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Struttura a blocchi

Ingressi analogici:
- Termoresistenze
- Termocoppie
- Segnali normalizzati
- Potenziometri 

Uscite:
- Relè
- Triac
- Uscita logica 5 V
- Uscita logica 22 V
- Analogica
- Tensione 
   per l’alimentazione 
    di trasduttori a due fili

- Esecuzione standard
- Solo per tipo 703570

 

Particolarità

 

�

 

Visualizzazione commutabile

 

�

 

Visualizzazione bar graph e testi

 

�

 

8 funzioni di allarme

 

�

 

4 Setpoint

 

�

 

2 gruppi di Parametri

 

�

 

Modulo Matematico/Logico

 

�

 

Funzione di Rampa 
e Programmatore

 

�

 

Programma di Setup con Software 
di installazione 

 

J

 

 Startup per 
Windows 95/98/NT4.0

 

�

 

Approvazione DIN 3440
(per 703570)

 

�

 

Certificazione UL

 

�

 

Certificazione GL

 

J

 

DICON 400/500
Regolatore universale 
di processo

 

Breve descrizione

 

Il regolatore universale di processo è fornibile con custodia da incasso nel formato 96 x 96 mm
e 96 x 48 mm (orizzontale o verticale).
Lo strumento dispone di due display a 7 segmenti con quattro cifre, cinque o otto LED per
la visualizzazione delle uscite e dei modi di funzionamento, un display a matrice di punti
con otto cifre, e sei tasti per il Servizio e la Configurazione.
La connessione a morsettiera dei regolatori consente la realizzazione di una flessibile strut-
tura a blocchi. 
Altre funzioni disponibili sono l'Autotuning, la commutazione dei Parametri e fino a otto tipi
di allarme.
Le linearizzazioni dei generatori di segnali più comuni sono memorizzate; è anche possibile
la programmazione di una linearizzazione su specifica cliente.
Il regolatore può essere adattato per gli usi più diversi mediante il modulo matematico.
Con l'interfaccia seriale gli strumenti possono essere collegati ad un elaboratore di dati op-
pure ad un gruppo relè esterno.
Per una comoda Configurazione mediante PC è disponibile un programma di Setup.
I collegamenti elettrici vengono effettuati con morsetti a vite nella parte posteriore dello stru-
mento. 

 

J

 

DICON 500
Tipo 703570/0

 

…

 

J

 

DICON 400
Tipo 703575/1

 

…

 

J

 

DICON 400
Tipo 703575/2

 

…

 

M. K. JUCHHEIM GmbH & Co

 

M. K. JUCHHEIM GmbH & Co JUMO Italia s.r.l.
Moltkestrasse 13-31                                              Via Carducci, 125
36039 Fulda, Germany 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel.: 06 61- 60 03-7-25 Tel.: 02-24.13.55.1
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Configurabilità 
delle Visualizzazioni

 

Sui display a 7 segmenti e su quello a ma-
trice di punti possono essere rappresenta-
te le grandezze di processo desiderate.
Due diverse visualizzazioni possono essere
commutate mediante tastiera o automati-
camente con un tempo programmato.

 

Visualizzazione testi

 

Le funzioni degli ingressi logici, degli Allar-
mi e delle Uscite logiche possono essere
documentate con testi del cliente.
In base allo stato della funzione oppure alla
configurazione della visualizzazione si po-
trà visualizzare sul display a matrice un te-
sto programmato (max. 8 caratteri).
I testi possono essere programmati solo-
con il programma di Setup.

 

Programma di Setup
(Accessorio)

 

Il programma di Setup, per la configurazio-
ne dello strumento, è disponibile in tede-
sco, inglese e francese. I dati possono
essere impostati su un PC, editati, trasferiti
allo strumento o letti dallo stesso. I dati
possono essere memorizzati e riutilizzati.

