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1

ISTRUZIONI D’USO

Le istruzioni d'uso descrivono l'intero ciclo di vita del dispositivo. Conservare le presenti istruzioni in modo che
siano accessibili a qualsiasi utente e disponibili a qualsiasi nuovo proprietario del dispositivo.
Importanti informazioni di sicurezza!
Leggere attentamente queste istruzioni d’uso. Osservare in modo specifico i capitoli „3 Istruzioni di sicurezza
basilari“e„2 Uso conforme“.
▶ Prima di qualsiasi utilizzo è necessario che siano state lette e capite le presenti istruzioni d’uso.  

1.1

Simboli utilizzati
PERICOLO

Avvertenze di pericolo imminente!
▶ Il mancato rispetto di questa precauzione può causare la morte o gravi lesioni.

AVVERTIMENTO
Avvisa in caso di situazioni potenzialmente pericolose.
▶ Il mancato rispetto potrebbe causare lesioni gravi o pericoli di morte.

PRECAUZIONE
Avverte di un possibile pericolo!
▶ La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni di lieve o moderata entità.

ATTENZIONE
Avverte in caso di pericolo per danni materiali!
Indica importanti informazioni aggiuntive, consigli e raccomandazioni.

Fa riferimento alle informazioni contenute nelle presenti istruzioni d'uso o in altra documentazione.

▶ Indica un’istruzione per evitare un pericolo.
→ Indica una fase di lavoro necessaria.
Indica il risultato di una fase di lavoro.
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1.2

Definizione del termine “dispositivo”

Il termine "dispositivo" utilizzato in queste istruzioni indica sempre
• il misuratore di portata tipo 8025 nella versione compatta,
• il trasmettitore di portata tipo 8025 nella versione adatta all’installazione in un armadio elettrico,
• il trasmettitore di portata tipo 8025 nella versione per il montaggio a parete,
• il misuratore di portata tipo 8035 o
• il trasmettitore di portata tipo SE35.

2

USO CONFORME

Se il dispositivo viene utilizzato per scopi diversi da quelli cui è destinato, possono verificarsi pericoli
per le persone, gli impianti e l'ambiente.
Il misuratore di portata tipo 8025 nella versione compatta, il misuratore di portata tipo 8035 e il trasmettitore
di portata tipo SE35 con raccordo sensore servono per rilevare la portata di un liquido e per il conteggio della
quantità di liquido.
Il trasmettitore di portata tipo SE35 deve essere collegato tramite i raccordi sensore S030, S070 oppure
S077.
Nel caso del trasmettitore di portata tipo 8025 per il montaggio a parete o nella versione prevista per il montaggio in armadio elettrico si tratta di un trasmettitore che deve essere collegato:
- a un sensore di portata tipo 8020, versione “Low Power” con uscita sinusoidale o a impulsi, oppure
- a un sensore di portata tipo 8030, versione “Low Power” con uscita sinusoidale o a impulsi
.
▶ Per l'utilizzo attenersi ai dati, alle condizioni d'uso e d'impiego consentiti, specificate nei documenti contrattuali e nelle istruzioni d'uso.
▶ Non utilizzare mai il dispositivo per applicazioni di sicurezza.
▶ Proteggere il dispositivo da interferenze elettromagnetiche, raggi UV e condizioni atmosferiche quando viene
utilizzato all'aperto.
▶ Utilizzare il dispositivo solo in perfette condizioni, garantendo sempre uno stoccaggio, un trasporto,
un’installazione e un funzionamento corretti.
▶ Utilizzare il dispositivo solo per l’uso conforme previsto.
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3

ISTRUZIONI DI SICUREZZA BASILARI

Le presenti istruzioni di sicurezza non tengono conto di coincidenze o eventi che si verificano durante l'installazione,
il funzionamento e la manutenzione.
L'operatore è responsabile dell'osservanza delle norme di sicurezza locali, anche nei confronti del personale.

Pericolo dovuto alla tensione elettrica!
▶ Se una versione da 12...36 V DC venisse installata in un ambiente umido o all'aperto, la tensione massima
consentita  è di 35 V DC.
▶ Prima di iniziare qualsiasi lavoro, disinserire sempre tutte le alimentazioni elettriche esistenti collegate al dispositivo
e proteggerle da un reinserimento accidentale!
▶ Qualsiasi apparecchiatura collegata al trasmettitore di portata 8025 in versione per montaggio a parete
o in armadio elettrico deve avere un doppio isolamento dalla rete elettrica in conformità alla norma IEC
61010-1:2010.
▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza per gli apparecchi elettrici!
Pericolo di lesioni a causa della pressione elevata nel sistema!
▶ Prima di allentare le connessioni al processo, depressurizzare l'impianto e arrestare la circolazione del liquido.
Pericolo di lesioni a causa delle alte temperature dei liquidi!
▶ Maneggiare il dispositivo solo con guanti protettivi.
▶ Prima di scollegare i collegamenti di processo, arrestare la circolazione del liquido e svuotare la tubazione.
Pericolo di lesioni a causa del tipo di liquido!
▶ Rispettare le norme vigenti in materia di prevenzione degli incidenti e di sicurezza, che si riferiscono all'uso di liquidi
pericolosi.

Situazioni di pericolo generale.
Misure di prevenzione contro infortuni:
▶ Non utilizzare il dispositivo in aree a rischio di esplosione.
▶ Non utilizzare il dispositivo in un ambiente non compatibile con i materiali del dispositivo.
▶ Non sottoporre il dispositivo a sollecitazioni meccaniche
▶ Non apportare modifiche al dispositivo.
▶ Non azionare il sistema inavvertitamente.
▶ I lavori di installazione e manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato e
autorizzato e con l'ausilio di attrezzi adeguati.
▶ Dopo un'interruzione dell'alimentazione di corrente, è necessario garantire un riavvio definito o controllato del
processo.
▶ Utilizzare il dispositivo solo in perfette condizioni e in conformità alle istruzioni per l'uso.
▶ Per la programmazione dell'uso e il funzionamento del dispositivo devono essere rispettate le regole generali
della tecnica.
11
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ATTENZIONE
Il dispositivo può essere danneggiato dal fluido.
▶ Verificare sistematicamente la compatibilità chimica dei materiali di cui è composto il dispositivo e dei liquidi
che possono venire a contatto con esso (ad esempio: alcoli, acidi forti o concentrati, aldeidi, basi, esteri, composti alifatici, chetoni, idrocarburi aromatici o alogenati, agenti ossidanti e contenenti cloro).

ATTENZIONE
Componenti/assemblaggi elettrostaticamente sensibili.
Il dispositivo contiene componenti elettronici sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD). Il contatto con
persone o oggetti caricati elettrostaticamente mette in pericolo questi componenti. Nel peggiore dei casi, i
componenti vengono distrutti immediatamente o si guastano dopo la messa in funzione.
▶ Osservare i requisiti della norma EN 61340-5-1 per ridurre al minimo o evitare la possibilità di danni dovuti a
scariche elettrostatiche improvvise.
▶ Non toccare i componenti elettronici quando viene applicata la tensione di alimentazione!

4

INFORMAZIONI GENERALI

4.1

Indirizzo del produttore e indirizzi di contatto
internazionali

Il produttore del dispositivo è contattabile al seguente indirizzo:
Bürkert SAS
Rue du Giessen
BP 21
F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL
oppure potete rivolgervi all’ufficio vendite Bürkert locale.
Gli indirizzi internazionali da contattare sono indicati sul sito: www.burkert.com

4.2

Garanzia

Un prerequisito per la garanzia è l'uso previsto del dispositivo in conformità alle condizioni di funzionamento specificate nel presente manuale d’istruzione.

4.3

Informazioni su internet

Le istruzioni d'uso e le schede tecniche dei tipi 8025, 8035 o SE35 sono disponibili sul sito: www.burkert.com
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DESCRIZIONE

A seconda della versione il dispositivo necessita una tensione d’esercizio di 12...36 V DC o di 115/230 V AC.
Il collegamento elettrico avviene tramite una presa del dispositivo o una morsettiera della scheda elettronica: o
direttamente o con 2 o 3 pressacavi.

5.1

Struttura di un misuratore di portata tipo 8025
nella versione compatta

Il tipo 8025 e un misuratore di portata in versione compatta. È composto da:
A: un sensore di portata con turbina che ruotando genera degli impulsi.

B

I 4 magneti permanenti, sfalsati e integrati nelle palette, che vengono
messi in rotazione dal flusso, generano impulsi la cui frequenza è proporzionale alla velocità del flusso del liquido. Per determinare il valore di
portata associato al rispettivo valore misurato è necessario un coefficiente
di conversione specifico per ogni tubo (materiale e diametro).
Il coefficiente di conversione (fattore K) con l'unità di misura di impulsi/
litro è indicato nelle istruzioni d'uso del raccordo S020 utilizzato.

A
B: un trasmettitore di portata con coperchio, display e 2 pressacavi

5.2

Struttura di un trasmettitore di portata tipo 8025
nella versione per armadio elettrico

La versione per montaggio in un armadio elettrico del tipo 8025 riguarda un trasmettitore di portata integrato in un alloggiamento aperto dotato di display.

5.3

Struttura di un trasmettitore di portata 8025 nella
versione per il montaggio a parete

Nella versione per il montaggio a parete del tipo 8025 parliamo di un trasmettitore di portata
in un alloggiamento aperto con display e 3 pressacavi integrati.
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5.4

Struttura di un trasmettitore di portata SE35

Il tipo SE35 riguarda un trasmettitore di portata integrato in un alloggiamento aperto con coperchio, display e 2 pressacavi.

5.5

Struttura di un misuratore di portata tipo 8035

Il tipo 8035 riguarda un misuratore di portata. È composto da:
A: un raccordo sensore S030 con sensore di portata a turbina.

B

I 4 magneti permanenti, sfalsati e integrati nelle palette, che vengono messi
in rotazione dal flusso, generano impulsi la cui frequenza è proporzionale
alla velocità del flusso del liquido. Per determinare il valore di portata
associato al rispettivo valore misurato è necessario un coefficiente di
conversione specifico per ogni tubo (materiale e diametro).
Il coefficiente di conversione (fattore K) con l'unità di misura di impulsi/
litro è indicato nelle istruzioni d'uso del raccordo sensore S030 utilizzato.

A
B: un trasmettitore di portata SE35 (vedi cap. 5.4).

14

Italiano

Tipo 8025 - 8035 - SE35
Descrizione

5.6

Struttura di un trasmettitore di portata SE35 con
raccordo sensore S070 o S077
A: un raccordo sensore S070 o S077 con sensore di portata
con turbine ovali.

B
I magneti, sfalsati e integrati nelle turbine ovali, che vengono
messi in rotazione dal flusso, generano impulsi la cui frequenza è proporzionale alla velocità del flusso del liquido. Per
determinare il valore di portata associato al rispettivo valore
misurato è necessario un coefficiente di conversione specifico
per ogni raccordo sensore.

A
S070

Il coefficiente di conversione (fattore K) con l'unità di misura
di impulsi/litro è indicato nelle istruzioni d'uso del raccordo
sensore S070 o S077 utilizzato.

S077

B: un trasmettitore di portata SE35 (vedi cap. 5.4).

5.7

Descrizione della targhetta tipologica

Made in France

1

2

1. Valore di processo misurato e topo di
dispositivo

4

3

FLOW SE35/8035 HALL
SUPPLY: 12-36V ... 70 mA
Output: 1x4-20mA
IP65
2xRel: 30V and 42V peak or 60V ... max.

5

2. Tipo di sensore
3. Dati dell’uscita corrente

S/N 11 026

00553433
12

W44MG
11 10
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8
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4. Tensione d'esercizio e consumo massimo di
corrente

6

5. Grado di protezione del dispositivo
6. Codice di produzione
7. Contrassegno di conformità
8. Certificazione
9. Avvertimento! Prima di utilizzare il dispositivo,
osservare i dati tecnici descritti nelle istruzioni
d’uso.
10.Dati dell’uscita a relais
11.Numero di serie
12.Codice articolo
Figura 1:

Targhetta tipologica del dispositivo (a titolo di esempio)
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Tipo 8025 - 8035 - SE35
Dati tecnici

6

DATI TECNICI

6.1

Dati tecnici del misuratore di portata 8025 nella
versione compatta

6.1.1

Condizioni di funzionamento del tipo 8025 nella versione
compatta

Temperatura ambiente
• 12...36 V DC
• 115/230 V AC
Umidità dell’aria
Altitudine sul livello del mare
Condizioni di funzionamento
Mobilità apparecchio
Campo di applicazione

Categoria di installazione
Grado di contaminazione
Grado di protezione
ai sensi di IEC/EN 60529
1)

• -10...+60 °C
• -10...+50 °C
< 80 %, non condensante
max. 2000 m
Funzionamento continuo
Installazione fissa
All’interno o all’esterno (proteggere il dispositivo da interferenze
elettromagnetiche, raggi UV e condizioni atmosferiche quando viene utilizzato
all'aperto).
Categoria I, ai sensi di UL/EN 61010‑-1
Grado 2 ai sensi di UL/EN 61010-1
IP65 1) , con dispositivo collegato, coperchio avvitato e pressacavi a vite o
presa a spina e a vite (a seconda della versione)

non classificato secondo UL

6.1.2

Conformità alle norme e alle linee guida del tipo 8025 nella
versione compatta

Le norme applicate per comprovare la conformità alle direttive CE sono riportate nell'attestato di verifica CE del
tipo e/o nella dichiarazione di conformità CE (se applicabile).
Rispetto della direttiva sulle attrezzature a pressione
→ Accertarsi che i materiali del dispositivo siano compatibili con il fluido.
→ Accertarsi che l’ampiezza nominale DN del tubo rigido e la pressione nominale PN siano adatti al dispositivo.
Il dispositivo è conforme all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE alle
seguenti condizioni:
• Dispositivo per l'impiego in un tubo rigido (PS = pressione massima ammissibile, DN = diametro nominale del
tubo)
Tipo di liquido
Gruppo di liquidi 1, articolo  4, paragrafo 1.c.i
Gruppo di liquidi 2, articolo  4, paragrafo 1.c.i
Gruppo di liquidi 1, articolo  4, paragrafo 1.c.ii
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Condizioni
DN ≤ 25
DN ≤ 32
oppure PSxDN ≤ 1000
DN ≤ 25
oppure PSxDN ≤ 2000

Tipo 8025 - 8035 - SE35
Dati tecnici

Tipo di liquido
Gruppo di liquidi 2, articolo  4, paragrafo 1.c.ii

Condizioni
DN ≤ 200
o PS ≤ 10
o PSxDN ≤ 5000

Certificazione UL
I terminali con chiave variabile PU01 o PU02 sono certificati UL e rispettano i seguenti standard:
• UL 61010-1
• CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1
Logo,
contrassegno sul dispositivo

Measuring
Equipment
EXXXXXX

®

6.1.3

Certificazione

Chiave variabile

UL-recognized

PU01

UL-listed

PU02

Dati fluidici del tipo 8025 nella versione compatta

Tipo di liquido
Viscosità del liquido
Contenuto solido del liquido
Temperature del liquido

Liquidi neutrali e leggermente aggressivi
max. 300 cSt
max. + 1%
La temperatura del fluido può essere limitata dalla
pressione del fluido e dal materiale del raccordo S020
utilizzato (vedi Figura 2).
• Con raccordo S020 in PVC
• 0...+50°C
• con raccordo S020 in PP
• 0...+80°C
• con raccordo S020 in PVDF, acciaio inox o ottone • -15...+80°C
PN10 1) max
Pressione del liquido
La temperatura del fluido può essere limitata dalla
temperatura del fluido e dal materiale del raccordo S020
utilizzato (vedi Figura 2).
Misurazione della portata
• Intervallo di misurazione
- Sensore con uscita a impulsi (Hall)
- 0,3...10 m/s
- Sensore con uscita sinusoidale (bobina)
- 0,5...10 m/s
• Errore di misura
- +2,5% del valore di misurazione  2)
- Fattore K standard
- Teach-In
• Linearità 1)
• Ripetibilità 1)
1)

- ±1% del valore di misurazione 2) (per valore di misurazione teach)
• ±0,5% della fine del valore di misurazione (10 m/s)
• 0,4% del valore di misurazione  2)

non classificato secondo UL

Determinato alle seguenti condizioni di riferimento: Liquido = acqua, acqua e temperatura ambiente di 20°C, rispetto delle distanze minime
in entrata e in uscita, dimensioni del tubo adattate.
2)
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Tipo 8025 - 8035 - SE35
Dati tecnici
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Figura 2:

Curve di relazione tra pressione e temperatura del liquido per un 8025 nella versione compatta, a seconda del
materiale del raccordo S020

6.1.4

Materiali del tipo 8025 nella versione compatta

Componente
Alloggiamento, coperchio, sportello, dado
per raccordi
Pellicola frontale
Viti
Connettori o pressacavi
Targhetta tipologica
Parti in contatto con il fluido:
• Valvolame sensore, turbina
• Asse e supporto della turbina
• Guarnizione
• Raccordo S020

6.1.5

Materiale
PC
Poliestere
Acciaio inox
PA
Poliestere
•
•
•
•

PVDF
Ceramica
FKM (EPDM su richiesta)
Vedere le istruzioni per l'uso del relativo raccordo

Dimensioni del tipo 8025 nella versione compatta

→ Informazioni sulla versione compatta del misuratore di portata tipo 8025 sono disponibili nella scheda dati
all'indirizzo: www.buerkert.de
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Tipo 8025 - 8035 - SE35
Dati tecnici

6.1.6

Dati elettrici del tipo 8025 nella versione compatta

Tensione di alimentazione 12...36 V DC

• Filtrata e regolata
• Tolleranza: ±10 %

Unità di alimentazione di tensione (non fornito)
per versione 12...36 V DC

• Collegamento all'alimentatore: permanente (con tensione di sicurezza esterna a bassa tensione (SELV) e
con sorgente di corrente limitata (LPS)).
• Sorgente con potenza limitata secondo la
norma  UL / EN 60950-1
• o circuito di energia limitato secondo il paragrafo 9.4
della norma UL / EN 61010-1

Tensione di alimentazione 115/230 V AC
• Frequenza
• Tensione fornita
• Corrente max.
• Protezione integrata
• Prestazioni
Assorbimento massimo di corrente, versione
12...36 V DC senza relè
Assorbimento massimo di corrente, versione
12...36 V DC con relè
Assorbimento massimo di corrente, versione
115/230 V AC
Uscita ad impulsi (transistor)
• Tipo
• Funzione
• Frequenza (f)
• Dati elettrici
• Fattore di utilizzazione
• Protezione
Uscita di relais
• Modalità di commutazione
• Dati elettrici del carico
(Dispositivi non UL)
• Dati elettrici del carico (dispositivi UL)

• 50/60 Hz
• 27 V DC, regolata
• 125 mA
• Fusibile temporizzato 125 mA
• 3 VA
25 mA
70 mA
125 mA max. a 27 V DC
Polarizzata, senza potenziale
• NPN/PNP (a seconda del cablaggio)  
• Uscita ad impulsi, impulsi regolabili
• 2,5...400 Hz
• 5...36 V DC, max. 100 mA, caduta di tensione di
2,5 V DC a 100 mA
• 0,5
• Con isolamento galvanico; protezione contro sovratensioni, inversioni di polarità e cortocircuiti
• Isteresi, valore soglia regolabili, normalmente aperta
• 230 V AC / 3 A o
40 V DC / 3 A (carico ohmico)
• max. 30 V AC e 42 V punta / 3 A o
max. 60 V DC / 1 A
Quando si utilizzano le uscite a relè in ambiente umido,
osservare le seguenti avvertenze di sicurezza e di
PERICOLO.
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Tipo 8025 - 8035 - SE35
Dati tecnici

Uscita corrente
• Incertezza in uscita
• Tempo di risposta (da 10% a 90%)
• Massima impedenza dell’anello di guasto, versione
12...36 V DC
• Massima impedenza dell’anello di guasto, versione
115/230 V AC
• Cablaggio, versione senza relè
• Cablaggio, versione con relè
Protezione contro l'inversione di polarità

4...20 mA, sorgente o dissipatore
(a seconda del cablaggio)
• ±1%
• 6 s (impostazione base)
• 900 W a 30 V DC, 600 W a 24 V DC,
50 W a 12 V DC
• 800 W
• 2 conduttori
• 3 conduttori
sì

PERICOLO
Pericolo dovuto all'utilizzo delle uscite a relè di un dispositivo UL in ambiente umido.
▶ Quando si utilizza un dispositivo UL in un ambiente umido:
- alimentare le uscite a relè con una tensione alternata massima di 16 Veff und 22,6 Vpicco.
- Oppure alimentare le uscite a relè con una tensione continua massima di 35 V DC.

