

Configurazione della
capacità massima
(
)
Il parametro
corrisponde alla massima capacità del serbatoio oltre la quale
ogni dosaggio deve essere inibito. In particolare se il setpoint impostato aggiunto
al peso lordo del serbatoio supera il valore di massima capacità, viene segnalato a
display l’allarme
e il dosaggio non viene permesso.
Tale parametro può essere utilizzato come protezione contro gli sversamenti.
Per impostare la massima capacità del serbatoio:


Entrare nel menu



Scorrere tramite il tasto



Premere



Scorrere tramite il tasto



Premere



Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Il display mostra la scritta con il valore correntemente impostato (default
).



come descritto al paragrafo 5.3.2.
fino al menu

.

per entrare.
fino al menu

.

per entrare.



Per modificarlo usare il tasto
per incrementare la cifra e
passare all’editazione di quella successiva.




Premere
per confermare.
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

per

e la procedura è

Se il parametro
è impostato a 0, non viene effettuato alcun controllo
di massima capacità e vengono permessi dosaggi che potrebbero portare a
sversamenti in caso di errata imputazione della quantità da dosare (
).
6.2.3

Auto-correzione delle
quantità in volo
(
)
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Il parametro
permette di attivare l’algoritmo di auto-correzione della
quantità il volo.
Se tale funzionalità è attivata, il sistema utilizza un sistema ricalcola ad ogni
dosaggio la quantità di coda sulla base dell’errore commesso.
Errori macroscopici non consecutivi (superiori al doppio della quantità in volo
impostata) vengono ignorati.
Per attivare l’auto-correzione:


Entrare nel menu



Scorrere tramite il tasto



Premere



Scorrere tramite il tasto



Premere




Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Il display mostra la scritta con il valore correntemente impostato (default
).



Per modificarlo usare il tasto




Premere
per confermare.
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

come descritto al paragrafo 5.3.2.
fino al menu

.

fino al menu

.

per entrare.

per entrare.

per scegliere

oppure

.

e la procedura è

Utilizzare l’auto-correzione del volo solo in caso in cui la pressione di linea
sia costante. In presenza di errori elevati, disattivare immediatamente l’autocorrezione.

6.2.4

Configurazione del
tempo di attesa
quantità in volo
(
)
Il parametro
esprime un tempo in secondi che lo strumento attende una
volta chiusa la valvola automatica di dosaggio prima di acquisire il dato peso per la
stampa.
In altre parole, una volta chiusa la valvola (quando è stato raggiunto un peso netto
pari al setpoint meno la quantità in volo), lo strumento considera il dato stabile
dopo
secondi.

Per una reportistica accurata, scegliere tale parametro in modo
sufficientemente grande in modo da garantire che il dato acquisito sia
veritiero e non fluisca più prodotto sulla bilancia dopo il tempo impostato.
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Lo strumento accetta i seguenti valori di tempo di attesa della quantità in volo:
2, 5, 15, 30 e 60 s.
Per impostare il parametro


Entrare nel menu



Scorrere tramite il tasto



Premere



Scorrere tramite il tasto



Premere



Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Il display mostra la scritta con il valore correntemente impostato (default
).



6.2.5

:
come descritto al paragrafo 5.3.2.
fino al menu

.

fino al menu

.

per entrare.

per entrare.



Per modificarlo usare il tasto
per incrementare il valore all’interno
delle opzioni proposte. In caso di dubbio, scegliere il valore maggiore.




Premere
per confermare.
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

e la procedura è

Configurazione della
modalità di stampa
(
)
Il parametro

permette di settare la modalità di stampa durante un batch.