 

Software di installazione 

  

JJJJ

 

 Startup

 

Il software di installazione 

 

J

 

 Startup è
parte integrante del programma di setup e
consente l'individuazione facile ed ottimale
dei parametri di regolazione.
Possono venire rappresentate graficamen-
te le varie grandezze del processo, quali il
set-point, la variabile regolata, lo scosta-
mento, il segnale delle uscite, ecc..
I parametri di regolazione possono essere
modificati e trasmessi al regolatore via
cavo di setup o via interfaccia seriale
RS422/485

 

Autotuning

 

Di serie è compreso l'Autotuning che permette, anche all'utilizzatore sprovvisto di cono-
scenze tecniche, di adattare il regolatore all'impianto. In questo modo viene sfruttata la
reazione dell'impianto dopo una modifica della grandezza regolata. Alla fine vengono cal-
colati i Parametri Xp, Tn, Tv e Cy.

 

Funzione di Rampa

 

La funzione di Rampa permette un andamento definito della Variabile da t

 

0

 

 fino al Setpoint
attuale.
La pendenza verrà impostata, al Livello Configurazione 1, in Gradienti 
(°C/min, °C/h o °C/giorni).
La funzione è attiva sia per incremento che per decremento del Setpoint.

 

Funzione Programmatore

 

È possibile realizzare una funzione di Programmatore con massimo otto spezzate. L'im-
postazione dei Setpoint di spezzata (W_ABS01 ... W_ABSO8) e dei tempi di spezzata
(T_ABS01 ... T_ABS08) avviene in un apposito Livello. I tempi di spezzata sono program-
mabili da 00:00:00 a 99:59:59 (formato hh:mm:ss).
Il programma parte all'inizio oppure al valore della Variabile. Con la partenza al valore della
Variabile il programma cercherà sulla curva programmata un valore di Setpoint che corri-
sponda, sull'asse dei tempi, al punto di partenza della Variabile. Il programma continuerà
da questo punto. Se la variabile si trova all'interno della curva programmata partirà dalla
prima spezzata del programma. II programma può essere svolto una sola volta o in modo
ciclico. È anche possibile arrestare il programma.

 

Logica Fuzzy

 

Il software del regolatore contiene oltre ai Parametri standard anche un modulo per la lo-
gica Fuzzy. Mediante due Parametri di questo modulo è possibile migliorare sia la direzio-
ne che il comportamento ai disturbi.

 

Linearizzazione su specifica cliente

 

Oltre alle linearizzazioni per i generatori più comuni si può impostare una linearizzazione
su specifica del cliente. La programmazione è possibile solo con il programma di Setup
ed è sotto forma di tabella.

 

Modulo Matematico/Logico (Opzione)

 

Il modulo Matematico permette di legare in una formula, per esempio, il Setpoint, la Po-
tenza di uscita ed il Valore misurato.
Mediante il modulo Logico si possono associare tra loro, per esempio, gli Ingressi logici e
gli Allarmi. Per entrambi i moduli sono implementabili, con il programma di Setup, due for-
mule ed i rispettivi risultati inviati alle uscite oppure utilizzati per funzioni interne.
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Interfaccia seriale 
RS422/485 (Opzione)

 

L'interfaccia seriale permette la comunica-
zione con sistemi di alto livello. 
La comunicazione avviene mediante proto-
collo MOD-/J-Bus.

 

PROFIBUS-DP (Optione)

 

Attraverso l'interfaccia PROFIBUS-DP il re-
golatore può essere connesso ad un siste-
ma a bus di campo PROFIBUS-DP
standard. Questa versione PROFIBUS è
speciale per la comunicazione tra sistemi
automatizzati e periferiche remote in am-
biente di campo ed a velocità ottimizzata.
I dati vengono trasmessi via interfaccia se-
riale RS 485 standard.
Tramite il tool di progettazione GSD-Gene-
rator (fornito) è possibile integrare, tramite
la scelta dei parametri caratteristici del re-
golatore, il regolatore stesso in un sistema
a bus di campo.

 

Gruppo relè esterno ER8
(Accessorio)

 

Con il gruppo relè esterno ER8 lo strumen-
to può essere dotato di 8 uscite relè sup-
plementari.
Il comando avviene attraverso l'interfaccia
seriale RS422/485.
Per la Configurazione del modulo ER8, con
montaggio a barra DIN, è necessario il pro-
gramma di Setup.