6.2

Dati tecnici del trasmettitore di portata 8025 in
versione per montaggio in armadio elettrico

I seguenti dati tecnici si riferiscono al trasmettitore di portata 8025 in versione per montaggio in un armadio elettrico collegato ad un sensore Bürkert tipo 8020/8030 nella versione “Low Power”.

6.2.1

Condizioni di funzionamento del tipo 8025 nella versione
per montaggio in armadio elettrico

Temperatura ambiente
Umidità dell’aria
Altitudine sul livello del mare
Condizioni di funzionamento
Mobilità apparecchio
Campo di applicazione

-10...+60°C
< 80 %, non condensante
max. 2000 m
Funzionamento continuo
Installazione fissa
All’interno o all’esterno (proteggere il dispositivo da interferenze
elettromagnetiche, raggi UV e condizioni atmosferiche quando viene
utilizzato all'aperto).
Categoria I, ai sensi di UL/EN 61010‑-1
Grado 2 ai sensi di UL/EN 61010-1

Categoria di installazione
Grado di contaminazione
Grado di protezione
ai sensi di IEC/EN 60529
• Alloggiamento dell’armadio elettrico • IP65 1) , ad installazione termina e armadio elettrico chiuso
• Versione per il montaggio
• IP20 1) nell’armadio elettrico chiuso
nell'armadio elettrico, all'interno
dell'armadio
1)

non classificato secondo UL

6.2.2

Conformità alle norme e alle linee guida del tipo 8025 nella
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Tipo 8025 - 8035 - SE35
Dati tecnici

versione per il montaggio nell’armadio elettrico
Le norme applicate per comprovare la conformità alle direttive CE sono riportate nell'attestato di verifica CE del
tipo e/o nella dichiarazione di conformità CE (se applicabile).
Certificazione UL
I terminali con chiave variabile PU01 o PU02 sono certificati UL e rispettano i seguenti standard:
• UL 61010-1
• CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1
Logo,
contrassegno sul dispositivo

®

6.2.3

Certificazione

Chiave variabile

UL-recognized

PU01

UL-listed

PU02

Measuring
Equipment
EXXXXXX

Materiali del tipo 8025 nella versione per montaggio in
armadio elettrico

Componente
Alloggiamento, coperchio
Pellicola frontale
Viti
Connettori o pressacavi
Targhetta tipologica

6.2.4

Materiale
PC
Poliestere
Acciaio inox
PA
Poliestere

Dimensioni del tipo 8025 nella versione per montaggio in
armadio elettrico

→ Informazioni sulla versione per il montaggio in armadio elettrico del tipo 8025 sono disponibili nella scheda
dati all'indirizzo: www.buerkert.de

6.2.5

Dati elettrici del tipo 8025 nella versione per il montaggio
in armadio elettrico

Tensione di alimentazione 12...36 V DC

• Filtrata e regolata
• Tolleranza: ±10 %

Unità di alimentazione di tensione (non fornito)
per versione 12...36 V dc

• Collegamento all'alimentatore: permanente (con tensione di sicurezza esterna a bassa tensione (SELV) e
con sorgente di corrente limitata (LPS)).
• Sorgente con potenza limitata secondo la
norma  UL / EN 60950-1
• o circuito di energia limitato secondo il paragrafo 9.4
della norma UL / EN 61010-1

Italiano
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Assorbimento massimo di corrente, versione
12...36 V DC senza relè
Assorbimento massimo di corrente, versione
12...36 V DC con relè
Uscita ad impulsi (transistor)
• Tipo
• Funzione
• Frequenza (f)
• Dati elettrici
• Fattore di utilizzazione
• Protezione
Uscita di relais
• Modalità di commutazione
• Dati elettrici del carico
(Dispositivi non UL)
• Dati elettrici del carico (dispositivi UL)

25 mA
70 mA
Polarizzata, senza potenziale
• NPN/PNP (a seconda del cablaggio)  
• Uscita ad impulsi, impulsi regolabili
• 2,5...400 Hz
• 5...36 V DC, max. 100 mA, caduta di tensione di
2,5 V DC a 100 mA
• 0,5
• Con isolamento galvanico; protezione contro sovratensioni, inversioni di polarità e cortocircuiti
• Isteresi, valore soglia regolabili, normalmente aperta
• 230 V AC / 3 A o
40 V DC / 3 A (carico ohmico)
• max. 30 V AC e 42 V punta / 3 A o
max. 60 V DC / 1 A

• Incertezza in uscita
• Tempo di risposta (da 10% a 90%)
• Massima impedenza dell’anello di guasto, versione
12...36 V DC

Quando si utilizzano le uscite a relè in ambiente umido,
osservare le seguenti avvertenze di sicurezza e di
PERICOLO.
4...20 mA, sorgente o dissipatore (a seconda del
cablaggio)
• ±1%
• 6 s (impostazione base)
• 900 W a 30 V DC, 600 W a 24 V DC,
50 W a 12 V DC

• Cablaggio, versione senza relè
• Cablaggio, versione con relè
Protezione contro l'inversione di polarità

• 2 conduttori
• 3 conduttori
sì

Uscita corrente

PERICOLO
Pericolo dovuto all'utilizzo delle uscite a relè di un dispositivo UL in ambiente umido.
▶ Quando si utilizza un dispositivo UL in un ambiente umido:
- alimentare le uscite a relè con una tensione alternata massima di 16 Veff und 22,6 Vpicco.
- Oppure alimentare le uscite a relè con una tensione continua massima di 35 V DC.

6.2.6
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Dati del sensore di portata collegato per 8025 nella
versione per il montaggio in armadio elettrico

Ingresso sensore
• Frequenza del segnale
• Segnale a impulsi (Hall)
• Segnale sinusoidale (bobina)
Uscita del sensore
• Tensione di alimentazione

• 2,5...400 Hz
• NPN, open collector
• Sensibilità di 35 mV picco-picco a 252 Hz
• 10...34 V DC (V+ meno 2 V DC), max. 1 mA

Italiano

Tipo 8025 - 8035 - SE35
Dati tecnici

6.3

Dati tecnici del trasmettitore di portata 8025 in
versione per montaggio a parete

I seguenti dati tecnici si riferiscono al trasmettitore di portata 8025 in versione per montaggio a parete collegato ad un sensore Bürkert tipo 8020/8030 o SE30 nella versione “Low Power”.

6.3.1

Condizioni di funzionamento del tipo 8025 nella versione
per montaggio a parete

Temperatura ambiente
Umidità dell’aria
Altitudine sul livello del mare
Condizioni di funzionamento
Mobilità apparecchio
Campo di applicazione

Categoria di installazione
Grado di contaminazione
Grado di protezione
ai sensi di IEC/EN 60529
1)

-10...+60°C
< 80 %, non condensante
max. 2000 m
Funzionamento continuo
Installazione fissa
All’interno o all’esterno (proteggere il dispositivo da interferenze
elettromagnetiche, raggi UV e condizioni atmosferiche quando viene utilizzato
all'aperto).
Categoria I, ai sensi di UL/EN 61010‑-1
Grado 2 ai sensi di UL/EN 61010-1
IP65 1) , con dispositivo collegato, coperchio e pressacavi avvitati

non classificato secondo UL

6.3.2

Conformità alle norme e alle linee guida del tipo 8025 nella
versione per il montaggio a parete

Le norme applicate per comprovare la conformità alle direttive CE sono riportate nell'attestato di verifica CE del
tipo e/o nella dichiarazione di conformità CE (se applicabile).

6.3.3

Dati dei materiali di 8025 in versione per montaggio a
parete

Componente
Alloggiamento, coperchio
Pellicola frontale
Viti
Connettori o pressacavi
Targhetta tipologica

6.3.4

Materiale
ABS
Poliestere
Acciaio inox
PA
Poliestere

Dimensioni del tipo 8025 nella versione per montaggio a
parete

→ Informazioni sul misuratore di portata tipo 8025 nella versione per montaggio a parete sono disponibili nella
scheda dati all'indirizzo: www.buerkert.de
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6.3.5

Dati elettrici di 8025 in versione per montaggio a parete

Tensione di alimentazione 12...36 V dc

• Filtrata e regolata
• Tolleranza: ±10 %

Unità di alimentazione di tensione (non fornito)
per versione 12...36 V dc

• Collegamento all'alimentatore: permanente (con tensione di sicurezza esterna a bassa tensione (SELV) e
con sorgente di corrente limitata (LPS)).
• Sorgente con potenza limitata secondo la
norma  UL / EN 60950-1
• o circuito di energia limitato secondo il paragrafo 9.4
della norma UL / EN 61010-1

Tensione di alimentazione 115/230 V AC
• Frequenza
• Tensione fornita
• Corrente max.
• Protezione integrata
• Prestazioni
Assorbimento massimo di corrente, versione
12...36 V DC senza relè
Assorbimento massimo di corrente, versione
12...36 V DC con relè
Assorbimento massimo di corrente, versione
115/230 V AC
Uscita ad impulsi (transistor)
• Tipo
• Funzione
• Frequenza (f)
• Dati elettrici
• Fattore di utilizzazione
• Protezione
Uscita di relais
• Modalità di commutazione
• Dati elettrici del carico
Uscita corrente
• Incertezza in uscita
• Tempo di risposta (da 10% a 90%)
• Massima impedenza dell’anello di guasto, versione
12...36 V DC
• Massima impedenza dell’anello di guasto, versione
115/230 V AC
• Cablaggio, versione senza relè
• Cablaggio, versione con relè
Protezione contro l'inversione di polarità
24
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• 50/60 Hz
• 27 V DC, regolata
• 250 mA
• Fusibile temporizzato 250 mA
• 6 VA
25 mA
70 mA
250 mA max. a 27 V DC
Polarizzata, senza potenziale
• NPN/PNP (a seconda del cablaggio)  
• Uscita ad impulsi, impulsi regolabili
• 2,5...400 Hz
• 5...36 V DC, max. 100 mA,
caduta di tensione di 2,5 V DC a 100 mA
• 0,5
• Con isolamento galvanico; protezione contro sovratensioni, inversioni di polarità e cortocircuiti
• Isteresi, valore soglia regolabili, normalmente aperta
• 230 V AC / 3 A o
40 V DC / 3 A (carico ohmico)
4...20 mA, sorgente o dissipatore (a seconda del
cablaggio)
• ±1%
• 6 s (impostazione base)
• 900 W a 30 V DC, 600 W a 24 V DC,
50 W a 12 V DC
• 800 W
• 2 conduttori
• 3 conduttori
sì

Tipo 8025 - 8035 - SE35
Dati tecnici

6.3.6

Dati del sensore di portata collegato per 8025 nella
versione per il montaggio a parete

Ingresso sensore
• Frequenza del segnale
• Segnale a impulsi (Hall)
• Segnale sinusoidale (bobina)
Uscita del sensore
• Tensione di alimentazione

6.4

• 2,5...400 Hz
• NPN, open collector
• Sensibilità di 35 mV picco-picco a 252 Hz
• 10...34 V DC (V+ meno 2 V DC), max. 1 mA

Dati tecnici del trasmettitore di portata SE35
I dati tecnici del misuratore di portata 8035 possono essere limitati dal raccordo sensore utilizzato.
▶ Vedere le istruzioni d'uso del relativo raccordo sensore.

6.4.1

Condizioni di funzionamento di SE35

Temperatura ambiente
• 12...36 V DC
• 115/230 V AC
Umidità dell’aria
Altitudine sul livello del mare
Condizioni di funzionamento
Mobilità apparecchio
Campo di applicazione

Categoria di installazione
Grado di contaminazione
Grado di protezione
ai sensi di IEC/EN 60529
1)

• -10...+60°C
• -10...+50°C
< 80 %, non condensante
max. 2000 m
Funzionamento continuo
Installazione fissa
All’interno o all’esterno (proteggere il dispositivo da interferenze
elettromagnetiche, raggi UV e condizioni atmosferiche quando viene utilizzato
all'aperto).
Categoria I, ai sensi di UL/EN 61010‑-1
Grado 2 ai sensi di UL/EN 61010-1
IP65 1) , con dispositivo collegato, coperchio avvitato e pressacavi a vite o
presa a spina e a vite (a seconda della versione)

non classificato secondo UL

6.4.2

Rispetto di norme e direttive SE35

Le norme applicate per comprovare la conformità alle direttive CE sono riportate nell'attestato di verifica CE del
tipo e/o nella dichiarazione di conformità CE (se applicabile).
Certificazione UL
I terminali con chiave variabile PU01 o PU02 sono certificati UL e rispettano i seguenti standard:
• UL 61010-1
• CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1
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Logo,
contrassegno sul dispositivo

®

6.4.3

Certificazione

Chiave variabile

UL-recognized

PU01

UL-listed

PU02

Measuring
Equipment
EXXXXXX

Dati sui materiali di SE35

Componente
Alloggiamento, coperchio, sportello, dado per
raccordi
Pellicola frontale
Viti
Connettori o pressacavi
Targhetta tipologica

6.4.4

Materiale
PC
Poliestere  
Acciaio inox
PA
Poliestere

Dimensioni del dispositivo SE35

→ Informazioni sono disponibili nella scheda dati del trasmettitore di portata tipo SE35 all'indirizzo: www.
buerkert.de

6.4.5

Dati elettrici di SE35

Tensione di alimentazione 12...36 V dc

• Filtrata e regolata
• Tolleranza: ±10 %

Unità di alimentazione di tensione (non fornito)
per versione 12...36 V dc

• Collegamento all'alimentatore: permanente (con tensione di sicurezza esterna a bassa tensione (SELV) e
con sorgente di corrente limitata (LPS)).
• Sorgente con potenza limitata secondo la
norma  UL / EN 60950-1
• o circuito di energia limitato secondo il paragrafo 9.4
della norma UL / EN 61010-1 o

Tensione di alimentazione 115/230 V AC
• Frequenza
• Tensione fornita
• Corrente max.
• Protezione integrata
• Prestazioni
Assorbimento massimo di corrente, versione
12...36 V DC senza relè
Assorbimento massimo di corrente, versione
12...36 V DC con relè
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• 50/60 Hz
• 27 V DC, regolata
• 125 mA
• Fusibile temporizzato 125 mA
• 3 VA
25 mA
70 mA

Tipo 8025 - 8035 - SE35
Dati tecnici

Assorbimento massimo di corrente, versione
115/230 V AC

125 mA max. a 27 V DC

Uscita corrente

4...20 mA, sorgente o dissipatore (a seconda del
cablaggio)
• ±1%
• 6 s (impostazione base)
• 900 W a 30 V DC, 600 W a 24 V DC,
50 W a 12 V DC

• Incertezza in uscita
• Tempo di risposta (da 10% a 90%)
• Massima impedenza dell’anello di guasto, versione
12...36 V DC
• Massima impedenza dell’anello di guasto, versione
115/230 V AC
• Cablaggio, versione senza relè
• Cablaggio, versione con relè
Uscita ad impulsi (transistor)
• Tipo
• Funzione
• Frequenza (f)
• Dati elettrici
• Fattore di utilizzazione
• Protezione
Uscita di relais
• Modalità di commutazione
• Dati elettrici del carico
(Dispositivi non UL)
• Dati elettrici del carico (dispositivi UL)

Protezione contro l'inversione di polarità

• 800 W
• 2 conduttori
• 3 conduttori
Polarizzata, senza potenziale
• NPN/PNP (a seconda del cablaggio)  
• Uscita ad impulsi, impulsi regolabili
• 2,5...400 Hz
• 5...36 V DC, max. 100 mA, caduta di tensione di
2,5 V DC a 100 mA
• 0,5
• Con isolamento galvanico; protezione contro sovratensioni, inversioni di polarità e cortocircuiti
• Isteresi, valore soglia regolabili, normalmente aperta
• 230 V AC / 3 A o
40 V DC / 3 A (carico ohmico)
• max. 30 V AC e 42 V punta / 3 A o
max. 60 V DC / 1 A
Quando si utilizzano le uscite a relè in ambiente umido,
osservare le seguenti avvertenze di sicurezza e di
PERICOLO.
sì

PERICOLO
Pericolo dovuto all'utilizzo delle uscite a relè di un dispositivo UL in ambiente umido.
▶ Quando si utilizza un dispositivo UL in un ambiente umido:
- alimentare le uscite a relè con una tensione alternata massima di 16 Veff und 22,6 Vpicco.
- Oppure alimentare le uscite a relè con una tensione continua massima di 35 V DC.