Può assumere due valori:
(default): la modalità di stampa a ricetta è disattivata. Vengono stampati gli
ultimi componenti dosati fino ad un massimo di 14. Dopo il 14esimo componente,
viene sovrascritto il meno recente (lista ciclica). In questa modalità, dopo ogni
stampa la memoria viene azzerata.
La stampa con

=

è formattata nel seguente modo:

ID strumento
Orario di avvio della stampa
Primo componente automatico/manuale dosato e valore effettivo
…
Ultimo componente automatico/manuale dosato e valore effettivo

LOGIC S.r.l. - M0145Di.docx
Mod. L0006A01 del 30/05/2016

Pagina 67 di 80

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE – Serie DLCNET

Utilizzo come dosatore

: la modalità di stampa a ricetta fino a 14 componenti è attiva. Se si stampa
prima di terminare la ricetta tramite il comando
(vedi par. 6.4.4) viene
stampato il report dei componenti dosati fino a quel momento. L’orario di fine
risulterà vuoto (00:00 0000-00-00).
Se si stampa dopo il comando
, si ottiene invece la stampa della ricetta
completa.
Quando si raggiunge il 14esimo componente dosato, il sistema forza la
finalizzazione della ricetta (
). La stampa è disponibile fino a quando non
viene iniziata un’altra ricetta (primo dosaggio successivo alla pressione di
).
La stampa con

=

è formattata nel seguente modo:

ID strumento
Orario di inizio batch (data/ora inizio del primo dosaggio)
Primo componente automatico/manuale dosato e valore effettivo
…
Ultimo componente automatico/manuale dosato e valore effettivo
Orario di fine batch (data/ora pressione pulsante
).

6.3
6.3.1

Configurazione dei componenti (

)

Configurazione delle
quantità in volo
(
)
La quantità in volo è la quantità di prodotto che fluisce all’interno della serbatoio e
sulla bilancia dopo la chiusura della valvola di dosaggio e non ancora pesata dalla
bilancia. Se l’auto-correzione (
) è disattivata, è possibile impostare
questa quantità manualmente dal menu

con le opzioni

…

.
Impostare la quantità di volo in modo tale che compensi la quantità di prodotto che
fluisce dopo che la valvola è stata chiusa e non ancora pesata.
Per ulteriori dettagli sulla logica di funzionamento si veda anche il paragrafo 6.1.2.

Nel caso in cui l’auto-correzione della quantità di volo (
) sia attivata,
il valore delle quantità in volo sarà dinamico, gestito dallo strumento e
visibile dal menu
.

Per impostare le quantità in volo:
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Dalla schermata principale di visualizzazione peso premere il tasto
per entrare nel menu di primo livello.



Usare il tasto
.



Premere

per scorrere le voci del menu fino alla sezione

per entrare nel menu.
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Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Il display mostra la scritta
come prima opzione, pari alla coda per
l’ingrediente 1. Premere



6.3.2

per editare la prima coda, premere invece

per scorrere editare la coda successiva.
Entrati nel menu di editazione della singola coda, il display mostra la
scritta
con la prima cifra lampeggiante.



Usare il tasto
per incrementare la cifra e il tasto
all’editazione di quella successiva.




Una volta modificato il parametro, premere
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

per passare

.
e la procedura è

Configurazione delle
pre-azioni (
)
La preazione è una quantità espressa in kg che definisce l’anticipo con il quale
viene fermata l’uscita della pompa rispetto all’uscita valvola.
In questo modo si evita di mandare in pressione la linea chiudendo la valvola
prima di fermare la pompa. Nel caso in cui la preazione sia impostata a 0, valvola
e pompa si fermano contemporaneamente.
Per ulteriori dettagli sulla logica di funzionamento si veda anche il paragrafo 6.1.2.
Per impostare le preazioni per ogni ingrediente:


Dalla schermata principale di visualizzazione peso premere il tasto
per entrare nel menu di primo livello.



Usare il tasto
.



Premere



Premere
in qualunque momento per annullare e tornare al menu
precedente.
Il display mostra la scritta
come prima opzione, pari alla coda per



per scorrere le voci del menu fino alla sezione

per entrare nel menu.

l’ingrediente 1.
preazioni (
).
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per scorrere fino ad arrivare alla prima delle



Usare il tasto




Una volta scelta, premere
per confermare ed iniziare l’editazione.
Entrati nel menu di editazione della singola preazione, il display mostra la
scritta
con la prima cifra lampeggiante.



