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Caratteristiche generali:  
Numero di canali d’ingresso: 2, 4 o 6

Tipi di segnali d’ingresso:
Digitale (S3L):  ASCII seriale, livelli TTL, 9600 bit/s 
Frequenza:  Intervallo: da 0 a 1500 Hz
   Precisione: 0,5% della lettura
Tipi di misura:  Flusso, pH, ORP, conduttività/resistività,  
   pressione, temperatura, livello o altro 
   parametro defi nito dall’utente (tramite 8058)
Misure derivate:  Somma, differenza, rapporto, % di recupero, 
   % di scarto, % di passaggio, potenza
Numero di relè:  massimo 8 
   (max 8 elettromeccanici, max 4 a stato solido)
Numero di uscite analogiche: (4) (attive e/o passive) da 4 a 20 mA 
   e/o (2) da 0 a 5/10 V c.c.

Involucro e display 
Classifi cazione involucro: NEMA 4X/IP65 (solo il pannello anteriore)
Materiale involucro: PBT
Guarnizione pannello: Spugna siliconica
Schermo:  In policarbonato con rivestimento in 
   poliuretano, autoriparante
Tastierino:  4 tasti
   Guarnizione in gomma siliconica 
   stampata a iniezione
Display:   Retroilluminato, 2 righe di 16 caratteri  
   alfanumerici ciascuna
   A cristalli liquidi
Intervallo di aggiornamento: 1 s

Contrasto display a 
cristalli liquidi:  4 impostazioni

Valori visualizzabili:
pH:  Da 0,00 a 15,00
Temp. pH: Da -40 °C a 150 °C
ORP:  Da -9999 a +9999 mV
Portata:  Da 0,0000 a 999999 unità al 
  secondo, minuto, ora o giorno
Totalizzatore: Da 0,00 a 99999999 unità
Conduttività: Da 0,0000 a 999999 μS, mS, PPM e PPB 
  (TDS), kΩ, MΩ
Temp. cond. Da -99,9 °C a 250 °C (-148 °F a 482 °F)
Temperatura: Da -99,9 °C a 999,9 °C (-148 °F a 999,9 °F)
Pressione: Da -99,99 a 9999 psi, kPa, bar
Livello:  Da -99999 a 99999 m, cm, ft, in, %
Volume:  Da -99999 a 999999 cm3, m3, in3, ft3, gal, 
  L, lb, kg, %

1. Dati tecnici Dimensioni

Coperchio posteriore 
paraschizzi 3-8050.395Terminali rimovibili

Pannello di montaggio

Guarnizione 
pannello

120 mm

188 mm 
141 mm

 96 mm

92 mm
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Per tutelare maggiormente l’incolumità dell’operatore, a ciascun 
modulo di alimentazione è allegata una targhetta adesiva che 
specifi ca il tipo di alimentazione - solo a corrente alternata 
(“AC ONLY”) o solo a corrente continua (“DC ONLY”) - e che va 
applicata al pannello posteriore del controllore 8900, come illustrato.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Caratteristiche elettriche:  
Requisiti dell’alimentazione (moduli di alimentazione in c.a. o c.c.)
Universale in c.a.: Da 120 a 240 V c.a. ±10%, 50-60 Hz, 24 VA max.
In c.c.:  Da 11 a 24 V ±10%, non regolata, 0,7 A max.
Potenza di alimentazione dei sensori:
  5 V c.c. a 40 mA (a 90 mA in condizioni speciali; 
  vedere informazioni sul cablaggio)
Tipo di terminale: Morsetto a vite, rimovibile attraverso i moduli plug-in
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Uscite analogiche (attraverso i moduli ingresso/uscita 
e i moduli di uscita)

Uscita da 4 a 20 mA:
I punti estremi sono regolabili e reversibili:
Minimo:  4,0 mA; regolabile fra 3,8 e 5,0 mA
Massimo 20,00 mA; regolabile fra 19,0 e 21,0 mA
Modalità di test: Genera un segnale da 4 a 20 mA regolabile, 
  per la verifi ca del funzionamento di ciascun 
  circuito di uscita
Isolamento: Fino a 48 V c.a./c.c.
Condizione di errore: 22,1 mA
  (stato predefi nito se il corrispondente ingresso 
  non è confi gurato)
Intervallo di aggiornamento: 
  100 ms
Precisione: ±32 μA nell’intero intervallo della temperatura di 
  funzionamento
Risoluzione: 6 μA
Reiezione della potenza di alimentazione: 
  ±1 μA/V, protezione dai cortocircuiti e dalle 
  inversioni di polarità

Passiva, da 4 a 20 mA
Tensione: Da 12 a 24 V c.c. ± 10%
Impedenza max.: 250 Ω a 12 V c.c.
  500 Ω a 18 V c.c.
  750 Ω a 24 V c.c.

Attiva, da 4 a 20 mA 
Impedenza max.: 650 Ω

Uscita in tensione tra 0 e 5 o 10 V c.c.:
Intervallo di uscita: Da 0 a 5 V c.c. o da 0 a 10 V c.c., selezionabile 
  mediante software
  I punti estremi sono regolabili e reversibili:
Valore predef. min.: 0 V c.c.; programmabile da 0 a 0,5 V c.c.
Valore predef. max.: 5 V c.c.; programmabile da 4,5 a 5,5 V c.c. 
  o da 9,5 a 10,5 V c.c.
Carico di uscita: 10 kΩ minimo
Modalità di test: Genera un segnale regolabile per la verifi ca del 
  funzionamento di ciascun circuito di uscita
Isolamento: Fino a 48 V c.a./c.c.
Condizione di errore:
  0 V c.c. (stato predefi nito se il corrispondente 
  ingresso non è confi gurato)
Intervallo di aggiornamento: 
  100 ms
Precisione: ±20 mV nell’intero intervallo della temperatura 
  di funzionamento
Risoluzione: 5 mV
Reiezione della potenza di alimentazione: 
  0,5 mV/V
   
Caratteristiche ambientali
Temperatura ambiente di funzionamento: 
Display a cristalli liquidi 
retroilluminato:  Da -10 a 55 °C
Temp. magazz.:  Da -15 a 80 °C
Umidità relativa:  Da 0 a 95%, senza condensazione
Altitudine massima: 2.000 m
   4.000 m; per assicurare la conformità allo 
   standard di sicurezza UL fi no a questa 
   altitudine adoperare solo il modulo di  
   alimentazione in c.c. e, se del caso, 
   i relè a stato solido. 

Moduli dei relè

Modalità di funzionamento:
Relè interni:  Off (aperto), Bassa, Alta, Finestra, 
   Impulso volumetrico, Impulsi modulati 
   in frequenza, Impulsi modulati in durata 
   (PWM), Volume totale, USP, Avanzata
Relè esterni:  Off (aperto), Bassa, Alta, Finestra, 
   USP, Volume totale, Avanzata
Isteresi:   Regolabile dall’utente
Ritardo:   Da 0 a 6400 secondi

Relè a stato solido
Funzionamento con contatti normalmente aperti/chiusi:
   Selezionabile mediante software
Frequenza max. impulsi:   
Impulso volumetrico: 600 impulsi al minuto
Impulsi modulati in durata: 600 impulsi al minuto
Impulsi modulati in frequenza: 400 impulsi al minuto
Tensione nominale max.: 30 V c.c. o 42 V c.a. picco-picco
Corrente nominale: 50 mA c.c. o 50 mA c.a. di valore effi cace
Impedenza stato On: Uguale o minore di 30 ohm
Corrente di dispersione
stato Off:  Uguale o minore di 400 nA, c.a. o c.c.
Isolamento:  Fino a 48 V c.a./c.c.
Protezione dai transitori: Integrata, per sovratensioni sino a 48 V
  
Relè elettromeccanici
Tipo:   Deviatore unipolare
Forma:   C
Frequenza max. impulsi:   
Impulso volumetrico: 600 impulsi al minuto
Impulsi modulati in durata: 600 impulsi al minuto
Impulsi modulati in frequenza: 400 impulsi al minuto
Tensione nominale max.: 30 V c.c. o 250 V c.a.
Corrente nominale: 5 A

Standard e certifi cazioni
UL 
CE
Costruito in conformità ai requisiti ISO 9001 per la gestione della 
qualità, ISO 14001 per la gestione ambientale e OHSAS 18001 
per la salute e sicurezza sul lavoro.

Pesi di spedizione
Unità base  1,00 kg
Modulo di alimentazione 0,12 kg
Modulo I/O  0,12 kg
Modulo di uscita  0,12 kg
Modulo relè  0,12 kg
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2. Descrizione

Il controllore multiparametro 8900 porta all’estremo il concetto di modularità.
L’estrema fl essibilità è ottenuta grazie a moduli plug-in per due, quattro o sei canali di ingresso, alimentazione universale a tensione 
alternata o continua compresa tra 12 e 24 V, sino a quattro uscite analogiche e sino a quattro relè. Mediante appositi moduli esterni, 
è possibile aggiungere al controllore fi no a quattro altri relè supplementari, per un totale di otto relè.
L’assoluta versatilità d’ingresso permette di combinare fi no a sei sensori con uscita digitale S3L. Due dei quattro possibili canali di 
ingresso possono essere usati per sensori di portata Signet con uscita in frequenza. Il modulo convertitore di segnali 8058 permette di 
usare qualsiasi segnale da 4-20 mA come ingresso per l’8900.

2.1 Compatibilità
Le tabelle che seguono riportano i numeri di modello dei sensori e dei relè esterni compatibili con il controllore 8900.
• Nel caso di sistemi a due canali, si possono combinare fi no a due qualsiasi di questi sensori.
• Nel caso di sistemi a quattro canali, si possono combinare fi no a quattro sensori con uscita S3L.
• Nel caso di sistemi a sei canali, si possono combinare fi no a sei sensori con uscita S3L.
• I relè esterni opzionali vanno collegati al modulo di ingresso/uscita mediante l’interfaccia S3L, ma NON occupano un canale di 

ingresso dei sensori.
• I sensori di pH e conduttività includono sensori di temperatura. Queste misure “secondarie” vengono elaborate dal controllore 8900 

come se derivassero da sensori separati per quanto riguarda le funzioni del display, di uscita e dei relè, ma NON occupano canali 
d’ingresso separati.
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Sensori analitici
Legenda
Freq.:   Compatibile con il controllore 8900; il tipo di segnale è una 
 frequenza
S3L:   Compatibile con il controllore 8900; il tipo di segnale è un 
 segnale dati seriale (digitale)
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2.2 Descrizione generale del sistema

Nella confi gurazione minima, il sistema 8900 è composto da un’unità base, un modulo di ingresso/uscita e un modulo di alimentazione. 
Le uscite e i relè sono opzionali. Ciascun elemento va ordinato separatamente.  
Per ulteriori informazioni vedere il capitolo 3 “Installazione e funzionalità di base”, e le “Informazioni necessarie per le ordinazioni”.

a. Unità base, necessaria.
b. Pannello posteriore; nella fi gura è mostrato installato con le protezioni per i moduli opzionali inserite. Non è installato nessun 

modulo plug-in.
c. Vano per il modulo di ingresso/uscita, necessario.  Si può scegliere un modulo tra quelli a due, quattro o sei canali di ingresso. 

Questo modulo serve anche per le uscite analogiche opzionali 1 e 2.
d. Vano per il modulo di alimentazione, necessario. Si può scegliere un modulo tra quelli per alimentazione universale a tensione 

alternata o a continua da 12 a 24 V.
e. Vano per un modulo di uscita, facoltativo. Si può scegliere tra le uscite analogiche 3 e 4 o nessuna di queste.
f. Vano per un modulo dei relè, facoltativo. Si può scegliere tra i relè 1 e 2, o nessun relè.
g. Vano per un altro modulo dei relè, facoltativo. Si può scegliere tra i relè 3 e 4, o nessun relè.
h. I moduli dei relè esterni vanno collegati al modulo di ingresso/uscita mediante l’interfaccia S3L e sono facoltativi.
i. I moduli plug-in si inseriscono nell’unità base lungo apposite guide e vengono bloccati nella giusta posizione dal pannello 

posteriore. Eventuali sostituzioni e potenziamenti sono eseguibili sul campo in qualsiasi momento.
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3.  Installazione e funzionalità di base

Questo capitolo elenca tutti gli elementi in dotazione ai singoli componenti del sistema 8900, illustra le procedure di installazione delle 
unità base e dei moduli plug-in e presenta informazioni e istruzioni relative alle funzionalità di base dei moduli stessi.
3.1 Disimballaggio
Le unità base, i moduli plug-in, gli accessori e i ricambi vengono venduti, imballati e spediti separatamente dalla fabbrica. 
Disimballare con cautela tutti i componenti. I seguenti elementi fanno parte della dotazione di ogni unità base 8900:
• Unità base 8900 (display a cristalli liquidi retroilluminato)
• Guarnizione pannello anteriore (preinstallata sull’unità base)
• Staffa di montaggio del pannello a fi ssaggi rapidi
• Dima adesiva per l’esecuzione dell’apertura per il pannello
• Manuale di istruzioni su carta - In inglese
• CD-ROM con i manuali di istruzione in inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano e portoghese

3.2 Attrezzi e apparecchiature necessarie:
• Cacciavite a stella (punta di dimensioni medie)
• Cacciavite standard (punta di dimensioni medio/piccole)
• Tronchese a taglio diagonale (piccola)
• Lima (grana piccola)
• Seghetto o punzone da ¼ DIN adatto per praticare l’apertura sul pannello con 1 mm di tolleranza.

• Rimuovere i terminali da ciascun modulo plug-in prima di installarlo.
• Adoperare il tronchese a taglio diagonale per rimuovere le protezioni dei vani dal pannello posteriore se 

occorre installare moduli plug-in facoltativi. Rimuovere solo le protezioni corrispondenti ai vani da usare 
(requisito di sicurezza UL).

• Smussare con la lima eventuali spigoli vivi.
• Riposizionare il pannello posteriore; manterrà i moduli bloccati nella giusta posizione. 

4. Moduli plug-in

• Se si intende montare l’unità base 8900 su un pannello, i moduli plug-in possono essere installati prima o dopo il montaggio. 
Se invece si intende montare l’unità base mediante la staffa accessoria per il montaggio a parete, i moduli devono essere installati prima.

• I moduli plug-in sono contenuti in buste antistatiche e sono accompagnati da schede di istruzioni e da terminali rimovibili, per 
facilitare il cablaggio. Maneggiare i moduli quanto meno possibile, per ridurre il rischio di danni causati dalla scarica elettrostatica.

• Ai moduli di alimentazione sono allegate targhette adesive che vanno applicate in punti specifi ci all’esterno dell’involucro del 
controllore 8900, come illustrato nella sezione 4.2.

• Prima di installare o estrarre i moduli plug-in, occorre asportare il pannello posteriore del 
controllore 8900. Se i moduli sono già installati, prima di asportare il pannello si devono togliere i 
terminali. Si suggerisce di adoperare un cacciavite standard per fare leva, delicatamente, 
sui terminali amovibili per staccarli dai moduli plug-in.

• Usare il cacciavite a stella per allentare le due viti prigioniere situate sul bordo inferiore del 
pannello. Afferrare una delle viti e sollevare il pannello verso l’alto di circa 90° facendolo 
ruotare intorno alla cerniera a linguetta situata sulla parte superiore del pannello stesso e infi ne 
staccarlo dall’unità tirandolo. Invertire l’ordine di queste operazioni per riposizionare il pannello 
una volta installati i moduli plug-in.

Unità base 3-8900- _______ N. serie________________

Modulo I/O 3-8900.401-____ N. serie________________

Modulo di 
alimentazione 3-8900.402-____ N. serie________________

Modulo relè 3-8900.403-____ N. serie________________

Modulo relè 3-8900.403-____ N. serie________________

Modulo relè est. 3-8059-________ N. serie________________

Modulo di uscita 3-8900.405-____ N. serie________________
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 Si suggerisce di annotare, per ciascuna installazione, il numero di catalogo e il numero di serie di ciascuno dei componenti 
elencati di seguito e di conservali in modo da poterli reperire facilmente:

  
Numero targa stabilimento o ID sistema (assegnato dall’utente):_______________________
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Per tutelare maggiormente l’incolumità dell’operatore, a ciascun 
modulo di alimentazione è allegata una targhetta adesiva che specifi ca 
il tipo di alimentazione - solo a corrente alternata (“AC ONLY”) o solo 
a corrente continua (“DC ONLY”) - e che va applicata al pannello 
posteriore del controllore 8900, come illustrato.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

4.1 Modulo di ingresso/uscita, necessario; installarne uno
  
N. catalogo  Descrizione
3-8900.401-1  Due ingressi, nessuna uscita
3-8900.401-2  Due ingressi, due uscite passive da 4-20 mA
3-8900.401-3  Due ingressi, due uscite attive da 4-20 mA
3-8900.401-4  Due ingressi, due uscite da 0 a 5 o da 0 a 10 V c.c.
3-8900.401-5  Quattro ingressi, nessuna uscita
3-8900.401-6  Quattro ingressi, due uscite passive da 4 - 20 mA
3-8900.401-7  Quattro ingressi, due uscite attive da 4-20 mA
3-8900.401-8  Quattro ingressi, due uscite da 0 a 5 o da 0 a 10 V c.c.
3-8900.401-9  Sei ingressi, nessuna uscita
3-8900.401-10  Sei ingressi, due uscite passive da 4-20 mA
3-8900.401-11  Sei ingressi, due uscite attive da 4-20 mA
3-8900.401-12  Sei ingressi, due uscite da 0 a 5 o da 0 a 10 V c.c.

• Questi moduli determinano il numero massimo di canali di ingresso dei 
sensori disponibili per lo strumento. Il controllore 8900 rileverà all’avviamento 
tutti i sensori collegati e assegnerà i canali fi no al massimo disponibile sul 
modulo di ingresso/uscita.

• Le uscite analogiche opzionali sono contenute nel modulo di ingresso/uscita 
e vengono sempre identifi cate come uscite 1 e 2 nei menu del controllore 
8900. Ogni uscita analogica è assegnabile liberamente a qualsiasi canale. 
Tutte le uscite analogiche disponibili sul controllore 8900 sono isolate.