 

Funzione 
degli Ingressi logici

 

– Avvio/Abbandono dell'Autotuning
– Commutazione 

in funzionamento manuale
– Blocco del funzionamento manuale
– Arresto Rampa
– Esclusione Rampa
– Commutazione Setpoint
– Commutazione Visualizzazione
– Commutazione Parametri
– Blocco tastiera/Livelli
– Visualizzazione testi
– Spegnimento di tutte le visualizzazioni
– Avvio/Arresto programma

 

Funzione delle Uscite

 

– Grandezze degli Ingressi analogici
– Matematico
– Variabile
– Setpoint
– Scostamento sulla regolazione
– Potenza uscita
– Uscita di regolazione
– Allarmi
– Ingressi logici
– Logico
– Segnalazione funzionamento manuale

 

Servizio, Parametrizzazione, Configurazione

 

Il Servizio, l'impostazione dei diversi Para-
metri e la Configurazione del regolatore sono
suddivisi su diversi Livelli.

 

Livello Servizio 

 

Qui si possono visualizzare i Setpoint, i Valori
misurati dagli Ingressi analogici, il Matemati-
co e la potenza di uscita.

 

Funzione di Programmatore

 

Qui vengono programmate le otto spezzate
della funzione Programmatore.

 

Livello Parametrizzazione 

 

Qui vengono impostati i Parametri per la re-
lazione.

 

Livello Configurazione 1

 

Qui vengono impostate le funzioni base del
regolatore, p. es. tipo di regolazione, com-
mutazione setpoint.

 

Livello Configurazione 2

 

Qui sono indicati i codici Software ed Hard-
ware corrispondenti alle specifiche dello
strumento.

 

Visualizzazione ed elementi di Servizio

 

(1) Display a 7 segmenti e quattro cifre 
rosse, configurabile

Impostazione di serie: Variabile

(4) Interfaccia di Setup
(per la posizione vedere i disegni)

(2) Display a 7 segmenti e quattro cifre 
verdi, configurabile

Impostazione di serie: Setpoint

(5) Indicazioni di stato 
6 (3) LED gialli per la visualizzazione dello 
stato delle uscite 
2 LED verdi per la visualizzazione 
del Funzionamento manuale 
o della Funzione di Rampa 
o Programmatore

(3) Display a matrice di punti 
8 cifre verdi
Impostazione di serie:
Potenza dell'uscita (bar graph)

(6) Tastiera

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tipo Altezza

703570 10mm

703575 7mm

 

Tipo Altezza

703570 13mm

703575 10mm
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Livello Parametrizzazione

 

Nella tabella sono indicati i Parametri ed i corrispondenti significati. In base al tipo di regolazione alcuni Parametri non vengono usati
oppure non hanno senso. Per applicazioni speciali è possibile memorizzare due gruppi di Parametri.

 

Separazione galvanica

 

Parametro Indicazione Sigla Impostazioni 
di serie

Significato

 

Azioni di regolazione Azione 1 P, I, PD, PI, PID PID L'azione 2 si riferisce alla seconda uscita 
con la regolazione tre punti.Azione 2 P, I, PD, PI, PID PID

Banda Proporzionale Xp1 0…9999 Digit 0 Digit Grandezza della banda Proporzionale 
per Xp=0 le Azioni di regolazione 
non hanno effetto!Xp2 0…9999 Digit 0 Digit

Tempo Derivato Tv1 0…9999 s 80 s Influenza sulla parte differenziale 
del segnale di uscita per la regolazione.Tv2 0…9999 s 80 s

Tempo Integrale Tn1 0…9999 s 350 s Influenza sulla parte differenziale 
del segnale di uscita per la regolazione.Tn2 0…9999 s 350 s

Ciclo Proporzionale Cy1 0…9999 s 20 s Per l'uscita in commutazione il valore 
deve essere scelto in modo che l'energia 
inviata al processo sia virtualmente conti-
nua evitando di sovraccaricare l'attuatore.