Usare il tasto
per incrementare la cifra e il tasto
all’editazione di quella successiva.

per scegliere la preazione da editare.

per passare
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Una volta modificato il parametro, premere
A questo punto lo strumento mostra la scritta
terminata.

Utilizzo come dosatore

.
e la procedura è
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6.4.1

Utilizzo come dosatore

Gestione del dosaggio
Introduzione
Gli strumenti della serie DLCNET permettono il dosaggio di fino a 4 componenti
automatici e componenti manuali per un totale di massimo 14 passi di ricetta.
Ad ogni passo, l’operatore sceglie di dosare uno dei 4 componenti automatici
oppure un componente manuale.
Un componente automatico può essere dosato più volte nella stessa ricetta.
Nel secondo caso, lo strumento incrementa manualmente l’indice dei componenti
manuali, il modo da tenere traccia del loro numero.
Al primo dosaggio, in automatico il sistema darà inizio alla ricetta di lavorazione.
Se c’è una ricetta in corso, il led
è accesso lampeggiante.
L’operatore può quindi effettuare una serie di dosaggi, automatici o manuali, la cui
sequenza e quantità dosata verrà memorizzata per la stampa.
Una volta effettuata tutta la sequenza, è possibile terminare la ricetta e stampare il
report dell’intera lavorazione, comprensiva di orario di inizio ricetta e orario di fine
ricetta.

6.4.2

Dosaggio di
componenti
automatici (

)
Per dosare i componenti automatici seguire la seguente procedura:


Premere il tasto
(
)



Il display mostra la scritta (
automatico.



Usare il tasto
premere

per selezionare l’ingrediente automatico desiderato e
per confermare.

Premere
precedente.



Il display mostra la scritta
attende il setpoint della dosata.



Usare il tasto



all’editazione di quella successiva e premere
A questo punto il display mostra la scritta



Mod. L0006A01 del 30/05/2016

), corrispondente al primo ingrediente



della conferma
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per entrare nel menu di selezione ingredienti

in qualunque momento per annullare e tornare al menu

con la prima cifra lampeggiante e

per incrementare la cifra e il tasto

per passare

per confermare.
lampeggiante, in attesa

che avvia effettivamente il dosaggio.

Lo strumento verifica quindi le seguenti condizioni:
o Zero bilancia (
, vedi paragrafo 6.2.1)
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Massima capacità bilancia (

Se una delle due condizioni non è verificata, compare a video la scritta
lampeggiante
o
, in funzione dell’anomalia riscontrata.
Apportare le opportune correzioni per fare in modo che le anomalie
rientrino e premere nuovamente

.



Se i controlli sono positivi, lo strumento da il consenso al dosaggio e
comanda opportunamente le valvole secondo i parametri di preazione
(
) e quantità di volo (
) impostate e la logica descritta al paragrafo
6.1.2.



Il prodotto comincia a fluire e l’indicatore del peso nel display comincia ad
incrementarsi.



Sullo strumento si attivano due led:
o Led
/
/
/
lampeggiante, che segnala il
componente automatico in dosaggio
o Led
lampeggiante, che segnala che c’è una ricetta in corso.
Tale led rimane attivo finché la ricetta non viene terminata



E’ possibile mettere in pausa il dosaggio premendo il tasto
display mostra la scritta

6.4.3

, vedi paragrafo 6.2.2)

. Premere

. Il

per riprendere.



Quando viene raggiunto il setpoint meno la quantità in volo, il sistema
attende il tempo di attesa quantità in volo impostato e mostra la scritta
, acquisendo il dato peso per la stampa.



A questo punto il led corrispondente al componente in dosaggio rimane
acceso fisso, a segnalare che il dosaggio è terminato. Il led
continua
a lampeggiare e il dosaggio è terminato.



Per dosare un nuovo componente automatico ripetere l’intera procedura.
Per dosare un componente manuale, seguire le istruzioni del paragrafo
6.4.3.