• Le uscite in tensione sono selezionabili indipendentemente, mediante 
software, per il funzionamento tra 0 e 5 o tra 0 e 10 V c.c.
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3-8900.620

100 - 240VAC   50-60Hz, 24VA MAX~
11 - 24VDC    0.7 A MAX.

N
L

+
-

Power Connection

DO NOT attempt to connect both AC and DC at the same time

C
NO

NC
NO

NC
C

Solid State RelaysRating:50mA 30V  

Mechanical RelaysRating:5A 250 VAC5A 30 VDC ~
+

-

+
- ~

CAUTION

4.2 Modulo di alimentazione, necessario; installarne uno

N. catalogo  Descrizione
3-8900.402-1  Tensione da 85 a 264 V c.a., 50/60 Hz
3-8900.402-2  Da 12 a 24 V c.c ±10%

• Ciascuna unità base 8900 può essere alimentata da una tensione continua o alternata, 
ma non da entrambe simultaneamente (non esiste un’opzione per l’alimentazione 
con un gruppo di continuità).

• Il modulo di alimentazione in c.a. è di tipo universale; non occorre selezionare 
nessun ponticello. 
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4.3 Modulo di uscita, facoltativo; se ne può installare uno

N. catalogo  Descrizione
3-8900.405-1  Due uscite passive da 4-20 mA
3-8900.405-2  Due uscite attive da 4-20 mA

• Le uscite analogiche opzionali 1 e 2 vengono ottenute mediante il modulo 
di ingresso/uscita, ma non è necessario installarle per utilizzare i moduli di 
uscita analogica opzionali elencati sopra.

• Tuttavia, le uscite analogiche ottenute mediante questi moduli separati 
vengono sempre identifi cate come uscite 3 e 4 nei menu del controllore 8900. 
Il vano sul pannello posteriore è etichettato in modo corrispondente.

• È possibile combinare tipi diversi di uscite analogiche tra quelle contenute nel 
modulo di ingresso/uscita e quelle ottenute mediante questi moduli separati.

• Ogni uscita analogica è assegnabile liberamente a qualsiasi canale.
• Tutte le uscite analogiche disponibili sul controllore 8900 sono isolate.
• Le uscite passive regolano la corrente nei circuiti chiusi alimentati da un 

alimentatore esterno al controllore 8900.
• Le uscite attive regolano la corrente negli anelli alimentati dal controllare 

8900; non occorre un alimentatore esterno.

4.4 Modulo dei relè, facoltativo; se ne può installare uno o due
N. catalogo  Descrizione
3-8900.403-1  Due relè elettromeccanici
3-8900.403-2  Due relè a stato solido
3-8050.396  Filtro RC

• Nel controllore 8900 si possono installare direttamente fi no a o due set di due relè. 
I moduli sono completamente indipendenti l’uno dall’altro, così che non occorre 
installare i relè 1 e 2 per adoperare i relè 3 e 4.

• Tuttavia, in conformità alla targhetta apposta al pannello posteriore, i relè installati 
direttamente nel controllore 8900 mediante questi moduli plug-in vengono sempre 
identifi cati nei menu del controllore rispettivamente come relè 1 e 2 e relè 3 e 4.

• Le spie a LED rosse di segnalazione dello stato dei relè, situate sul pannello anteriore 
del controllore 8900, sono cablate ai relè 1 e 2; se il vano per questi due relè è vuoto, 
le spie non funzionano. Lo stato di tutti i relè è visualizzabile in ogni momento, su una 
sola schermata, nella modalità Visione.

• È possibile avere relè di tipi diversi installati direttamente nel controllore 8900 
o mediante moduli interni ed esterni.

• Ogni relè è assegnabile liberamente a qualsiasi canale. L’isteresi e il 
ritardo sono regolabili per ciascun relè.

• I relè elettromeccanici sono interruttori elettromeccanici con 
un’armatura con un contatto mobile. Sono adatti per molte applicazioni 
generali, in corrente alternata o continua, compresi carichi in c.a. con 
tensioni sino a 250 V.

• I relè allo stato solido sono interruttori elettronici senza parti in 
movimento. Possono essere usati con carichi in c.a. e c.c., ma 
possono funzionare con tensioni e correnti nominali massime minori di 
quelle dei relè elettromeccanici. I relè allo stato solido durano di più di 
quelli elettromeccanici in applicazioni a impulsi.

• La commutazione di carichi attivi (solitamente induttivi) può causare 
archi di intensità suffi ciente a danneggiare entrambi i tipi di relè. Per 
ridurre o eliminare questi effetti dannosi è disponibile, come accessorio, un fi ltro RC.

3-8900.620

100 - 240VAC   
50-60�z, 24VA �A�

�
11 - 24 VDC    
0.� A �A�.

N
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�
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8059-4

NC  COM  NO
RELAY A

NC  COM  NO
RELAY B

NC  COM  NO
RELAY C

NC  COM  NO
RELAY D

DC OUTPUT

+       -
DC INPUT

-   + +  S3L   - +  S3L   -
INPUT PASS-THRU

COM

POWER

Signet 3-8059 Relay Module
Test A

Test B

Test C

Test D

Relay A

Relay B

Relay C

Relay D
 LISTED
E171559®

4.5 8059 - Modulo dei relè esterni, facoltativo; se ne può installare uno

N. catalogo  Descrizione
3-8059-4AC  Quattro relè elettromeccanici esterni con alimentatore
3-8059-4  Quattro relè elettromeccanici esterni
3-8050.396  Filtro RC
6205-0002  Guida DIN, 1 m
6205-0003  Fissaggi terminali per guida DIN

• Il controllore 8900 supporta fi no a otto relè, sebbene solo quattro siano 
installabili all’interno del compatto involucro da ¼ DIN. I moduli dei relè esterni 
8059 (quattro relè) possono essere collegati al controllore 8900 attraverso 
l’interfaccia S3L in corrispondenza del modulo di ingresso/uscita 
(ciò NON occupa un canale di ingresso dei sensori).

• I relè esterni sono completamente indipendenti da quelli interni, quindi per 
adoperare i relè esterni non occorre installare né i relè 1 e 2 né i relè 3 e 4. 
Nei menu del controllore 8900 i relè esterni vengono sempre identifi cati come 
relè A, B, C e D.

• Le versioni 8059 con alimentatore vengono alimentate mediante la tensione 
universale di rete e possono essere utilizzate per alimentare il controllore 8900 
a 24 V c.c.. Inoltre, i terminali passanti S3L situati sul modulo 8059 possono 
ridurre l’ingombro dei cavi dei sensori sul controllore 8900. Per ulteriori 
informazioni vedere il manuale di istruzioni del modulo.

• I relè esterni vanno montati su una guida DIN all’interno di un pannello e il 
loro funzionamento è verifi cabile a distanza mediante il controllore 8900 o 
localmente con gli appositi interruttori di cui sono dotati. Includono anche spie 
a LED dello stato dei relè, ma lo stato di questi e di tutti i relè è comunque 
visualizzabile in qualsiasi momento su un’unica schermata nella modalità 
Visione del controllore 8900.

• Ogni relè è assegnabile liberamente a qualsiasi canale. L’isteresi e il ritardo 
sono regolabili per ciascun relè.

• È possibile combinare tipi diversi di relè nei moduli interni e in quelli esterni. 
Tuttavia, NOTARE CHE: il controllore 8900 permette di utilizzare solo i relè 
esterni nelle modalità Off (aperto), Bassa, Alta, Finestra, USP e Avanzata.

• I moduli dei relè esterni 8059 contengono solo relè elettromeccanici. Questi 
interruttori elettromeccanici sono adatti per molte applicazioni generali, in 
corrente alternata o continua, compresi carichi in c.a. con tensioni sino a 250 V.

• La commutazione di carichi attivi (solitamente induttivi) può causare archi di 
intensità suffi ciente a danneggiare i relè. Per ridurre o eliminare questi effetti è 
disponibile, come accessorio, un fi ltro RC.

          

+  S3L   - +  S3L   -
OUTPUT 24VDC

+         -
AC INPUTINPUT PASS-THRU

L    N  

8059-4AC
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RELAY D
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RELAY D
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5. Montaggio dell’unità base

Il controllore 8900 può essere montato su un pannello, una parete o 
pressoché qualsiasi altra superfi cie comprese mensole, rack e tubi. 
Per tutti i metodi di montaggio dello strumento si impiegano i fi ssaggi 
rapidi Signet. Questi dispositivi esclusivi eliminano la necessità di 
individuare e praticare i fori per viti di montaggio.

Se si intende montare l’8900 su un pannello, i moduli plug-in 
possono essere installati prima o dopo il montaggio dell’unità base. 
Se invece si intende usare la staffa accessoria per il montaggio a 
parete, i moduli devono essere installati prima.

5.1 Montaggio su pannello
• L’involucro del controllore 8900 è conforme allo standard 

¼ DIN, che richiede un’apertura del pannello di 92 mm x 92 mm.

• Sono disponibili punzoni da ¼ DIN e se ne suggerisce l’uso 
per praticare aperture regolari e precise, con facilità e rapidità, 
nella maggior parte dei pannelli da strumentazione.

• In alternativa si può adoperare un seghetto o altro utensile 
da taglio. La dotazione comprende una dima adesiva che 
facilita il taglio.

• La luce minima suggerita su tutti i lati tra gli strumenti e i bordi 
del pannello è di 25 mm come illustrato.

• Usare una lima adatta per sagomare l’apertura, regolarne le 
dimensioni e smussare gli spigoli vivi.
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Staffa a fissaggi rapidi

Multi-Parameter
Controller
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Apertura per il pannello

92  x 92 mm
(+ 0,8, - 0 mm)

3,6 in.
(+0,031, -0 in)

Apertura per il pannello

92  x 92 mm
(+ 0,8, - 0 mm)

3,6 in.
(+0,031, -0 in)

Apertura per il pannello

92  x 92 mm
(+ 0,8, - 0 mm)

3,6 in.
(+0,031, -0 in)

Apertura per il pannello

92  x 92 mm
(+ 0,8, - 0 mm)

3,6 in.
(+0,031, -0 in)

Luce minima 
25 mm (1 in)

Per installare il controllore 8900 su un pannello, procedere 
come segue:

1. Infi lare il controllore 8900 nell’apertura dalla parte anteriore 
del pannello. Verifi care che la guarnizione della superfi cie 
anteriore del pannello sia correttamente collocata nella sua 
sede sul pannello stesso e intorno all’involucro dello strumento.

2. Inserire la staffa a fi ssaggi rapidi sulla parte posteriore dello 
strumento, come illustrato. I fi ssaggi rapidi si inseriranno con 
uno scatto nelle proprie sedi ricavate sui lati dello strumento. 
Premere la staffa contro l’interno del pannello per fi ssare 
saldamente lo strumento al suo posto.

• Per rimuovere lo strumento, premere i fi ssaggi rapidi verso 
l’esterno mentre si tira la staffa allontanandola dal pannello. 
FARE ATTENZIONE A NON FARE CADERE LO STRUMENTO 
IN AVANTI, FUORI DELL’APERTURA NEL PANNELLO. 
Può essere necessario o utile fi ssare temporaneamente lo 
strumento dalla parte anteriore mediante del nastro.

3-5000.399 - Adattatore per 
pannello, da 5 in x 5 in a ¼ DIN

3-8050,392 - Adattatore per 
pannello, da ½ DIN a ¼ DIN

Multi-ParameterC1   23.�5 �S�cmL2     -1�.58 ft
Rela� 1

Rela� 2

ENTER

• Sono disponibili due accessori di adattamento, per l’installazione 
del controllore 8900 su pannelli con aperture già esistenti e più 
grandi di quelle previste dallo standard ¼ DIN.



11 Controllore multiparametro Signet 8900

5.2 Accessori per il montaggio

N. catalogo  Descrizione
3-8050.395  Coperchio posteriore paraschizzi  

• Da usare insieme ai kit di connettori a tenuta stagna per sigillare 
le porte del cablaggio.

• Protegge la parte posteriore del controllore e i terminali 
dall’umidità e dalla corrosione.

• È adatto per installazioni in locali chiusi o aperti.

• 3-9000.392 Kit di connettori a tenuta stagna, fi lettatura NPT
(3 connettori)

• 3-9000.392-1 Kit di connettori a tenuta stagna, fi lettatura NPT 
(1 connettore)

• 3-9000.392-2 Kit di connettori a tenuta stagna, fi lettatura PG13.5 
(1 connettore)

N. catalogo  Descrizione
3-0000.596-1   Staffa per il montaggio a parete da ¼ DIN, profondità 165 mm 

• Serve a montare il controllore 8900 (senza coperchio posteriore paraschizzi) su una 
parete piena o su una paratia.

• In alluminio verniciato a polvere, nero, 3,2 mm di spessore

N. catalogo  Descrizione
3-0000.596-2  ¼-Staffa per il montaggio a parete da ¼ DIN, profondità 229 mm

• Serve a montare il controllore 8900 (dotato di coperchio posteriore paraschizzi) su una 
parete piena o una paratia.

• In alluminio verniciato a polvere, nero, 3,2 mm di spessore

N. catalogo  Descrizione
3-5000.598  Staffa per montaggio su mensola/tubo, strumento da ¼ DIN

• Serve a installare lo strumento sotto una mensola oppure su un banco o un rack.
• In alluminio verniciato a polvere, nero, 3,2 mm di spessore
• Per assicurare questa staffa a un tubo si possono adoperare fascette in nylon o altri 

fi ssaggi adatti.

N. catalogo  Descrizione
3-8050.392  Adattatore per pannello, da ½ DIN a ¼ DIN

• Serve ad adattare aperture di dimensioni fi no a 96 mm x 192 mm alle 
dimensioni ¼ DIN (92 mm x 92 mm)

• In alluminio verniciato a polvere, nero, 3,2 mm di spessore
• Sono inclusi una guarnizione in neoprene e viti per lamiera.

N. catalogo  Descrizione
3-5000.399  Adattatore per pannello, 
   da 127 mm x 127 mm (5 in x 5 in) a ¼ DIN 

• Serve ad adattare aperture di 127 mm x 127 mm (5 in x 5 in) alle dimensioni ¼ DIN
• Viene utilizzato principalmente per la sostituzione degli strumenti Signet della 

serie 500 ormai fuori produzione con i moderni strumenti da ¼ DIN
• In plastica nera, fabbricato per stampaggio a iniezione (Acetal).
• Sono inclusi una guarnizione in neoprene e viti per lamiera.

Filettatura NPT da 1/2" 
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Modelli di sensori di portata con uscita in frequenza

Lunghezze massime 
del cavo  515 525 2000 2100 2507 2536       2537 2540 2551 2552

60 m     X   X       

305 m       X  X    X    X    X    X            X     X

6. Cablaggio 

Tutte le connessioni con il controllore 8900 vanno eseguite mediante i terminali rimovibili dei moduli plug-in. Questo capitolo contiene 
istruzioni e schemi per il cablaggio di ciascun tipo di modulo. Contiene inoltre tabelle, spiegazioni e suggerimenti. In generale, 
fare attenzione a quanto segue:
• Evitare che qualsiasi cavo per corrente alternata che possa essere collegato al modulo di alimentazione o ai relè interni opzionali 

vada a contatto con i cavi per bassa tensione.
• I terminali accettano cavi di diametro compreso tra 0,511 mm e 2,050 mm (12 - 24 AWG).
• Asportare, con una pinza spellafi li, da 10 mm a 12 mm di isolante dalle punte dei cavi e stagnare le estremità nude per eliminare sfi lacciamenti.
• Usare boccole quando si collega più di un cavo a un solo terminale.
• Inserire completamente nel terminale l’estremità del cavo o la boccola e fi ssarla con la vite.
• Il modulo di ingresso/uscita ospita i terminali per gli ingressi dei sensori, i relè esterni opzionali e le uscite analogiche opzionali 1 e 2.
• Questi moduli (3-8900.401-X) supportano due tipi di segnale di ingresso provenienti dai sensori: S3L e frequenza. I relè esterni 

vengono controllati attraverso l’interfaccia S3L e vanno collegati al modulo di ingresso/uscita come se fossero sensori S3L. 
I relè esterni NON occupano un canale di ingresso dei sensori.

• Vedere la sezione 6.4: Modulo di uscita per il cablaggio delle uscite analogiche opzionali 1 e 2.

6.1 Tipo di segnali: frequenza
La massima lunghezza permessa per i cavi dei sensori di portata con uscita in frequenza dipende dall’intensità del segnale di uscita dei 
sensori stessi e dal grado di sensibilità dei segnali all’interferenza elettromagnetica, ossia al “rumore”. Ciò dipende in larga misura dal 
tipo di alimentazione (sorgente interna o esterna) dei sensori.

Tutti i sensori riportati nella tabella seguente sono compatibili con il controllore 8900. I tre modelli limitati a 60 metri sono sensori ad 
alimentazione interna. Il controllore 8900 alimenta automaticamente gli altri attraverso il modulo di ingresso/uscita (cablaggio normale 
dei sensori).

Queste lunghezze massime consigliate dei cavi si applicano ai singoli sensori e sono completamente indipendenti luna dall’altra. 
Inoltre, tali lunghezze non hanno alcun effetto su eventuali dispositivi S3L che possono essere collegati al modulo di ingresso/uscita.

Cablaggio del segnale di frequenza in ingresso

Il controllore 8900 accetta uno o due ingressi in frequenza. Ogni ingresso occupa un canale.
L’ingresso in frequenza collegato ai terminali 1-2-3 viene identifi cato, nel menu del controllore 8900, con “Ing. Freq1”.
L’ingresso di frequenza collegato ai terminali 4-5-7 viene identifi cato, nel menu del controllore 8900, con “Ing. Freq2”.

3-8900.621C��� Module 3���00.401��
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

�5V�C (�lac�)
Freq. Input (�ed)

GN� (Shield)
�5V�C (�lac�)

Freq. Input 2 (�ed)
S  L (�ed)

GN� (White/Shield)
�5V�C (�lac�)

S  L (�ed)
GN� (White/Shield)

3

3

Analog Output 1

Analog Output 2

(if applicable)

(if applicable)

�requenc�
�nput

1

�requenc�
�nput 2

OR
�3L

�nput
2

�3L
�nput

1

�
-

�
-
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6.2 Cablaggio del segnale digitale in ingresso (S3L)
• La massima lunghezza del bus digitale (S3L) dipende dal tipo di sensori collegati e dal diametro dei conduttori del cavo. 