6.5

Dati tecnici del misuratore di portata 8035

Il misuratore di portata tipo 8035 è composto da un trasmettitore di portata SE35 e un raccordo sensore S030 con
sensore di portata a turbina (vedi 5.5).
I dati tecnici del misuratore di portata 8035 possono essere limitati dal raccordo sensore utilizzato.
▶ Vedere le istruzioni d'uso del relativo raccordo sensore.
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6.5.1

Condizioni di funzionamento di 8035

Temperatura ambiente
• 12...36 V DC
• 115/230 V AC
Umidità dell’aria
Altitudine sul livello del mare
Condizioni di funzionamento
Mobilità apparecchio
Campo di applicazione

Categoria di installazione
Grado di contaminazione
Grado di protezione
ai sensi di IEC/EN 60529
1)

• -10...+60 °C
• -10...+50 °C
< 80 %, non condensante
max. 2000 m
Funzionamento continuo
Installazione fissa
All’interno o all’esterno (proteggere il dispositivo da interferenze
elettromagnetiche, raggi UV e condizioni atmosferiche quando viene utilizzato
all'aperto).
Categoria I, ai sensi di UL/EN 61010‑-1
Grado 2 ai sensi di UL/EN 61010-1
IP65 1) , con dispositivo collegato, coperchio avvitato e pressacavi a vite o
presa a spina e a vite (a seconda della versione)

non classificato secondo UL

6.5.2

Rispetto di norme e direttive da parte di 8035

Le norme applicate per comprovare la conformità alle direttive CE sono riportate nell'attestato di verifica CE del
tipo e/o nella dichiarazione di conformità CE (se applicabile).
Rispetto della direttiva sulle attrezzature a pressione
→ Accertarsi che i materiali del dispositivo siano compatibili con il fluido.
→ Accertarsi che l’ampiezza nominale DN del tubo rigido e la pressione nominale PN siano adatti al dispositivo.
Il dispositivo è conforme all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE alle
seguenti condizioni:
• Dispositivo per l'impiego in un tubo rigido (PS = pressione massima ammissibile, DN = diametro nominale del
tubo)
Tipo di liquido
Gruppo di liquidi 1, articolo  4, paragrafo 1.c.i
Gruppo di liquidi 2, articolo  4, paragrafo 1.c.i
Gruppo di liquidi 1, articolo  4, paragrafo 1.c.ii
Gruppo di liquidi 2, articolo  4, paragrafo 1.c.ii

Condizioni
DN ≤ 25
DN ≤ 32
oppure PSxDN ≤ 1000
DN ≤ 25
oppure PSxDN ≤ 2000
DN ≤ 200
o PS ≤ 10
o PSxDN ≤ 5000

Certificazione UL
I terminali con chiave variabile PU01 o PU02 sono certificati UL e rispettano i seguenti standard:
• UL 61010-1
• CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1
28
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Logo,
contrassegno sul dispositivo

®

6.5.3

Measuring
Equipment
EXXXXXX

Certificazione

Chiave variabile

UL-recognized

PU01

UL-listed

PU02

Dati fluidici di 8035

Tipo di liquido
Viscosità del liquido
Contenuto solido del liquido
Temperature del liquido

Liquidi neutrali e leggermente aggressivi
max. 300 cSt
max. + 1%
La temperatura del fluido può essere limitata dalla
pressione del fluido e dal materiale del raccordo S030
utilizzato (vedi )Figura 3.
• Con fitting S030 in PVC
• 0...+50°C
• con fitting S030 in PP
• 0...+80°C
• con raccordo S030 in PVDF, acciaio inox o ottone • -15...+100°C
PN10 1) max
Pressione del liquido
La pressione del fluido può essere limitata dalla
temperatura del fluido e dal materiale del raccordo S030
utilizzato (vedi Figura 3).
• con raccordo sensore S030 in plastica
• PN10 1)
• con raccordo sensore S030 in metallo
• PN16 1) (PN40 1) su richiesta)
Misurazione della portata
• Intervallo di misurazione
• 0,3...10 m/s
• Errore di misura
- +2,5% del valore di misurazione  2)
- Fattore K standard
- ±1% del valore di misurazione 2) (per valore di misura- Teach-In
zione teach)
• Linearità
• ±0,5% della fine del valore di misurazione (10 m/s)
• Ripetibilità
• 0,4% del valore di misurazione  2)
1)

non classificato secondo UL

Determinato alle seguenti condizioni di riferimento: Liquido = acqua, acqua e temperatura ambiente di 20°C, rispetto delle distanze minime
in entrata e in uscita, dimensioni del tubo adattate.
2)
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P (bar)
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-30

A A
Metallo

PVDF
PVDF (PN10)

PVC + PP
PVC (PN10)
PP (PN10)
-10

+10

+30

+50

+70

+90

+110 T °C

A: Intervallo di utilizzo
Figura 3:

Curve di relazione tra pressione e temperatura del liquido per un misuratore di portata 8035 o per un trasmettitore di portata SE35, a seconda del materiale del raccordo S030

6.5.4

Materiali di 8035

Componente
Alloggiamento, coperchio, sportello, dado
per raccordi
Pellicola frontale
Viti
Connettori o pressacavi
Targhetta tipologica
Parti in contatto con il fluido:
• Raccordo sensore

6.5.5

Materiale
PC
Poliestere
Acciaio inox
PA
Poliestere
• Vedere le istruzioni d'uso del relativo raccordo sensore.

Dimensioni del dispositivo 8035

→ Le informazioni si trovano nel nella scheda dati del misuratore di portata tipo 8035, del trasmettitore di portata
tipo SE35 e del raccordo sensore tipo S030 su: www.buerkert.de

6.5.6

Dati elettrici di 8035

→ Vedi dati elettrici del trasmettitore di portata SE35 nel capitolo 6.4.5, Pagina  26.

6.6

Dati tecnici del trasmettitore di portata SE35 con
raccordo sensore S070 o S077
I dati tecnici del misuratore di portata 8035 possono essere limitati dal raccordo sensore utilizzato.
▶ Vedere le istruzioni d'uso del relativo raccordo sensore.
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6.6.1

Condizioni di funzionamento di SE35 con S070 o S077

Temperatura ambiente
• 12...36 V DC
• 115/230 V AC
Umidità dell’aria
Altitudine sul livello del mare
Condizioni di funzionamento
Mobilità apparecchio
Campo di applicazione

Categoria di installazione
Grado di contaminazione
Grado di protezione
ai sensi di IEC/EN 60529
1)

• -10...+60 °C
• -10...+50 °C
< 80 %, non condensante
max. 2000 m
Funzionamento continuo
Installazione fissa
All’interno o all’esterno (proteggere il dispositivo da interferenze
elettromagnetiche, raggi UV e condizioni atmosferiche quando viene utilizzato
all'aperto).
Categoria I, ai sensi di UL/EN 61010‑-1
Grado 2 ai sensi di UL/EN 61010-1
IP65 1) , con dispositivo collegato, coperchio avvitato e pressacavi a vite o
presa a spina e a vite (a seconda della versione)

non classificato secondo UL

6.6.2

Conformità alle norme e alle linee guida di SE35 con S070
o S077

Le norme applicate per comprovare la conformità alle direttive CE sono riportate nell'attestato di verifica CE del
tipo e/o nella dichiarazione di conformità CE (se applicabile).
Rispetto della direttiva sulle attrezzature a pressione
→ Accertarsi che i materiali del dispositivo siano compatibili con il fluido.
→ Accertarsi che l’ampiezza nominale DN del tubo rigido e la pressione nominale PN siano adatti al dispositivo.
Il dispositivo è conforme all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE alle
seguenti condizioni:
• Dispositivo per l'impiego in un tubo rigido (PS = pressione massima ammissibile, DN = diametro nominale del
tubo)
Tipo di liquido
Gruppo di liquidi 1, articolo  4, paragrafo 1.c.i
Gruppo di liquidi 2, articolo  4, paragrafo 1.c.i
Gruppo di liquidi 1, articolo  4, paragrafo 1.c.ii
Gruppo di liquidi 2, articolo  4, paragrafo 1.c.ii

Condizioni
DN ≤ 25
DN ≤ 32
oppure PSxDN ≤ 1000
DN ≤ 25
oppure PSxDN ≤ 2000
DN ≤ 200
o PS ≤ 10
o PSxDN ≤ 5000

Certificazione UL
I terminali con chiave variabile PU01 o PU02 sono certificati UL e rispettano i seguenti standard:
• UL 61010-1
• CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1
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Logo,
contrassegno sul dispositivo

Chiave variabile

UL-recognized

PU01

UL-listed

PU02

Measuring
Equipment
EXXXXXX

®

6.6.3

Certificazione

Dati fluidici di SE35 con S070 o S077

Tipo di liquido
Temperature del liquido

Pressione del liquido

Vedere le istruzioni d'uso del relativo raccordo sensore S070 o S077
La temperatura del fluido può essere limitata dalla pressione del fluido e dal
materiale del raccordo utilizzato.
• Vedere le istruzioni d'uso del relativo raccordo sensore S070 o S077
La temperatura del liquido può essere limitata dalla temperatura del liquido e dal
materiale del raccordo sensore utilizzato.
• Vedere le istruzioni d'uso del relativo raccordo sensore S070 o S077

Misurazione della portata
• Intervallo di misurazione
- Viscosità > 5 mPa.s
- Viscosità < 5 mPa.s
• Errore di misura
- Fattore K standard
- Teach-In
• Ripetibilità 1)

-

S070 : 2...1200 I/min
S077 : 2...1200 I/min
S070 : 3...616 I/min
S077 : 3...616 I/min

- S070: ±0.5% del valore di misurazione 1)
- S077: ±1% del valore di misurazione 1)
- S070: ±0,5% del valore di misurazione 1) (per il valore di portata Teach)
- S077: ±0,5% del valore di misurazione 1) (per il valore di portata Teach)
• ±0,03% del valore di misurazione 1)

1)
Determinato alle seguenti condizioni di riferimento: Liquido = acqua, acqua e temperatura ambiente di 20°C, rispetto delle distanze minime
in entrata e in uscita, dimensioni del tubo adattate.

6.6.4

Materiali di SE35 con S070 o S077

Componente
Alloggiamento, coperchio, sportello, dado
per raccordi
Pellicola frontale  
Viti
Connettori o pressacavi
Targhetta tipologica
Parti in contatto con il fluido
• Raccordo sensore

Materiale
PC
Poliestere  
Acciaio inox
PA
Poliestere
• Vedere le istruzioni d'uso del relativo raccordo sensore.
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6.6.5

Dimensioni di SE35 con S070 o S077

→ Le informazioni si trovano nella scheda dati relativa al trasmettitore di portata tipo  SE35 e al raccordo sensore
tipo  S070 e tipo  S077 sul sito: www.burkert.it

6.6.6

Dati elettrici di SE35 con S070 o S077

→ Vedi dati elettrici del trasmettitore di portata SE35 nel capitolo 6.4.5, Pagina  26.
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7

INSTALLAZIONE FLUIDICA

7.1

Istruzioni di sicurezza
PERICOLO

Pericolo dovuto alla tensione elettrica!
▶ Se una versione da 12...36 V DC venisse installata in un ambiente umido o all'aperto, la tensione massima
consentita è di 35 V DC.
▶ Prima di iniziare qualsiasi lavoro, disinserire sempre tutte le alimentazioni elettriche esistenti collegate al dispositivo
e proteggerle da un reinserimento accidentale!
▶ Qualsiasi apparecchiatura collegata al trasmettitore di portata 8025 in versione per montaggio a parete
o in armadio elettrico deve avere un doppio isolamento dalla rete elettrica in conformità alla norma IEC
61010-1:2010.
▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza per gli apparecchi elettrici!
Pericolo di lesioni a causa della pressione elevata nel sistema!
▶ Prima di allentare le connessioni al processo, depressurizzare l'impianto e arrestare la circolazione del liquido.
Pericolo di lesioni a causa delle alte temperature dei liquidi!
▶ Maneggiare il dispositivo solo con guanti protettivi.
▶ Prima di scollegare i collegamenti di processo, arrestare la circolazione del liquido e svuotare la tubazione.
Pericolo di lesioni a causa del tipo di liquido!
▶ Rispettare le norme vigenti in materia di prevenzione degli incidenti e di sicurezza, che si riferiscono all'uso di liquidi
pericolosi.

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni a causa di un montaggio errato!
▶ Gli interventi idraulici ed elettrici devono essere eseguiti solo da personale specializzato, espressamente
autorizzato e con attrezzi idonei!
▶ Seguire le istruzioni di montaggio del fitting o del raccordo sensore.
Pericolo di lesioni a causa di un'accensione accidentale dell'impianto e di un riavvio incontrollato!
▶ Assicurarsi che l’impianto non possa essere azionato inavvertitamente.
▶ Assicurare un riavvio controllato dopo ogni intervento sul dispositivo.
Rischio di lesioni dovute al mancato rispetto della relazione tra pressione e temperatura del liquido.
▶ A seconda del materiale del raccordo tenere conto della relazione tra temperatura e pressione del liquido
(vedi dati tecnici e istruzioni d'uso del raccordo utilizzato)
▶ Osservare la direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE.
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7.2

Installazione di un misuratore di portata tipo 8025
nella versione compatta

Per installare correttamente un misuratore di portata 8025 nella versione compatta sono necessarie le seguenti
fase:
1. fissare il raccordo sensore S020 al tubo rigido,
2. inserire il misuratore di portata 8025 nella versione compatta nel raccordo S020,
3. completare l’installazione di 8025.

7.2.1

Fissare il raccordo S020 al tubo rigido

→ Scegliere un raccordo tipo S020, adatto per la portata del liquido.
Per selezionare il raccordo, fare riferimento alla portata e alla velocità di flusso/velocità di flusso sulla
scheda dati del raccordo corrispondente.
→ Installare il dispositivo in questo modo:
- rispettare le distanze minime di ingresso e di uscita richieste a monte e a valle del sensore, a seconda della
struttura del tubo rigido (vedi Figura 4 e norma EN ISO 5167-1).
- Il tubo rigido vicino al sensore deve sempre essere pieno (vedi Figura 5).
- In caso di montaggio verticale, la direzione di corrente porta verso l'alto (vedi Figura 5).
- Evitare la formazione di bolle d’aria nel tubo rigido vicino al sensore (vedi Figura 5).
→ Se necessario, utilizzare un raddrizzatore per migliorare la precisione di misura.
→ Seguire le istruzioni di montaggio nel manuale d'uso del raccordo utilizzato.
Direzione di corrente

50 x DN 5 x DN
Con valvola di regolazione

25 x DN 5 x DN
Tubo rigido con 2 gomiti a 90°

18 x DN 5 x DN

Con espansione del tubo

Figura 4:

40 x DN 5 x DN
Tubo rigido con 2 gomiti a 90° a
tre diverse dimensioni

20 x DN 5 x DN
Tubo rigido con 1 gomito a 90°
o un raccordo a T

15 x DN 5 x DN

Con riduzione del tubo

Tratti minimi in entrata e in uscita a seconda della struttura dei tubi rigidi
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Riempimento del tubo rigido
montaggio in orizzontale

Corretto

Riempimento del tubo rigido e direzione di corrente
Montaggio verticale

Errato

Corretto

Errato

Direzione di corrente
Bolle d’aria nel tubo rigido

Corretto

Corretto

Errato

Errato

Figura 5:

Riempimento del tubo rigido, direzione di corrente, montaggio verticale e bolle d’aria nel tubo rigido

7.2.2

Inserire il misuratore di portata 8025 nella versione
compatta nel raccordo S020,
→ Installare il raccordo 5 nel tubo rigido osservando le istruzioni del capitolo
7.2.1.

6

1

→ Verificare che sul dispositivo 1 sia presente la guarnizione 6 e che sia intatta. Se
necessario sostituire la guarnizione.
→ Avvitare il dado per raccordo 3 sul raccordo 5.

2
3
4
5

→ Incastrare l’anello elastico  2 nella scanalatura 4.
→ Controllare che la guarnizione 6 sia montata correttamente sul dispositivo 1.
→ Inserire accuratamente il dispositivo 1 nel raccordo 5.
Se installato correttamente, non deve essere possibile ruotare il dispositivo.
→ Avvitare a mano il dispositivo 1 con il dado per raccordi 3 sul raccordo 5.

Figura 6:

Installazione del misuratore di portata 8025 in versione compatta in un raccordo S020

7.2.3

Completare l’installazione di 8025.

→ Cablare il dispositivo e alimentarlo (vedi cap. 8.6).
→ Impostare il fattore K oppure determinarlo tramite un Teach-In (vedi cap. 9.6.3).
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7.3

Installazione del misuratore di portata 8035

Il misuratore di portata 8035 è composto da un trasmettitore di portata SE35 e in raccordo sensore S030. Per installare
correttamente il trasmettitore di portata SE35 insieme al raccordo sensore S030 sono necessarie le seguenti fasi:
1. fissare il raccordo sensore S030 al tubo rigido
2. inserire il trasmettitore di portata SE35 nel raccordo sensore S030,
3. completare l’installazione del misuratore di portata 8035.

7.3.1

fissare il raccordo sensore S030 al tubo rigido

→ Scegliere un raccordo sensore tipo S030, adatto per la portata del liquido.
Per selezionare il raccordo sensore, fare riferimento alla portata e alla velocità di flusso/velocità di flusso
sulla scheda dati del raccordo corrispondente.
→ Installare il dispositivo in questo modo:
- rispettare le distanze minime di ingresso e di uscita richieste a monte e a valle del sensore, a seconda della
struttura del tubo rigido vedi Figura 4, cap. 7.2.1 e norma EN ISO 5167-1.
- Il tubo rigido vicino al raccordo sensore deve sempre essere pieno (vedi Figura 5, cap. 7.2.1).
- In caso di montaggio verticale, la direzione di corrente porta verso l'alto (vedi Figura 5, cap. 7.2.1).
- Evitare la formazione di bolle d’aria nel tubo rigido vicino al raccordo sensore (vedi Figura 5, cap. 7.2.1).
→ Se necessario, utilizzare un raddrizzatore per migliorare la precisione di misura.
→ Seguire le istruzioni di montaggio nel manuale d'uso del raccordo sensore utilizzato.

7.3.2

inserire il trasmettitore di portata SE35 nel raccordo
sensore S030
→ Posizionare il trasmettitore di portata 2 sul raccordo sensore 1.
→ Ruotare il trasmettitore di portata  2 di un quarto di giro.
2

→ Serrare la vite laterale 3, per fissare il trasmettitore di portata 2 al raccordo sensore 1.

3
1

Figura 7:

Installazione del trasmettitore di portata SE35 su un raccordo sensore S030
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7.3.3

Completare l’installazione del misuratore di portata 8035.

