
Istruzioni d’uso

Tipo 8741, 8742
büS / CANopen

Misuratore di portata massica (MFM) / Regolatore di portata massica (MFC)



Con riserva di modifiche tecniche.

© Bürkert SAS, 2014 - 2022

Operating Instructions 2206/05_IT-IT_00810383 / Original EN



3

 Indice dei contenuti

Tipo 8741 / 8742

1 ISTRUZIONI D’USO .............................................................. 5
1.1 Terminologia ................................................................. 5
1.2 Simbologia .................................................................... 5

2 USO CONFORME ................................................................. 6
2.1	 Versioni	con	protezione	antideflagrante ....................... 6

3 ISTRUZIONI DI SICUREZZA BASILARI................................ 7

4 INFORMAZIONI GENERALI .................................................. 8
4.1 Nome del produttore, indirizzo del produttore 

e indirizzi di contatto internazionali .............................. 8
4.2 Garanzia........................................................................ 8
4.3 Informazioni su internet ................................................ 8

5 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO: ...................................... 9
5.1 Struttura del dispositivo................................................ 9
5.2 Descrizione generale .................................................. 10
5.3 Modalità di funzionamento dell’MFM  

(Mass Flow Meter) ...................................................... 10
5.4 Modalità di funzionamento dell’MFC  

(Mass Flow Controller) ................................................ 10
5.5 Modalità di funzionamento del sensore  

all’interno del dispositivo ............................................ 12

6 DATI TECNICI ...................................................................... 13
6.1 Conformità .................................................................. 13
6.2 Norme ......................................................................... 13
6.3 Omologazione ............................................................ 13

6.4 Condizioni di funzionamento ...................................... 13
6.5 Dati meccanici ............................................................ 14
6.6	 Dati	del	fluido .............................................................. 14
6.7 Dati elettrici ................................................................. 15
6.8 Numeri caratteristici .................................................... 16

7 INSTALLAZIONE ................................................................. 17
7.1 Istruzioni di sicurezza ................................................. 17
7.2 Prima dell'installazione ............................................... 18
7.3 Installazione meccanica ............................................. 18
7.4	 Installazione	del	sistema	fluidico. ............................... 18
7.5 Montaggio e smontaggio del coperchio di 

protezione dagli urti e del tappo cieco per il 
tipo 8742 ..................................................................... 20

7.6 Impostazione del bus di campo ................................. 21
7.7 Installazione elettrica .................................................. 23
7.8 Collegare la terra funzionale ....................................... 25
7.9 Collegare la schermatura del cavo ............................. 26

8 MESSA IN FUNZIONE ........................................................ 26
8.1 Istruzioni di sicurezza ................................................. 26

9 AZIONAMENTO E FUNZIONI ............................................. 27
9.1 Istruzioni di sicurezza ................................................. 27
9.2 Funzionamento di controllo normale .......................... 27
9.3 LED per stato del dispositivo ..................................... 27
9.4 Impostazione del bus di campo ................................. 28

italiano



4

 

Tipo 8741 / 8742

9.5	 Memoria	di	configurazione	intercambiabile. ............................28
9.6 Funzioni ...................................................................... 30

10 MANUTENZIONE ................................................................ 33
10.1 Manutenzione in caso di funzionamento con 

fluidi	di	esercizio	fortemente	contaminati ................... 33
10.2 Pulizia e calibratura in fabbrica ................................... 35

11 CONDIZIONE DEL DISPOSITIVO/RISOLUZIONE  
 DEI PROBLEMI ................................................................... 35

11.1 Visualizzazione dello stato dell’apparecchio .............. 35
11.2 Ricerca guasti ............................................................. 37

12 ACCESSORI/RICAMBI ........................................................ 39
12.1 Accessori elettrici ....................................................... 39
12.2	 Accessori	fluido-tecnici .............................................. 40
12.3 Bürkert Communicator (software PC) ........................ 40
12.4 Altri documenti ........................................................... 41
12.5 Ricambi ....................................................................... 41

13 SMANTELLAMENTO .......................................................... 41
13.1 Istruzioni di sicurezza ................................................. 41
13.2 Smontaggio del dispositivo ........................................ 42

14 TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO .................. 43

15 SPEDIZIONE AL PRODUTTORE ........................................ 43

italiano



5

Istruzioni d’uso

Tipo 8741 / 8742

1 ISTRUZIONI D’USO
Le istruzioni d'uso descrivono l'intero ciclo di vita del dispositivo. 
Queste istruzioni devono essere conservate in modo che siano 
accessibili a ogni utente e devono essere cedute ad un eventuale 
nuovo proprietario in caso di vendita del dispositivo.

Importanti informazioni di sicurezza!

Leggere attentamente le istruzioni d’uso. Osservare in modo 
particolare	quanto	contenuto	nei	paragrafi	3 Istruzioni di sicu-
rezza basilari e 2 Uso conforme.

 ▶ Le istruzioni d'uso devono essere lette e comprese.