Per ottenere i migliori risultati possibili, calcolare la massima lunghezza dei cavi prima di installarli.
• I segnali di ingresso in frequenza generati dai sensori di portata non si propagano sul bus digitale e quindi non hanno effetto sui 

calcoli relativi al cavo. Seguire le specifi che sulla lunghezza massima dei cavi riportate nella documentazione del sensore di portata.
• Il bus S3L può essere collegato a due gruppi di terminali sull’8900. Dividere i sensori S3L tra i due punti per rientrare nei limiti qui defi niti.
• Ci sono diversi metodi per disporre i cavi digitali e rispettare i limiti di distanza. Le pagine seguenti presentano i concetti generali 

del cablaggio dei diversi sistemi.

* Magmeter 2551/2552 e controllore 8900
In certi casi, il Magmeter 2551/2552 può richiedere fi no a 15 mA per unità. Prestare particolare attenzione ai requisiti di alimentazione 
quando si collegano all’8900 più di tre Magmeter 2551/2552 .
Per assicurarsi che i Magmeter ricevano una alimentazione suffi ciente, la Signet consiglia di minimizzare le altre richieste di 
alimentazione nell’8900, adottando almeno UNO dei seguenti accorgimenti:  
    •  Scegliere schede con relè allo stato solido invece che con relè elettromeccanici.
    •  Scegliere schede analogiche di uscita passive invece che attive.
    •  Scegliere la scheda di alimentazione in c.c. invece di quella in c.a.
Una qualsiasi di queste misure darà la certezza che il controllore 8900 possa erogare una potenza suffi ciente ad alimentare fi no a sei Magmeter.

 
 

Multidrop 

In serie 
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1 

+ 
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Ramo 1 
S³L 
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Come cablare i sensori S3L
1. Collegare fra di loro tutti i conduttori rossi.
2. Collegare fra di loro tutti i conduttori bianchi.
3. Collegare fra di loro tutti i conduttori neri
4. Collegare la schermatura del cavo al cavo di massa bianco solo a un’estremità, come ulteriore protezione dall’interferenza 

elettromagnetica.

Notes:
• In alcuni casi può essere necessario collegare la schermatura a massa per annullare l’interferenza elettromagnetica.
• I terminali 4-7 possono essere usati come ingresso 2 per i segnali in frequenza o come ingresso 2 per dispositivi S3L, 

ma non in entrambi i modi.
• Per il miglior fi ltraggio delle interferenze elettromagnetiche, suddividere i sensori digitali tra gli ingressi S3L 1 e 2 se l’ingresso 2 

non serve come ingresso di segnali in frequenza.
• Per dispositivi S3L, valutare l’opportunità di ricorrere alla topologia di cablaggio in serie o multidrop; si riduce così il numero di 

linee indipendenti per segnali digitali da collegare al modulo di ingresso/uscita dell’8900.
• Si suggerisce di usare boccole quando si devono collegare più dispositivi S3L allo stesso gruppo di terminali.
• In un cablaggio in serie, i conduttori di ogni sensore sono giuntati al conduttore corrispondente del sensore successivo.
• In un cablaggio “multidrop”, i conduttori di ogni sensore sono giuntati a un gruppo comune di conduttori uscente dall’8900.
• Nel collegamento di dispositivi S3L, è possibile combinare i metodi di cablaggio per ottenere qualsiasi confi gurazione opportuna. 

Per le possibili opzioni di cablaggio, vedere gli schemi riportati nelle pagine successive.
• I tipi specifi ci di sensori su un ramo del bus S3L determinano i requisiti di corrente e la lunghezza massima del ramo. 

Per i dettagli, vedere la sezione 6.2.1.
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Fase 1 Calcolare il fabbisogno totale di corrente sui rami del bus S3L
Con questa informazione, si potrà determinare il consumo totale di corrente di tutti i sensori digitali (S3L) che si trovano su un ramo 
del bus S3L, così da stabilire se il carico dei sensori è compatibile con la corrente nominale del cavo.
Riempire la tabella per determinare il fabbisogno di corrente per uno specifi co gruppo di sensori.

Corrente massima assorbita dai dispositivi S3L    
              Corrente  Numero  Totale  Esempio:
 Sensore di temperatura 2350  1   mA  X   =     nessuno
 Sensore di pressione 2450  1   mA  X   =     2 Press 1 mA x 2 = 2 mA
 Magmeter 2551/2552*   15 mA  X   =     2 Mag 15 mA x 2=30 mA
 Sensore di pH/ORP 2750   3   mA  X   =     2 pH 3 mA x 2 = 6 mA
 Sensore di conduttività 2850  2   mA  X   =     nessuno
 Convertitore corrente- S3L 8058 3   mA  X   =     nessuno
 Modulo dei relè esterni 8059**  1   mA  X   =     nessuno 

 Fabbisogno totale di corrente sul bus S3L        mA Totale  38 mA

** Il canale di comunicazione digitale (S3L) tra l’8900 e l’8059 è alimentato dal controllore 8900 e assorbe al massimo 1 mA. 
Tuttavia, il modulo dei relè esterni 8059 richiede sempre un circuito di alimentazione separato per il suo funzionamento.

Fase 2 Stabilire la lunghezza massima di ogni ramo del bus S3L
Questa tabella determina la lunghezza massima di ogni ramo del bus S3L. La distanza è importante, poiché assicura che il segnale 
digitale può propagarsi lungo il cavo conservando un livello suffi ciente per essere rilevato dall’8900.
• Trovare la colonna con i valori più vicini a quelli della corrente totale calcolata per il ramo nel corso della fase1.
• Trovare la misura del cavo o dei conduttori che si avvicina di più a quella del cavo che si usa.
• Il numero all’intersezione di questi fattori rappresenta la lunghezza massima del ramo del bus S3L.
• La tabella superiore riporta le dimensioni dei cavi secondo il sistema AWG, quella inferiore le dimensioni dei cavi in unità metrico decimali.
• Suddividendo i sensori tra due rami, si potrà aumentare notevolmente la lunghezza massima di ciascuno di essi. 

Esempio: una corrente totale di 40 mA su un ramo permette una lunghezza massima di 21,3 m. 20 mA su ciascun ramo 
permettono di coprire una distanza di 42,6 m.

           
Misura massima cavo (AWG)         
      Corrente di alimentazione (mA)      
AWG      Ω/ft      1   2  4  10 15 20 40 60 90
24   0,0277  1800 900 450 180 120 90 40 30 20
22   0,0175  2850 1420 710 280 190 140 70 40 30
20   0,0109  3000 2290 1140 450 300 220 110 70 50
18   0,0069  3000 3000 1810 720 480 360 180 120 80
16   0,0044  3000 3000 2840 1130 750 560 280 180 120
      
Misura massima cavo (unità metrico decimali)
Area Diametro 
mm2 mm  Ω/m  1 2 4 10 15 20 40 60 90
0,2 0,50463  0,0885  560 280 140 50 30 20 10 0 0
0,25 0,56419  0,0708  700 350 170 70 40 30 10 10 0
0,5 0,79789  0,0354  900 700 350 140 90 70 30 20 10
0,75 0,97721  0,0236  900 900 520 210 140 100 50 30 20
1 1,12839  0,0177  900 900 700 280 180 140 70 40 30
1,5 1,38199  0,0118  900 900 900 420 280 210 100 70 40

Pi
ed

i
M

et
ri

Fase 3 Stabilire la lunghezza massima totale del cavo del bus S3L      
La qualità del cavo usato nel bus determina la lunghezza massima di tutti i rami sommati insieme. 
La lunghezza massima del cavo non può superare questi limiti, indipendentemente dal fabbisogno di corrente.

Capacità del cavo (pF/ft.)  Distanza massima totale Commenti     
<50 pF/ft    900 ft   Anche i cavi più economici soddisfano queste specifi che.
<30 pF/ft    1500 ft   I cavi della Signet ricadono in questa categoria.
<15 pF/ft    3000 ft   I cavi che soddisfano queste specifi che sono molto costosi.
     
pF/m    Distanza massima totale  
<150 pF/m   300 m   Anche i cavi più economici soddisfano queste specifi che.
<100 pF/m   450 m   I cavi della Signet ricadono in questa categoria.
<50 pF/m   900 m   I cavi che soddisfano queste specifi che sono molto costosi.

6.2.1 Calcolo della lunghezza dei cavi digitali
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Se due sensori S3L vengono cablati separatamente, 
è possibile aumentare la lunghezza di ciascun ramo.

Se i terminali 4-6-7 sono usati per i sensori S3L, l’8900 non 
può accettare due ingressi in frequenza.

6.2.2 Schemi di cablaggio

Per aggiungere un sensore digitale al bus S3L, collegare 
i conduttori ROSSO, NERO e BIANCO al bus esistente, 
in qualsiasi suo punto.

Il nuovo sensore verrà aggiunto ai terminali 4-6-7 in modo 
che il carico dei sensori sia suddiviso tra i due rami del bus.
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• Se si usano due ingressi in frequenza, collegare fi no a quattro sensori digitali ai terminali 8-9-10.
• È possibile aggiungere al bus anche un modulo dei relè esterni 8059.

• Questo schema mostra cinque sensori S3L.
 Per completare il sistema, è possibile aggiungere ai terminali 1-2-3 un sensore di portata con uscita in frequenza.

• Ogniqualvolta sia possibile, equiripartire i sensori S3L tra i terminali.
• Con sei ingressi S3L, non è possibile aggiungere al sistema nessun ingresso in frequenza.
• È possibile aggiungere al bus anche un modulo dei relè esterni 8059 indipendentemente dal numero dei sensori S3L presenti.
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6.3 Modulo di alimentazione (3-8900.402-X)

• Il controllore 8900 può funzionare con l’alimentazione universale in corrente alternata (3-8900.402-1) o con un’alimentazione a 
24 V c.c. (3-8900.402-2)

• Per ragioni di sicurezza, applicare l’adesivo AC ONLY (SOLO C.A.) o DC ONLY (SOLO C.C.) sul pannello posteriore del controllore 8900.
• Una tensione superiore al valore nominale può danneggiare il modulo e comportare il rischio di folgorazione.
• Il modulo di alimentazione in c.c. è più potente di quello in c.a., ed è consigliato per quei sistemi in cui il carico dei sensori supera i 40 mA.
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6.4 Modulo di uscita (3-8900.405-X)
Il controllore 8900 supporta fi no a quattro uscite analogiche.  
• Le uscite analogiche 3 e 4 vengono ottenute attraverso 

questi moduli plug-in.
• Le uscite analogiche 1 e 2 sono situate su moduli di ingresso/

uscita selezionati e inoltre sono cablate come illustrato in 
questa sezione.
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• Modulo di uscita attiva ad anello da 4-20 mA
 La corrente continua di alimentazione necessaria per l’anello 

è fornita dal controllore 8900.
Non occorre nessun altro alimentatore.

• Modulo di uscita passiva ad anello da 4-20 mA
 La corrente continua di alimentazione necessaria per l’anello 

deve essere fornita da un circuito esterno.
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-c.c.-

c.c.+

AC ONLY DC ONLY
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Alimentazione 
in c.a. o c.c.

ALLARME!ALLARME!

6.5 Modulo dei relè (3-8900.403-X)

6.6 Modulo dei relè esterni 8059

• I moduli dei relè esterni 8059 forniscono altri 4 relè 
elettromeccanici.

• I moduli esterni vengono controllati attraverso il bus seriale S3L.

L’allarme è disattivato durante il 
normale funzionamento e si attiva 
secondo le impostazioni del relè 8900.

La valvola è aperta durante il 
normale funzionamento e si chiude 
secondo le impostazioni del relè 8900.
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c.a.Collegare il
sensore S3L

AC or DC
power

c.c.

          

+  S3L   - +  S3L   -
OUTPUT 24VDC

+         -
AC INPUTINPUT PASS-THRU

L    N  

NC  COM  NO
RELAY C

NC  COM  NO
RELAY D

NC  COM  NO
RELAY A

NC  COM  NO
RELAY B

COM

POWER

Signet 3-8059 Relay Module
Test A

Test B

Test C

Test D

Relay A

Relay B

Relay C

Relay D
 LISTED
E171559®

Relè a stato solido
Funzionamento contatti normalmente aperti/chiusi:
   Selezionabile mediante software
Frequenza max. impulsi:  600 impulsi al minuto
   (impulsi volumetrici e modulati in durata)
   400 impulsi al minuto
   (impulsi modulati in frequenza)
Tensione nominale max.: 30 V c.c. o 42 V c.a. picco-picco
Corrente nominale: 50 mA c.c. o 50 mA c.a. di valore effi cace
Impedenza stato On: Uguale o minore di 30 ohm
Corrente di dispersione stato Off: 
   Uguale o minore di 400 nA, c.a. o c.c.
Isolamento:  Fino a 48 V c.c. o 48 V c.a. picco-picco
Protezione dai transitori: Integrata, per sovratensioni sino a 48 V 
 
Relè elettromeccanici
Tipo:   Deviatore unipolare
Forma:   C
Frequenza max. impulsi: 600 impulsi al minuto   
   (impulsi volumetrici e modulati in durata)
   400 impulsi al minuto
   (impulsi modulati in frequenza)
Tensione nominale max.: 30 V c.c. o 250 V c.a.
Corrente nominale: 5 A
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I relè a stato solido hanno solo due 
terminali ciascuno. Il funzionamento 
con contatti normalmente aperti o 
normalmente chiusi è selezionabile 
mediante software dal menu RELÈ.�
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Q1    123.45 GPM 
P3       4.32 pH

Q1    123.45 GPM 
F2    54.321 GPM

Rapp. Q1:F2
2.27

P3       4.32 pH 
L4      19.49 cm

 Rst1 1234567.8
     Galloni   >

Perm1 12345678
Galloni

  Volume
Vol4  246. 8 m3

Menu principale:
             >

Menu principale:
Canali

Menu principale:
Blocco inputs

Menu principale:
Relè

Menu principale:
Uscita

Menu principale:
Calibrazione

Menu principale:
Opzioni

Menu principale:
ImpostazioneENTER

T1 Unità:
 ºC   ºF

Ripristino dell'ultima 
impostazione salvata

Ritorno alla modalità 
di visualizzazione

Ritorno ai menu

Salvataggio

Visualizzazione

Menu principale

Menu

Modifica

Salvataggio e ritorno ai menu

 

    C1 Unità:
      uS/cm     >

  C1 TDS 2.0000:
      uS/PPM    >

    T1 Unità:
         °      >

   C1 Modo TC: 
    Acqua pura  >

   C1 Delta TC:
       2.00%    >    

   C1 Decimale:
      **.***    >

    C1 Media:
       Med     >

ENTER

ENTER

2s

Timeout di
10 min.

Timeout di
10 min.

Timeout di
10 min.

7. Descrizione generale del funzionamento

Il controllore multiparametro 8900 fa parte della linea di strumenti ProcessPro. Ogni membro di questa famiglia presenta un display 
digitale e un tastierino a quattro tasti per l’impostazione e il funzionamento generale del sistema. Questo capitolo contiene una 
descrizione delle funzioni del tastierino, un diagramma di fl usso del funzionamento generale e informazioni dettagliate sulla modalità 
di visualizzazione del controllore.

Funzioni del tastierino
Il tastierino permette di navigare nelle modalità di visualizzazione del display come descritto nella seguente tabella. Si noti che la 
funzione di ciascun tasto può essere diversa a seconda della modalità.

7.1 Diagramma di fl usso del funzionamento generale 
Il seguente diagramma di fl usso mostra le quattro modalità di visualizzazione del controllore 8900. I simboli del tastierino illustrano la 
navigazione base da una modalità all’altra e all’interno di ciascuna modalità.     
• Visualizzazione:  La modalità di visualizzazione è quella di funzionamento normale del controllore 8900. Una volta completata 

la confi gurazione del sistema, sono disponibili tutti i valori delle misure per ciascun canale e lo stato di ogni uscita analogica e di 
ogni relè. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 8.4: Confi gurazioni automatiche di visualizzazione e la sezione 8.5: Altre 
visualizzazioni automatiche.

• Menu principale:  Il menu principale permette di accedere a sette menu separati per la confi gurazione e l’uso del controllore.
 Ci sono due modi per accedere al menu principale dal menu “Visualizzazione”.

1. Fare scorrere le voci sino a Menu principale e premere il tasto freccia a destra.
2. Da qualsiasi voce nella modalità di visualizzazione, premere il tasto ENTER e mantenerlo premuto per due secondi.

• Menu:  questa modalità permette di visualizzare l’impostazione di ciascuna voce di un menu e di selezionarla se si vuole modifi carla.   
• Modifi ca:  l’accesso a questa modalità è protetto con una password. Usare la password standard (tasti freccia SU-SU-SU-GIÙ) 

o crearne una avanzata (vedere la sezione 14.1: Password di sicurezza). Immessa la password si può accedere a tutte le voci 
modifi cabili di tutti i menu fi nché non si ritorna alla modalità di visualizzazione.   

Multi��arameter
C1  2.50 µS/cm
F2   58.43 GPM

�ela� 1 �ela� �

�����

Premuti simultaneamente
Modalità display

Modifica
Passaggio da una voce lampeggiante 
a quella SUCCESSIVA/A DESTRA o 

avanzamento del cursore 
lampeggiante "_"

Salvataggio di una 
nuova impostazione

Torna alla voce del menu
senza salvare nessuna 

impostazione

Scorrimento tra le voci lampeggianti o 
modifica dei caratteri lampeggianti

Funzione

Menu
Selezione di una voce di un 

menu per modificarla Nessuna funzione Ritorno al menu principaleScorrimento tra le voci di un menu

ENTERENTER

Selezione menuMenu principale Passaggio da una voce a quella 
successiva nel menu principale 

Scorrimento tra le voci del 
menu principale

Ritorno alla modalità di
visualizzazione

Visualizzazione iniziale Passaggio al menu 
principale Nessuna funzioneScorrimento delle voci nella 

modalità di visualizzazione
Selezione delle voci

indicate da 
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7.3  Menu principale
• Selezionare questa voce per uscire dalla modalità di visualizzazione iniziale e visualizzare l’elenco dei menu.
• Il menu principale è accessibile anche a partire da qualsiasi voce della modalità di visualizzazione; basta premere il tasto ENTER 

e mantenerlo premuto per due secondi.
• Il menu principale dà accesso a sette menu separati del controllore 8900: Impostazione, Canali, Blocco inputsi, Relè, Uscita, 

Calibrazione e Opzioni.
• Contenuto e funzione di ciascuno di questi menu sono descritti nelle pagine seguenti.
• Per questa voce esiste un timeout di 10 minuti, scaduto il quale si visualizza di nuovo la schermata iniziale della misurazione.