→ Cablare il dispositivo e alimentarlo (vedi cap. 8.6).
→ Impostare il fattore K oppure determinarlo tramite un Teach-In (vedi cap. 9.6.3).

7.4

Installazione di un trasmettitore di portata SE35
nel raccordo sensore S070 o S077

Per installare correttamente il trasmettitore di portata SE35 insieme al raccordo sensore S070 o S077 sono
necessarie le seguenti fasi:
1. Fissare il raccordo sensore S070 o S077 al tubo rigido.
2. Inserire il trasmettitore di portata SE35 nel raccordo sensore S070 o S077.
3. Completare l’installazione del trasmettitore di portata SE35 con il raccordo sensore S070 o S077.

7.4.1

Fissare il raccordo sensore S070 o S077 al tubo rigido.

→ Scegliere un raccordo sensore tipo S070 o S077, adatto per la portata del liquido.
Per selezionare il raccordo, fare riferimento alla scheda dati del raccordo corrispondente.

PRECAUZIONE
Pericolo di danni in caso di installazione del raccordo!
▶ Osservare le istruzioni di montaggio indicate nelle istruzioni d’uso del raccordo.
→ Installare il raccordo sensore S070 o S077 nel tubo rigido, facendo sì che gli assi delle turbine ovali si trovino
nel piano orizzontale, come indicato in Figura 8.

Corretto
Figura 8:

Errato

Gli assi delle turbine ovali devono essere orizzontali (vista frontale)
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7.4.2

Inserire il trasmettitore di portata SE35 nel raccordo
sensore S070 o S077.
→ Inserire il trasmettitore di portata 1 nel valvolame del raccordo
sensore S070 o S077.

1

→ Ruotare il trasmettitore di portata  1 di un quarto di giro.
3

S077

→ Collegare il trasmettitore di portata 1 esclusivamente con il
raccordo sensore S070 o S077, avvitando le 2 viti con una
coppia di serraggio max. di 1 Nm.

S070

2

Figura 9:

Installazione del trasmettitore di portata SE35 nel raccordo sensore S070 o S077

7.4.3

Completare l’installazione del trasmettitore di portata SE35
con il raccordo sensore S070 o S077.

→ Cablare il dispositivo e alimentarlo (vedi cap. 8.6).
→ Impostare il fattore K oppure determinarlo tramite un Teach-In (vedi cap. 9.6.3).

7.5

Installazione di un trasmettitore di portata tipo
8025 nella versione per armadio elettrico
Installare la versione per il montaggio in armadio elettrico in un armadio elettrico con grado di
protezione IP54 minimo, per garantire un grado di inquinamento 2 all’interno dell'armadio elettrico.

→ Utilizzare la dima di taglio fornita in dotazione, tenendo conto delle dimensioni Figura 10 indicate per il taglio
da praticare nell’armadio elettrico.

95
80
76
50

95
80
76
50

Figura 10:

Dimensioni [mm] dell’apertura nella parte anteriore dell’armadio elettrico.
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Vite

Rondella
Dado per raccordo

Guarnizione
Serracavo

Figura 11:

Installazione del trasmettitore di portata tipo 8025 nella versione per armadio elettrico

→ Inserire le 4 viti nell’alloggiamento dalla parte anteriore. Se la parete dell’armadio elettrico fosse troppo
spessa, utilizzare le 4 viti M4*25 in dotazione.
→ Posizionare la guarnizione da dietro sulle filettature esterne delle 4 viti
→ Effettuare il montaggio dalla parte anteriore sulla parte tagliata, con l'elettronica rivolta verso l'interno
dell'armadio elettrico.
→ Posizionare le 4 rondelle sulle 4 viti.
→ Fissare l'unità all'armadio elettrico con i 4 dadi per raccordo.
→ Cablare il dispositivo e alimentarlo (vedi cap. 8.7).
→ Impostare il fattore K oppure determinarlo tramite un Teach-In (vedi cap. 9.6.3).

7.6

Installazione del trasmettitore di portata 8025
nella versione per montaggio a parete

ATTENZIONE
Pericolo di danni materiali se i pressacavi non sono fissati all’alloggiamento
▶ Prima di montare l’alloggiamento alla parete, serrare i raccordi intermedi con una coppia di serraggio di 1,5
Nm.
Il fondo dell’alloggiamento del trasmettitore di portata nella versione per montaggio a parete è dotato di 4 fori di
fissaggio.
→ Rimuovere le strisce di copertura sopra le viti (vedi Figura 12).

FLOW

Strisce di copertura

ENTER

0....9

Raccordo intermedio
del pressacavo

Figura 12:

Posizione dei supporti intermedi dei pressacavi e delle strisce di copertura
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→ Allentare le 4 viti e aprire il coperchio per accedere ai fori di montaggio []  
106 mm

PULSE
OUTPUT

3

4

PE

FLOW SENSOR

COIL

3A/230VAC

NPN

REL1

2

REL2

1

T 250 mA

P+ P+

L- L-

P- P-

L+ L+

PE PE

Relays

Supply
12..36Vdc

COIL SENSOR NPN SENSOR
1
1 PULSE INPUT
2
2 - SUPPLY
3 NC
3 +
4 NC
4 NC

L N

FLOW SENSOR

5 6

7 8 9 10

1

Figura 13:

106 mm

Without
With

1

230V

CURRENT
SOURCE SINK

Iout NC

1

1

Installazione di una versione per il montaggio a parete

→ Fissare l’alloggiamento ai supporti, rispettando le dimensioni indicate in Figura 13.
→ Cablare il dispositivo e alimentarlo (vedi cap. 8.8).
→ Chiudere l’alloggiamento e serrare le 4 viti del coperchio.
→ Impostare il fattore K oppure determinarlo tramite un Teach-In (vedi cap. 9.6.3).

41

Italiano

Tipo 8025 - 8035 - SE35
Cablaggio

8

CABLAGGIO

8.1

Istruzioni di sicurezza
PERICOLO

Pericolo di folgorazione!
▶ Se una versione da 12...36 V DC venisse installata in un ambiente umido o all'aperto, la tensione massima
consentita è di 35 V DC.
▶ Prima di iniziare qualsiasi lavoro, disinserire sempre tutte le alimentazioni elettriche esistenti collegate al dispositivo
e proteggerle da un reinserimento accidentale!
▶ Qualsiasi apparecchiatura collegata al trasmettitore di portata 8025 in versione per montaggio a parete
o in armadio elettrico deve avere un doppio isolamento dalla rete elettrica in conformità alla norma IEC
61010-1:2010.
▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza per gli apparecchi elettrici!

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni a causa di un montaggio errato!
▶ Gli interventi elettrici e fluidici devono essere eseguiti solo da personale specializzato, espressamente autorizzato e con attrezzi idonei!
▶ Prevedere l'installazione elettrica dell'edificio in cui è installato il dispositivo con un interruttore di sovraccarico
o un sezionatore.
▶ Installare l'interruttore di sovraccarico o il sezionatore in un luogo facilmente accessibile.
▶ Contrassegnare l'interruttore di sovraccarico o il sezionatore come dispositivo per l'interruzione
dell'alimentazione elettrica del dispositivo .
▶ Utilizzare protezioni da sovraccarichi adeguati. Per una versione 115/230 V AC, collegare un dispositivo di
protezione da sovracorrente al conduttore di fase (L) e al conduttore neutro (N).
▶ Non mettere in funzione una versione 12...36 V DC del dispositivo con una tensione AC o con una tensione
DC superiore a 36 V DC.
▶ Non utilizzare una versione da 115/230 V AC del dispositivo con una tensione continua o una tensione alternata superiore a 230 V AC.

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni a causa di un'accensione accidentale dell'impianto e di un riavvio incontrollato!
▶ Assicurare il sistema contro l'accensione involontaria.
▶ Assicurare un riavvio controllato dell’impianto dopo l'installazione del dispositivo.
Proteggere il dispositivo da interferenze elettromagnetiche, raggi UV e condizioni atmosferiche quando
viene utilizzato all'aperto.
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Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, seguire queste raccomandazioni per l'installazione
elettrica:
• Assicurare il collegamento equipotenziale dell'impianto. Vedi cap. 8.3.
• Evitare di posare il cavo vicino a cavi ad alta tensione o ad alta frequenza; se un'installazione combinata è
inevitabile, si deve mantenere una distanza minima di 30 cm.
Osservare le seguenti raccomandazioni per l'installazione elettrica di un dispositivo a 12...36 V DC:
• Utilizzare una tensione di alimentazione 12...36 V DC filtrata e regolata. Circuito con bassissima tensione di sicurezza e livello di energia non pericolosa.
L'alimentazione del dispositivo può essere danneggiata se non è protetta.
• Proteggere l'alimentazione del dispositivo con fusibile ritardato da 300 mA e un interruttore.
L'alimentazione di tensioni di un'uscita a transistor può essere danneggiata se non è protetta.
• Proteggere l'alimentazione di ogni uscita a transistor con un fusibile ritardato da 125 mA.
I relè possono essere danneggiati se non si seguono le seguenti istruzioni.
• Proteggere i relè con un fusibile da 3 A (massimo) e un interruttore automatico (adatto al processo).
• Non collegare contemporaneamente ai relè una tensione pericolosa e una bassa tensione di protezione.
Un apparecchio con pressacavi può essere danneggiato se non è a tenuta stagna.
• Inserire i tappi in dotazione nei pressacavi non utilizzati per garantire la tenuta del dispositivo.

8.2

Caratteristiche dei cavi di collegamento e del filo

8.2.1

8025 nella versione compatta, 8035 e SE35

Caratteristiche dei cavi e del filo (non compreso)
Cavo schermato
Lunghezza di un cavo
Diametro esterno di un cavo
Temperatura limite di funzionamento, dispositivo UL
Temperatura limite di funzionamento, dispositivo non UL
Sezione trasversale del filo di messa a terra locale
Sezione trasversale del filo, ad esclusione della messa a terra locale
Tabella 1:

Valore consigliato
sì
max. 50 m
5...8 mm
min. 90 °C
min. 80 °C
min. 0,75 mm2
0,2...1,5 mm2

Dati tecnici del cavo di collegamento e del filo per la presa tipo 2508 con codice articolo 00438811 o la presa
tipo 2509 (non fornita) con codice articolo 00162673
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Caratteristiche dei cavi e del filo (non compreso)
Cavo schermato
Lunghezza di un cavo
Diametro esterno di un cavo (1 cavo per ogni pressacavo)
Diametro esterno di un cavo (2 cavo per ogni pressacavo)
Temperatura limite di funzionamento, dispositivo UL
Temperatura limite di funzionamento, dispositivo non UL
Sezione trasversale del filo di messa a terra locale
Sezione trasversale del filo, ad esclusione della messa a terra locale

Valore consigliato
sì
max. 50 m
6...12 mm
3...5 mm quando si utilizza la
guarnizione multi-passaggio
min. 90 °C
min. 80 °C
min. 0,75 mm2
0,2...1,5 mm2

Tabella 2:

Dati tecnici dei cavi di collegamento e del filo per il collegamento tramite pressacavi M20x1,5

8.2.2

8025 in versione montaggio in armadio elettrico

Caratteristiche dei cavi e del filo (non compreso)
Cavo schermato
Lunghezza di un cavo
Temperatura limite di funzionamento, dispositivo UL
Temperatura limite di funzionamento, dispositivo non UL
Sezione del filo

Valore consigliato
sì
max. 50 m
min. 90 °C
min. 80 °C
0,2...1,5 mm2

Tabella 3:

Dati tecnici dei cavi di collegamento e del filo per il collegamento diretto ai morsetti di una versione di
montaggio in armadio elettrico

8.2.3

8025 in versione montaggio a parete

Caratteristiche dei cavi e del filo (non compreso)
Cavo schermato
Lunghezza di un cavo
Diametro esterno di un cavo (1 cavo per ogni pressacavo)
Temperatura limite di funzionamento, dispositivo UL
Temperatura limite di funzionamento, dispositivo non UL
Sezione del filo

Valore consigliato
sì
max. 50 m
4...8 mm
min. 90 °C
min. 80 °C
0,2...1,5 mm2

Tabella 4:

Dati tecnici dei cavi di collegamento e del filo per il collegamento tramite pressacavi M16x1,5

8.3

Assicurare il collegamento equipotenziale
dell'impianto.

Per garantire l'equipotenzialità dell'impianto (tensione di alimentazione - apparecchio - liquido),
→ Collegare tra loro i vari punti di messa a terra dell'impianto per eliminare le differenze di potenziale che si
possono creare tra due punti di messa a terra.
→ Assicurarsi che la schermatura del cavo di alimentazione sia correttamente messa a terra ad entrambe le
estremità.
→ Collegare il polo negativo dell'alimentatore a terra per sopprimere gli effetti delle correnti di modo comune. Se
il collegamento non può essere effettuato direttamente, è possibile collegare un condensatore con 100 nF/50
V tra il polo negativo dell'alimentazione e la terra.

44

→ Prestare particolare attenzione a questo aspetto quando l'unità è installata su tubi di plastica, in quanto non è
possibile la messa a terra diretta. Per una corretta messa a terra, collegare tutti gli apparecchi metallici, come
valvole o pompe, situati vicino al dispositivo allo stesso punto di messa a terra. Se non sono installati strumenti
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di questo tipo vicino al dispositivo, inserire anelli di messa a terra nei tubi di plastica a monte e a valle del dispositivo e collegarli alla stessa terra. Gli anelli di messa a terra devono essere a contatto con il liquido.
12-36 V DC
+
-

Tensione di
alimentazione

(*)

Tubi rigidi in metallo

12-36 V DC
+
-

Valvola pompa,... (o anelli di
messa a terra, con compresi nella fornitura, inseriti
nel tubo)

(*)

Tensione di
alimentazione

Tubi rigidi in plastica

(*) Se non è possibile la messa a terra diretta, collegare un condensatore di 100 nF/50 V tra il polo negativo dell'alimentatore e la terra.

Figura 14:

Misuratore di portata 8025 nella versione compatta, misuratore di portata 8035 e trasmettitore di portata SE35,
diagrammi schematici di un'equipotenzialità in tubi rigidi di metallo o plastica
Tensione di alimentazione
8025

+
-

Montaggio
a parete o in
armadio elettrico

(*)

8030

Tubi rigidi in metallo

+
-

Tensione di
(*)
alimentazione

8025

Montaggio a
parete o in armadio
elettrico

8020

Valvola pompa,... (o anelli di
messa a terra, con compresi nella
fornitura, inseriti nel tubo)

Tubi rigidi in plastica

(*) Se non è possibile la messa a terra diretta, collegare un condensatore di 100 nF/50 V tra il polo negativo dell'alimentatore e la terra.

Figura 15:

Trasmettitore di portata 8025, versioni a parete o in armadio elettrico, diagrammi schematici di un'equipotenzialità in tubi rigidi di metallo o plastica
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8.4

Cablaggio di un dispositivo con spina a 4 poli
1: V+ (12...36 V DC)

3

2: Uscita a impulsi positiva
2

1

3: L– ( 0 V DC)
: Uscita a impulsi negativa

Figura 16:

Assegnazione del connettore del dispositivo a 4 poli

→ Montare e cablare la presa in dotazione tipo 2508 come indicato in Figura 17.
→ Svitare il dado di raccordo 1 del pressacavo.

2

→ Rimuovere il morsetto a vite 3 dall’alloggiamento 2.
→ Far passare il cavo attraverso il dado per raccordo 1, poi attraverso la
guarnizione 4 e il pressacavi e infine nell’alloggiamento 2.

3

→ Eseguire i collegamenti sulla morsettiera a vite 3 (vedi Figura 16, Figura
18 e Figura 19).

4

→ Posizionare la morsettiera 3 come desiderato in passi di 90° e poi reinserirla nell’alloggiamento 2 tirando leggermente il cavo per ridurre al
minimo la lunghezza del cavo all’interno dell’alloggiamento.

1

→ Avvitare il dado di raccordo 1 del pressacavo.
→ Inserire la guarnizione 5 tra la presa tipo 2508 e la spina del dispositivo
e poi inserire la presa nella presa del dispositivo.

5

→ Inserire e serrare la vite 6 per garantire la tenuta e il corretto contatto
elettrico.

6

Figura 17:

Montaggio e cablaggio della presa tipo 2508 (in dotazione)

→ Cablare l'alimentazione e l'uscita di corrente secondo uno degli schemi elettrici in Figura 18.
4.. .20 mA in ingresso su
strumento esterno

Tensione di
alimentazione
300 mA

+
-

+
-

12-36 V DC

4.. .20 mA in ingresso su
strumento esterno

Tensione di
alimentazione
300 mA

+
-

12-36 V DC

(*)

(*)

L-

L-

+
-

3

3

1

1

2

2

L+

L+

(*) Se non è possibile la messa a terra diretta, collegare un condensatore di 100 nF/50 V tra il polo negativo dell'alimentatore e la terra.
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Possibili collegamenti dell'uscita in corrente di un dispositivo con presa a 4 poli
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→ Cablare l'uscita del transistor secondo uno degli schemi elettrici in Figura 19.
Collegamento NPN dell'uscita a impulsi
Tensione di alimentazione
300 mA

PLC

+

(*)
L-

P+

8025:
NPN

12-36 V DC
+
-

+
- 5-36 V DC

2

P-

-

L3

P+

1

P+

+

(*)

-

3

+
- 5-36 V DC

300 mA

8025:
PNP

L+

P-

PLC

12-36 V DC
+
-

Collegamento PNO dell'uscita a impulsi
Tensione di alimentazione

1

P+
2

P-

L+

P-

(*) Se non è possibile la messa a terra diretta, collegare un condensatore di 100 nF/50 V tra il polo negativo dell'alimentatore e la terra.

Figura 19:

Collegamento NPN o PNP dell'uscita a impulsi di un dispositivo con connettore a 4 poli

8.5

Impostazione dei selettori
▶ Scollegare la tensione di alimentazione prima di azionare i selettori.

Regolare i selettori solo in assenza di tensione.
→ Prima di cablare il dispositivo, impostare gli interruttori di selezione sulla scheda elettronica: Vedi cap. da 8.5.1
a 8.5.3.

8.5.1

Selettore FLOW SENSOR

Il selettore FLOW SENSOR serve per configurare il sensore di portata: Bobina o effetto Hall.
Per una versione con presa, il selettore viene impostato in fabbrica in base all'uscita del segnale del
sensore di portata montato sul dispositivo.

P+ P+

L- L-

P- P-

L+ L+

Supply
12..36Vdc

PE PE

Relays

Without
With

Iout NC

▶ Non modificare la posizione del selettore su un dispositivo con presa.