Cy2 0…9999 s 20 s

Distanza tra i contatti Xsh 0…9999 s 0 Digit Spazio tra i due contatti di uscita per rego-
lazione tre punti, tre punti servomotore, 
o continua con integrata la regolazione di 
posizione.

Differenziale Xd1 0…999 Digit 1 Digit Isteresi per la regolazione ON/OFF 
con Xp=0.Xd2 0…999 Digit 1 Digit

Tempo di rotazione TT 5…3000 s 60 s Per l'impostazione del tempo di rotazione 
per la regolazione tre punti servomotore 
e continua con integrata la regolazione 
di posizione.

Punto di lavoro Y0 -100…+100% 0% Per regolazioni con azioni P o PD 
(reset manuale) (y=y0 con x=w)

Limite per l'uscita Y1 0…100% 100% Valore di uscita massimo.

Y2 -100…+100 % -100% Valore di uscita minimo.

Tempo minimo per 
l'intervento dei relè

Tk1 0…60s 0s Controllo sulla frequenza di commutazione 
per le uscite a relèTk2 0…60s 0s

*solo mod. 703570
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Dati tecnici

 

Ingresso per Termocoppia

Ingresso per Termoresistenza

Ingresso per segnali lineari

Controllo della catena di misura

 

1

 

Meßkreisüberwachung

 

1

 

Tipo Campo di misura Precisione Influenza della tem-
peratura ambiente

 

Fe-CuNi„L“
Fe-CuNi„J“ DIN EN 60584
Cu-CuNi„U“
Cu-CuNi„T“ DIN EN 60584
NiCr-Ni„K“ DIN EN 60584
NiCr-CuNi„E“ DIN EN 60584
NiCrSi-NiSi„N“ DIN EN 60584
Pt10Rh-Pt„S“ DIN EN 60584
Pt13Rh-Pt„R“ DIN EN 60584
Pt30Rh-Pt6Rh„B“ DIN EN 60584
W5Re-W26Re
W3Re-W25Re

-200 … +900 ˚C
-200 … +1200 ˚C
-200 … +600 ˚C
-200 … +400 ˚C
-200 … +1372 ˚C
-200 … +1000 ˚C
-200 … +1300 ˚C
0 … 1768 ˚C
0 … 1768 ˚C
0 … 1820 ˚C
0… 2320 ˚C
0… 2400 ˚C

 

≤

 

0,25%

 

≤

 

0,25%

 

≤

 

0,25%

 

≤

 

0,25%

 

≤

 

0,25%

 

≤

 

0,25%

 

≤

 

0,25%

 

≤

 

0,25%

 

≤

 

0,25%

 

≤

 

0,25%

 

≤

 

0,25%

 

≤

 

0,25%

100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K

Compensazione temperatura ambiente Pt100 interna, esterna o costante

 

Tipo Collegamento Campo di misura Precisione Influenza della tem-
peratura ambiente

 

Pt100 DIN EN 60751 2/3 fili -200 … +850˚C

 

≤

 

0,05% 50 ppm/K

Pt 50,500, 1000 DIN EN 60751 2/3 fili -200 … +850 ˚C

 

≤

 

0,1% 50 ppm/K

Cu50 2/3 fili -50 … +200 ˚C

 

≤

 

0,1% 50 ppm/K

Ni100 DIN 43 760 2/3 fili -60 … +250 ˚C

 

≤

 

0,05% 50 ppm/K

KTY11-6 2 fili -50 … +150 ˚C

 

≤

 

1,0% 50 ppm/K

PtK9 2 fili Generatore al cloruro di litio

Resistenza dei cavi max. 30

 

Ω

 

 per cavo con collegamento 2 o 3 fili

Corrente di misura 250µA

Compensazione dei cavi Non necessaria per collegamento a tre fili. Per collegamento a due fili, 
il valore può essere corretto via software con la correzione del valore reale

 

Tipo Campo di misura Precisione Influenza della tem-
peratura ambiente

 

Tensione 0 … 10V, res. d’ingresso R

 

E

 

 > 100k

 

Ω

 

-10 … + 10V, res. d’ingresso R

 

E

 

 > 100k

 

Ω

 

1 … + 1V, res. d’ingresso R

 