Menu principale: 
               >

Menu principale:
Impostazione

7.2 Confi gurazione del sistema

• Selezionando questa voce si avvia un inventario a scorrimento automatico dei moduli plug-in installati. 

Ingressi Sens:
 num. canali

Config Sistema:

               >

Uscite 1 e 2:
tipo o "Nessuno"

Alimentazione:
c.a. o c.c.

Comm/Out 3 & 4:
tipo o "Nessuno"

Relè 1 e 2:
tipo o "Nessuno"

Relè esterni:
rilevati o no

Uscite 1 e 2:
tipo o "Nessuno"

• Le voci compaiono nel seguente ordine:

• Per passare più velocemente alla schermata successiva, premere un tasto qualsiasi durante la sequenza di scorrimento automatico.
• Per questa voce esiste un timeout di 10 minuti, scaduto il quale si visualizza di nuovo la schermata iniziale della misurazione.
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Menu principale:
Impostazione

Ritorna al
Menu Visione...

Canale 1 Tipo:
   Nessuno   >

Canale 1 Tipo:
Nessuno

Canale 1 Tipo:
Livello  

Canale 1 Tipo:
Conduttanza

Canale 1 Tipo:
Portata

Portata
Q1   34.01   GPM

Ritorna al
Menu Principale...

Relè Attivati
_ _ _ _ _ _ _ _

Entra password:
0000

Canale Dati 
sara azzerato!

Controlla Fonti 
Relè e Uscite

Siete sicuri?
No    Sì

Siete sicuri?
Salvataggio

ENTER

ENTERENTER

ENTERENTER

Canale 1 Tipo:
   Portata   >

Canale 2 Tipo:
   Nessuno   >

ENTER

2s

OPPURE

Menu principale:
Impostazione

Entra password
- - - -

1.

6.

5.

4.

3.

2.

7.

8.

8. Menu Impostazione
Nel controllore 8900, sono automatizzate tutte le funzioni fondamentali di confi gurazione del sistema, ad eccezione dell’assegnazione dei 
tipi di canali. Questa deve essere eseguita dall’utente. Dopo l’assegnazione dei tipi di canali, il controllore 8900 completerà automaticamente 
tutte le rimanenti operazioni del menu di confi gurazione. Queste comprendono l’assegnazione di un canale a ogni sensore collegato all’8900 
e la confi gurazione di una visualizzazione per ogni canale. Una volta completati l’installazione e il cablaggio, procedere come segue.
NOTA BENE: ogni volta che si accende il controllore 8900, si avvia una rilevazione automatica dei sensori. Per ulteriori informazioni 
vedere la pagina seguente.

8.1 Impostazione: tipi di canali
Esempio:  impostare il canale 1 per misure di portata.
1. Iniziare dalla modalità di visualizzazione (funzionamento normale). In una nuova unità, la schermata di visualizzazione dipende dal 

tipo di modulo di ingresso/uscita.
2. Tenere premuto il tasto ENTER per 2 secondi. Rilasciare il tasto quando il display visualizza “Menu principale-Impostazione”, 

quindi premerlo ancora.
3. Premere il tasto freccia A DESTRA e immettere la password. (La password predefi nita in fabbrica è SU-SU-SU-GIÙ, quella avanzata è 0-0-0-0)
4. In corrispondenza del tipo di canale lampeggerà “Nessuno”. Premere tre volte il tasto freccia GIÙ per passare a “Portata”.
5. Premere il tasto ENTER per selezionare “Portata”. Il display visualizzerà due messaggi di avvertenza, seguiti da “Siete sicuri?”. 

Premere il tasto freccia A DESTRA per cambiare la risposta lampeggiante in “Sì” e poi premere ENTER per rendere effettiva la modifi ca.
6. Viene visualizzato “Salvataggio” per alcuni secondi e poi il display ritorna al menu principale. Premere il tasto freccia GIÙ per 

passare all’impostazione del successivo tipo di canale e quindi ripetere le operazioni ai punti 4 e 5.
7. Se tutte le impostazioni in questo menu sono completate, premere di nuovo contemporaneamente i tasti freccia SU e GIÙ per 

ritornare al menu principale
8. Premere una volta ancora i tasti freccia SU e GIÙ contemporaneamente per ritornare alla schermata di visualizzazione standard

e alla normale modalità operativa. 
A questo punto il display mostra le informazioni relative al sensore assegnato al canale 1.
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Canale del pH
La schermata predefi nita relativa al pH mostra sulla prima riga la misura principale (pH) e sulla 
seconda riga la misura secondaria (temperatura).

Canale della portata
La schermata predefi nita relativa alla portata mostra sulla prima riga il tipo di misura e sulla 
seconda riga il valore misurato.

Canale della conduttanza
La schermata predefi nita relativa alla conduttanza mostra sulla prima riga la misura principale 
(conduttanza) e sulla seconda riga la misura secondaria (temperatura).

Canale del livello
La schermata predefi nita relativa al livello mostra sulla prima riga la misura principale (livello) 
e sulla seconda riga la misura secondaria (volume).

Canale della temperatura
La schermata predefi nita relativa alla temperatura mostra sulla prima riga il nome completo del tipo 
di misura e sulla seconda riga il valore misurato.

Canale della pressione
La schermata predefi nita relativa alla pressione mostra sulla prima riga il nome completo del tipo di 
misura e sulla seconda riga il valore misurato.

Canale dell’ORP (potenziale di ossidoriduzione)
La schermata predefi nita relativa all’ORP mostra sulla prima riga il nome completo del tipo di 
misura e sulla seconda riga il valore misurato.

8.4 Confi gurazioni automatiche di visualizzazione
• Per ciascun canale viene confi gurata automaticamente una nuova schermata (solo quando entrambe le righe di una delle sei 

schermate confi gurabili sono impostate su “Nessuno”).
• Ai canali “Conducibilità”, “Livello” e “pH” vengono assegnate schermate a due righe per visualizzare le misure principali e secondarie. 

A tutti gli altri tipi di canale viene assegnata una schermata a una sola riga.
• Di seguito sono illustrate le schermate standard per ciascun tipo di canale.
Opzione di esclusione manuale:   le schermate di visualizzazione confi gurabili possono essere modifi cate mediante le funzioni 
“Schermo--Linea--” del menu “Impostazione”.

Canale “Altri (4-20)”
TLa schermata predefi nita relativa a “Altri (4-20)” mostra “Label” (etichetta) sulla prima riga e sulla 
seconda riga il valore misurato.
NOTA BENE: le impostazioni relative ad etichetta, abbreviazione (Ca) e unità di misura (Unità) 
vanno personalizzate per questo tipo di canale. Vedere la sezione 9.8 “Tipo di canale Altri (4-20)”.

8.2 Rilevazione automatica dei sensori
• I sensori S3L vengono rilevati ogni volta che si accende il controllore e vengono inseriti in un elenco che identifi ca ciascun sensore in base 

al tipo ed al numero di serie. Quando rileva nuovi sensori S3L, il controllore 8900 visualizza “Trovato nuovo apparecchio S3L” 
e poi “Caricamento...Prego Attendere”. Al termine, il display mostra quanti sono i sensori collegati e se è stato rilevato un modulo dei relè. 
Opzione di esclusione manuale:

 La funzione “Caricamento apparecchi S3L” nel menu di confi gurazione del sistema può essere usata per 
avviare manualmente la ricerca di nuovi sensori e verifi care che tutti i sensori sul bus S3L siano stati rilevati.

8.3 Assegnazione automatica dei canali:
Una volta assegnato un tipo di canale (sezione 8.1), il controllore 8900 confronta la lista di identifi cazione dei sensori con ciascun tipo 
di canale e assegna un sensore a ciascun canale, in base al seguente ordine di precedenza:
1. Tutti i canali: anzitutto vengono assegnati i sensori “nativi” (quelli il cui tipo di misura corrisponde al tipo del canale). 

Se sono elencati più sensori dello stesso tipo, viene assegnato per primo quello con il numero di serie più basso. Gli ingressi in 
frequenza sono considerati di tipo “nativo” per i canali di portata.

2. Tutti i canali: i sensori da 4-20 mA (dal convertitore di segnali 8058) vengono assegnati solo se l’elenco non comprende nessun 
sensore nativo. Se per un canale non è elencato nessun sensore compatibile o se tutti i sensori compatibili sono stati già 
assegnati, non viene assegnato automaticamente nessun canale.

3. Canali di portata: se non viene rilevato nessun ingresso in frequenza, vengono assegnati i sensori di portata di tipo S3L. 
Canali di livello: se l’elenco non comprende nessun sensore di livello, al canale di livello viene assegnato un sensore di pressione.

 Opzione di esclusione manuale:  utilizzare la funzione “Canale ID” per riassegnare i sensori.
• Il menu “Canale ID” elenca solo i sensori corrispondenti al tipo di canale che si desidera assegnare.
• Scollegando un sensore dal bus NON si annulla l’assegnazione al corrispondente canale. Per il canale rimasto senza sensore, il 

display mostra “CONTR SENS” fi nché non si assegna manualmente un altro sensore.

pH1      8.6 pH 
T1       29.7 °C

     Portata
F2  123.45   GPM

C3   17.54 µS/cm
T3       24.3 °C

    Pressione
P4      35.9 psi

   Temperatura
T5       29.7 °C

L4      12.58 ft
V4    987.65 ft3

       ORP
ORP6      128 mV

     Label 
Ch1  12.34 Unità

6 Sensore(i)e
   1 Relè Esterni  
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8.5  Altre visualizzazioni automatiche

Se del caso, il controllore 8900 confi gurerà anche le visualizzazioni seguenti.

• Per ciascun canale assegnato a misure di portata, vengono aggiunte due 
schermate alla modalità di visualizzazione, una relativa a un totalizzatore 
permanente (Perm~) e l’altra relativa a un totalizzatore azzerabile (Rst~).

• Per ciascun canale assegnato a misure di pH o ORP, viene aggiunta alla modalità 
di visualizzazione una schermata che mostra l’ingresso in mV non elaborato, 
proveniente dal sensore.

Valori di uscita analogici
• Il controllore 8900 supporta fi no a quattro uscite analogiche. Se installate, i relativi valori vengono 

visualizzati automaticamente, a coppie, in un formato non modifi cabile.
• Le uscite rimangono in condizione di errore (come illustrato in questo esempio) fi nché non vengono 

assegnate correttamente dal menu “Uscita” o fi nché non si elimina un vero errore che infl uisce sull’uscita.
• Per questa visualizzazione esiste un timeout di 10 minuti, scaduto il quale si visualizza di nuovo la 

schermata iniziale della misurazione.

Indicatori dello stato dei relè
• Il controllore 8900 supporta fi no a otto relè, quattro interni e quattro esterni. I quattro relè interni sono 

sono contrassegnati dai numeri da 1 a 4, quelli esterni dalle lettere da A a D. Nella schermata 
“Relè Attivati”, i trattini di sottolineatura (“_”) indicano relè a riposo o inattivi.

• Se un relè è attivato, il numero o la lettera relativi sostituiscono il trattino di sottolineatura 
corrispondente. Nell’esempio seguente sono attivati i relè 1 e 2, A e B.

• I relè non installati o non collegati sono sempre rappresentati da trattini di sottolineatura.
• I relè rimangono o diventano inattivi (condizione di errore) fi nché non vengono assegnati correttamente 

dal menu “Relè” o fi nché non si elimina un vero errore che infl uisce sull’ingresso corrispondente.
• Per questa visualizzazione esiste un timeout di 10 minuti, scaduto il quale si visualizza di nuovo la 

schermata iniziale della misurazione.

Appunti
• La seconda riga di questa schermata è costituita da una serie di caratteri alfanumerici, fi no a 15, 

modifi cabili dalla voce “Appunti” del menu “Opzioni”.
• Adoperare questo campo per annotare date importanti, quali ad esempio l’entrata in servizio del 

sistema o la manutenzione programmata, oppure il numero di telefono del rappresentante Signet.
• Per questa visualizzazione esiste un timeout di 10 minuti, scaduto il quale si visualizza di nuovo la 

schermata iniziale della misurazione.

8.6 Visualizzazione delle funzioni derivate

• Ogni volta che la confi gurazione del controllore 8900 include due o più misure dello stesso tipo, 
diventano disponibili per coppie simili le seguenti funzioni derivate: somma, differenza, rapporto, 
% di recupero, % di scarto, % di passaggio (conduttanza), Recupero A, Recupero B, Recupero C, 
Alimentazione 2, Alimentazione 4.

• Queste assegnazioni sono eseguite nella voce “Funzione tipo” del menu “Opzioni”.

• Il controllore 8900 permette di utilizzare in qualsiasi momento fi no a quattro funzioni derivate per il 
display e il controllo. La fi gura seguente mostra un esempio di schermata di funzioni derivate.
Questo formato non è modifi cabile.

Scarto C3→C4
99.1%

Rapp. L3→L4
97.000

Diff T3→T4
10.58 °C

Alimentazione 2
40.943 kW

Uscita1 22.10 mA
Uscita2 22.10 mA

Relè Attivati 
_ _ _ _ _ _ _ _

Relè Attivati
1 2 _ _ A B _ _

Appunti:
gfsignet.com

ORP3 Input:
763 mV

pH4 Input:
-6,027 mV

Perm1 1234567,8
Galloni

Rst2 1234567.8
   Galloni   �
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9.1 Impostazioni dei canali: canale di misura della portata: 

Impostare il fattore K (impulsi per volume unitario) in base al manuale del sensore di portata:
Minimo: 0.0001  Massimo: 99999.  (non può essere zero)

Selezionare il numero di cifre decimali per la visualizzazione della portata:
XXXXX. XXXX.X          XXX.XX               XX.XXX X.XXXX           

Questa impostazione identifi ca le unità del totalizzatore. Non ha alcun effetto sui calcoli. 
Fino a otto caratteri alfanumerici, maiuscoli e/o minuscoli; serve solo come etichetta.

Tot Fattore:  imposta il volume di ciascun conteggio del totalizzatore come multiplo dell’unità 
di volume del fattore K: Se “Fattore K” = impulsi per gallone e “Tot Fattore” è impostato su 
1.000, il totalizzatore si incrementa di una unità per ogni gallone; se “Tot Fattore” è impostato 
su 10.00, il totalizzatore si incrementa di una unità per ogni 10 galloni e così via.
Minimo: 0.0001  Massimo 99999.  (non può essere zero)

Selezionare il numero di cifre decimali per la visualizzazione del totalizzatore:
XXXXXXXX. XXXXXXX.X XXXXXX.XX 

Bloccato:  Occorre un codice per azzerare il totalizzatore.
Sbloccato:  Non occorre nessun codice per azzerare il totalizzatore.

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè per questo canale.
Spegnere:  aggiornamenti quasi istantanei.
Basso: 4 s Med: 8 s  Alto: 32 s

Impostare le unità di misura per questo canale relativo alla portata.
L’ultimo carattere imposta la base dei tempi.
Le opzioni sono: S (secondi) M (minuti) H (ore) D (giorni)

     Q1 Unità:
        GPM     >

    Q1 Decimale:
      **.***    >

    Tot1 Unità:
      Galloni   >

   Tot1 Fattore:
       60.000   >

   Tot1 Decimale:
     ******.**  >

    Tot1 Reset:
     Sbloccato  >

     Q1 Media: 
        Med     >

9. Impostazioni dei canali

Il menu “Canali” cambia a seconda del tipo di canale. Questo capitolo mostra le impostazioni disponibili per ogni tipo di sensore.

Se il canale è per le misure di PORTATA e il sensore è da 4-20 mA, impostare i punti di 
regolazione inferiore e superiore.

 20mA Punto Int. 1 
    55.000 GPM  >

 4mA Punto Int. 1: 
    5.0000 GPM  >

  Q1 Fattore-K:
     60.000    >
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9.2 Impostazioni dei canali: canale di misura del pH 

    T1 Unità:
        C       >

Selezionare l’unità di misura per il sensore di temperatura all’interno dell’elettrodo per la 
misura del pH: °C o °F

    pH1 Media: 
        Med     >

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè per questo canale.
Spegnere: aggiornamenti pressoché istantanei; Basso: media su 4 secondi; 
Med: media su 8 secondi; Alto: media su 32 secondi

Selezionare il numero di cifre decimali per la visualizzazione della TEMPERATURA per il pH:
XXXXX. XXXX.X  XXX.XX

Se il canale è per le misure di pH e il sensore è da 4-20 mA, impostare i punti di regolazione 
inferiore e superiore.

    ORP1 Media: 
        Med     >

9.3 Impostazioni dei canali: canale di misura del potenziale 
di ossidoriduzione (ORP)

Se il canale è per le misure di ORP e il sensore è da 4-20 mA, impostare i punti di regolazione 
inferiore e superiore.

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè per questo canale.
Spegnere: aggiornamenti quasi istantanei.
Basso: 4 s Med: 8 s  Alto: 32 s

   T1 Decimale:
      ****.*    >

 4mA Punto Int. 1:
    0,0000 pH   >

 20mA Punto Int. 1
    14.000 pH   >

 4mA Punto Int. 1:
     -1000 mV  >

 20mA Punto Int. 1
      1000 mV  >   
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Selezionare l’unità di misura della conduttanza per questo canale:
uS/cm  mS/cm  kΩ • cm  MΩ • cm  PPM o PPB (di TDS)

Se le unità per questo canale sono PPM o PPB: impostare il rapporto di μS per PPM.
Minimo 0,01 μS per PPM  Massimo 99999,9 μS per PPM

Selezionare l’unità di misura per il sensore di temperatura all’interno dell’elettrodo per la 
misura della conduttanza:   
    C  F

Selezionare il metodo di compensazione della temperatura:
Nessuno necessario per USP
Lineare adatto per acqua con conduttanza maggiore di 0,2 μS/cm (resistività di 5,0 MΩ)
Acqua pura adatto per acqua con conduttanza minore di 0,2 μS/cm (resistività di 5,0 MΩ)

Selezionare il numero di cifre decimali per la visualizzazione della conduttanza:
XXXXX.       XXXX.X       XXX.XX       XX.XXX       X.XXXX 

L’impostazione nominale corrisponde a una variazione del 2% di conduttanza per ogni 
variazione di 1 ºC rispetto a 25 ºC.
L’impostazione massima è 9,99% per °C

     C1 Unità
       µS/cm    >

9.4 Impostazioni dei canali: canale di misura della conduttanza

Se il canale è per le misure di CONDUTTANZA e il sensore è da 4-20 mA, impostare i punti di 
regolazione inferiore e superiore.