FLOW SENSOR

PE

COIL

NPN

PULSE
OUTPUT

FLOW SENSOR

COIL

NPN

Figura 20:

Selettore FLOW SENSOR sulla scheda elettronica

Tabella 5:

Posizione del selettore FLOW SENSOR in funzione dell'uscita del segnale del sensore di portata

Segnale di uscita del sensore di portata separato Posizione del selettore FLOW SENSOR
Puls NPN (Hall)
NPN
Segnale sinusoidale (bobina)
COIL
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8.5.2

Selettore SOURCE/SINK

Per una versione con relè, il selettore Source/Sink permette di collegare l'uscita in corrente 4...20 mA come sorgente (Source) o come dissipatore (Sink).

P+ P+

L- L-

Supply
12..36Vdc

P- P-

L+ L+

Without
With

PE PE

Relays

SOURCE SINK

Iout NC

→ Impostare il selettore in base al tipo di collegamento.

PE

PULSE
OUTPUT

FLOW SENSOR

SOURCE SINK

Relays

COIL

NPN

Without

Figura 21:

Selettore Source/Sink sulla scheda elettronica per una versione con relè

Tabella 6:

Posizione del selettore Source/Sink a seconda del tipo di collegamento dell'uscita in corrente di una versione
con relè

Collegamento dell'uscita in corrente 4...20 mA
Non cablato (ponticello collegato)
Collegato come sorgente
Collegato come dissipatore

8.5.3

Posizione del selettore Source/Sink per una
versione con relè
SOURCE
SOURCE
SINK

Selettore 115/230 V AC

Il selettore 115/230 V AC viene utilizzato per configurare la tensione di alimentazione 115/230 V AC del dispositivo.

→ Alimentare l'apparecchio
con 230 V AC.

Figura 22:

230V

→ Alimentare l'apparecchio
con 115 V AC.
115V

Selettore della tensione di alimentazione per la versione 115/230 V AC
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8.6

Cablaggio 8025, versione compatta, 8035 e SE35,
con o senza relè, con pressacavi

8.6.1

Note sul cablaggio

Inserire il pressacavo non utilizzato tramite i tappi in dotazione per garantire la tenuta stagna del
dispositivo.
→ Avvitare il dado di raccordo del pressacavo.
→ Rimuovere il disco trasparente all'interno del pressacavo..
→ Inserire il tappo.
→ Avvitare il dado per il raccordo.
→ Svitare la vite del coperchio e sollevare lo sportello trasparente.
→ Svitare le 4 viti e rimuovere il coperchio del dispositivo.

P+ P+

L- L-

Supply
12..36Vdc

P- P-

L+ L+

Without
With

PE PE

Relays

SOURCE SINK

Iout NC

→ Per una versione con relè, inserire i serracavi come indicato in Figura 23.
→ Prima di cablare il dispositivo, utilizzare i serracavi in
dotazione:

PE

PULSE
OUTPUT

FLOW SENSOR

COIL

Figura 23:

NPN

- sulla scheda elettronica
- o sulla scheda di alimentazione 115/230 V A

Utilizzo dei serracavi

→ Avvitare il dado di raccordo del pressacavo.
→ Tirare i cavi attraverso il dado per raccordo e i pressacavi.
→ Impostare il selettore secondo il cap. 8.5.
→ Collegare le morsettiere secondo le istruzioni del cap. da 8.6.2 a 8.6.6 .
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8.6.2

Collegamento dei relè (versioni con uscite a relè)

PERICOLO
Pericolo dovuto all'utilizzo delle uscite a relè di un dispositivo UL in ambiente umido.
▶ Quando si utilizza un dispositivo UL in un ambiente umido:
- alimentare le uscite a relè con una tensione alternata massima di 16 Veff und 22,6 Vpicco.
- Oppure alimentare le uscite a relè con una tensione continua massima di 35 V DC.

P- P-

L- L-

Supply
12..36Vdc

P+ P+

L+ L+

PE PE

Relays

Without
With

Iout NC

1: Raccordo relè  1
SOURCE SINK

PE

2: Raccordo relè  2

PULSE
OUTPUT

FLOW SENSOR

COIL

3: Scanalature di montaggio

NPN

→ I cavi di collegamento dei relè devono essere fissati alle
fessure di montaggio 3 (vedi Figura 23).
+
-

2

1

Carico 1

+
-

Carico 2

3

Figura 24:

Collegamento dei relè

8.6.3

Cablaggio dell'alimentazione, uscita in corrente e uscita a
impulsi, versioni 12...36 V DC, senza relè

→ Prima di cablare il dispositivo, impostare gli interruttori di selezione sulla scheda elettronica (vedi cap. 8.5).
→ Osservare le istruzioni di cablaggio riportate nel cap. 8.6.1.
Morsettiera 1

2

1

NC: n.c.

P+ P+

P- P-

L- L-

Supply
12..36Vdc

PE PE

L+ L+

Without
With

Iout NC

Relays

L+: Alimentazione di tensione positiva
L–: Alimentazione di tensione negativa

PE

PE: Collegamento del PE tra la scheda principale e la scheda
di protezione

PULSE
OUTPUT

FLOW SENSOR

COIL

A

NPN

P–: Uscita a impulsi negativa
P+: Uscita a impulsi positiva
Morsettiera 2 PE
Raccordo delle schermature dei cavi

3

Connettore  3: Raccordo del sensore di portata
Interruttore A : Vedi cap. 8.5.1
Figura 25:

Layout dei morsetti di un dispositivo, 12...36 V DC senza relè, con pressacavi
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4...20 mA in ingresso
su strumento esterno

Tensione di alimentazione
300 mA

+
-

4...20 mA in ingresso
su strumento esterno

+
-

Tensione di alimentazione
300 mA

+
-

12-36 V DC

+
-

12-36 V DC

P+ P+

L- L-

Supply
12..36Vdc

P- P-

Without
With

L+ L+

SOURCE SINK

PE PE

PE

PULSE
OUTPUT

Relays

(*)

Iout NC

P+ P+

L- L-

Supply
12..36Vdc

P- P-

L+ L+

Without
With

PE PE

Relays

SOURCE SINK

Iout NC

(*)

PE

PULSE
OUTPUT

FLOW SENSOR

COIL

FLOW SENSOR

NPN

COIL

NPN

(*) Se non è possibile la messa a terra diretta, collegare un condensatore di 100 nF/50 V tra il polo negativo dell'alimentatore e la terra.

Figura 26:

Possibilità di collegamenti dell’uscita corrente di un dispositivo, 12...36 V DC, senza relè, con pressacavi

Collegamento NPN dell'uscita a impulsi
Tensione di alimentazione
12-36 V DC
+
-

Collegamento PNO dell'uscita a impulsi
Tensione di alimentazione

+
5-36 V DC
-

300 mA

12-36 V DC
+
-

+

(*)

+
5-36 V DC
-

300 mA

+

(*)

-

-

PLC

P- P-

P+ P+

PE PE

PFLOW SENSOR

COIL

8025:
PNP

NPN

PE

PULSE
OUTPUT

P+

L- L-

L+ L+

Iout NC

Relays

P+ P+

8025:
NPN

Without
With

Supply
12..36Vdc

P+

L- L-

P- P-

PE

PULSE
OUTPUT

P-

Supply
12..36Vdc

PE PE

L+ L+

Relays

Without
With

Iout NC

PLC

FLOW SENSOR

COIL

NPN

(*) Se non è possibile la messa a terra diretta, collegare un condensatore di 100 nF/50 V tra il polo negativo dell'alimentatore e la terra.

Figura 27:

Raccordo NPN o PNI dell’uscita impulsi di un dispositivo, 12...36 V DC, senza relè, con pressacavi
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8.6.4

Cablaggio dell'alimentazione, uscita in corrente e uscita a
impulsi, versioni 12...36 V DC, con relè

→ Prima di cablare il dispositivo, impostare gli interruttori di selezione sulla scheda elettronica (vedi cap. 8.5).
→ Osservare le istruzioni di cablaggio riportate nel cap. 8.6.1.
1

Morsettiera 1

2

Iout: 4...20 m Uscita corrente
L+: Alimentazione di tensione positiva
L–: Alimentazione di tensione negativa

P- P-

Supply
12..36Vdc

PE

P+ P+

L- L-

PE PE

L+ L+

Without
With

Iout NC

SOURCE SINK

Relays

B

A

PULSE
OUTPUT

6

P–: Uscita a impulsi negativa

FLOW SENSOR

COIL

PE: Collegamento del PE tra la scheda principale e
la scheda di protezione

NPN

P+: Uscita a impulsi positiva
Morsettiera  2 PE
Raccordo delle schermature dei cavi
3

5

4

Connettore  3: Raccordo del sensore di portata
Morsettiera  4: Raccordo relè 1:  Vedi cap. 8.6.2

Interruttore A : Vedi cap. 8.5.1

Morsettiera  5: Raccordo relè 2:  Vedi cap. 8.6.2

Interruttore B : Vedi cap. 8.5.2

Ponticello a filo  6: Rimuovere il ponticello durante
il cablaggio dell’uscita 4...20 mA

Figura 28:

Layout dei morsetti di un dispositivo, 12...36 V DC con relè, con pressacavi

Raccordo dell'uscita in corrente come sorgente
4...20 mA in ingresso
su strumento esterno

300 mA

+
-

Tensione di
alimentazione

Raccordo dell'uscita di corrente come dissipatore
Tensione di
alimentazione

4...20 mA in ingresso
su strumento esterno

+
-

300 mA

+
-

12-36 V DC

+
-

12-36 V DC

(*)

(*)

P+ P+

L- L-

Supply
12..36Vdc

P- P-

L+ L+

Without
With

PE PE

SOURCE SINK

Relays

P- P-

P+ P+

Selettore Source/Sink
(vedi cap. 8.5.2)

PE

PULSE
OUTPUT

Iout NC

Supply
12..36Vdc

PE PE

L- L-

Without
With

L+ L+

SOURCE SINK

Iout

Iout NC

Selettore Source/Sink
(vedi cap. 8.5.2)

Relays

Iout

FLOW SENSOR

COIL

PE

PULSE
OUTPUT

NPN

FLOW SENSOR

COIL

NPN

(*) Se non è possibile la messa a terra diretta, collegare un condensatore di 100 nF/50 V tra il polo negativo dell'alimentatore e la terra.

Durante il cablaggio di un’uscita di corrente rimuovere il ponticello tra i morsetti Iout e L-.
Figura 29:

Raccordo come sorgente o dissipatore dell’uscita corrente di un dispositivo, 12...36 V DC, con relè, con
pressacavi
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Collegamento NPN dell'uscita a impulsi

Tensione di alimentazione

Tensione di alimentazione
12-36 V DC
+
-

Collegamento PNO dell'uscita a impulsi

+ 5-36 V DC
-

300 mA

12-36 V DC
+
-

+

(*)

+ 5-36 V DC
-

300 mA

+

(*)

-

-

P-

8025:
NPN

P-

P+ P+

8025:
PNP

FLOW SENSOR

COIL

NPN

PE

PULSE
OUTPUT

P+

L- L-

Supply
12..36Vdc

P- P-

L+ L+

Without
With

PE PE

Relays

P+ P+

SOURCE SINK

PE

PULSE
OUTPUT

P+

L- L-

P- P-

L+ L+

Supply
12..36Vdc

PE PE

Relays

Iout NC

Without
With

PLC

Iout NC

PLC

Ponticello

SOURCE SINK

Ponticello

FLOW SENSOR

COIL

NPN

(*) Se non è possibile la messa a terra diretta, collegare un condensatore di 100 nF/50 V tra il polo negativo dell'alimentatore e la terra.

▶ Se l’uscita corrente non è collegata, verificare il collegamento corretto del ponticello tra i morsetti Iout
e L-.
Figura 30:

Raccordo NPN o PNI dell’uscita impulsi di un dispositivo, 12...36 V DC, con relè, con pressacavi
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8.6.5

Cablaggio dell'alimentazione, uscita in corrente e uscita a
impulsi, versioni 115/230 V AC, senza relè

→ Prima di cablare il dispositivo, impostare gli interruttori di selezione sulla scheda elettronica (vedi cap. 8.5).
→ Osservare le istruzioni di cablaggio riportate nel cap. 8.6.1.
Morsettiera 1  
Il filo rosso è collegato al morsetto NC per facilitare il collegamento NC: n.c. (morsetto per l'uscita 4...20
mA)
dell'uscita 4...20 mA (vedi Figura 32). Il ponticello 4 tra L+ e NC
consente di alimentare il morsetto NC.
L+ (filo rosso, cablato in fabbrica)
2

1

B

P- P-

P+ P+

L- L-

Supply
12..36Vdc

PE PE

L+ L+

Iout NC

4

L- (filo nero, cablato in fabbrica)
P–: Uscita a impulsi negativa

PE

P+: Uscita a impulsi positiva

230V

Relays

A

Without
With

PE: Collegamento del PE tra la
scheda principale e la scheda di
protezione

PULSE
OUTPUT

FLOW SENSOR

COIL

Morsettiera 2 PE  

NPN

T 125 mA
5
PE

Raccordo della schermatura (filo
verde/giallo, cablato in fabbrica)

{

L N

Connettore 3:  Raccordo del
sensore di portata
3

6
7

Interruttore A : Vedi cap. 8.5.1

Ponticello a filo  4: Rimuovere
il ponticello durante il cablaggio
dell’uscita 4...20 mA  
Fusibile ritardato 5: Fusibile di
protezione per l'alimentazione 115 V
AC o 230 V AC

Interruttore B : Vedi cap. 8.5.3

Morsetto di terra 6
dell’alloggiamento: Questo morsetto è già collegato internamente
Morsettiera  7: Raccordo
dell’alimentazione di tensione
115/230 V AC
Figura 31:

Layout dei morsetti di un dispositivo, 115/230 V AC senza relè, con pressacavi
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P- P-

P+ P+

L- L-

L+ L+

Supply
12..36Vdc

PE PE

Relays

Iout NC

Without
With

-

PE
230V

+

4...20 mA in ingresso su strumento esterno

PULSE
OUTPUT

FLOW SENSOR

COIL

NPN

T 125 mA
PE

{

L N

Alimentazione di tensione 115/230 V AC

Durante il cablaggio di un’uscita di corrente rimuovere il ponticello tra i morsetti NC e L+.
Raccordo dell’uscita corrente di un dispositivo, 115/230 V AC, senza relè, con pressacavi

Collegamento NPN dell'uscita a impulsi

Collegamento PNO dell'uscita a impulsi
+ 5-36 V DC
-

+ 5-36 V DC
-

Ponticello

Supply
12..36Vdc

8025:
PNP

FLOW SENSOR

COIL

NPN

P+ P+

PE

PULSE
OUTPUT

P+

L- L-

P- P-

L+ L+

PE PE

Without
With

P-

P-

Relays

P+ P+

PE

PULSE
OUTPUT

8025:
NPN

Iout NC

Supply
12..36Vdc

-

P+

L- L-

P- P-

L+ L+

PE PE

-

Iout NC

Relays

+

230V

Without
With

PLC

PLC

+

Ponticello

230V

Figura 32:

FLOW SENSOR

COIL

NPN

T 125 mA

T 125 mA

PE

L N

Alimentazione di tensione 115/230 V AC

PE

{

{

L N

Alimentazione di tensione 115/230 V AC

(*) Se non è possibile la messa a terra diretta, collegare un condensatore di 100 nF/50 V tra il polo negativo dell'alimentatore e la terra.

▶ Se l’uscita corrente non è collegata, verificare il collegamento corretto del ponticello tra i morsetti NC
e L+.
Figura 33:

Raccordo NPN o PNI dell’uscita impulsi di un dispositivo, 115/230 V AC, senza relè, con pressacavi
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8.6.6

Cablaggio dell'alimentazione, uscita in corrente e uscita a
impulsi, versioni 115/230 V AC, con relè

→ Prima di cablare il dispositivo, impostare gli interruttori di selezione sulla scheda elettronica (vedi cap. 8.5).
→ Osservare le istruzioni di cablaggio riportate nel cap. 8.6.1.
Morsettiera 2 PE
1

2

Raccordo della schermatura (filo verde/giallo,
cablato in fabbrica)

A

6

P- P-

P+ P+

L- L-

Supply
12..36Vdc

PE PE

L+ L+

Without
With

Iout NC

SOURCE SINK

PE

Connettore  3: Raccordo del sensore di portata

230V

C

Relays

B

PULSE
OUTPUT

FLOW SENSOR

COIL

NPN

T 125 mA

7

PE

{

L N

8
5

4

3

9

Morsettiera  4: Raccordo relè 1: Vedi
cap. 8.6.2
Morsettiera  5: Raccordo relè 2: Vedi
cap. 8.6.2
Ponticello a filo 6: Rimuovere il ponticello
durante il cablaggio dell’uscita 4...20 mA
Fusibile ritardato 7: Fusibile di protezione per
l'alimentazione 115 V AC o 230 V AC

Interruttore A : Vedi cap. 8.5.1

Morsetto 8: Morsetto di terra dell’alloggiamento
collegato internamente

Interruttore B : Vedi cap. 8.5.3
Interruttore C : Vedi cap. 8.5.2

Morsettiera  9: Raccordo dell’alimentazione di
tensione 115/230 V AC  

Morsettiera 1
lout: 4...20 mA Uscita corrente
L+ (filo rosso, cablato in fabbrica)
L- (filo nero, cablato in fabbrica)
PE: Collegamento del PE tra la scheda principale e la scheda
di protezione
P–: Uscita a impulsi negativa
P+: Uscita a impulsi positiva
Figura 34:

Layout dei morsetti di un dispositivo, 115/230 V AC con relè, con pressacavi

→ Collegare il relè come descritto nel cap. 8.6.2.
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4...20 mA in ingresso
su strumento esterno

P+ P+

L- L-

P- P-

L+ L+

PE PE

Relays

Supply
12..36Vdc

PE
230V

Without
With

Iout NC

+
SOURCE SINK

PULSE
OUTPUT

FLOW SENSOR

COIL

NPN

T 125 mA
PE

{

L N

Alimentazione di tensione 115/230 V AC

Durante il cablaggio di un’uscita di corrente rimuovere il ponticello tra i morsetti Iout e L-.
Figura 35:

Raccordo dell’uscita corrente di un dispositivo come sorgente, 115/230 V AC, con relè, con pressacavi

4...20 mA in ingresso
su strumento esterno

P- P-

P+ P+

L- L-

PE PE

L+ L+

Relays

Supply
12..36Vdc

PE
230V

Without
With

Iout NC

+
SOURCE SINK

PULSE
OUTPUT

FLOW SENSOR

COIL

NPN

T 125 mA
PE

{

L N

Alimentazione di tensione 115/230 V AC

Durante il cablaggio di un’uscita di corrente rimuovere il ponticello tra i morsetti Iout e L-.
Figura 36:

Raccordo dell’uscita corrente di un dispositivo come dissipatore, 115/230 V AC, con relè, con pressacavi
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Collegamento NPN dell'uscita a impulsi

Collegamento PNO dell'uscita a impulsi
+ 5-36 V DC
-

+ 5-36 V DC
-

Supply
12..36Vdc

8025:
PNP

FLOW SENSOR

COIL

NPN

T 125 mA
PE

FLOW SENSOR

COIL

NPN

T 125 mA

P+ P+

L N

PE

{

{

L N

PE

PULSE
OUTPUT

P+

L- L-

P- P-

L+ L+

PE PE

Relays

Without
With

P-

P-

SOURCE SINK

Iout NC

P+ P+

PE

PULSE
OUTPUT

8025:
NPN

P+

L- L-

P- P-

L+ L+

PE PE

Relays

Iout NC

Supply
12..36Vdc

230V

Without
With

-

230V

SOURCE SINK

+

Ponticello

-

PLC

PLC

+

Ponticello

Alimentazione di tensione 115/230 V AC

Alimentazione di tensione 115/230 V AC

(*) Se non è possibile la messa a terra diretta, collegare un condensatore di 100 nF/50 V tra il polo negativo dell'alimentatore e la terra.