Dosaggio di
componenti manuali
(
)
Oltre ai componenti automatici, è possibile dosare componenti manuali che
vengono memorizzati per la stampa.
Per dosare un componente manuale, eseguire la procedura di seguito:
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Premere il tasto
(
)



Il display mostra la scritta (
automatico.



Premere
precedente.



Usare il tasto

per entrare nel menu di selezione ingredienti
), corrispondente al primo ingrediente

in qualunque momento per annullare e tornare al menu

fino alla dicitura del componente manuale (

)
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Il display mostra l’indice del prossimo componente manuale da dosare, a
partire da 1.



Premere
per confermare e cominciare il dosaggio del primo
componente manuale.



Lo strumento effettua in automatico l’auto-tara, mostrando a display il
valore di peso netto. Il led
si accende lampeggiante, segnalando che
è in corso il dosaggio di un componente manuale. Il led
è acceso
lampeggiante, segnalando che c’è una ricetta in corso.



L’operatore immette la quantità manuale e il peso netto si incrementa.



Terminato il dosaggio, l’operatore ha due possibilità:
o Dosare un ulteriore componente manuale: per fare ciò è
necessario premere il tasto
per effettuare un’auto-tara. Il
dosaggio manuale appena effettuato viene memorizzato
automaticamente. Il display mostrerà per due secondi la scritta
con l’indice del componente manuale successivo e poi il
valore del peso netto dopo l’auto-tara. L’operatore può quindi
procedere ad un ulteriore dosaggio ripetendo la procedura.
o

Confermare ed uscire: terminata la sequenza di componenti
manuali, premendo invece il tasto
, il display mostra la
scritta
e torna in automatico al menu principale.



6.4.4

Al termine del dosaggio di uno o più componenti manuali, il led
rimane acceso fisso, a segnalare che l’ultimo dosaggio di componenti
manuali è avvenuto con successo.

Termine della ricetta
(
)
Se è attiva una ricetta, è possibile in qualunque momento terminarla con il
comando
. Tale operazione assegna l’orario di fine ricetta.
Una volta effettuato il
, è possibile stampare l’ultima ricetta eseguita
quante volte si desidera. A partire dal dosaggio successivo, il sistema cancellerà
la memoria di stampa dei componenti dosati precedentemente.
Dopo la terminazione della ricetta tramite
, ricordarsi di stampare
prima di effettuare il primo dosaggio della ricetta successiva
Per terminare una ricetta, deve obbligatoriamente esserci una ricetta in corso (led
attivo lampeggiante) seguire la presente procedura:
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A partire dal menu di visualizzazione peso, premere
per entrare nel
menu di primo livello
La prima voce del menu è
, ovvero il comando di terminazione
della ricetta.
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Premere



per annullare.
In caso conferma, lo strumento mostra la scritta
e la procedura è terminata.

per confermare e terminare la ricetta, premere invece
, spegne il led

Stampa della ricetta
(
)
Il comando

permette di stampare la ricetta di lavorazione secondo le modalità

indicate al paragrafo 6.2.5 (

attivo o meno).

Per comandare una stampa:

6.4.6



A partire dal menu principale, premere il tasto
di stampa (
)



Premere



In caso di conferma, la stampa verrà inviata in automatico tramite la porta
seriale RS-232.

per confermare, premere invece

per entrare nel menu

per annullare.

Abort di una ricetta
(
)
Qualora si verifichi una qualunque anomalia, è possibile abortire una ricetta.
Per abortire una ricetta seguire la procedura sottostante:



Premere contemporaneamente i tasti
Il display mostra la scritta



La memoria di stampa viene cancellata, tutti i led vengono spenti e si può
iniziare una nuova ricetta.

e

Se si effettua l’abort durante un dosaggio di componenti automatici, mettere
prima in pausa lo stesso premendo
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7 Messa fuori servizio e smantellamento
7.1

Indicazioni
Lo smaltimento di rifiuti tossici e/o nocivi, quali ad esempio i composti chimici, è
soggetto a normative specifiche a seconda del Paese di appartenenza. Prima di
effettuare qualsiasi operazione di questo tipo occorrerà prendere conoscenza di
tali normative presso gli organi competenti sul territorio. Per lo smantellamento
dello strumento si consiglia di interpellare il Costruttore e di operare
esclusivamente con personale appositamente specializzato in questo tipo di
operazioni. Rivolgersi eventualmente a organizzazioni specializzate in questo
genere di attività.