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè per questo canale.
Spegnere: aggiornamenti quasi istantanei.
Basso: media su 4 secondi; Med: media su 8 secondi; Alto: media su 32 secondi.

Selezionare il numero di cifre decimali per la visualizzazione della temperatura associata a 
questo sensore di misura della conduttanza.
XXXXX.       XXXX.X       XXX.XX

 4mA Punto Int. 1: 
    4.0000 µS   >

 20mA Punto Int. 1
    20.000 µS   >

 C1 TDS 
  2.0000 µS/PPM >

     T1 Unità: 
         C      >

    C1 Modo TC 
    Acqua pura  >

   C1 Delta TC:
      2.00 %    >

    C1 Decimale 
      **.***    >

    T1 Decimale:
      ****.*    >

     C1 Media: 
        Med     >
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Selezionare l’unità di misura della pressione per questo canale:  
psi bar kPa

    P1 Unità: 
       psi     >

Selezionare il numero di cifre decimali per la visualizzazione della pressione:   
  XXXXX.       XXXX.X       XXX.XX       XX.XXX 

    T1 Unità: 
        C      >

Selezionare l’unità di misura della temperatura per questo canale: °C o °F

9.5 Impostazioni dei canali: canale di misura della pressione

9.6 Impostazioni dei canali: canale di misura della temperatura

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè per questo canale.
Spegnere: aggiornamenti quasi istantanei.
Basso: 4 s Med: 8 s  Alto: 32 s

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè per questo canale.
Spegnere: aggiornamenti quasi istantanei.
Basso: media su 4 secondi; Med: media su 8 secondi; Alto: media su 32 secondi.

    P1 Media: 
       Med     >

   T1 Media:
      Med      >

Se il canale è per le misure di PRESSIONE e il sensore è da 4-20 mA, impostare i punti 
di regolazione inferiore e superiore.

Se il canale è per le misure di TEMPERATURA e il sensore è da 4-20 mA, impostare i punti 
di regolazione inferiore e superiore.

4mA Punto Int. 1: 
   00.000 psi  >

20mA Punto Int. 1 
   100.00 psi  >

  P1 Decimale: 
     **.***    >

4mA Punto Int. 1: 
    00.00 °C   >

20mA Punto Int. 1 
    100.00 °C  >
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9.7 Impostazioni dei canali: canale di misura del livello

Selezionare l’unità di misura del livello per questo canale: cm m in ft

Sì:  la misura di livello sarà visualizzata come percentuale del fondo scala.
No:  la misura di livello sarà visualizzata utilizzando l’unità di misura selezionata con 
 l’impostazione precedente.

Se si sceglie di visualizzare la misura di livello come percentuale, impostare il valore di fondo 
scala (100%) nella unità di misura.

Selezionare il numero di cifre decimali per la visualizzazione del livello.
XXXXX. XXXX.X        XXX.XX XX.XXX      X.XXXX 

Immettere la distanza (in unità di misura) dal sensore al punto di riferimento zero.
Per ulteriori informazioni, vedere l’appendice B: “Confi gurazione del sistema di misura del livello”

Selezionare l’unità di misura per le schermate del volume relative a questo sensore di livello.
cm3 m3 in3 ft3 gal lit lb kg

Sì:  le misure di volume saranno visualizzate come percentuale del fondo scala.
No: le misure di volume saranno visualizzate utilizzando l’unità di misura selezionata con 
 l’impostazione precedente.

Se si sceglie di visualizzare la misura del volume come percentuale, impostare il valore di fondo 
scala (100%) nella unità di misura.

Se per la misura di livello si utilizza un sensore di pressione, immettere il peso specifi co del fl uido.

  L1 Unità:
        ft      >

  
 L1 100% = 
      0.00 ft   >

    V1 Unità: 
       ft3      >

Nota bene: le seguenti impostazioni del canale relative al volume possono essere ignorate se non sono attinenti all’applicazione.

Se il canale è per le misure di LIVELLO e il sensore è da 4-20 mA, impostare i punti di regolazione 
inferiore e superiore.

Selezionare la forma del recipiente in cui è situato il sensore di livello.
Cilin. Verticale Cilin. Orizzont. Rettangolare Personalizz.

 4mA Punto Int. 1: 
     00.000 ft  >

 20mA Punto Int. 1 
     10.00 ft   >

   L1 Decimale:
      **.***    >

   Scala Sens 1: 
    +XXX.XX ft  >

  Mostra V1 in %:
       No       >

    V1 100% =: 
    0.0000 gal  >

   Peso Spec L1: 
      1.0000    >

    Forma V1: 
Cilin. Verticale >

  Mostra L1 in %: 
        No      >
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Selezionare il numero di cifre decimali per la visualizzazione del volume. Devono essere 
coerenti con l’intervallo.
XXXXX. XXXX.X  XXX.XX      XX.XXX      X.XXXX     

Se si è selezionato Personalizz., immettere il numero di punti di misura da utilizzare per 
caratterizzare la forma del recipiente.
Minimo 2 punti, massimo 20 punti. Un numero elevato di punti migliora la precisione.

Manuale: immettere il livello e il volume per ogni punto di misura. In genere questi punti 
vengono calcolati.

Se si seleziona “Cilin. Verticale” o “Cilin. Orizzont.”, immettere il diametro del cilindro.
Da 0,0000 a 99999,

Se si seleziona “Cilin. Orizzont.” o “Rettangolare”, immettere la lunghezza del recipiente.
Da 0,0000 a 99999,

Se si è selezionato “Rettangolare”, immettere la larghezza del recipiente.
Da 0,0000 a 99999,

   V1 Larghezza: 
     2.0000 ft  >

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè per questo canale.
Spegnere: aggiornamenti quasi istantanei.
Basso: 4 s Med: 8 s  Alto: 32 s

Automatico: immettere solo il volume per ogni punto di misura. Usare questo metodo 
se si può misurare facilmente il volume relativo a ciascun livello.

9.7 Impostazioni dei canali: canale di misura del livello (segue)

   V1 Diametro: 
    10.000 ft   >

   V1 Lunghezza: 
     5.0000 ft  >

    L1 Media: 
       Med      >

  V1 Punti di Cal: 
        10      >

    L1 Misura: 
     Manuale    >

 Pt01: -1234.5 ft 
 V1: +5432.1 gal>

   V1 Decimale: 
      **.***    >
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Blocca lo stato delle funzioni di ingresso, uscita e dei relè (ma i totalizzatori di portata 
continuano i conteggi). È utile durante la calibrazione per evitare falsi allarmi e attivazioni 
indesiderate delle apparecchiature di controllo.

Impostare il tempo (in minuti) durante il quale vengono congelati i valori relativi al canale:

5  10  30  60  (tempo infi nito, fi no al rilascio manuale)

Per sbloccare manualmente i valori del canale (viene visualizzato solo se i valori del canale 
sono bloccati).

Blocco tempo: min 
5 10 30 60  

10. Blocco inputs

 Blocco Input: 
               >

Sblocco Ingress:
               >

9.8 Impostazioni dei canali: tipo di canale = ALTRI (4-20)

• Il convertitore di segnali 8058 permette di usare qualsiasi segnale da 4-20 mA come ingresso per l’8900.
• Ad esempio, è possibile aggiungere all’8900 un sensore per la misura dell’ossigeno disciolto che abbia 4-20 mA come segnale in uscita.
• Le seguenti voci del menu sono disponibili SOLO con tipo di canale = “ALTRI (4-20)”

Le informazioni immesse qui compaiono come il nome completo del canale.
NOTA BENE:  se l’ultimo carattere dell’etichetta è (*), questa viene centrata sul display.
Se il nome ha meno di 11 caratteri, si DOVRÀ collocare un asterisco alla fi ne del nome.
Esempio:  Torbidità*

Selezionare un’abbreviazione di due caratteri per il canale.
Esempio:  DO

Impostare il valore corrispondente a un ingresso di 4 mA.

Impostare il valore corrispondente a un ingresso di 20 mA.

Selezionare il numero di cifre decimali per questa visualizzazione del livello:
XXXXX. XXXX.X  XXX.XX  XX.XXX  X.XXXX

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè per questo canale.
Spegnere: aggiornamenti quasi istantanei.
Basso: 4 s Med: 8 s  Alto: 32 s

4-20mA Decimale 1 
     *.****    >

  4-20mA Tipo 1:
  Label1****** >

4-20mA Abbrev. 1
       Ca      >

 4-20mA Unità 1: 
      Unità    >

4mA Punto Int. 1 
     00.00 °C  >

20mA Punto Int. 1 
    100.00 °C  >

 4-20mA Media 1 
       Med     >

Selezionare l’unità di misura per questo canale. Selezionare altri quattro caratteri. Questa 
selezione non infl uisce sulla misura. Serve solo come etichetta.
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11. Descrizione delle modalità dei relè

Il controllore 8900 offre un’ampia scelta di modalità operative dei relè che permettono all’utente di creare complessi scenari di controllo. 
I relè interni (quelli installati sui due moduli dei relè) possono essere confi gurati in tutti i modi disponibili. I relè esterni, che si trovano nel 
modulo 8059, possono funzionare solo nelle modalità base mostrate nella tabella.

Frequenza massima di emissione degli impulsi modulati in 
frequenza: 400 impulsi al minuto

Relè interni
Relè esterni

Modalità Off Bassa Alta Finestra USP Advanced Imp. mod. in freq. PWM Impulso vol.

Sorgente:

M
isure

Portata X X X X X X X

pH X X X X X X

ORP (Redox) X X X X X X

Conduttanza X X X X X X X

Pressione X X X X

Temperatura X X X X X X

Livello X X X X X X

Funzioni derivate

Somma X X X X X X

Differenza X X X X X X

Rapporto X X X X X X

% Scarto X X X X X X

% Passaggio X X X X X X

% Recupero A X X X X X X

% Recupero B X X X X

% Recupero C X X X X

Alimentazione 2 X X X X

Alimentazione 4 X X X X

Multiplo X X X X X

Isteresi

�empo

Punto di regolazione inferiore

�aria�ile controllata

Isteresi

�empo

Punto di regolazione superiore

�aria�ile controllata

�imite superiore
Isteresi

Isteresi

Finestra

�empo

�imite inferiore

�aria�ile controllata

Bassa
• Il relè si attiva quando la variabile controllata è minore del punto di regolazione.
• Il relè si disattiva quando la variabile controllata diventa maggiore della somma 

del punto di regolazione e dell’isteresi.

Alta
• Il relè si attiva quando la variabile controllata è maggiore del punto di 

regolazione.
• Il relè si disattiva quando la variabile controllata diventa minore della 

somma punto di regolazione e dell’isteresi.

Finestra
• Nella modalità “Finestra”, un relè singolo si attiva quando la variabile controllata 

sale sopra il limite superiore o scende sotto il limite inferiore di un intervallo 
prefi ssato di valori.

• Il relè si disattiva quando la variabile controllata si porta all’interno dell’intervallo 
oltre il valore dell’isteresi.
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Impulsi modulati in frequenza
• La modalità “Impulsi modulati in frequenza” varia la frequenza degli impulsi in 

modo direttamente proporzionale ai punti di regolazione inferiore e superiore.
• Il controllore 8900 non permette di utilizzare questa modalità per applicazioni 

relative alla pressione.
Esempio
• L’uscita è uguale a 0 impulsi/min. se la variabile controllata è minore di 5,0.
• L’uscita è uguale a 50 impulsi/min. se la variabile controllata è uguale a 7,5.
• L’uscita è uguale a 100 impulsi/min. se la variabile controllata è maggiore di 10.
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Il relè è
sempre c�iuso

�ariabile
controllata

Impulsi modulati in durata (PWM)
• La modalità PWM varia automaticamente il rapporto tra l’intervallo 

in cui il relè è chiuso (On) e quello in cui è aperto (Off) in 
proporzione ai valori minimo e massimo impostati per l’intervallo.

• Il periodo di funzionamento del relè è la somma degli intervalli in cui 
è chiuso e in cui è aperto.

• La durata dell’impulso del relè è uguale all’intervallo in cui è chiuso.
• Il controllore 8900 deve essere programmato immettendo il periodo 

del relè e i punti di regolazione inferiore e superiore.
• Il controllore 8900 non permette di utilizzare questa modalità per 

applicazioni relative alla pressione.
Esempio
• La durata dell’impulso è uguale allo 0% del periodo del relè 

(relè sempre aperto) quando la variabile controllata è minore del 
limite minimo.

• La durata dell’impulso è uguale al 100% del periodo del relè 
(relè sempre chiuso) quando la variabile controllata è maggiore del 
limite massimo.

• La durata dell’impulso è uguale al 60% del periodo del relè quando 
la variabile controllata è al 60% dell’intervallo compreso tra i limiti 
minimo e massimo.

Impulso volumetrico
• Viene generato un impulso ogniqualvolta si registra un 

volume di liquido prefi ssato. Si usa solo per segnali di portata.
• Nella modalità di impulso VOLUMETRICO, il relè genera un 

impulso ogni volta che conta un numero prestabilito di unità 
del totalizzatore.

Volume totale
• Il relè si chiude e resta chiuso quando viene registrato uno 

specifi co volume di liquido. Si usa solo per segnali di portata.
• La modalità di volume totale conta le unità del totalizzatore 

fi nché non si raggiunge il volume prestabilito, quindi attiva il 
relè fi nché il totalizzatore non viene azzerato.

• Il volume totale prestabilito DEVE essere maggiore del volume 
sul totalizzatore azzerabile.

• Questa modalità è utile per azionare un segnale di avviso al 
termine di un processo, come nel caso di ciclo di lavaggio 
a controcorrente o di sostituzione di un fi ltro.

Avanzata
• Il relè viene attivato quando si verifi cano contemporaneamente 

tre condizioni.
Vedere la spiegazione dettagliata nella sezione 11.2.

  

Relè 1 Operativ:
( a &(b | c) ) >
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11.1 Menu di confi gurazione dei relè

Fonte Relè 1
Portata Q1 >

Selezionare il tipo di misura o la funzione derivata da assegnare a questo relè:
Livello, Volume, Temperatura, Pressione, Portata, pH, ORP, Differenza, Rapporto, 
Conducibilità, Nessuna, Somma, Scarto, Passaggio, Recupero A, Recupero B, 
Recupero C, Alimentazione 2, Alimentazione 4, Multiplo.

Selezionare la modalità di funzionamento di questo relè.
Off, Bassa, Alta, Finestra, Imp. modulati in frequenza, PWM, Impulso volumetrico, USP, 
Avanzata.

Se la modalità dei relè è “Bassa” o “Alta”: immettere il punto di regolazione del relè.

Se la modalità del relè è “Impulsi modulati in frequenza”, “PWM” o “Finestra”: immettere il 
punto di regolazione inferiore.

Se la modalità del relè è “Impulsi modulati in frequenza”, “PWM” o “Finestra”: immettere il 
punto di regolazione superiore.

Se la modalità del è “PWM”, impostare il periodo dell’impulso.
Minimo 0,1 s, massimo 1000 s (16,7 minuti)

Campo Relè 1: max

+45.000 GPM >

Modo Relè 1

Bassa > 

Interv. Relè 1: 

10,0 GPM >

Campo Relè 1: min

+25.000 GPM >

Periodo Relè 1:

5.0 sec >

Ritard Relè 1:

1.0 sec >

Campo Max Relè 1:

120 Imp./min >

Volume Relè 1: 
100,00 Galloni >

   

Ampiezza Relè 1:

0.1 sec >

Logica Relè 1: 

N.O. >

Test relè 1:

  >

Se la modalità del relè è “Alta”, “Bassa”, “Finestra” o “USP”: immettere l’isteresi.

Se la modalità del relè è “Alta”, “Bassa”, “Finestra” o “USP”: immettere il ritardo di azionamento. 
Il relè si aziona solo se la variabile controllata supera il punto di regolazione durante tale 
intervallo di tempo.
Minimo 0,1 s, massimo 6400 s (106,67 minuti) 

Se la modalità del relè è “Impulso”: impostare la massima frequenza degli impulsi. 
(Da 1 a 400 impulsi al minuto.)

Se la modalità del relè è “Impulso volumetrico” (portata): impostare il volume corrispondente 
a un impulso.

Se la modalità del relè è “Impulso”: impostare la durata dell’impulso del relè.
Minimo 0,1 s, massimo 999,9 s (16,66 minuti)

Solo per i relè a stato solido:  N.C. =  Normalmente chiuso
     N.O. =  Normalmente aperto

Azionare manualmente il relè per verifi carne il funzionamento.

Ister Relè 1:
5,0  GPM >



34 Controllore multiparametro Signet 8900

11.2 Sorgenti multiple di azionamento dei relè e modalità avanzata dei relè
Quando una sorgente relè è impostata su “MULTIPLA” e la modalità relè su “Avanzata”, il relè può essere azionato al verifi carsi 
contemporaneo di un massimo di tre condizioni. La modalità AVANZATA offre quattro operatori logici booleani, chiamati “Operatori dei 
relè”. Ogni operatore può essere programmato con un massimo di tre condizioni. Il relè sarà azionato solo quando viene soddisfatta la 
formula completa.

(a l b l c) signifi ca “Aziona questo 
relè quando a O (OR) b O c è vero.”

(a & b & c) signifi ca “Aziona 
questo relè solo quando a E b 
E c sono tutti veri.”

(a l (b & c) ) signifi ca “Aziona 
questo relè se a è vero O se b E 
(AND) c sono entrambi veri.”

(a & (b l c) ) signifi ca “Aziona 
questo relè solo se a è vero E 
se sono veri b O c.”