▶ Se l’uscita corrente non è collegata, verificare il collegamento corretto del ponticello tra i morsetti Iout
e L-.
Figura 37:

Raccordo NPN o PNI dell’uscita impulsi di un dispositivo, 115/230 V AC, con relè, con pressacavi
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8.7

Cablaggio 8025, versioni per montaggio a parete
o in armadio elettrico, versioni 12...36 V DC, con o
senza relè

8.7.1

Cablaggio dell'alimentazione, uscita in corrente e uscita a
impulsi, versioni 12...36 V DC, senza relè

→ Per una versione con montaggio a parete, osservare le istruzioni di cablaggio riportate nel cap. 8.8.1.
→ Impostare il selettore FLOW SENSOR nella scheda elettronica (vedi sezione 8.5.1).
→ Collegare il sensore di portata al trasmettitore di portata 8025 come indicato in cap. 8.7.3.
Morsettiera 1

2

1

NC: n.c.
L+: Alimentazione di tensione positiva
P- P-

Supply
12..36Vdc

2

3

4

NPN SENSOR
1 PULSE INPUT
2 3 + SUPPLY
4 NC

FLOW SENSOR

COIL

PE

NPN

P–: Uscita a impulsi negativa
P+: Uscita a impulsi positiva

REL1

1

PE: Collegamento del PE tra la scheda principale e la

A scheda di protezione

PULSE
OUTPUT

REL2

COIL SENSOR
1
2
3 NC
4 NC

PE

P+ P+

L- L-

PE PE

L+ L+

Iout NC

Relays

L–: Alimentazione di tensione negativa
Without
With

Morsettiera 2 PE

3

Raccordo delle schermature dei cavi
Connettore 3: Raccordo del sensore di portata: Vedi
cap. 8.7.3  

Interruttore A : Vedi cap. 8.5.1
Figura 38:

Layout dei morsetti 8025, versioni per montaggio a parete o in armadio elettrico 12...36 V DC, senza relè

→ Collegare l'uscita di corrente secondo Figura 39.
4...20 mA in ingresso
su strumento esterno

Tensione di alimentazione
300 mA

+
-

4...20 mA in ingresso
su strumento esterno

+
-

Tensione di alimentazione
300 mA

+
-

12-36 V DC

+
-

12-36 V DC

FLOW SENSOR

COIL

P+ P+

L- L-

Supply
12..36Vdc

P- P-

Without
With

L+ L+

SOURCE SINK

PE PE

PE

PULSE
OUTPUT

Relays

P+ P+

P- P-

(*)

Iout NC

Supply
12..36Vdc

PE PE

L- L-

Without
With

L+ L+

Relays

SOURCE SINK

Iout NC

(*)

PE

PULSE
OUTPUT

FLOW SENSOR

NPN

COIL

NPN

(*) Se non è possibile la messa a terra diretta, collegare un condensatore di 100 nF/50 V tra il polo negativo dell'alimentatore e la terra.

Figura 39:

Possibilità di collegamenti dell’uscita corrente di un dispositivo, 12...36 V DC, senza relè
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→ Collegare l'uscita a impulsi secondo Figura 40.
Collegamento NPN dell'uscita a impulsi

Collegamento PNO dell'uscita a impulsi

Tensione di alimentazione
12-36 V DC
+
-

Tensione di alimentazione
12-36 V DC
+
-

+
5-36 V DC
-

300 mA

+

(*)

+
5-36 V DC
-

300 mA

+

(*)

-

-

PLC

Supply
12..36Vdc

PFLOW SENSOR

COIL

8025:
NPN

P+ P+

PE

PULSE
OUTPUT

P+

L- L-

P- P-

L+ L+

PE PE

Relays

Iout NC

P+ P+

Without
With

P+

L- L-

PE

PULSE
OUTPUT

P-

Supply
12..36Vdc

P- P-

PE PE

L+ L+

Relays

Without
With

Iout NC

PLC

8025:
PNP

NPN

FLOW SENSOR

COIL

NPN

(*) Se non è possibile la messa a terra diretta, collegare un condensatore di 100 nF/50 V tra il polo negativo dell'alimentatore e la terra.

Figura 40:

Raccordo NPN o PNI dell’uscita impulsi di un dispositivo, 12...36 V DC, senza relè

8.7.2

Cablaggio dell'alimentazione, uscita in corrente e uscita a
impulsi, versioni 12...36 V DC, con relè

→ Per una versione con montaggio a parete, osservare le istruzioni di cablaggio riportate nel cap. 8.8.1.
→ Prima di cablare il dispositivo, impostare gli interruttori di selezione sulla scheda elettronica (vedi cap. 8.5).
→ Collegare il sensore di portata al trasmettitore di portata come indicato in cap. 8.7.3.
1

Morsettiera 1

2

Iout: 4...20 mA Uscita corrente
L+: Alimentazione di tensione positiva
A

Supply
12..36Vdc

1

2

3

P+ P+

P- P-

NPN SENSOR
1 PULSE INPUT
2 - SUPPLY
3 +
4 NC

4 PE

L–: Alimentazione di tensione negativa
PE: Collegamento del PE tra la scheda principale e la
scheda di protezione

FLOW SENSOR

COIL

NPN

P–: Uscita a impulsi negativa
P+: Uscita a impulsi positiva

REL1

COIL SENSOR
1
2
3 NC
4 NC

PE

PULSE
OUTPUT

REL2

6

PE PE

L- L-

L+ L+

Without
With

Iout NC

Relays

B

Morsettiera 2 PE

5

Raccordo delle schermature dei cavi
Morsettiera 3: Raccordo relè 1:  Vedi cap. 8.6.2
4
1)

Morsettiera  4: Raccordo relè 2:  Vedi cap. 8.6.2

3

Connettore 5: Raccordo del sensore di portata: Vedi
cap. 8.7.3

Vedi cap. 8.6.2

Ponticello a filo 6: Rimuovere il ponticello durante il
cablaggio dell’uscita 4...20 mA

Interruttore A : Vedi cap. 8.5.1
Interruttore B : Vedi cap. 8.5.2
Figura 41:

Layout dei morsetti 8025, versioni per montaggio a parete o in armadio elettrico 12...36 V DC, con relè
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→ Inserire i serracavi: Vedi Figura 23 in cap. 8.6.1.
→ Collegare il relè come descritto nel cap. 8.6.2.
→ Cablare l’uscita corrente secondo Figura 42.
Raccordo dell'uscita in corrente come sorgente
4...20 mA in ingresso
su strumento esterno

300 mA

+
-

Tensione di
alimentazione

Raccordo dell'uscita di corrente come dissipatore
Tensione di
alimentazione

4...20 mA in ingresso
su strumento esterno

+
-

300 mA

+
-

12-36 V DC

+
-

12-36 V DC

(*)

(*)

P+ P+

L- L-

Supply
12..36Vdc

P- P-

L+ L+

Without
With

PE PE

SOURCE SINK

Relays

Selettore Source/Sink
(vedi cap. 8.5.2)

PE

PULSE
OUTPUT

Iout NC

P+ P+

L- L-

Supply
12..36Vdc

P- P-

L+ L+

Without
With

PE PE

SOURCE SINK

Iout

Iout NC

Selettore Source/Sink
(vedi cap. 8.5.2)

Relays

Iout

PE

PULSE
OUTPUT

FLOW SENSOR

COIL

FLOW SENSOR

NPN

COIL

NPN

(*) Se non è possibile la messa a terra diretta, collegare un condensatore di 100 nF/50 V tra il polo negativo dell'alimentatore e la terra.

Durante il cablaggio di un’uscita di corrente rimuovere il ponticello tra i morsetti Iout e L-.
Figura 42:

Raccordo come sorgente o dissipatore dell’uscita corrente di un dispositivo, 12...36 V DC, con relè

→ Cablare l’uscita a impulsi secondo Figura 43.
Collegamento NPN dell'uscita a impulsi

Tensione di alimentazione

Tensione di alimentazione
12-36 V DC
+
-

Collegamento PNO dell'uscita a impulsi

+ 5-36 V DC
-

300 mA

12-36 V DC
+
-

+

(*)

+ 5-36 V DC
-

300 mA

+

(*)

-

-

Supply
12..36Vdc

P-

8025:
NPN

P+ P+

P- P-

P-

8025:
PNP

FLOW SENSOR

COIL

NPN

PE

PULSE
OUTPUT

P+

L- L-

L+ L+

Without
With

PE PE

Relays

P+ P+

SOURCE SINK

PE

PULSE
OUTPUT

P+

L- L-

P- P-

L+ L+

Supply
12..36Vdc

PE PE

Relays

Iout NC

Without
With

PLC

Iout NC

PLC

Ponticello

SOURCE SINK

Ponticello

FLOW SENSOR

COIL

NPN

(*) Se non è possibile la messa a terra diretta, collegare un condensatore di 100 nF/50 V tra il polo negativo dell'alimentatore e la terra.

▶ Se l’uscita corrente non è collegata, verificare il collegamento corretto del ponticello tra i morsetti Iout
e L-.
Figura 43:

Raccordo NPN o PNI dell’uscita impulsi di un dispositivo, 12...36 V DC, con relè
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8.7.3

Collegamento del sensore di portata al trasmettitore di
portata 8025

→ Impostare il selettore FLOW SENSOR nella scheda elettronica (vedi sezione 8.5.1).
→ Collegare il sensore di portata alla morsettiera FLOW SENSOR della scheda elettronica secondo il layout dei
morsetti, con uscita sinusoidale (COIL) o a impulsi (NPN), a seconda della versione del sensore.
Impulso, NPN

NC
1 2 3 4 PE

{

NC
1 2 3 4 PE

Schermatura del cavo
del sensore

Sensor di portata con
uscita sinusoidale

V–
V+
Schermatura del cavo
del sensore

Sensore di portata con uscita
a impulsi (NPN)

NC = non collegato
Figura 44:

Collegamento del sensore di portata remoto al trasmettitore di portata 8025

8.8

Cablaggio 8025, versioni per montaggio a parete,
versioni 115/230 V AC, con o senza relè

8.8.1

Note sui cablaggi di una versione per montaggio a parete

Inserire il pressacavo non utilizzato tramite i tappi in dotazione per garantire la tenuta stagna del
dispositivo.
→ Avvitare il dado di raccordo del pressacavo.
→ Rimuovere il disco trasparente all'interno del pressacavo..
→ Inserire il tappo.
→ Avvitare il dado per raccordo.
→ Collegare il sensore di portata remoto al trasmettitore di portata 8025 come indicato in cap. 8.7.3.
→ Impostare i selettori sulla scheda elettronica: Vedi cap. 8.5.
→ Svitare i pressacavi.
→ Condurre quindi ogni cavo attraverso un dado per raccordo, attraverso un pressacavo, facendo attenzione al
Layout dei pressacavi indicato in Figura 45.
Cavi delle uscite

Cavo di alimentazione,
12...36 V DC o
115/230 V AC

Cavo del sensore
di portata

Figura 45:
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Utilizzo dei pressacavi

→ Rimuovere dagli alloggiamenti entrambe le morsettiere (4 e 6 in Figura 46, cap. 8.8.2 e Figura 50, cap. 8.8.3).
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Versione senza relè:
→ Cablare il dispositivo secondo il cap. 8.8.2.

Versione con relè:
→ Inserire i serracavi: Vedi Figura 23 in cap. 8.6.1.
→ Cablare il dispositivo secondo il cap. 8.8.3.

→ Inserire nelle posizioni originali entrambe le morsettiere (4 e 6 in Figura 46, cap. 8.8.2 e Figura 50, cap. 8.8.3).
→ Con alloggiamento completamente aperte, tramite si serracavi forniti,
- fissare i cavi di alimentazione,
- fissare i cavi del sensore di portata
- e, a seconda della versione, fissare i cavi di collegamento dei relè.
→ Avvitare i pressacavi, accertandosi che la lunghezza del cavo all'interno dell’alloggiamento sia sufficiente per
poter aprire completamente l’alloggiamento.
→ Chiudere il coperchio.
→ Serrare a fondo le 4 viti.
→ Riposizionare le strisce di copertura.
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8.8.2

Cablaggio dell'alimentazione, uscita in corrente e uscita a
impulsi, versioni 115/230 V AC, senza relè

→ Prima di cablare il dispositivo, leggere attentamente quando indicato nel cap. 8.8.1.

B

3

PE

PULSE
OUTPUT

COIL SENSOR NPN SENSOR
1
1 PULSE INPUT
2
2 - SUPPLY
3 NC
3 +
4 NC
4 NC

3

4

PE

Fusibile ritardato 3:
Fusibile di protezione per l'alimentazione
115 V AC o 230 V AC

NPN

REL1

2

FLOW SENSOR

COIL

REL2

1

A

T 250 mA

P+ P+

L- L-

Supply
12..36Vdc

P- P-

L+ L+

PE PE

Relays

Iout NC

Without
With

2

230V

1

Morsettiera 2 PE
Raccordo della schermatura (filo verde/
giallo, cablato in fabbrica)

L N

{

FLOW SENSOR

8

5 6

7 8 9 10

Ponticello a filo 5:
Rimuovere il ponticello durante il cablaggio
dell’uscita 4...20 mA

7
6

Morsettiera  4
Raccordo dell’alimentazione di tensione
115/230 V AC

4

5

Morsettiera 6

Interruttore A : Vedi cap. 8.5.1

Morsetto 5: 4...20 mA Uscita corrente

Interruttore B : Vedi cap. 8.5.3

Morsetto 6: Tensione positiva 27 V DC,
disponibile per alimentare uno strumento
esterno

Morsettiera 1

Morsetto 7: 0 V (massa dell'alimentazione
disponibile per uno strumento esterno)

NC: n.c.

Morsetto 8: Schermatura dei cavi

L+ (filo rosso, cablato in fabbrica)

Morsetto 9: Uscita a impulsi negativa

L- (filo verde, cablato in fabbrica)

Morsetto 10: Uscita a impulsi positiva

PE: Collegamento del PE tra la scheda principale e la scheda di
protezione

Contrassegno 7: Collegare qui tutti i cavi

P–: (filo marrone, cablato in fabbrica)

Connettore 8:
Raccordo del sensore di portata

P+: (filo bianco, cablato in fabbrica)
Figura 46:

Layout dei morsetti di una versione per montaggio a parete 115/230 V AC, senza relè
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2

3

4

PE

T 250 mA

P+ P+

L- L-

NPN SENSOR
1 PULSE INPUT
2 3 + SUPPLY
4 NC

FLOW SENSOR

COIL

NPN

REL1

1

PE

PULSE
OUTPUT

REL2

COIL SENSOR
1
2
3 NC
4 NC

P- P-

L+ L+

PE PE

Relays

Supply
12..36Vdc

230V

Without
With

Iout NC

Cablaggio

L N

{

FLOW SENSOR

5 6

4...20 mA in ingresso
su strumento esterno

7 8 9 10

+
-

Durante il cablaggio di un’uscita di corrente rimuovere il ponticello tra i morsetti 5 e 7.

2

3

4

PE

P+ P+

L- L-

T 250 mA

FLOW SENSOR

COIL

NPN

REL1

1

PE

PULSE
OUTPUT

NPN SENSOR
1 PULSE INPUT
2 3 + SUPPLY
4 NC

REL2

COIL SENSOR
1
2
3 NC
4 NC

P- P-

L+ L+

Supply
12..36Vdc

PE PE

Relays

Without
With

Iout NC

Layout uscita corrente di una versione per montaggio a parete 115/230V AC, senza relè

230V

Figura 47:

L N

{

FLOW SENSOR

5 6

7 8 9 10

Ponticello

+ 5-36 VDC
+
-

▶ Se l’uscita corrente non è collegata, verificare il collegamento corretto del ponticello tra i morsetti 5
e 7.
Figura 48:

Raccordo NPN dell’uscita a impulsi di una versione per montaggio a parete 115/230V AC, senza relè
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2

3

4

PE

P+ P+

L- L-

P- P-

L+ L+

T 250 mA

FLOW SENSOR

COIL

NPN

REL1

1

PE

PULSE
OUTPUT

NPN SENSOR
1 PULSE INPUT
2 3 + SUPPLY
4 NC

REL2

COIL SENSOR
1
2
3 NC
4 NC

PE PE

Relays

Supply
12..36Vdc

230V

Without
With

Iout NC

Cablaggio

L N

{

FLOW SENSOR

5 6

7 8 9 10

Ponticello
+ 5-36 V DC
+
-

▶ Se l’uscita corrente non è collegata, verificare il collegamento corretto del ponticello tra i morsetti 5
e 7.
Figura 49:

Raccordo PNP dell’uscita a impulsi di una versione per montaggio a parete 115/230V AC, senza relè
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8.8.3

Cablaggio dell'alimentazione, uscita in corrente e uscita a
impulsi, versioni 115-230 V AC, con relè

→ Prima di cablare il dispositivo, leggere attentamente quando indicato nel cap. 8.8.1.