7.2

Procedura
Lo strumento non presenta nelle sue componenti parti definibili tossiche o nocive.
Lo strumento è costituita essenzialmente dai seguenti materiali:
 Materiale metallico ferroso
 Materiale metallico non ferroso
 Componenti elettrici, cavi e schede elettroniche
Lo smantellamento dovrà avvenire mediante rimozione delle singole parti e
successivo ricovero in una discarica atta a ricevere normali materiali ferrosi e
alluminio. Per lo smontaggio delle varie componenti si contatti eventualmente il
Costruttore.
Per quanto riguarda i componenti che richiedono procedure di smaltimento, è
obbligatorio attenersi alle norme vigenti localmente.

LOGIC S.r.l. - M0145Di.docx
Mod. L0006A01 del 30/05/2016

Pagina 75 di 80

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE – Serie DLCNET

Messa fuori servizio e smantellamento

PAGINA VUOTA

LOGIC S.r.l. - M0145Di.docx
Mod. L0006A01 del 30/05/2016

Pagina 76 di 80

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE – Serie DLCNET

FIGURE

8 FIGURE
Figura 1. Serigrafia posteriore .................................................................................................................................... 11
Figura 2. Schema di funzionamento e delle alimentazioni ......................................................................................... 13
Figura 3. Disegno meccanico DLCNET ........................................................................................................................ 15
Figura 4. Disegno meccanico DLCNET-WM................................................................................................................. 16
Figura 5. Disegno meccanico DTRNET-WM ................................................................................................................ 16
Figura 6. Disposizione delle morsettiere, Profibus-DP® ............................................................................................. 18
Figura 7. Disposizione delle morsettiere, Profinet® .................................................................................................... 18
Figura 8. Disposizione delle morsettiere per DLCNET-WM, modello con tastiera integrata ........................................ 19
Figura 9. Disposizione delle morsettiere per montaggio WM, modello con tastiera esterna (mod. DTR NET-WM) ..... 19
Figura 10. Connessione di alimentazione .................................................................................................................. 20
Figura 11. Connessione delle celle di carico a 6 fili ................................................................................................... 21
Figura 12. Connessione delle celle di carico a 4 fili ................................................................................................... 21
Figura 13. Connessione delle celle di carico a 6 fili con barriera Zener Z-SET3-PF ................................................. 22
Figura 14. Connessione delle celle di carico a 6 fili con barriera attiva D1063S ....................................................... 23
Figura 15. Collegamenti alla scatola di giunzione JBOX-V3(-EX1)............................................................................ 24
Figura 16. Connessione del DLCNET al display DLC3-RD .......................................................................................... 25
Figura 17. Connessione del DLCNET al display BEKA® BA488C ................................................................................ 26
Figura 18. Connessione dello strumento al bus di campo Profibus-DP® ................................................................... 28
Figura 19. Connessione dello strumento al bus di campo Profinet® .......................................................................... 29
Figura 20. Connessione a pulsanti esterni tramite contatti privi di potenziale ........................................................... 30
Figura 21. Connessione pulsanti esterni da sorgente attiva ...................................................................................... 31
Figura 22. Connessione uscite a setpoint .................................................................................................................. 31
Figura 23. Connessione ingressi e uscite per il dosaggio .......................................................................................... 32
Figura 24. Connessione dell’uscita analogica 0-20 mA o 4-20 mA ............................................................................ 33
Figura 25. Connessione della stampante tramite RS-232 .......................................................................................... 34
Figura 26. Andamento dei segnali per la lettura del dato peso tramite uscita parallela ............................................. 35
Figura 27. Connessione per interfaccia parallela tipo PNP ........................................................................................ 36
Figura 28. Connessione per interfaccia parallela tipo NPN ........................................................................................ 37
Figura 29. Switch SW2-1 per impostazione velocità ADC ......................................................................................... 39
Figura 30. Configurazione resistenza di terminazione porta seriale RS-485 ............................................................. 39
Figura 31. Configurazione hardware per PLC Siemens ............................................................................................. 40
Figura 32. Lettura strumento con PLC ....................................................................................................................... 42
Figura 33. Interfaccia operatore dello strumento DLCNET ........................................................................................... 43
Figura 34. Interfaccia operatore con Logic DLC3-RD ................................................................................................ 43
Figura 35. Interfaccia operatore con BEKA® BA488C ................................................................................................ 44
Figura 36. Applicazione dello strumento come dosatore ........................................................................................... 62
Figura 37. Tempistiche di attivazione delle uscite per il dosaggio di componenti automatici .................................... 63