Operazioni logiche booleane per l’azionamento dei relè

Programmazione di un relè per il funzionamento avanzato

Relè 1 Operativ
 ( a | b | c ) >

Relè 1 Operativ:
 ( a & b & c ) >

Relè 1 Operativ:
( a |(b & c) ) >

Relè 1 Operativ:
( a &(b | c) ) >

Esempio: impostare l’attivazione del relè N°1 SE il valore del pH3 scende sotto 5, O se il valore del pH 4 sale oltre 8,5, O se il livello 
L4 sale oltre i 18 in. Il relè N°1 si attiverà 30 secondi dopo che si è verifi cata una qualsiasi delle condizioni precedenti. 

Fonte2 Relè 1:
      pH4     >

  Modo 2 Relè 1: 
      Alta     >

Interv.2 Relè 1:
     8.50 pH   >

  Ister 2 Relè 1:
     0,5 pH    >

Fonte3 Relè 1 
  Livello L4   >

  Modo 3 relè 1: 
      Alta     >

Interv.3 Relè 1:
   +18.00 in   >

  Ister 2 Relè 1:
     1.00 in   >

Fonte relè 1 
  Portata Q1   >

Fonte relè 1 
    Multipla   > 

Modo relè 1 
   Avanzato   >

Relè 1 Operativ
 ( a | b | c ) >

Fonte1 Relè1:
      pH3     >

  Modo 1 relè 1: 
    Bassa     >

Interv.1 Relè 1:
     5.00 pH   >

 Ister 1 Relè 1:
     0.5 pH    >

Ritard Relè :
   30.00 sec  >

2. Usare il tastierino per navigare nel menu “Relè”. Impostare la sorgente del relè su “Multipla” e la 
modalità del relè su “Avanzata”.

3. Selezionare una delle quattro opzioni “Relè Operativ.”. Esempio: per impostare il relè in modo che 
risponda quando è soddisfatta una qualsiasi delle tre condizioni, selezionare (a l b l c).

4. Impostare un massimo di tre sorgenti per il relè 
assegnando una modalità (“Alta”, “Bassa” o “Off”) 
a ciascuna di esse. Impostare punti di regolazione 
e isteresi per ogni sorgente. 

5. Se del caso, impostare il tempo di ritardo del relè.

Una volta impostati tutti i parametri del relè, premere contemporaneamente i tasti freccia SU e GIÙ per uscire dal menu “Relè” e tornare 
al menu principale; poi, premere di nuovo gli stessi tasti per uscire dal menu principale e tornare alla normale modalità operativa.

1. A partire dal funzionamento normale (modalità di visualizzazione), premere e tenere premuto per 
2 secondi il tasto ENTER per andare al menu principale. Premere tre volte il tasto GIÙ per scorrere 
fi no al menu RELÈ, quindi premere il tasto ENTER.
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Selezionare il tipo di misura o la funzione derivata da assegnare a questa uscita.

Se è installata una di uscita in tensione, selezionare 0 - 5 V c.c. o 0 -10 V c.c.

Se è installata una di uscita in tensione, immettere il punto di regolazione 
inferiore = 0 V c.c.

Se è installata una di uscita in tensione, immettere il punto di regolazione superiore = 5 o 
10 V c.c.

Regolare la tensione di uscita corrispondente al punto di regolazione inferiore: 
da 0 a 0,5 V c.c.

Regolare la tensione di uscita corrispondente al punto di regolazione superiore: 
da 4,5 a 5,5 V c.c. o da 9,5 a 10,5 V c.c. 

Se è installata una scheda di uscita in corrente, immettere il punto di regolazione 
inferiore = 4 mA.

Se è installata una scheda di uscita in corrente, immettere il punto di regolazione 
superiore = 20 mA.

Regolare la corrente di uscita corrispondente al punto di regolazione inferiore: 
da 3,8 a 5,0 mA.

Regolare la corrente di uscita corrispondente al punto di regolazione superiore: 
da 19,0 a 21,0 mA.

Fonte Uscita 1:
  Portata 1    >

Campo uscita 1:
    0-5Vdc     >

 Uscita 1 0Vdc:
   +25.000 GPM >

 Uscita 1 5Vdc:
   +25.000 GPM >

Adj 1 Minimo:
     0 V       >

Adj 1 Massimo:
     5 V       >

Uscita 1 4mA:
  +25.000 GPM  >

Uscita 1 20mA
  +25.000 GPM  >

Adj. 1 Minimo:
      4.00 mA  >

Adj 1 Massimo:
     20.00 mA  >

Test Uscita 1:
     >

Regolare manualmente l’uscita analogica per verifi care il funzionamento.
Se l’uscita è da 4-20 mA, i limiti di prova vanno da 3,8 mA a 21,0 mA.
Se l’uscita è da 0-5 V c.c, i limiti di prova vanno da 0,00 a 5,50 V c.c..
Se l’uscita è da 0-10 V c.c., i limiti di prova vanno da 0,00 a 10,50 V c.c..

12. Uscita
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13. Calibrazione

Calibrazione in base al volume
Selezionare Calibrazione volumetrica se è possibile stabilire la 
portata riempiendo un recipiente di volume noto. L’8900 conterà 
il numero di impulsi generati man mano che il volume noto di 
un liquido passa attraverso il sensore, e quindi userà questa 
informazione per calcolare il fattore K.

Selezionare per eseguire la 
calibrazione in base al volume.

Premere ENTER per avviare il 
periodo di calibrazione in base 
al volume. Il controllore 8900 
comincia a contare gli impulsi 
inviati dal sensore di portata.

Premere ENTER per arrestare il 
periodo di calibrazione in base 
al volume. Il controllore 8900 
interrompe il conteggio degli 
impulsi inviati dal sensore di 
portata.
Immettere il volume noto di liquido 
che ha lambito il sensore durante 
il periodo di calibrazione in base al 
volume. Si modifi ca così il fattore K 
esistente.

Il fattore K calcolato è minore di 
0,0001 o maggiore di 99999.
Il controllore ritorna a “Inserire 
volume”.

Calibrazione in base al volume 
riuscita. Premere ENTER per 
accettare il nuovo fattore o 
premere simultaneamente i tasti 
freccia SU e GIÙ per annullare 
senza salvare e ritornare a 
“Inserire volume”.

Q1 cal Portata
      Volume    >

Calibrazione basata sulla portata
Selezionare STIMA DI CALIBRAZIONE per far corrispondere 
la portata a un riferimento esterno. Immettendo una portata si 
modifi ca il fattore K esistente.

Indica che il sensore di portata 
non genera alcun impulso o che 
gli impulsi non vengono rilevati 
dal controllore 8900.
Il controllore ritorna a “Cal. 
Volumetrica”.

13.1 Calibrazione: canale di misura della portata

Il fattore K calcolato è minore di 
0,0001 o maggiore di 99999.
Il controllore torna a “Stima di 
Cal”

 Errore: KF fuori 
scala

 Nuovo Fattore-K:
12.345

 Inserire volume:
0000.0   GPM

 
Premere <ENTER>
per terminare

Premere <ENTER>
 per iniziare 

 Errore: Nesse una 
 Portata rilevata

  Q1 cal Portata 
    Stima     >

Selezionare per eseguire la 
calibrazione in base alla portata.

 Q1 Stima di 
    Cal      >

  Premere il tasto FRECCIA 
A DESTRA per avviare la 
calibrazione.

  Q1 Stima di Cal 
    0.0000  GPM

Usare il tastierino per impostare la 
portata sul display lampeggiante 
on modo da farla corrispondere al 
riferimento. Al termine, premere 
ENTER.

  Errore: KF fuori 
scala
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SENSORE:  selezionare per eseguire la calibrazione in corrispondenza del sensore   
  tramite 2750 EasyCal.
STRUMENTO:  selezionare per eseguire la calibrazione in corrispondenza del controllore  
  8900 compiendo le operazioni seguenti.

Se si seleziona “Calib. a strumento”, compaiono le seguenti voci di menu:

Introdurre il sensore in una soluzione tampone con un pH qualsiasi. Attendere un tempo 
suffi ciente per fare stabilizzare l’uscita del sensore e poi immettere il valore. Scostamento 
massimo consentito: ±1,3 pH.

Introdurre il sensore in una soluzione tampone il cui pH differisca di almeno 2 unità dal 
valore standard e poi immettere il valore. Scostamento massimo consentito: ±1,3 pH.

pH calib. a:
   Sensore     >

Regolare la misura di temperatura proveniente dal sensore di pH in modo che 
corrisponda a un riferimento affi dabile. Scostamento massimo consentito: ± 20 °C.

Se si seleziona “pH Calib a Strumento” (Calibrazione pH allo strumento), ripristinare 
“Standard”, “Slope” e “Temperatura” sui valori di calibrazione in fabbrica.

13.2 Calibrazione: canale di misura del pH

  ORP1 Calib a:
    Sensore     >

13.3 Calibrazione: canale di misura del potenziale di ossidoriduzione (ORP)

   Imp. pH1 Std:
              >

  Imp. pH1 Slope:
              >

 Imp. Temperatura 
     T1:     >

Reset pH1 Cal.  
di Fabbrica:  >

SENSORE: selezionare per eseguire la calibrazione in corrispondenza del   
  sensore tramite 2750 EasyCal.
STRUMENTO: selezionare per eseguire la calibrazione in corrispondenza del   
  controllore 8900 compiendo le operazioni seguenti.

Se si seleziona “Calib a Strumento”, compaiono le seguenti voci di menu:

Introdurre il sensore in una soluzione di prova con un valore ORP qualsiasi. Attendere 
un tempo suffi ciente per fare stabilizzare l’uscita del sensore e poi immettere il valore. 
Scostamento massimo consentito: ±2900 mV.

Introdurre il sensore in una soluzione il cui valore ORP differisca di almeno 30 mV dal 
valore standard e poi immettere il valore. Scostamento massimo consentito: ±2900 mV.

Se si seleziona “ORP Calib. a Strumento” (Calibrazione ORP allo strumento), ripristinare 
“Standard” e “Slope” sui valori di calibrazione in fabbrica.

   Imp. ORP Std:
               >

  Imp. ORP Slope:
                >

 Reset ORP1 Cal.
 di Fabbrica:  >
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13.4 Calibrazione: canale di misura della conduttanza

Impost. Conduc.
       C1:     >

Se si seleziona “C Calib. a Strumento” (Calibrazione conduttanza allo strumento), ripristinare 
conduttanza e temperatura ai valori di calibrazione in fabbrica.

C1 Calib. a:
     Sensore   >

Reset C1 Cal.   
di Fabbrica:  >

Imp. Temperatura
       T1:  >

SENSORE: selezionare per eseguire la calibrazione in corrispondenza del sensore    
  tramite 2850 EasyCal.
STRUMENTO: selezionare per eseguire la calibrazione in corrispondenza del controllore  
  8900 compiendo le operazioni seguenti.

Se si seleziona “Calib. a strumento”, compaiono le seguenti voci di menu:

Introdurre il sensore in una soluzione di prova con un valore qualsiasi di conduttanza. 
Attendere un tempo suffi ciente per fare stabilizzare l’uscita del sensore e poi immettere 
il valore.

Regolare la misura di temperatura proveniente dal sensore di conduttanza in modo che 
corrisponda a un riferimento affi dabile. Lo scostamento massimo consentito è ± 20 °C.

Selezionare SÌ per impostare il valore di zero alla pressione atmosferica ambiente.
Lo scostamento massimo consentito è ± 2,75 psi.

Imp. Zero
     P2:       >

Regolare la pressione in modo che corrisponda a un riferimento affi dabile.
Deve essere ≥ 3 psi sopra il punto di zero.
Lo scostamento massimo consentito è ± 2,75 psi.

Ripristinare la pressione al valore di calibrazione in fabbrica.

Imp. Temperatura
     T2:       >

13.5 Calibrazione: canale di misura della pressione

Regolare la temperatura in modo che corrisponda a un riferimento affi dabile.
Lo scostamento massimo consentito è ± 20 °C.

Ripristinare la temperatura al valore di calibrazione in fabbrica.

13.6 Calibrazione: canale di misura della temperatura

Imp. Pressione
     P2:       >

 Reset O2 Cal. 
di Fabbrica:   >

 Reset T2 Cal.
 di Fabbrica:   >

 Impost. Livello
       L1:     >

Reset L1 Cal.
 di Fabbrica:   >

Immettere il livello (in pollici) in base a una misura esterna.

Ripristinare il livello al valore di calibrazione in fabbrica.

13.7 Calibrazione: canale di misura del livello
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Permette di regolare il contrasto del display a cristalli liquidi: 4 impostazioni.

Se sono presenti due o più misure dello stesso tipo, selezionare una relazione funzionale 
tra tali misure:  Somma  Differenza  Rapporto  % Scarto  % Passaggio  
  % Recupero (A, B o C) Alimentazione 2   Alimentazione 4   Nessuno

Permette di immettere annotazioni, come ad esempio:
data di entrata in servizio, manutenzione programmata, numero di telefono del supporto 
tecnico, ecc.

La password standard corrisponde alla sequenza dei tasti freccia “SU-SU-SU-GIÙ”. 
Selezionare “Avanzata” per impostare una password numerica di 4 cifre.
Se si seleziona la password avanzata, impostare un codice numerico di 4 cifre: da 0000 
(predefi nito) a 9999. Se si dimentica la password avanzata, vedere la sezione 14.1 che segue.

Selezionare il tipo di trasferimento dati che si desidera usare per clonare la confi gurazione 
di un 8900 in un’altra unità. Vedere l’appendice E per le istruzioni dettagliate. S3L o COMM. 

Permette di stabilire se l’8900 dovrà inviare o ricevere le informazioni di confi gurazione. 
MANDA o RICEVI

Selezionare “SÌ” per avviare il processo di clonazione.

Abilita lo scorrimento automatico delle schermate di visualizzazione delle misure nella 
modalità di visualizzazione.
Permette di impostare l’intervallo di scorrimento per ciascuna schermata di visualizzazione 
delle misure. Minimo 1 secondo, massimo 99 secondi. Premere un tasto qualsiasi per 
interrompere lo scorrimento automatico per un minimo di 20 secondi (solo se il tempo di 
scorrimento restante è inferiore a 20 secondi).

14. Opzioni

14.1  Password di sicurezza
La password standard si immette premendo in sequenza i tasti freccia SU-SU-SU-GIÙ. Questo codice di accesso è pensato per 
proteggere il controllore 8900 da modifi che involontarie. È particolarmente adatta per quei sistemi in cui più persone devono poter 
modifi care le impostazioni.

Password avanzata
L’impostazione predefi nita della password avanzata è 0-0-0-0; si può selezionare qualsiasi numero di quattro cifre sino a 9999. 
Una password avanzata offre il massimo grado di sicurezza.

Procedura di ripristino della password avanzata
La seguente procedura consente di ripristinare il valore predefi nito in fabbrica (0-0-0-0) della password avanzata.

1. Scollegare il circuito di alimentazione.
2. Staccare il modulo I/O (rimuovere i terminali da questo e da tutti gli altri moduli plug-in installati, quindi rimuovere il pannello posteriore).
3. Collegare il circuito di alimentazione e mantenerlo collegato per almeno 15 secondi, poi scollegarlo di nuovo.
4. Reinstallare il modulo ingresso/uscita, il pannello posteriore e i terminali.
5. Ricollegare il circuito di alimentazione al controllore.

Cancella completamente tutti i caratteri nel campo MEMO.

Permette di cambiare la lingua di tutti i menu dell’8900. Le opzioni sono: inglese, italiano, 
tedesco, francese, spagnolo e portoghese.

Selezionare “.” (punto decimale) o “,” (virgola) come separatore delle cifre decimali.   
   Esempio: 123.45 oppure 123,45

Selezionare le due misure da utilizzare per questa funzione. 

Tipo Password:
Standard 

Password 
    Avanzata    >

Contrasto:
 3    >

 Luminosità:
      2         >

 Autorotante:
      Off      >

Tempo di rotaz:
     4 sec    >

Func. 1 Type:
  Rapporto    >

 Func. 1 Sorgente:
   ORP1-ORP2   >

Porta clonaz. 
       S3L     >

 Clone operazione: 
      Manda     >

Clone 
   strumento   >

Appunti:
  gfsignet.com >

Pulisci memoria?
               >

Scelga La Lingua:
    Italiano    >

Separatore:
       .        >
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• “% Recupero” è una misura derivata basata unicamente 
sulla portata. In un sistema di osmosi inversa, “% Recupero” 
è la portata del permeato (prodotto) rispetto alla portata 
dell’acqua in entrata.

• Per misurare il valore di “% Recupero”, il controllore 8900 
deve essere collegato a due sensori di portata. Questi 
possono essere inseriti nella tubazione dell’acqua in entrata, 
in quella del concentrato o in quella del permeato.

• Il controllore 8900 offre tre metodi diversi per il calcolo della 
percentuale di recupero, per rispondere alle esigenze di 
qualsiasi confi gurazione.

• Entrambi i sensori di portata devono utilizzare la stessa base 
dei tempi e unità di misura identiche.

Appendice A. Funzioni derivate
Quando sono presenti due o più misure dello stesso tipo, il controllore 8900 può calcolare numerose funzioni derivate a partire da coppie simili.
È possibile specifi care e utilizzare fi no a tre funzioni derivate per il display e le funzioni di uscita.
• I canali relativi a portata, temperatura, pressione e livello devono avere unità di misura corrispondenti; (i canali relativi alla portata 

devono avere anche la stessa base dei tempi).
• La scala dei canali relativi alla conduttanza si regola automaticamente su μS/cm prima del calcolo della funzione.
• Tre misure derivate possono essere applicate a qualsiasi gruppo di sensori, indipendentemente dal tipo.

• Rapporto:  Misura 1 ÷ Misura 2
• Differenza: Misura 1 - Misura 2
• Somma:   Misura 1 + Misura 2

• “% Passaggio” e “% Scarto” sono misure derivate della 
conduttanza, utilizzate in particolare in sistemi di osmosi 
inversa (RO).

• “% Passaggio” è la quantità di impurità rimaste nell’acqua 
fi ltrata rispetto alla quantità di impurità contenute nell’acqua 
in entrata. Ad esempio, se la conduttanza dell’acqua in 
entrata è 100 μS e quella dell’acqua fi ltrata è 5 μS, 
“% Passaggio” è uguale a (5 ÷ 100) x 100, ossia 5%.