E

 

 > 100k

 

Ω

 

0 … + 1V, res. d’ingresso R

 

E

 

 > 100k

 

Ω

 

0 … 100mV, res. d’ingresso R

 

E

 

 > 100k

 

Ω

 

-100 … + 100mV, res. d’ingresso R

 

E

 

 > 100k

 

Ω

≤

 

0,05%

 

≤

 

0,05%

 

≤

 

0,05%

 

≤

 

0,05%

 

≤

 

0,05%

 

≤

 

0,05%

100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K

Corrente 4 … 20mA, caduta di tensione 

 

≤ 

 

1V
0 … 20mA, caduta di tensione 

 

≤ 

 

1V

 

≤

 

0,1%

 

≤

 

0,1%
100 ppm/K
100 ppm/K

Corrente di riscaldamento 0 …50mA AC

 

≤

 

1% 100 ppm/K

Potenziometro min. 100

 

Ω

 

, max. 10k

 

Ω

 

Sensore Riconoscimento per superamento 
alto/basso del campo di misura

Cortocircuito 
cavo/sensore

 

1

 

Rottura cavo 
o sensore

 

Termocoppia

 

• - •

 

Termoresistenza

 

• • •

 

Tensione 2…10V
0…10V

 

•
•

•
-

•
-

 

Corrente 4…20mA
0…20mA

 

•
•

•
-

•
-

•

 

= riconosciuto      

 

-

 

= non riconosciuto

 

1. in caso di errore le uscite si portano in uno stato predefinito (configurabile 0%, 100%, -100%)

 

Esecuzione standard
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Uscite

Regolatore

Dati Elettrici

Custodia

Relè
Corrente commutabile
Durata dei contatti
Filtro di protezione sui contatti

Contatti in scambio 
3A/250VAC carico resistivo 

150.000 commutazioni al carico nominale 
56 Ω/15nF tra polo-NO e polo-NA

Logica
Limite di corrente

0/5V
20mA

oppure 0/22V
30mA

Triac
Corrente commutabile
Protezione sui contatti

1A a 230V
Varistor

Tensione
Segnale di uscita
Resistenza di carico

-10 … +10V/0…10V / 2…10V
RLast ≥ 500Ω

Corrente
Segnale di uscita
Resistenza di carico

-20 … +20mA/0…20mA / 4…20mA
RLast  ≤450Ω

Alimentazione per trasduttore a due fili
Tensione
Corrente 22V

30mA

Tipo di regolazione Due punti, 

tre punti, tre punti servomotore, 
continua,continua con integrato regolatore di posizione

Azioni di regolazione P/PD/PI/PID/I

Convertitore A/D Risoluzione >15 bit

Tempo di acquisizione 210ms

Tensione di alimentazione (switching) AC 110 … 240V -15/+10%, 48 … 63Hz

AC/DC 20 … 30V, 48 … 63Hz 

Tensione di prova (tipo di prova) secondo DIN EN 61 010, parte 1
Categoria sovratensione II, grado di inquinamento 2

Assorbimento max. 24 VA per 703570
max. 14 VA per 703575

Mantenimento dei dati EEPROM

Collegamenti elettrici Posteriore, con morsetti a vite, 
sezione dei cavi max. 2,5 mm2

e puntale di rinforzo (lunghezza 10 mm)

Compatibilità elettromagnetica
Trasmissione dei disturbi
Immunità ai disturbi

EN 61 326
Classe B

Per impieghi industriali

Sicurezza elettrica Secondo EN 61 730-1 per 703570
Secondo EN 61 010-1 per 703575

Tipo di custodia Custodia in plastica per montaggio ad incasso secondo DIN 43700

Dimensione in mm (per tipi) 703575/1… 703575/2… 703570/0

Frontale 48 x 96 (verticale) 96 x 48 (orizzontale) 96 x 96

Profondità in mm 130 130 130

Dima di foratura in mm 45+0,6 x 92+0,8 92+0,8 x 45+0,6 92+0,8 x 92+0,8

Temp. ambiente e magazzinaggio -5 … 55 ˚C / -40…+70˚C

Umidità permessa Umidità relativa ≤90% come media annuale, senza condensa

Posizione di montaggio a piacere

Protezione secondo EN 60 529
Frontale IP 65, posteriore IP 20

Peso (tutto compreso) 420g ca. 420g ca. 730g ca. 