LOGIC S.r.l. - M0145Di.docx
Mod. L0006A01 del 30/05/2016

Pagina 77 di 80

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE – Serie DLCNET

FIGURE

PAGINA VUOTA

LOGIC S.r.l. - M0145Di.docx
Mod. L0006A01 del 30/05/2016

Pagina 78 di 80

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE – Serie DLCNET

TABELLE

9 TABELLE
Tabella 1. Simbologia ................................................................................................................................................. 10
Tabella 2. Dati tecnici degli strumenti della serie DLCNET .......................................................................................... 14
Tabella 3. Connessione dell’alimentazione ................................................................................................................ 20
Tabella 4. Connessione delle celle di carico .............................................................................................................. 21
Tabella 5. Connessione con la scatola di giunzione JBOX-V3(-EX1) ........................................................................ 23
Tabella 6. Connessione al display remoto per area sicura Logic DLC3-RD .............................................................. 25
Tabella 7. Parametri porta seriale per comunicazione con Logic DLC3-RD .............................................................. 26
Tabella 8. Connessione al display remoto per area sicura BEKA® BA488C ............................................................. 26
Tabella 9. Parametri porta seriale per comunicazione con BEKA® BA488C ............................................................. 27
Tabella 10. Tabella connessioni al bus di campo Profibus-DP® ................................................................................ 28
Tabella 11. Tabella connessioni al bus di campo Profinet® ....................................................................................... 29
Tabella 12. Tabella connessioni pulsanti esterni ........................................................................................................ 30
Tabella 13. Tabella connessioni da sorgente attiva ................................................................................................... 30
Tabella 14. Connessione uscite setpoint .................................................................................................................... 31
Tabella 15. Connessione ingressi e uscite in modalità batch ..................................................................................... 32
Tabella 16. Connessione uscita analogica ................................................................................................................. 33
Tabella 17. Connessione RS-232 verso la stampante ............................................................................................... 34
Tabella 18. Parametri porta seriale RS-232 da settare sulla stampante .................................................................... 34
Tabella 19. Connessione uscita parallela in modalità PNP ........................................................................................ 36
Tabella 20. Connessione uscita parallela in modalità NPN ........................................................................................ 36
Tabella 21. Impostazione velocità ADC ...................................................................................................................... 39
Tabella 22. Impostazione indirizzo filtro digitale tramite switch .................................................................................. 41
Tabella 23. Tasti ......................................................................................................................................................... 44
Tabella 24. Display e Led ........................................................................................................................................... 44
Tabella 25. Modalità di calibrazione ........................................................................................................................... 47
Tabella 26. Modalità di intervento dei setpoint ........................................................................................................... 59

LOGIC S.r.l. - M0145Di.docx
Mod. L0006A01 del 30/05/2016

Pagina 79 di 80

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE – Serie DLCNET

TABELLE

PAGINA VUOTA

LOGIC S.r.l. - M0145Di.docx
Mod. L0006A01 del 30/05/2016

Pagina 80 di 80