• “% Scarto” è la quantità di impurità bloccate, quindi non 
contenute nell’acqua fi ltrata, rispetto alla quantità di impurità 
contenute nell’acqua in entrata. Ad esempio, se 
“% Passaggio” è uguale al 5%, “% Scarto” è uguale al 95%.

• In genere una diminuzione dei valori di scarto e un aumento 
dei valori di passaggio e indicano un problema con la 
membrana utilizzata per l’osmosi inversa.

% Recupero

% Passaggio e % Scarto

% Passaggio: (Permeato ÷ Acqua in entrata) x 100

% Scarto: [1 - (Permeato ÷ Acqua in entrata)] x 100

Membrana per osmosi inversa

Membrana per osmosi inversa

Membrana per osmosi inversa

Acqua in entrata

Concentrato

Permeato

Membrana per osmosi inversa

Membrana per osmosi inversa

Membrana per osmosi inversa

Acqua in entrata

Concentrato

Permeato

% Recupero A: (Permeato ÷ Acqua in entrata) x 100
Nel menu di confi gurazione, selezionare l’opzione che 
rappresenta Acqua in entrata Ø Permeato

% Recupero B: Permeato ÷ (Permeato + Concentrato) x 100
Nel menu di confi gurazione, selezionare l’opzione che 
rappresenta Concentrato Ø Permeato

% Recupero C: [(Acqua in entrata - Concentrato) ÷ Acqua in 
entrata] x 100 
Nel menu di confi gurazione, selezionare l’opzione che 
rappresenta Concentrato Ø Acqua in entrata

Membrana per osmosi inversa

Membrana per osmosi inversa

Membrana per osmosi inversa

Acqua in entrata
Concentrato

Permeato

Acqua in entrata Concentrato

Membrana per osmosi inversa

Membrana per osmosi inversa

Membrana per osmosi inversa

Permeato
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Punto di riferimento zero (Z)
Defi nizione
 È il punto del recipiente in corrispondenza del quale il 

controllore 8900 deve visualizzare zero (0 ft., 0 gal. ecc.).
• Se Z si trova sotto la superfi cie del liquido, il controllore 

8900 visualizza una misura positiva per il livello.
• Se Z si trova sopra la superfi cie del liquido, il controllore 

8900 visualizza una misura negativa per il livello.
 

Punto di ubicazione del sensore (SLoc)
Defi nizione
 È il punto sul sensore di livello in corrispondenza del quale 

viene eseguita la misura.
• I sensori di pressione eseguono la misura rispetto all’asse 

del diaframma.

Scostamento (O)
Defi nizione
 È la distanza dal punto di riferimento zero (Z) al punto di 

ubicazione del sensore (SLoc).
• Immettere un valore positivo nel menu di calibrazione se il 

sensore si trova sopra Z (punto di riferimento zero).
• Immettere un valore negativo nel menu di calibrazione se il 

sensore si trova sotto Z (punto di riferimento zero).
• Immettere 0 nel menu di calibrazione se il sensore si trova 

in corrispondenza di Z (punto di riferimento zero).

Livello (L)
Defi nizione

• È la distanza da Z (punto di riferimento zero) alla superfi cie 
del liquido.

L � 0

O(ffset) � 0

Z(ero)

SLoc

L � 0

O(ffset) � 0
Z(ero)

SLoc

L�0

SLoc

O(ffset) � 0

Z(ero)

Ubicazione e scostamento del sensore di pressione 2450

Z

Z

Per i soli cilindri orizzontali, il 
punto di riferimento zero DEVE 
corrispondere al punto più basso 
del recipiente.

Per la maggior parte 
dei recipienti, il punto di 
riferimento zero può essere 
scelto a qualsiasi altezza 
lungo il recipiente.

Appendice B. Confi gurazione del sistema di misura del livello

Il sensore di pressione Signet 2450 può essere usato per calcolare valori di livello. Usare le seguenti informazioni per questo tipo di applicazione.

1. Determinare il punto in cui si deve iniziare a misurare il livello. Questo è il punto di riferimento zero (Z). Esaminare i diagrammi del 
tipo specifi co di sensore per selezionare l’opzione migliore.

2. Determinare il punto in cui si monterà il sensore. Questo è il punto SLoc. Consultare il manuale del sensore per informazioni 
sull’ubicazione migliore per il sensore.

3. Misurare la distanza tra Z e SLoc. Questo è il valore di O(ffset) (scostamento).
4. Immettere il valore dello scostamento nel menu di calibrazione.
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Punto di misura n. 10 3000 l.

Punto di misura n. 1 0 l.

Punto di misura n. 2 45 l.

Punto di misura n. 3 118 l.

Punto di misura n. 4

Punto di misura n. 5 250 l.

Punto di misura n. 9 1300 l.

Punto di misura n. 6 380 l.

Punto di misura n. 7 700 l.

Punto di misura n. 8 1000 l.

160 l.

Conversione del livello e del volume in recipienti di forma speciale

Se si seleziona “Custom Shape” (Forma speciale) nel menu “Opzioni”, 
si possono specifi care da 2 a 20 punti per stabilire la relazione tra 
il livello e il volume nel recipiente.

• Selezionare la modalità di misura “Manual Level” (Misura 
manuale del livello) per inserire sia i dati relativi al livello che i dati 
corrispondenti relativi al volume (confi gurazione senza liquido).

• Selezionare la modalità di misura “Automatic Level” (Misura 
automatica del livello) per accettare la misura del livello 
eseguita dal sensore mentre si assegna un valore volumetrico 
a ciascun punto di misura (confi gurazione con liquido).

• Immettere da 2 a 20 punti di misura per stabilire la relazione 
tra il livello e il volume.

• Il primo punto di misura immesso deve corrispondere al livello 
minimo del liquido nel recipiente.

• Ciascun punto successivo deve essere maggiore di quello 
precedente.

• L’ultimo punto deve essere uguale o maggiore del livello 
massimo del liquido nel recipiente.

• Occorre scegliere un punto di misura in corrispondenza di ogni 
punto in cui il profi lo del recipiente cambia (per esempio, il punto 
n. 9 corrisponde alla transizione da un profi lo conico a uno 
cilindrico).

• Quanto più complessa è la sezione del recipiente, tanto 
maggiore deve essere il numero di punti di misura utilizzati. Si 
noti che nella fi gura la parte conica è stata rappresentata con 
nove punti di misura (1-9).

• Le sezioni più semplici richiedono un numero minore di punti di 
misura. Si noti che la parte cilindrica è stata rappresentata con 
due soli punti di misura, 9 e 10.

Le formule seguenti sono usate dal controllore 8900 per calcolare 
il livello, il volume e la massa.

Conversione da pressione a livello
 Livello = P ÷ (SG • D(acqua))
dove P = Pressione

 SG = Peso specifi co del liquido
 D(acqua)  =  Densità dell’acqua

Se la pressione si misura in psi:  Livello (metri) = (0,703069 • P / SG)
Se la pressione si misura in bar:  Livello (metri) = (1,019715 • P / SG)

Conversione della massa
 m = D(acqua)  • SG • V

dove m  = massa del liquido
  D(acqua)   = Densità dell’acqua = 1000 kg/m3

  SG  = Peso specifi co del liquido
  V = Volume del liquido (m3)
m (kg) = 1000 • SG • V A

Riferimenti tecnici per la misura del livello

Calcoli relativi al volume

Cilindro verticale:   V =  • d2 • h/4

dove  d = diametro del cilindro
   h = altezza del liquido

Recipiente rettangolare:  V = w • l • h

 dove  w = larghezza
   l = lunghezza

Cilindro orizzontale:  V = A • L

 dove   A = area del segmento
   L = lunghezza del cilindro

Recipiente di forma speciale
Il controllore 8900 esegue un’interpolazione lineare tra punti 
adiacenti.
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Fattore TDS

In alcune applicazioni occorre visualizzare la conduttanza in 
termini di solidi totali dissolti (TDS), misurati in parti per milione 
(PPM) o parti per miliardo (PPB).
• 1 PPM è equivalente a 1 mg per litro.
• 1 PPB è equivalente a 1 μg per litro.
• Il controllore 8900 calcola il valore PPM o PPB dividendo il 

valore di conduttanza in μS per un fattore TDS specifi cato 
dall’utente.

• I fattori TDS possono variare in un intervallo alquanto 
ampio, da 1,50 a 2,50 μS per PPM. L’illustrazione dei metodi 
per stabilire un fattore TDS va oltre lo scopo del presente 
manuale.

• Il controllore 8900 accetta valori del fattore TDS compresi tra 
0,01 e 99999,9 μS per PPM.

 (valore predefi nito in fabbrica = 2,00 μS per PPM)

 NOTA BENE il fattore TDS del controllore 8900 deve 
essere impostato in PPM.

Fattore TDS = Conduttanza (μS) ÷ Solidi totali dissolti (PPM) 
PPM = Conduttanza della soluzione (μS) ÷ Fattore TDS

Esempio:
• Conduttanza della soluzione = 150 μS
• TDS = 80 PPM
• Fattore TDS = 150 μS ÷ 80 PPM = 1,88 μS per PPM

Effetti della temperatura
Le misure di conduttanza dipendono notevolmente dalla temperatura. 
La regola generale è che all’aumentare della temperatura aumenta 
la conduttanza (diminuisce la resistenza).
Gli effetti della temperatura sono espressi come percentuale nella 
variazione della conduttanza (in μS) per °C. In genere il punto 
di riferimento per i valori della conduttanza è 25 ºC. Il controllore 
8900 offre tre opzioni per la compensazione della temperatura.

Nessuna
Gli standard dell’USP relativi all’acqua per applicazioni 
farmaceutiche richiedono misure eseguite senza compensazione 
della temperatura. I limiti USP sono trattati nell’appendice D.

Acqua Pura (compensazione standard)
Questa opzione va scelta per misure su acqua di grande purezza, 
con conduttanza minore di 0,2 μS. In questo intervallo gli effetti 
della temperatura sono non lineari, per cui non è facile determinare 
il coeffi ciente di temperatura. Si suggerisce di utilizzare questa 
opzione per tutte le misure di resistività compresa tra 5 MΩ. e 18MΩ. 
Questa opzione è conforme agli standard ASTM D1125 e D5391.

Lineare
Questa opzione permette di calcolare un valore personalizzato 
di compensazione della temperatura per misure di conduttanza, 
quando questa è uguale o maggiore di 0,2 μS (misure di 
resistività minore di 5 MΩ). La procedura è riportata nella sezione 
a destra.

Calcolo di un coeffi ciente di temperatura (CT) lineare

1. Impostare la modalità del coeffi ciente di temperatura (CT) 
su NESSUNA (vedere il menu IMPOSTAZIONE).

2. Riscaldare una soluzione campione a una temperatura 
prossima a quella massima del processo. Introdurre il sensore 
nella soluzione campione e attendere per qualche minuto in 
modo che si stabilizzi. Annotare negli appositi campi i valori di 
temperatura e conduttanza visualizzati dal controllore.

 Temperatura visualizzata: T1 = _______ °C
 
 Conduttanza visualizzata: C1 = _______ μS

3. Raffreddare la soluzione campione a una temperatura 
prossima a quella minima del processo. Introdurre il sensore 
nella soluzione campione e attendere per qualche minuto in 
modo che si stabilizzi. Annotare negli appositi campi i valori 
di temperatura e conduttanza visualizzati.

 Temperatura visualizzata: T2 = _______ °C
 
 Conduttanza visualizzata: C2 = _______ μS

 (Si suggerisce una variazione di conduttanza del 10% tra le 
fasi 2 e 3.)

4. Inserire i valori delle letture (fasi 2 e 3) nella formula seguente:
 
 Pendenza CT =                   100 x (C1 - C2)              
                               (C2 x (T1 - 25)) - (C1 x (T2 - 25))

Esempio: una soluzione campione ha una conduttanza di 205 μS 
a 48 °C. Dopo aver raffreddato la soluzione, si è misurata una 
conduttanza di 150 μS a 23 °C (C1 = 205, T1 = 48, C2 = 150, 
T2 = 23).

Il coeffi ciente di temperatura TC si calcola come segue: 

Pendenza CT =                100 x (205 - 150)            =5500 = 1.42%/°C
  (150 x (48 - 25)) - (205 x (23 - 25))  3860

Procedura di calibrazione della conduttanza

Calibrazione con liquido utilizzando soluzioni tracciabili NIST:
• Quando si utilizzano gli standard tracciabili NIST, vedere le 

informazioni sulla temperatura fornite con la soluzione di prova.
• Evitare la contaminazione della soluzione di prova.
• Il sensore deve trovarsi alla temperatura specifi cata 

sull’etichetta della soluzione di prova.
• Rimuovere il sensore dal sistema e sciacquarlo in una piccola 

quantità della soluzione di prova.
• Collocare il sensore nella soluzione di prova. Agitare 

delicatamente l’elettrodo per eliminare eventuali bolle d’aria.
• Introdurre nella stessa soluzione un termometro di riferimento.
• Attendere un tempo suffi ciente per fare stabilizzare la temperatura.
• Impostazione temperatura: regolare la temperatura in base 

al termometro di riferimento.
• Impostazione conduttanza: regolare la conduttanza in base 

al valore della soluzione di prova.
• Verifi care la linearità del controllore 8900 introducendo il 

sensore in una seconda soluzione di prova, di valore differente.
• Se il controllore 8900 non visualizza il valore giusto 

(temperatura ± 0,5 ºC, conduttanza ± 2% della lettura), 
occorre eseguirne la manutenzione.

Appendice C. Misure di conduttanza e resistività
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Appendice D. Limiti dell’USP
L’USP (United States Pharmacopoeia - Farmacopea degli Stati Uniti) defi nisce un insieme di valori (limiti) di conduttanza da usare per 
il monitoraggio dell’acqua adoperata in applicazioni farmaceutiche. Questo standard richiede l’utilizzo di misure di conduttanza senza 
compensazione di temperatura per segnalare se la conduttanza si avvicina al limite USP. I limiti variano secondo la temperatura del 
campione. I limiti USP sono memorizzati nel controllore 8900. Il controllore determinerà automaticamente il limite USP appropriato in base 
alla temperatura misurata.

Uso della funzione USP
I punti di regolazione dell’USP sono defi niti in termini percentuali sotto il limite USP, così che un allarme USP è sempre un allarme di 
livello ALTO. Si può impostare il controllore 8900 in modo che segnali se la conduttanza si avvicina a una determinata percentuale del 
limite USP.

Per usare una funzione di relè USP occorrono le seguenti impostazioni e condizioni:

1.  Nel menu “Impostazione”:
• La modalità del relè deve essere impostata su USP.
• La sorgente del relè (RELAY SOURCE) deve essere un canale relativo alla conduttanza.
• Le unità di misura della sorgente (SOURCE UNITS) devono essere impostate su μS.
2.  Nel menu “OPZIONI”:
• La modalità CT del canale USP deve essere impostata su Nessuna.
(Se un relè è costantemente attivato quando invece dovrebbe essere disattivato, verifi carne le impostazioni di cui sopra.)

Esempio
• Il punto di regolazione USP è 40%.
• La temperatura dell’acqua è 19 ºC, così che il limite USP è 1,0 μS.
• Il relè si attiva quando la conduttanza raggiunge il valore 0,6 μS, ossia 40% 

sotto il limite USP di 1,0.
• Se la temperatura dell’acqua supera i 20 ºC, il controllore 8900 regola automaticamente il limite USP a 1,1.
• A questo punto il relè si attiva quando la conduttanza raggiunge un valore 

del 40% sotto 1,1 μS, ossia 0,66 μS.

Da 0 a < 5 °C 0,6

Da 5 a < 10 °C 0,8

Da 10 a < 15 °C 0,9

Da 15 a < 20 °C 1

Da 20 a < 25 °C 1,1

Da 25 a < 30 °C 1,3

Da 30 a < 35 °C 1,4

Da 35 a < 40 °C 1,5

Da 40 a < 45 °C 1,7

Da 45 a < 50 °C 1,8 

Da 50 a < 55 °C 1,9

Da 55 a < 60 °C 2,1

Da 60 a < 65 °C 2,2

Da 65 a < 70 °C 2,4

Da 70 a < 75 °C 2,5

Da 75 a < 80 °C 2,7

Da 80 a < 85 °C 2,7

Da 85 a < 90 °C 2,7

Da 90 a < 95 °C 2,7

Da 95 a < 100 °C 2,9

Da 100 a < 105 °C 3,1

Limite USP 
(μS)

Intervallo di 
temperatura
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Appendice E. Clonazione mediante S3L 
(clonazione seriale)
La clonazione premette di copiare la programmazione da un’unità 
all’altra. Una volta completamente programmato, il controllore 8900 
diventa un’unità principale (trasmittente) che può caricare le 
proprie impostazioni in un’altra unità 8900 asservita (ricevente).

Fase 1 Designazioni dei controllori
1. Designare il controllore 8900 che riceverà i dati e riferirsi a 

tale controllore come il controllore ricevente.
2. Designare l’altro controllore 8900 come controllore 

trasmittente.

Fase 2 Cablaggio
1. Collegare i terminali 9 di entrambi i controllori tra loro con un 

conduttore a un fi lo.
2. Collegare i terminali 10 di entrambi i controllori tra loro con 

un conduttore a un fi lo. Fare riferimento alla fi gura 1 di 
seguito.

Fase 3 Confi gurazione del controllore ricevente

1. Andare al menu Option (Opzioni) e scorrere fi no alla voce 
di menu "Clone Port" (Porta di clonazione) e impostare la 
selezione su "S3L", se non è già impostata.

2. Scorrere fi no alla voce di menu "Clone Operation" 
(Clonazione funzionamento) e impostare la selezione su 
"Receive" (Ricezione), se non è già impostata.

3. Scorrere il menu Option (Opzioni) fi no alla voce "Clone 
Instrument" (Clonazione strumento).

4. Premere il tasto freccia destra per cambiare la selezione.

5. Premere il tasto INVIO mentre lampeggia la selezione "Yes" 
(Sì) per continuare.

6. Viene visualizzato per circa 3 secondi il messaggio "All 
Settings Will be Changed" (Tutte le impostazioni verranno 
modifi cate).

7. Dopo questo messaggio, viene visualizzato, sempre per circa 
3 secondi, il messaggio "Are You Sure" (Continuare?). 

 NON premere ancora il tasto INVIO.

8. Il controllore ricevente è ora pronto a iniziare il processo di 
clonazione, ma prima di procedere è necessario confi gurare 
anche il controllore trasmittente. Passare alla fase 4.

