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1. Introduzione 
Questo manuale illustra come utilizzare il modulo ingressi analogici ADC4-

R1700 sia nella versione locale che in quella remota. Si raccomanda di seguire 

in modo dettagliato le istruzioni di messa in funzione presenti in questo 

manuale secondo l’ordine degli argomenti. 

 

Prestare molta Attenzione 
Questo simbolo indica un paragrafo o parte di esso di 
notevole importanza ai fini della sicurezza. 

 

Nota bene 

Questo simbolo indica un’informazione importante. 

 

Informazioni Aggiuntive 

Informazioni aggiuntive possono essere trovate su altri 
manuali o sul sito web. 

2. Contenuto della confezione 
Prima di iniziare verificare che la confezione contenga i seguenti prodotti: 

- Modulo ML-ADC4-R1700 o MR-ADC4-R1700 

- Connettore BUS 

3. Montaggio scheda su guida DIN 
Inserire il connettore BUS sulla guida DIN e connetterlo insieme ad eventuali 

altri connettori cosi come mostrato nella seguente figura 

 

Inserire la scheda agganciandola prima sulla parte alta della guida DIN e 

ruotandola fino a sentire il clic del blocco, facendo attenzione che il 

connettore sulla guida entri senza forzare nella sede della scheda,  cosi come 

mostrato nella figura a seguire. 

Installare i dispositivi, lontano da contattori, inverter e linee di 

potenza; utilizzare l’installazione in quadri autonomi. Posare i cavi 

di controllo e misura in modo separato dai cavi di potenza. 

Nella versione locale inserire la scheda sul bus in cui è presente l’alimentatore 

e la CPU, nella versione remota inserire la scheda affianco al modulo HUB. Le 

due versioni locale e remota non sono intercambiabili. 

 

4. Pannellino e morsetti di connessione 
Qui di seguito è illustrato il pannellino e i morsetti di collegamento del 

modulo. 

 

 
Tutti gli ingressi sono riferiti ad un unico comune, è preferibile 

comunque effettuare i collegamenti AI1 AI2 sul comune al morsetto 

2 mentre AI3 e AI4 al comune sul morsetto 5. 

 

Tutti gli ingressi ed i comuni sono connessi sul morsetto di terra 

della scheda attraverso i varistori di filtraggio e  protezione EMI. 

 

 

5. Collegamento sonde 
Posare il cavo di connessione alla sonda in modo separato rispetto a linee di 

potenza, se si utilizza un cavo schermato connettere lo schermo solo da un 

singolo lato. 

 

Se le lunghezze dei cavi raggiungono distanze notevoli, utilizzare cavi con 

sezione maggiore in modo da minimizzare la resistenza serie degli stessi. E’ 

possibile eliminare la resistenza dei cavi attraverso una resistenza campione 

ed una procedura di taratura sul programma di configurazione. 

La scheda permette la misura di qualsiasi tipo di sonda resistiva funzionante 

nel range 0-1700, questa scheda è particolarmente adatta per la misura 

delle sonde passive di temperatura seguenti, per i quali sono già definite nel 

programma di configurazione le tabelle di linearizzazione. 

Costruttore Modelli Campo Campo di Misura 

Johnson Controls A99XX serie PTC 727 a 1700  -20  a 100 °C 

Landis Siemens LG-LS Ni1000 913 a 1500  -20  a 100 °C 

Sauter EGT Ni1000 893 a 1618  -20  a 100 °C 

Vari Ni1000 DIN 43760 893 a 1618  -20  a 100 °C 

Vari Pt1000 921 a 1385  -20  a 100 °C 

 

E’ comunque possibile ridefinire in fase di configurazione della CPU la tabella 

di linearizzazione delle sonde ed estendere il campo di misura, purchè questo 

rimanga nel range 0-1700. 

6. Stadio di ingresso 
Ogni ingresso analogico è dotato del seguente schema di ingresso, filtro EMI, 

generatore di corrente, stadio di filtrazione a 100Hz, amplificatore per 

garantire un ingresso ad alta impedenza, conversione analogico digitale, 

isolamento galvanico ed elaborazione digitale. 
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Il generatore di corrente genera una corrente verso la sonda di 600uA, la 

sonda al massimo carico (1700) genera una potenza di auto riscaldamento 

pari a 0.61 mW, verificare in caso di utilizzo di sensori di temperatura RTD che 

questo non provochi un auto riscaldamento eccessivo della sonda. 