3

PE

PULSE
OUTPUT

3

4

PE

FLOW SENSOR

COIL

3A/230VAC

Fusibile ritardato 3:
Fusibile di protezione per l'alimentazione
115 V AC o 230 V AC

NPN

REL1

2

REL2

COIL SENSOR NPN SENSOR
1
1 PULSE INPUT
2
2 3 NC
3 + SUPPLY
4 NC
4 NC

1

A

T 250 mA

P+ P+

L- L-

P- P-

L+ L+

Supply
12..36Vdc

PE PE

Relays

Without
With

Iout NC

CURRENT
SOURCE SINK

2

B

230V

1

C

Morsettiera 2 PE:
Schermatura (filo verde/giallo, cablato in
fabbrica)

L N

{

FLOW SENSOR

10

5 6

9

7 8 9 10

8
7

6

5

4

Morsettiera  4
Raccordo dell’alimentazione di tensione
115/230 V AC
Ponticello a filo 5:
Rimuovere il ponticello durante il cablaggio
dell’uscita 4...20 mA
Morsettiera 6
- Morsetto 5: 4...20 mA Uscita corrente
- Morsetto 6: Tensione positiva 27 V DC,
disponibile per alimentare uno strumento esterno
- Morsetto 7: 0V (massa
dell'alimentazione disponibile per uno
strumento esterno)
- Morsetto 8: Schermatura dei cavi
- Morsetto 9: Uscita a impulsi negativa
- Morsetto 10: Uscita a impulsi positiva

Interruttore A : Vedi cap. 8.5.1
Interruttore B : Vedi cap. 8.5.3
Interruttore C : Vedi cap. 8.5.2
Morsettiera 1
Iout: Uscita corrente 4...20 mA (filo verde, cablato in fabbrica)
L+ (filo rosso, cablato in fabbrica)
L- (filo nero, cablato in fabbrica)

Contrassegno 7: Collegare qui tutti i cavi

PE: Collegamento del PE tra la scheda principale e la scheda di
protezione

Morsettiera  8:
Raccordo relè 1: Vedi cap. 8.6.2

P–: (filo marrone, cablato in fabbrica)

Morsettiera  9:
Raccordo relè 2: Vedi cap. 8.6.2

P+: (filo bianco, cablato in fabbrica)  

Figura 50:

Connettore 10:
Raccordo del sensore di portata

Layout dei morsetti di una versione per montaggio a parete 115/230 V AC, con relè

Il collegamento dell'uscita a impulsi di un trasmettitore di portata 8025 in versione montaggio a parete è identico
a quello di una versione senza relè.
→ Vedi Figura 48 e Figura 49 in cap. 8.8.2.
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2

3

4

PE

T 250 mA

FLOW SENSOR

COIL

3A/230VAC

NPN

REL1

1

PE

PULSE
OUTPUT

NPN SENSOR
1 PULSE INPUT
2 3 + SUPPLY
4 NC

REL2

COIL SENSOR
1
2
3 NC
4 NC

P+ P+

L- L-

Supply
12..36Vdc

P- P-

L+ L+

PE PE

Relays

Without
With

230V

CURRENT
SOURCE SINK

Iout NC

Cablaggio

L N

{

FLOW SENSOR

+

5 6

4...20 mA in ingresso
su strumento esterno

7 8 9 10

-

Durante il cablaggio di un’uscita di corrente rimuovere il ponticello tra i morsetti 5 e 7.

2

3

4

PE

P- P-

P+ P+

FLOW SENSOR

COIL

3A/230VAC

NPN

REL1

1

PE

PULSE
OUTPUT

NPN SENSOR
1 PULSE INPUT
2 3 + SUPPLY
4 NC

REL2

COIL SENSOR
1
2
3 NC
4 NC

T 250 mA

Supply
12..36Vdc

PE PE

L- L-

Without
With

L+ L+

Relays

CURRENT
SOURCE SINK

Iout NC

Layout uscita corrente come dissipatore di una versione per montaggio a parete 115/230 V AC, con relè

230V

Figura 51:

L N

{

FLOW SENSOR

4...20 mA in ingresso
su strumento esterno

+

5 6

7 8 9 10

-

Durante il cablaggio di un’uscita di corrente rimuovere il ponticello tra i morsetti 5 e 7.
Figura 52:

Layout uscita corrente come sorgente di una versione per montaggio a parete 115/230 V AC, con relè
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8.8.4

Collegamento del sensore di portata al trasmettitore di
portata 8025

→ Impostare il selettore FLOW SENSOR nella scheda elettronica (vedi sezione 8.5.1).
→ Collegare il sensore di portata alla morsettiera FLOW SENSOR della scheda elettronica secondo il layout dei
morsetti, con uscita sinusoidale (COIL) o a impulsi (NPN), a seconda della versione del sensore.
Impulso, NPN

NC
1 2 3 4 PE

{

NC
1 2 3 4 PE

Schermatura del cavo del
sensore

Sensor di portata con
uscita sinusoidale

V–
V+
Schermatura del cavo
del sensore

Sensore di portata con
uscita a impulsi (NPN)

NC = non collegato
Figura 53:

Collegamento del sensore di portata remoto al trasmettitore di portata 8025
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9

USO E MESSA IN FUNZIONE

9.1

Istruzioni di sicurezza
AVVERTIMENTO

Pericolo di infortuni in caso di utilizzo improprio.
L’utilizzo improprio può causare lesioni personali e danni al dispositivo e all'ambiente circostante.
▶ Gli operatori devono conoscere e aver compreso il contenuto delle istruzioni d'uso.
▶ Particolare attenzione deve essere prestata alle istruzioni di sicurezza e all'uso previsto.
▶ Il dispositivo/l’impianto può essere utilizzato solo da personale adeguatamente addestrato.

AVVERTIMENTO
Pericolo di infortuni in caso di avviamento improprio.
L’utilizzo improprio può causare lesioni personali e danni al dispositivo e all'ambiente circostante.
▶ Prima della messa in funzione è necessario assicurarsi che il personale operativo conosca e comprenda appieno
il contenuto delle istruzioni d'uso.
▶ Particolare attenzione deve essere prestata alle istruzioni di sicurezza e all'uso previsto.
▶ Il dispositivo/l’impianto può essere avviato solo da personale adeguatamente addestrato.
▶ Prima della messa in funzione, impostare il fattore K del raccordo utilizzato. Vedi cap. 9.6.3.

9.2

Livelli di comando del dispositivo

Il dispositivo dispone di due livelli di comando: Il livello di processo e il livello di impostazione.
Il livello di processo permette di  
• rilevare il valore di portata misurato dal dispositivo, il valore di corrente emesso all’uscita corrente da 4...20 mA
e i valori del contatore totale e giornaliero.
• resettare i contatore giornaliero.
• passare al livello di impostazione.
Il livello di impostazione è composto da due menù (il menù di parametrizzazione e il menù test). Permette di
• impostare i parametri del dispositivo.
• testare alcuni parametri del dispositivo.
Tabella 7:
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Impostazione base del dispositivo

Funzione
LINGUA
UNITÀ DI MISURA della portata
UNITÀ dei contatori
Decimali
uscita corrente 4 mA
uscita corrente 20 mA
Fattore K

Impostazione base
English
L/min, 1 decimale
L
1
0.000
100.0
51.20

Italiano
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Funzione
FILTRO

Impostazione base
5

Valore di un impulso (PU)

00.05

Unità uscita a impulsi

L

Relè 1-

40.0

Relè 1+

50.0

Relè 1 invertito

no

Relè 2-

80.0

Relè 2+

90.0

Relè 2 invertito

no
Livello di
processo

Livello di impostazione

12.6 L/MIN
>5s
ENTER

16.45 MA

0......9

0......9

87654 L

Menù di
parametrizzazione
ENTER

Menù test

LINGUA

OFFSET

UNITÀ

SPAN

>5s

231 L.

FATTORE K
0......9

CORRENTE

+

>2s

0......9

Azzeramento del contatore
giornaliero (indicata con il
punto dopo l’unità di misura
volumetrica).

IMPULSO

0......9

FREQUENZA
PORTATA
FINE

RELÈ
FILTRO
TOTALE
FINE

Figura 54:

Livello di
processo

Diagramma dei livelli di comando del dispositivo
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9.3

Descrizione dei tasti di navigazione e dei LED di
stato

• Scorrimento delle funzioni
verso l’alto

• Selezionare la funzione
visualizzata

• Incremento della cifra
selezionata

• Confermare le impostazioni

LED di stato, relè 2 (LED acceso
= contatto chiuso)
• Scorrimento delle funzioni verso
il basso

LED di stato, relè 1 (LED acceso
= contatto chiuso)

• Selezione della cifra a sinistra
Figura 55:

Descrizione del display

9.4

Utilizzo dei tasti di navigazione

Obiettivo
muoversi all'interno delle funzioni di un livello o di un
menu

Azione
• Funzione successiva:

• Funzione precedente:
Visualizzazione del menù di parametrizzazione
Visualizzazione del menù test

ENTER

+
processo

0......9

contemporaneamente per 5 s nel livello di
ENTER

+
di processo
0......9

reimpostare il contatore giornaliero nel livello di
processo

+
contemporaneamente per 2 s, se il contatore
giornaliero viene visualizzato nel livello di processo
0......9

Selezionare la funzione visualizzata

ENTER

Confermare il valore visualizzato

ENTER

Modificare un valore numerico

•

0......9

•

Italiano

per aumentare la cifra selezionata
per selezionare la cifra precedente

•
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contemporaneamente per 5 s nel livello

0......9

+

per spostare il punto decimale

Tipo 8025 - 8035 - SE35
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9.5

Dettagli del livello di processo

Questo livello è attivo all'accensione del dispositivo.

12.6 L/MIN

Valore di portata misurato, nell'unità selezionata nella funzione "UNITÀ" del menù di
parametrizzazione.

16.45 MA

Valore corrente dell'uscita corrente, proporzionale alla portata misurata.

87654 L

Valore del contatore globale, volume del liquido rilevato dal dispositivo dall'ultimo reset
del contatore.

0......9

Valore del contatore giornaliero (indicato dal punto dopo l'unità di volume), volume del

231 L. liquido dall'ultimo reset del contatore.
0......9

+

Azzeramento del contatore giornaliero

>2s

Figura 56:

Dettagli del livello di processo

9.6

Dettagli del menù di parametrizzazione
ENTER

Per accedere al menù di parametrizzazione premere contemporaneamente i tasti

  per più di 5 secondi.

Questo menù permette di impostare i seguenti parametri del dispositivo:

0......9

LINGUA

Selezionare la lingua del display.

UNITÀ

Selezionare dell'unità di misura della portata, le cifre decimali e l'unità di visualizzazione
del contatore

FATTORE K

Impostare il fattore K del raccordo utilizzato o determinarlo tramite una calibratura
Teach-in.

CORRENTE

Selezionare il campo di misura che corrisponde alla corrente di uscita 4...20 mA.

IMPULSO

Parametrizzare l'uscita a impulsi.

RELÈ

Parametrizzare entrambi i relè. Visualizzato solo per dispositivi con relè.

FILTRO

Selezionare il filtro della portata misurata, con effetto sulla portata visualizzata e
sull'uscita di corrente. Sono disponibili dieci filtri.

TOTALE

Azzerare entrambi i contatori.

FINE

Salvare le impostazioni nel menù di parametrizzazione e
tornare al livello di processo.

12.6 L/MIN
Livello di processo

Figura 57:

Diagramma del menù di parametrizzazione

73

Italiano

Tipo 8025 - 8035 - SE35
Uso e messa in funzione

9.6.1

Selezionare la lingua del display.

Alla prima accensione del dispositivo, la lingua del display è l'inglese

LANGUAGE

ENGLISH
0......9

DEUTSCH
FRANÇAIS

→ La lingua selezionata è attiva
non appena viene premuto il tasto

ENTER

.

ITALIANO
UNITÀ
Figura 58:

Diagramma della funzione "LINGUA" del menù di parametrizzazione

→ Se non si desidera modificare nessun altro parametro, passare alla funzione "FINE" del menù di parametrizzaper salvare le impostazioni e tornare al livello di processo.
zione e premere il tasto
ENTER

9.6.2

Selezionare l’unità di misura per la portata, i decimali e
l'unità di misura del contatore

Il valore massimo di portata visualizzabile dipende dalle cifre decimali selezionate:
• 9999 con cifre decimali = 0.
• 999,9 con cifre decimali = 1.
• 99,99 con cifre decimali = 2.
• 9,999 con cifre decimali = 3.
Il valore massimo di volume dei contatori visualizzabile dipende dall’unità di misura per il volume
selezionata:
• 9 999 999 per l’unità di volume "Litri";
• 999 999 per l’unità di volume "m3” o "Galloni".
• Se l'unità di portata viene modificata, modificare manualmente le impostazioni della portata nelle funzioni
"CORRENTE", "IMPULSO" e "RELÈ" del menu di parametrizzazione.

La funzione "UNITÀ" consente di selezionare quanto segue:
• L’unità di misura della portata
• Un punto fisso (selezione 0, 1, 2 o 3) per visualizzare il valore di portata nel livello di processo.
• L'unità di volume dei contatori, se l'unità di flusso selezionata sopra è il litro, ml, m3 o galloni.
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UNITÀ

PORTATA

LIT/SEC

→ Selezionare unità di misura
della portata.

LIT/MIN

→ Confermare.

LIT/H
M3/MIN
M3/H
0......9

US GAL/S

ENTER

PUNTO
DECIMALE 3

US GAL/M
0......9

0......9

US GAL/H

PUNTO
DECIMALE 2

→ Selezionare le
cifre decimali.

→ Confermare.
PUNTO
DECIMALE 1

IMP GA/S

PUNTO
CIMALE DE0

IMP GA/M

ENTER

IMP GA/H
Se l'unità selezionata è in litri, in m3 o in galloni

TOTALE

LITRI
M3
0......9

US GAL

→ Selezionare l'unità di
conteggio.
→ Confermare.
ENTER

IMP GAL
FATTORE K
Figura 59:

Diagramma della funzione "UNITÀ" del menù di parametrizzazione

→ Se non si desidera modificare nessun altro parametro, passare alla funzione "FINE" del menù di parametrizzaper salvare le impostazioni e tornare al livello di processo.
zione e premere il tasto
ENTER

9.6.3

Inserire il fattore K del raccordo utilizzato

Il dispositivo calcola la portata del liquido nella tubazione utilizzando il fattore K del raccordo.
Qui si può inserire il fattore K del raccordo utilizzato. Il dispositivo può anche determinare il fattore K mediante
una procedura di calibrazione nota come teach-in: Vedi Figura 61.
Il fattore K del raccordo utilizzato si trova nelle relative istruzioni d'uso.
Le istruzioni per l'uso dei raccordi Bürkert sono disponibili in Internet all'indirizzo www.buerkert.de.
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FATTORE K

ENTER

Viene visualizzato l'ultimo fattore K del

ENTER

TEACH N

K=0000.00 raccordo, sia che sia stato inserito sia che
sia stato determinato con Teach-in.
→ Confermare i parametri.

0......9

ENTER

CORRENTE

K=0117.60

→ Impostare il fattore K (valore tra 0,0001 e
9999,9) del raccordo utilizzato.
→ Confermare il valore visualizzato

Figura 60:

Inserimento del fattore K per il raccordo utilizzato

La procedura di taratura viene applicata in relazione ad un volume noto.
→ Preparare un contenitore di volume noto.
→ Interrompere la circolazione del liquido.
→ Confermare "TEACH J": Viene visualizzato "RIEMPFIN".

FATTORE K

ENTER

TEACH N
0......9

ENTER

TEACH J

RIEMPFIN

→ Quando il contenitore è pieno, confermare "RIEMPFIN".

ENTER

0000.0 L
Il dispositivo calcola il
fattore K del raccordo e
lo visualizza.

CORRENTE

ENTER

K=0079.30

0......9

ENTER

→ Avviare il flusso nel tubo rigido per
riempire il contenitore .

0100.00 L

Non inserire un valore di
volume pari a 0,0 perché il
fattore K calcolato sarebbe
0,0 e il dispositivo non
funzionerebbe.
→ Immettere il volume del liquido
(valore > 0,0 e ≤ 9999 ,9) che è
passato attraverso il dispositivo.
→ Confermare.

Figura 61:

Procedura Teach-In in riferimento a un volume

Figura 62:

→ Se non si desidera modificare nessun altro parametro, passare alla funzione "FINE" del menù di parametrizzaper salvare le impostazioni e tornare al livello di processo.
zione e premere il tasto
ENTER
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9.6.4

Configurare l'uscita in corrente

L'uscita 4...20 mA fornisce una corrente elettrica il cui valore rappresenta la portata misurata dal dispositivo.
Corrente di uscita in funzione del campo di misura (esempio):
mA
20

4
20

180

l/min

→ Per invertire il segnale di uscita, immettere un valore di portata inferiore per il valore di corrente 20 mA rispetto
al valore di corrente 4 mA.
→ Per disattivare l'uscita, impostare i limiti 4 mA e 20 mA a zero. In questo caso l'uscita in corrente dà una corrente costante di 4 mA
Le stesse impostazioni (unità e punto decimale) impostate per la portata valgono anche per i valori di
uscita della corrente.

CORRENTE

ENTER

4 = 0000
→ Immettere il valore di portata corrispondente alla corrente 4 mA nell'unità selezionata nella funzione "UNITÀ".

0......9

4 = 28.00

20 = 0000
0......9

ENTER

IMPULSO
Figura 63:

20 = 6.000

→ Immettere il valore di portata
corrispondente alla corrente di
20 mA nell'unità selezionata nella
funzione "UNITÀ".

Configurazione dell'uscita corrente

→ Se non si desidera modificare nessun altro parametro, passare alla funzione "FINE" del menù di parametrizzaper salvare le impostazioni e tornare al livello di processo.
zione e premere il tasto
ENTER

9.6.5

Configurare l'uscita a impulsi

Qui viene inserita la portata corrispondente ad un impulso.
Esempio: Un volume di 5m3 corrisponde ad un impulso.

IMPULSO

ENTER

LITRI
M3

→ Selezionare l'unità di
volume di un impulso.

PU=000.00

0......9

US GAL
0......9

IMP GAL
ENTER

RELÈ
Figura 64:

→ Inserire il volume di liquido corrispondente ad un impulso.