Figura 1

 Are You Sure?
Press <ENTER>

 All Settings
   Will be Changed!

Clone
   Instrument:   >
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Fase 4 Confi gurazione del controllore trasmittente

1. Andare al menu Option (Opzioni) del controllore trasmittente 
e scorrere fi no alla voce di menu "Clone Port" (Porta di 
clonazione) e impostare la selezione su "S3L", se non è già 
impostata.

2. Scorrere fi no alla voce di menu "Clone Operation" 
(Clonazione funzionamento) e impostare la selezione su 
"Send" (Invio), se non è già impostata.

3. Scorrere il menu Option (Opzioni) fi no alla voce di menu 
"Clone Instrument" (Clonazione strumento).

4. 

5. Premere il tasto freccia destra per cambiare la selezione.

6. Non premere ancora il tasto INVIO.

Fase 5 Avvio e fi ne del processo di clonazione

1. SUGGERIMENTO: a causa di esigenze di sincronizzazione, 
leggere attentamente le fasi da 2 a 6 prima di eseguirle.

2. Collocare i due controllori 8900 uno accanto all’altro e 
premere il tasto INVIO sul controllore trasmittente. Deve 
essere visualizzato il messaggio ‘Waiting for Request" (In 
attesa di richiesta):

3. Passare al controllore 8900 ricevente e premere il tasto 
INVIO. (NOTA BENE questa fase deve essere eseguita 
entro 7 secondi dalla fase precedente). Deve essere 
visualizzato il messaggio "Requesting Data From Host" 
(Richiesta dei dati dall’host).

4. Durante il trasferimento dei dati, sul display del controllore 
trasmittente viene visualizzato il messaggio "Transmitting 
Data" (Trasmissione dati in corso). Il display sul controllore 
ricevente rimane invariato rispetto alla fase 3, sopra.

5. Quando viene visualizzato su entrambi i controllori il 
messaggio "Transfer Complete" (Trasferimento completo), il 
processo di clonazione è stato terminato con successo.

 In caso contrario, il processo è fallito e sul controllore   
 trasmittente viene visualizzato il messaggio "Transmitting   
 Data" (Trasmissione dati in corso):
 Deve inoltre essere visualizzato sul display del controllore   
 ricevente il seguente messaggio "Error: No Data From Host"  
 (Errore: nessun dato dall'host).

6. In entrambi i casi, premere il tasto freccia destra ed entrambi 
i controllori 8900 si riavvieranno e verranno adottate le 
impostazioni di confi gurazione del controllore ricevente se 
l’operazione di clonazione è riuscita.

Error: No Data
    From Host    >

Transmitting
 Data...

Transfer
     Complete    >

Transmitting
 Data...

Requesting Data
From Host

Waiting for
Request...

Clone
   Instrument:   >
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Appendice F. Guida di avvio rapido alla misura di potenza ed energia

Questa guida mostra in breve come confi gurare il controllore multiparametro 8900 per calcolare potenze ed energia. Perché il calcolo 
sia corretto, occorre conoscere alcune limitazioni e soddisfare alcuni requisiti.
L’utente può selezionare le unità di misura di potenza ed energia, e può visualizzare solo il totalizzatore del riscaldamento, solo quello 
del raffreddamento, o entrambi. I totalizzatori del riscaldamento e del raffreddamento sono totalizzatori permanenti. Per ottenere 
maggior precisione, l’utente può immettere anche la densità e la capacità termica del liquido. Le misure di potenza possono essere 
usate come segnali di ingresso ai relè per comandare allarmi o come sorgenti per segnali da 4-20 mA.

   Tipo canale 1:
     Portata     >

Tipo canale 2:
  Temperatura  >

Tipo canale 3:
  Temperatura  >

Q1 Unità:
 L/s

Q1 Unità:
CF/h

Q1 Unità:
 m3/h

Q1 Unità:
 mL/s

Q1 Unità:
 GPM

Q1 Unità:
gU/H

T2 Unità:
       °C      >

T3 Unità:
       °C      >

Funzione 1 Tipo:
      Delta     >

 Func. 1 Sorgente:
   Delta T2-T3  >

Funzione 2 Tipo:
 Alimentazione 2 >

 Alim. 2 Portata:
       Q1      >

Alim. 2 Unità:
       kW      >

Energia 2 Unità:
      kWh      >

Cap. Riscald. 1:
4.1840 kJ/kg*K >

 Densità 2:
 999.97 kg/m3  >

Energia 2 Tot.:
 Mostra Entrambi>

Selezionare il valore del canale della portata 1 come la misura da usare nel calcolo della potenza 2. 
Per impostazione predefi nita, viene usato il primo canale di misura della portata assegnato.

Selezionare la densità del liquido. Se la temperatura è impostata in °C, la densità sarà 
misurata in kg/m3. L’impostazione di fabbrica è 999,97 kg/m3.

Scegliere tra: “Mostra Raffredd.”, “Mostra Riscald”, o “Mostra Entrambi”. L’impostazione 
predefi nita è “Mostra Entrambi”.

• Se il valore di “Delta T2 -T3” è positivo, aumenterà il valore del totalizzatore del riscaldamento.
• Se il valore di “Delta T2 -T3” è negativo, diminuirà il valore del totalizzatore del riscaldamento.

Selezionare l’unità di misura della potenza
Scegliere tra: J/s, W, kW, BTU/m, BTU/h, kBTU/h. L’unità di misura predefi nita è kW.

Selezionare l’unità di misura dell’energia
Scegliere tra: J, kJ, MJ, GJ, kWh, MWh, BTU, kBTU, MBTU. L’unità di misura predefi nita 
è kWh.

Selezionare il valore della capacità termica.
Il valore predefi nito è 4.1840 kJ/kg•K.

Impostare la funzione 2 come potenza 2

Selezionare T2 e T3 come sorgenti della misura differenziale.
• Per passare dalla modalità di riscaldamento a quella di raffreddamento, basta cambiare l’ordine 

delle temperature. Ad esempio: cambiare “Fonte 1 Funzione” da “Delta T2 -T3” a “Delta T3 -T2”.

Impostare la funzione 1 in modo che operi come misura differenziale.

3. Nel menu “OPZIONI”, procedere come segue.

• Selezionare le unità di misura dei due canali della TEMPERATURA in °C o °F.
• ENTRAMBI I CANALI DELLA TEMPERATURA DEVONO ESSERE IMPOSTATI SULLE STESSE UNITÀ.
• Se la temperatura è impostata in °C, la densità sarà misurata in kg/m3. 

La capacità termica sarà misurata in kJ/kg•K.
• Se la temperatura è impostata in °F, la densità sarà misurata in lbs/ft3. 

La capacità termica sarà misurata in BTU/lbs•°F.

2. Nel menu “Canali”, procedere come segue.
• Impostare una delle seguenti unità di misura della portata (la base dei tempi può 

avere qualsiasi valore). 
Le unità di misura DEVONO ESSERE ESATTAMENTE COME ILLUSTRATO.

 G o g   Galloni U.S.  (esempi: GPM, G/H, gpm, etc.)
 GU o gU   Galloni imperiali  (esempi: GU/m, gU/h, GU)
 L o l   Litri   (esempi: _L/m, _LPM, _l/h)
 mL o ml   Millilitri   (esempi: mL/s, ml/m)
 CF o cf   Piedi cubi  (esempi: CF/h, cf/d, CFPD)
 M3 o m3   Metri cubi  (esempi: M3/h, m3/d, m3/h)

1. Nel menu “Impostazione”, procedere come segue.
• Assegnare le misure di PORTATA al canale 1 o al canale 4.
(IMPORTANTE: possono essere solo questi due canali)
• Se la PORTATA è sul canale 1, la TEMPERATURA deve essere sui canali 2 e 3.
 Se la PORTATA è sul canale 4, la TEMPERATURA deve essere sui canali 5 e 6.
 (Gli esempi in questa pagina mostrano l’uso dei canali 1, 2 e 3. Per una seconda misura di 

potenza, assegnare la portata al canale 4 e la temperatura ai canali 5 e 6.)

Confi gurazione rapida
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Appendice G. Messaggi visualizzabili dal controllore 8900

8900
Multiparametro,

Salvataggio

Ritorna al
Menu Directory

Ritorna al
Menu Visione...

Entra password:
_ _ _ _

Entra password:
0000

Password non 
valida

Canale Dati
sara AZZERATO!

Controlla Fonti 
Relè e Uscite

Tipo di canale 
da selezionare

CONTR SENS pH3
CONTR SENS T4

Valore inferiore 
a 6400

Valore inferiore 
a 100.0

 Errore CONTROLLA 
SENSORE

Deve avere più
di 1 punto

Deve avere meno 
di 20 punti

ATTENZIONE! Da 
modificare

Errore Canale
Custom 6

Maggiore del 
punto precedente

Scheda relè non 
Installat

Schede Usci non 
installate

Schede Ingressi non 
installate

Tipo di canale 
da selezionare

Err. di Memoria
Load Defaults?

Carico valori di 
Fabbrica...

 Canale 1 ID Sens. 
non valida

Questa è la schermata del titolo 
visualizzata all’accensione dell’unità. 

Questo messaggio viene visualizzato 
dopo il salvataggio di una nuova 
selezione in una voce di un menu. 

Questo messaggio viene visualizzato 
quando si torna al menu principale 
da un qualsiasi sottomenu.

Questo messaggio viene visualizzato 
quando si passa dal menu principale 
alla modalità di visualizzazione.

Questo messaggio viene visualizzato 
se la password è “Standard”.

Questo messaggio viene visualizzato 
se si immette una password errata.

Questi messaggi di avvertenza vengono 
visualizzati quando si cambia il tipo di 
canale.

Questo messaggio viene visualizzato 
se si cerca di entrare nel menu 
“Calibrazione” senza aver selezionato 
il tipo di canale.

Questo messaggio indica il 
collegamento a un sensore guasto o 
a un canale cui non è stato assegnato 
alcun sensore.

Con questo messaggio l’8900 
avvisa quando un valore è esterno 
all’intervallo ammesso.

Questo messaggio viene visualizzato 
se la password è “Avanzata”.

Questi messaggi si riferiscono ai punti 
necessari a calcolare il volume quando si 
sceglie un serbatoio di forma particolare. 
(minimo 3, massimo 20)

Questo messaggio viene visualizzato 
quando si modifi cano i punti per la 
misura del volume di un serbatoio di 
forma particolare. 

Ciascun punto di un serbatoio 
di forma particolare deve essere 
maggiore del precedente. 

Autoesplicativo.

Autoesplicativo.

Autoesplicativo.

Autoesplicativo.

Questo messaggio viene 
visualizzato se la memoria dell’8900 
è danneggiata.

Questo messaggio viene 
visualizzato se si seleziona la voce 
“Dati Defaults”.

Questo messaggio viene visualizzato 
se l’8900 non trova sensori 
corrispondenti al tipo di canale.

L’intervallo di calibrazione è limitato 
nella maggior parte delle misure. 
Il valore immesso supera il valore 
massimo.

Uno o più dei punti nella tabella non 
sono in sequenza.

Il controllore 8900 comunica con l’utente per notifi care messaggi in caso di problemi e per informarlo delle operazioni in corso. 
Questa appendice elenca tutti i messaggi che possono essere visualizzati durante il funzionamento e ne descrive lo scopo.
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Canale 1 ID
Non Assegnato?

Modulo ingresso
non trovato

Modulo difettoso 
In/Out 1&2

Modulo difettoso 
Comm/Out 3&4

Punto di Cal. 
vicino a Zero

Standard troppo
vicino a Slope

6 Sensori e
1 Relè esterni

Caricamento...
Prego attendere

Trovato nuovo 
apparecchio S3L

Valore inferiore
a 3240

Valore maggio
di 0.1

Valore maggio 
di 1

Valore inferio 
a 400

Valore maggio
di 0.05

Valore inferiore 
a 1000.0

Valore inferio 
a 14.00

Tutti parametri 
saranno cambi!

Siete sicuri?
Premere <ENTER>

Richiesta dati 
da Host

Attendi la 
richiesta...

Errore: Versione 
non valida

Errore: Nessun dato 
da Host

Errore: Travaso 
dati fallito

Trasmissione 
dati...

Trasferimento
Completato

Ripartenza
8900

Questi messaggi indicano un 
guasto a un componente sul 
modulo di comunicazione 
o di ingresso/uscita. 

Questo messaggio viene 
visualizzato se un sensore 
è collegato, ma non è stato 
assegnato a un canale.

Autoesplicativo.

Impossibile calibrare la 
pressione a zero.

Le soluzioni tampone per la 
calibrazione del pH devono 
avere un pH che differisca 
di almeno 2 unità.

Questi messaggi vengono 
visualizzati quando si seleziona 
“APPARECCHI S3L”.

Se il relè è nella modalità PWM,
 il periodo deve essere maggiore 
di 0,1 sec. e minore di 3240 sec.

Se il relè è nella modalità di 
impulsi modulati in frequenza, la 
frequenza minima è 1 impulso 
al minuto e quella massima 400 
impulsi al minuto.

La durata minima degli impulsi del relè deve 
essere di 0,05 msec., quella massima 
di 1000 msec.

Nella calibrazione delle misure di pH, il pH 
della soluzione tampone non può essere 
maggiore di 14.

Quando si clona un’unità asservita con i 
dati di confi gurazione dell’unità principale, 
questi messaggi avvisano di azioni 
imminenti e verifi cano che le modifi che 
siano intenzionali.

Questo messaggio viene visualizzato se 
l’unità principale e quella asservita hanno 
versioni del software incompatibili. 

Autoesplicativo.

Autoesplicativo.

Autoesplicativo.

Autoesplicativo.

Questo messaggio viene visualizzato se 
l’unità principale non trasmette i dati a 
quella asservita.

L’unità principale sta attendendo la richiesta 
di trasferimento dati dall’unità asservita.

L’unità asservita sta trasmettendo una 
richiesta di trasferimento dati dall’unità 
principale.
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Informazioni necessarie per le ordinazioni
N. catalogo Codice   Descrizione
Unità base, necessaria; sceglierne una
3-8900  159 000 868  Unità base con display a cristalli liquidi retroilluminato 
Modulo I/O, necessario; sceglierne uno
3-8900.401-1  159 000 870  Due ingressi, nessuna uscita
3-8900.401-2  159 000 871  Due ingressi, due uscite passive da 4 - 20 mA
3-8900.401-3  159 000 872  Due ingressi, due uscite attive da 4 - 20 mA
3-8900.401-4  159 000 873  Due ingressi, due uscite da 0 a 5 o da 0 a 10 V c.c.
3-8900.401-5  159 000 874  Quattro ingressi, nessuna uscita
3-8900.401-6  159 000 875  Quattro ingressi, due uscite passive da 4 - 20 mA
3-8900.401-7  159 000 876  Quattro ingressi, due uscite attive da 4 - 20 mA
3-8900.401-8  159 000 877  Quattro ingressi, due uscite da 0 a 5 o da 0 a 10 V c.c.
3-8900.401-9  159 000 968  Sei ingressi, nessuna uscita
3-8900.401-10  159 000 969  Sei ingressi, due uscite passive da 4-20 mA
3-8900.401-11  159 000 970  Sei ingressi, due uscite attive da 4-20 mA
3-8900.401-12  159 000 971  Sei ingressi, due uscite da 0 a 5 o da 0 a 10 V c.c.
Modulo di alimentazione, necessario; sceglierne uno
3-8900.402-1  159 000 878  Tensione compresa tra 85 e 264 V c.a.
3-8900.402-2  159 000 879  Tensione compresa tra 12 e 24 V c.c.
Modulo dei relè, facoltativo; se ne può scegliere nessuno, uno o due
3-8900.403-1  159 000 880  Due relè elettromeccanici
3-8900.403-2  159 000 881  Due relè a stato solido
Modulo dei relè esterni, facoltativo; se ne può scegliere uno
3-8059-4  159 000 772  Quattro relè elettromeccanici esterni
3-8059-4AC  159 000 773  Quattro relè elettromeccanici esterni con alimentatore
Modulo di uscite addizionali, facoltativo; se ne può scegliere uno
3-8900.405-1  159 000 883  Due uscite passive da 4 - 20 mA
3-8900.405-2  159 000 884  Due uscite attive da 4 - 20 mA

Accessori
N. catalogo  Codice   Descrizione
3-8050-1  159 000 753  Scatola di giunzione a montaggio universale
3-8050-2  159 000 754  Scatola di giunzione a montaggio universale con EasyCal (per l’uso con il modello 2750)
3-8050.392  159 000 640  Adattatore per pannello, da ½ DIN a ¼ DIN
3-8050.395  159 000 186  Coperchio posteriore paraschizzi
3-8050.396  159 000 617  Filtro RC (per l’utilizzo con un relè, 2 pezzi)
3-0000.596-1  159 000 892  Staffa per il montaggio a parete da ¼ DIN, profonda 16,51 cm 
    (da usarsi se non si installa il pannello posteriore)
3-0000.596-2  159 000 893  Staffa per il montaggio a parete da ¼ DIN, profonda 22,86 cm 
    (da usarsi se non si installa il pannello posteriore)
3-5000.399  198 840 224  Adattatore per pannello, da 12,7 cm x 12,7 cm a ¼ DIN
3-5000.598  198 840 225  Staffa per montaggio su mensola/tubo
3-9000.392  159 000 368  Kit di connettori a tenuta stagna, fi lettatura NPT (3 pezzi)
3-9000.392-1  159 000 839  Kit di connettori a tenuta stagna, fi lettatura NPT (1 pezzo)
3-9000.392-2  159 000 841  Kit di connettori a tenuta stagna, PG13.5 (1 pezzo)

Ricambi
N. catalogo  Codice  Descrizione
3-8900.614  159 000 902  Connettore maschio a 14 terminali (per il modulo I/O)
3-8900.604  159 000 903  Connettore maschio a 4 terminali (per il modulo di alimentazione)
3-8900.606  159 000 937  Connettore maschio a 6 terminali (per i relè elettromeccanici)
3-8900.602  159 000 904  Connettore maschio a 2 terminali, ea. (per SSR e uscite 3 e 4)
3-8900.391  159 000 918  Pannello posteriore con viti prigioniere
3-8900.561 159 000 919  Guarnizione pannello anteriore
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