7. Risoluzione Misura 
Il convertitore analogico digitale utilizzato, ha una risoluzione di 12 bit, quindi 

il range 0-1700 è suddiviso in 4096 step, questo comporta una risoluzione di 

circa 0.5 Le schede vengono tarate per massimizzare la precisione 

all’interno del range di misura delle più diffuse sonde di temperatura presenti 

sul mercato ed in particolare per sonde Ni1000, PTC e Pt1000.  

8. Impostazioni del codice locale e remoto 
Le schede di espansione sia locali che remote hanno un dip switch per 

l’impostazione del codice, questo deve essere univoco rispettivamente per 

ogni scheda locale e per ogni scheda remota. 

 

Una scheda locale può avere il medesimo indirizzo di una scheda 

remota, i due indirizzamenti sono indipendenti. 

9. Configurazione in Modulo Sketch 
Attraverso il compositore, aggiungere una scheda locale o remota del tipo ML-

ADC4-R1700 o MR-ADC4-R1700. Fare doppio clic sulla scheda inserita, 

modificare il codice di slot con il medesimo valore assegnato sul dip switch.   

 

A questo punto dal menu principale, DDC, selezionare ingressi analogici, sarà 

visualizzata una finestra con la lista degli ingressi analogici, facendo doppio clic 

su un ingresso, è possibile definire, una descrizione, il materiale in campo, il 

tipo di sensore connesso, il tempo di media da utilizzare nella lettura 

dell’ingresso e la resistenza di linea da sottrarre alla misura. 

 

I primi due campi sono utilizzati per identificare l’ingresso nel programma e 

per la compilazione della documentazione.  

Gli altri campi sono invece utilizzati dalla CPU per l’elaborazione del dato, in 

particolar modo il campo sensore sonda definisce la tabella di linearizzazione 

/°C utilizzata. E’ possibile definire altre sonde, dal menù Strumenti -> 

Gestione tipi di sensore. E’ possibile andare nella finestra delle proprietà 

dell’ingresso analogico facendo doppio clic direttamente sul menu I/O a 

destra in alto in Modulo Sketch. 

I valori all’interno di Modulo Sketch di un ingresso analogico sono 

rappresentatati da un numero intero con segno a 16 bit, -32767 

32767, questi rappresentano sempre la forma intera 

dell’ingegnerizzazione impostata (es:1340 13.40°C). 

10. Dimensioni Meccaniche 

 
 

11. Specifiche tecniche 
MODULO  

Tensione di alimentazione 12 VDC ± 5% dal bus 

Corrente assorbita sul bus 55 mA 

T/UR funzionamento 0-55 °C/30-70% 

INGRESSI ANALOGICI  

Campo di misura di ingresso 0-1700 

Capacità di ingresso 220 pF 

Precisione di misura/Risoluzione 0.05%FS (0.85)/12bit (0.5) 

Isolamento ingressi analogici 2kV 

Tipo di convertitore e scansione SAR/10ms 

Frequenza di taglio -3dB filtro ingresso 100 Hz 

Filtro a 50 Hz Si 

Protezione picchi tensioni di ingresso Varistore >25V 

CARATTERISTICHE MECCANICHE  

Grado di Protezione IP30 

Materiale Custodia Poliamminide / UL94 V0 

Dimensioni singola scheda LxHxW 99x114.5x17.5 mm 

Sezioni cavi 0.1-2.5mm2 (12-28 AWG) 

12. Certificato di conformità 
Il prodotto è conforme alla direttiva europea sulla compatibilità 

elettromagnetica 89/336/EEC attraverso l’applicazione delle normative: 

EN 61000-6-1 Norme generiche - Immunità per gli ambienti 
residenziali, commerciali e dell'industria leggera 

EN 61000-6-3 Norme generiche - Emissione per gli ambienti 
residenziali, commerciali e dell’industria leggera 

Sono inoltre state applicate in fase di progettazione del prodotto le seguenti 

normative aggiuntive 

EN 61131-2 Controllori programmabili  
Parte 2: Specificazioni e prove delle apparecchiature. 
Paragrafi: 1,2,3,4,5,6,7 
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