PU=005.00

Configurazione dell'uscita a impulsi
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Se viene visualizzato il messaggio "PU H LIM" o "PU L LIM", vedi cap. 10.3.
→ Se non si desidera modificare nessun altro parametro, passare alla funzione "FINE" del menù di parametrizzaper salvare le impostazioni e tornare al livello di processo.
zione e premere il tasto
ENTER

9.6.6

Configurare il relè

Qui vengono impostate le soglie di commutazione dei relè e l'operazione di commutazione, invertita o meno, per
ogni relè.
Entrambi i relè funzionano in modalità isteresi. Commutazione dell'uscita non appena viene raggiunta una soglia
• Con portata crescente, l'uscita cambia stato al raggiungimento della soglia X+
• Con portata decrescente, l'uscita cambia stato al raggiungimentodella soglia X.
Funzionamento di commutazione non invertito
Contatto

Contatto

NON invertito

ON
OFF

Funzionamento di commutazione invertito

ON

X-

X+

Portata

X– = soglia di commutazione bassa  (1–, 2–)
X+ = soglia di commutazione alta  (1+, 2+)
Figura 65:

SÌ invertito

Funzionamento dell'isteresi, invertito o non invertito
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→ Immettere i valori secondo 1- ≤ 1+ o 2- ≤ 2+  

RELÈ

ENTER

1-= 0000
0......9

1-= 0008

→ Immettere un valore di portata nell'unità selezionata nella funzione
"UNITÀ", che corrisponde alla soglia di commutazione inferiore del
relè 1.
→ Confermare.
ENTER

1+ = 0000 → Immettere un valore di portata

nell'unità selezionata nella funzione
"UNITÀ", che corrisponde alla soglia di
commutazione superiore del relè 1.

0......9

ENTER

INV NO

1+ = 0010

→ Confermare.

→ Invertire o non invertire il funzionamento di commutazione.

0......9

→ Confermare.
ENTER

INV SÌ

2-= 0000
0......9

→ Immettere un valore di portata
nell'unità selezionata nella funzione
"UNITÀ", che corrisponde alla soglia di
commutazione inferiore del relè 2.
→ Confermare.

2-= 0040

ENTER

2+ = 0000

→ Immettere un valore di portata
nell'unità selezionata nella funzione
"UNITÀ", che corrisponde alla soglia
di commutazione superiore del relè 2.

0......9

→ Confermare.
ENTER

INV NO
0......9

2+ = 0044

→ Invertire o non invertire il funzionamento di commutazione.
→ Confermare.

INV SÌ
ENTER

FILTRO
Figura 66:

Configurazione delle soglie di commutazione dei relè

→ Se non si desidera modificare nessun altro parametro, passare alla funzione "FINE" del menù di parametrizza, per salvare le impostazioni e tornare al livello di processo.
zione e premere il tasto
ENTER
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9.6.7

Configurazione della portata misurata

Questa funzione permette di attenuare le seguenti oscillazioni dei valori misurati
• sul display,
• sull’uscita corrente.
Sono disponibili dieci filtri.
La seguente tabella mostra i tempi di risposta (dal 10% al 90%) a seconda del filtro
Filtro
0
1
2
3
4

Tempo di risposta
0,15 s
0,7 s
1,4 s
2,5 s
3,5 s

FILTRO

Filtro
5
6
7
8
9

ENTER

Tempo di risposta
6s
10 s
19 s
33 s
50 s

FILTER 0
0......9

FILTRO 9
→ Selezionare il filtro desiderato.
→ Confermare.

TOTALE
Figura 67:

Diagramma della funzione "FILTRO" del menù di parametrizzazione

→ Se non si desidera modificare nessun altro parametro, passare alla funzione "FINE" del menù di parametrizzaper salvare le impostazioni e tornare al livello di processo.
zione e premere il tasto
ENTER

9.6.8

Azzerare entrambi i contatori.

Questa funzione consente di azzerare entrambi i contatori.

TOTALE

ENTER

RES NO

0......9

RES SI
→ Azzerare o meno i due misuratori di portata.
→ Confermare.

FINE
Figura 68:

Diagramma della funzione "TOTALE" del menù di parametrizzazione

Il contatore della quantità giornaliera può essere resettato dal livello di processo. Vedi cap. 9.4.
→ Se non si desidera modificare nessun altro parametro, passare alla funzione "FINE" del menù di parametrizzaper salvare le impostazioni e tornare al livello di processo.
zione e premere il tasto
ENTER
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9.7

Dettagli del Menù test
ENTER

Per accedere al menù test premere contemporaneamente i tasti

per più di 5 secondi.

Questo menu consente,

OFFSET

di regolare l’offset dell'uscita di corrente. Vedi cap. 9.7.1.

SPAN

di regolare lo span dell'uscita di corrente. Vedi cap. 9.7.2.

FREQUENZA

di leggere la frequenza di rotazione della turbina. Vedi cap. 9.7.3.

PORTATA

di simulare una portata, per controllare la funzionalità delle uscite. Vedi cap. 9.7.4.

0......9

12.6 L/MIN

FINE
di tornare al livello di processo e di salvare i parametri di
OFFSET e SPAN.

Livello di processo

Se il display visualizza il messaggio "OFFSET" dopo aver confermato la funzione "END", immettere nuovi
valori di offset o di span.
Figura 69:

Diagramma del menù test

9.7.1

Regolazione dell’offset di uscita corrente

Questa funzione consente la regolazione del valore di corrente 4 mA che viene emesso sull'uscita analogica
4...20 mA.
→ Collegare un amperometro al circuito.

ENTER

OFFSET

→ Il dispositivo genera una corrente di 4 mA.

OF =4.00
0......9

ENTER

SPAN

OF = 4.02

→ Misurare la corrente generata dall'uscita 4...20 mA con un
multimetro.
→ Inserire la corrente indicata dal multimetro. Il campo di inserimento offset è di 3-5 mA.
→ Confermare.

Figura 70:

Impostazione del valore di offset

→ Correggere l’impostazione di base dei 20 mA: Vedi cap. 9.7.2.
Il valore corretto del 4 mA (funzione "OFFSET") viene utilizzato solo dopo aver impostato la funzione
"SPAN".
→ Se non si desidera modificare nessun altro parametro, passare alla funzione "FINE" del menù di test e premere
per salvare le impostazioni e tornare al livello di processo.
il tasto
ENTER
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9.7.2

Regolazione Span dell’uscita corrente

Questa funzione consente la regolazione del valore di corrente 20 mA che viene emesso sull'uscita analogica
4...20 mA.
→ Collegare un amperometro al circuito.

ENTER

SPAN

→ Il dispositivo genera una corrente di 20 mA.

SP =20.00
0......9

ENTER

FREQUENZA

SP =19.90

→ Misurare la corrente generata dall'uscita 4...20 mA con un
multimetro.
→ Inserire la corrente indicata dal multimetro. Il campo di inserimento span è di 15-21,50 mA.
→ Confermare.

Figura 71:

Impostazione del valore di span

→ Se non si desidera modificare nessun altro parametro, passare alla funzione "FINE" del menù di test e premere
per salvare le impostazioni e tornare al livello di processo.
il tasto
ENTER

9.7.3

Rilevare la frequenza di rotazione della turbina
FREQUENZA

ENTER

195.3 HZ
ENTER

PORTATA
Figura 72:

Diagramma della funzione "FREQUENZA" del menù di test

→ Se non si desidera modificare nessun altro parametro, passare alla funzione "FINE" del menù di test e premere
per salvare le impostazioni e tornare al livello di processo.
il tasto
ENTER

9.7.4

Controllare il corretto comportamento delle uscite

Con questa funzione si può simulare un flusso per verificare se le uscite reagiscono secondo le impostazioni.
ENTER

PORTATA

00.00L/S

→ Immettere il valore di portata con l'unità di misura che corrisponde a quella selezionata con la funzione "UNITÀ".

0......9

46.25L/S

ENTER

→ Confermare premendo il tasto
la funzione "PORTATA".

: Il display indica di nuovo

→ Verificare che le uscite reagiscano come previsto.
ENTER

→ Per testare un valore diverso, premere
→ Per uscire dalla simulazione, premere
Figura 73:

o

0......9

.

Diagramma della funzione "PORTATA" del menù di test

→ Se non si desidera modificare nessun altro parametro, passare alla funzione "FINE" del menù di test e premere
per salvare le impostazioni e tornare al livello di processo.
il tasto
ENTER
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10

MANUTENZIONE, RISOLUZIONE GUASTI

10.1

Istruzioni di sicurezza

PERICOLO
Pericolo dovuto alla tensione elettrica!
▶ Se una versione da 12...36 V DC venisse installata in un ambiente umido o all'aperto, la tensione massima
consentita è di 35 V DC.
▶ Prima di iniziare qualsiasi lavoro, disinserire sempre tutte le alimentazioni elettriche esistenti collegate al dispositivo
e proteggerle da un reinserimento accidentale!
▶ Qualsiasi apparecchiatura collegata al trasmettitore di portata 8025 in versione per montaggio a parete
o in armadio elettrico deve avere un doppio isolamento dalla rete elettrica in conformità alla norma IEC
61010-1:2010.
▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza per gli apparecchi elettrici!
Pericolo di lesioni a causa della pressione elevata nel sistema!
▶ Prima di allentare le connessioni al processo, depressurizzare l'impianto e arrestare la circolazione del liquido.
Pericolo di lesioni a causa delle alte temperature dei liquidi!
▶ Maneggiare il dispositivo solo con guanti protettivi.
▶ Prima di scollegare i collegamenti di processo, arrestare la circolazione del liquido e svuotare la tubazione.
Pericolo di lesioni a causa del tipo di liquido!
▶ Rispettare le norme vigenti in materia di prevenzione degli incidenti e di sicurezza, che si riferiscono all'uso di liquidi
pericolosi.

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni a causa di una manutenzione errata!
▶ Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti solo da personale specializzato, espressamente autorizzato e con attrezzi idonei!
▶ Dopo un'interruzione dell'alimentazione di corrente, è necessario garantire un riavvio definito o controllato del
processo.

10.2

Pulizia del dispositivo

Pulire il dispositivo solo con un panno o uno straccio leggermente inumidito con acqua o con un agente compatibile con i materiali del dispositivo.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare Bürkert.
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10.3

Ricerca guasti e soluzione

Messaggio Significato
visualizzato
ERROR 3
Errore di lettura della memoria: impostazioni utente perse.

Intervento
→ Spegnere il dispositivo.
→ Riaccendere il dispositivo.
→ Se l'errore persiste, premere il tasto ENTER per
tacitare l'errore: il dispositivo è stato resettato e
riportato alle impostazioni di base.
→ Reimpostare il dispositivo.

ERROR 4

ERROR 5

Errore di lettura della memoria: si sono
cancellati i valori dei contatori.

→ Se questo messaggio appare frequentemente, restituire l'unità al rivenditore.
→ Tacitare l’errore premendo il tasto ENTER: I contatori sono stati resettati ai valori dell'ultimo avvio del
dispositivo.

→ Controllare i valori dei contatori.
Errore di lettura della memoria: can→ Tacitare l’errore premendo il tasto ENTER: Il dispocellati i valori dei contatori e le impostasitivo è stato ripristinato alle impostazioni di default e
zioni utente.
i contatori sono stati riportati ai valori dell'ultimo avvio
del dispositivo.
→ Reimpostare il dispositivo.
→ Controllare i valori dei contatori.

ERROR 6
ERROR 7

PWR FAIL

PU H LIM

→ Se questo messaggio appare frequentemente, restituire l'unità al rivenditore.
Errore di lettura della memoria: si sono → Tacitare l’errore premendo il tasto ENTER: i contatori
cancellati i valori dei contatori.
sono stati azzerati.
Errore di lettura della memoria: can→ Tacitare l’errore premendo il tasto ENTER: i contatori
cellati i valori dei contatori e le impostasono stati azzerati.
zioni utente.
→ Restituire il dispositivo al rivenditore.
La tensione di alimentazione è troppo → Selezionare la tensione di alimentazione in modo che
bassa.
la tensione ai morsetti del dispositivo sia compresa
tra 12 e 36 V.
• La tensione ai morsetti del dispositivo
è inferiore a 12 V.
• L'impedenza dell’anello di misura in
corrente è troppo elevata (vedi cap. 6).
Il valore dell'impulso moltiplicato per il
→ Inserire un volume/impulso più piccolo.
fattore K del dispositivo è > 1000000.
Vedi cap. 9.6.5.
Il volume impostato per ogni impulso è
troppo alto.

PU L LIM

Il valore dell'impulso moltiplicato per il
fattore K del dispositivo è < 1.

→ Controllare il valore del fattore K.
Vedi cap. 9.6.3.
→ Inserire un volume/impulso più alto.
Vedi cap. 9.6.5.

Il volume impostato per ogni impulso è
troppo basso.

→ Controllare il valore del fattore K.
Vedi cap. 9.6.3.
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RICAMBI E ACCESSORI
PRECAUZIONE

Pericolo di lesioni, danni materiali dovuti a parti non adatte!
Accessori e parti di ricambio inadeguati possono causare lesioni o danni al dispositivo e all'ambiente
circostante.
▶ Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali Bürkert.
Una scheda elettronica difettosa o un alloggiamento difettoso del dispositivo possono essere sostituiti.
• Contattate la vostra filiale locale di Bürkert.

11.1

Ricambi per 8025 nella versione compatta
3

2

1
4

6

5
7

8

9

10

11

12
13

14

15
16

Figura 74:

Esploso dei ricambi per 8025 nella versione compatta
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Rif. Figura 74

Denominazione

1
2
3
4+6+7+9

Scheda di alimentazione 115/230 V AC + istruzioni di sostituzione
Presa con pressacavo (tipo 2508)
Presa tipo 2509 con riduttore NPT 1/2 ''
Set con:

Codice
articolo
553 168
438 811
162 673

• 2 pressacavi M20*1,5
• 2 guarnizioni piatte in neoprene per pressacavo o tappo a vite

449 755

• 2 tappi a vite M20*1,5
5+6+7

• 2 guarnizioni passanti multiple 2*6 mm per pressacavo
Set con:
• 2 riduttori M20*1,5 / NPT1/2'’ (con guarnizioni montate)
• 2 guarnizioni piatte in neoprene per tappo a vite

8+9+14

551 782

• 2 tappi a vite M20*1,5
Set con:
1 tappo per pressacavo M20*1,5
1 guarnizione passante multipla 2*6 mm per pressacavo

551 775

1 guarnizione in EPDM nera per il sensore di portata
10 + 2
11
12
13
14

1 istruzioni di montaggio
Alloggiamento, presa tipo 2508, anello elastico e dado per raccordi
Alloggiamento, completo per due pressacavi 2 M20*1,5, anello elastico e
dado per raccordi
Anello elastico
Dado per raccordo
Set con:
• 1 guarnizione verde in FKM

15

16

• 1 guarnizione nera in EPDM
Sensore di portata (con bobina) per DN15 fino a DN100 (1/4" - 4")
+ istruzioni di sostituzione
Sensore di portata (effetto Hall) per DN15 fino a DN100 (1/4" - 4") + istruzioni di sostituzione
Sensore di portata (con bobina) per DN ≥ 100 (≥ 5") + istruzioni di
sostituzione
Sensore di portata (effetto Hall) per DN ≥ 100 (≥ 5") + istruzioni di
sostituzione
Set con 8 pellicole FLOW
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425 524
425 526
619 205
619 204
552 111

633 366
418 316
634 757
418 324
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11.2

Ricambi 8035 o SE35
1

3
2

4
6

10

Figura 75:

5

7

8

9

11

Esplosi per ricambi di 8035 o SE35

Rif. Figura 75

Denominazione

1
2
3
4+6+7+9

Scheda di alimentazione 115/230 V AC + istruzioni di sostituzione
Presa con pressacavo (tipo 2508)
Presa con riduttore NPT 1/2'’ (tipo 2509)
Set con:

Codice
articolo
553 168
438 811
162 673

• 2 pressacavi M20*1,5
• 2 guarnizioni piatte in neoprene per pressacavo o tappo a vite

449 755

• 2 tappi a vite M20*1,5
5+6+7

• 2 guarnizioni passanti multiple 2*6 mm per pressacavo
Set con:
• 2 riduttori M20*1,5 / NPT1/2'’ (con guarnizioni montate)
• 2 guarnizioni piatte in neoprene per tappo a vite

8+9

551 782

• 2 tappi a vite M20*1,5
Set con:
• 1 tappo per pressacavo M20*1,5
• 1 guarnizione passante multipla 2*6 mm per pressacavo

551 775

• 1 guarnizione nera in EPDM
10+2
11
11

• 1 istruzione di montaggio
Alloggiamento, presa tipo  2508, funzionamento bobina
Alloggiamento per due pressacavi M20*1,5, funzione bobina
Alloggiamento per due pressacavi M20*1,5, funzione Hall
Set con 8 pellicole FLOW

425 246
425 247
425 248
553 191
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11.3

Ricambi per 8025 nella versione per montaggio in
armadio elettrico
1

1

1

2
1

Figura 76:

Esploso dei ricambi per 8025 nella versione per montaggio in armadio elettrico

Rif. Figura 76

Denominazione

1
2

Kit di montaggio (viti, rondelle, dado per raccordi, serracavi)
Guarnizione
Set con 8 pellicole FLOW

11.4

Ricambi per 8025 nella versione per montaggio a
parete

Denominazione
Scheda di alimentazione 115/230 V AC + istruzioni di sostituzione

12

Codice
articolo
554 807
419 350
553 191

Codice
articolo
555 722

IMBALLAGGIO, TRASPORTO

ATTENZIONE
Danni da trasporto
Un dispositivo non sufficientemente protetto può essere danneggiato durante il trasporto.
▶ Trasportare il dispositivo in un imballo antiurto, protetto dall’umidità e dallo sporco.
▶ Non esporre il dispositivo a temperature al di fuori del campo di temperatura di stoccaggio consentito.
▶ Proteggere le interfacce elettriche da danni utilizzando tappi adeguati.
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STOCCAGGIO

ATTENZIONE
Uno stoccaggio errato può causare danni al dispositivo!
▶ Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e privo di polvere!
▶ Temperatura di conservazione del dispositivo: vedi Tabella 8.
▶ Temperatura di stoccaggio del raccordo o del sensore:
Vedere le istruzioni d'uso del relativo fitting o raccordo sensore.
Tabella 8:

Temperatura di stoccaggio a seconda del dispositivo

Tipo di dispositivo
Misuratore di portata 8025 nella versione compatta

Alimentazione di
tensione

Temperatura di
stoccaggio

12...36 V DC

-10...+60°C

115/230 V AC

-10...+50°C

Trasmettitore di portata 8025 nella versione per montaggio in
armadio elettrico

12...36 V DC

-10...+60°C

Trasmettitore di portata 8025 nella versione per montaggio a
parete

12...36 V DC

-10...+60°C

115/230 V AC

-10...+60°C

12...36 V DC

-10...+60°C

115/230 V AC

-10...+50°C

Misuratore di portata 8035 / Trasmettitore di portata SE35

14

SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO

→ Smaltire il dispositivo e l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente.

ATTENZIONE
Danni ambientali causati da parti contaminate da liquidi!
▶ Rispettare le norme nazionali vigenti in materia di smaltimento e le norme ambientali!

89

Italiano

Tipo 8025 - 8035 - SE35


90

Italiano

www.burkert.com