Esecuzione standard
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Schema di collegamento
Tipo 703570/0…
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Tipo 703575/1… (verticale) e Tipo 703575/2… (orizzontale)

* Alimentatore per trasduttore a due fili
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Dimensioni

Tipo 703570/0… Tipo 703575/1… (verticale)

Tipo 703575/2… (orizzontale)

Gruppo di relè esterno ER8 Accessori

Connettore di setup

Connettore di setup

Montaggi ravvicinati
Distanza minima tra dime di foratura

Tipo orizzontale verticale

senza connettore di setup:

703570/0…
703575/1… (verticale)
703575/2… (orizzontale)

11mm
11mm
30mm

30mm
30mm
11mm

con connettore di setup:

703570/0…
703575/1… (verticale)
703575/2… (orizzontale)

11mm
11mm
65mm

65mm
65mm
11mm

Connettore 
di setup

!

* Per il funzionamento del gruppo relè esterno 
  è necessaria l’interfaccia RS422/485!

Gruppo di relè esterno ER8*
Alimentazione 93…263V AC 
Articolo N°: 70/00325805
Gruppo di relè esterno ER8*
Alimentazione 20…53V AC/DC 
Articolo N°: 70/00325806
Cavo per programma di Setup
Articolo N°: 70/00301315
Programma di Setup per Windows® 95/98, 
NT4.0 e 2000
Hardware necessario:
- PC-486DX-2-100
- 16 MByte di RAM
- 15 MByte liberi di HD
- CD-ROM
- 1 porta seriale libera
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703570/ 0 – – – – / ,

703575/ – 0 0 – 0 0 0 – – / ,

Integrazioni sul tipo base

Formato

0 96mm x 96mm

1 48mm x 96mm verticale

2 96mm x 48mm orizzontale

Esecuzione

8 Standard con impostazioni di serie

9 Programmazione su specifica cliente a richiesta 

Lingua per i testi dello strumento

1 Tedesco

2 Inglese

3 francese

1. 2. 3. 4. Ingressi analogici

0 0 non previsti

1 1 1 1 Universali (tutti i generatori indicati esclusa tensione -10 …+10V/0…10V/2 … 10V)

2 2 2 2 Tensione -10 …+10V/0…10V/2 … 10V

1. 2. 3. 4. 5. 6. Uscite

0 0 0 0 0 0 Non richieste

1 1 1 1 1 1 Relè (contatto in scambio)

2 2 2 2 2 2 Triac 230V/1A

3 3 3 3 3 3 Logica 0/5V

4 4 4 4 4 4 Logica 0/22V

5 5 5 5 5 5 Uscita analogica

6 6 6 6 6 6 Alimentazione per trasduttore a due fili

7 7 7 Due ingressi logici
(Ingressi 3+4, 5+6, 7+8)

Tensione di alimentazione

2 3 AC 110…240V -15/+10%, 48…63Hz

2 5 AC/DC 20…30V, 48…63Hz

Interfaccia seriale

0 0 Non richiesta

5 4 RS422/RS485

6 4 PROFIBUS-DP

Modulo matematico/logico

0 0 Non richiesto

0 3 Richiesto

Certificazioni

0 0 0 Nessuna

0 5 6 DIN 3440*

0 6 1 Underwriters Laboratories Inc. (UL)

0 6 2 Germanischer Lloyd (GL)*

0 6 3 DIN 3440 e GL*

0 6 4 DIN 3440 e UL*

0 6 5 GL e UL*

0 6 6 DIN 3440, GL e UL*

Codici per ordini

 = Esecuzione di serie

Per gli accessori vPagina 10

Tipo base 

703570 JDICON 500: Regolatore universale di processo in formato 96mm x 96mm

703575 JDICON 400: Regolatore universale di processo in formato 96mm x 48mm e 48mm x 96mm

*solo mod. 703570