1.1 Terminologia
Il termine “dispositivo” utilizzato in queste istruzioni d’uso si rife-
risce	sempre	agli	MFM / MFC	tipo	 8741 / 8742	con	comunica-
zione	digitale	büS / CANopen.

1.2 Simbologia
Nelle presenti istruzioni si utilizzano i seguenti simboli.

PERICOLO

Avverte di un pericolo imminente!
 ▶ La mancata osservanza di questa precauzione può causare la 
morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE!

Avvisa in caso di situazioni potenzialmente pericolose!
 ▶ La mancata osservanza 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. 

NOTA! 

Avverte in caso di pericolo per danni materiali!

Consigli e raccomandazioni importanti.

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

 ▶ Indica un’istruzione per evitare pericoli.
 → Indica una fase di lavoro da eseguire.

 Indica un risultato.
Menu Indica un testo di un’interfaccia utente.

italiano
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Uso conforme

Tipo 8741 / 8742

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. 

L’MFM tipo 8741 / 8742 serve per la misurazione della portata 
di massa esclusivamente di gas puro e secco.

L’MFC tipo 8741 / 8742 serve per la regolazione della portata 
di massa esclusivamente di gas puro e secco.

 ▶ Per l'uso attenersi ai dati ammessi indicati nelle istruzioni d'uso, 
sulla targhetta tipologica e di calibratura e a quanto indicato 
nelle condizioni di funzionamento e d'impiego. 

Il dispositivo 
 ▶ deve	essere	utilizzato	solo	per	fluidi	indicati	sulla	targhetta	
tipologica e nel protocollo di calibratura.

 ▶ deve essere utilizzato solo in ambienti interni.
 ▶ deve	essere	utilizzato	solo	fino	ad	un’altezza	di	2000 m	oltre	
N. N.

 ▶ deve essere utilizzato solo in combinazione con dispositivi e 
componenti di terzi raccomandati o approvati da Bürkert.

 ▶ deve essere utilizzato con cura, garantendo una manuten-
zione regolare e professionale.

 ▶ 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 previsto.

2.1 Versioni con protezione 
antideflagrante

PERICOLO

Rischio di esplosione in caso di utilizzo non conforme in 
ambiente potenzialmente esplosivo.

 ▶ Osservare	le	indicazioni	del	certificato	di	conformità.	
 ▶ Per le varianti con omologazione Ex, è necessario osservare 
anche le informazioni contenute nelle istruzioni supplementari 
ATEX tipo 8742 (disponibili su burkert.it).

2.1.1 Omologazione Ex

L'omologazione Ex è valida solo se i dispositivi approvati da Bürkert 
sono utilizzati in conformità alle istruzioni supplementari ATEX per 
il tipo 8742.
Se	vengono	apportate	modifiche	non	autorizzate	al	 dispositivo,	
l'approvazione Ex decade.

italiano
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Istruzioni di sicurezza basilari

Tipo 8741 / 8742

3 ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
BASILARI

Le presenti istruzioni di sicurezza non tengono conto di 
• imprevisti	o	eventi	che	possono	verificarsi	durante	l'installazione,	

la gestione e la manutenzione.
• norme di sicurezza locali; l'operatore è responsabile del loro 

rispetto, anche nei confronti del personale addetto al montaggio.

Pericolo di lesioni a causa della pressione elevata nel 
sistema o nel dispositivo.

 ▶ Prima di intervenire sull'impianto o sul dispositivo, togliere la 
pressione e spurgare o svuotare i tubi.

Pericolo di folgorazione.
 ▶ Prima	di	effettuare	interventi	sull’impianto	disinserire	l'alimen-
tazione di tensione. Prevenire la possibilità di riattivazione 
dell’alimentazione della tensione.

 ▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti 
per i dispositivi elettrici!

Pericolo di ustioni/incendio dovuto alla superficie calda del 
dispositivo!

 ▶ Tenere	il	dispositivo	lontano	da	materiali	e	fluidi	facilmente	
infiammabili	e	non	toccarlo	a	mani	nude.

Pericolo causato dalla fuoriuscita di fluido!
 ▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti 
per	le	i	fluidi	d’esercizio	utilizzati.

Situazioni di pericolo generale.

Misure di prevenzione contro gli infortuni:
 ▶ Non	utilizzare	il	dispositivo	senza	il	filtro	di	ingresso	installato	
in fabbrica.

 ▶ Far funzionare il dispositivo solo nella posizione di montag-
gio indicata sulla targhetta di calibratura.

 ▶ La pressione di esercizio del dispositivo non deve essere supe-
riore alla pressione di calibratura massima (MFM) indicata sulla 
targhetta di calibratura o alla pressione ermetica della valvola 
proporzionale (MFC).

 ▶ Utilizzare	il	dispositivo	solo	per	il	fluido	specificato	come	fluido	
di esercizio nel protocollo di calibratura.

 ▶ Per la pulizia e la decontaminazione utilizzare solo agenti ai 
quali i materiali del dispositivo siano resistenti. Per una pano-
ramica cfr. la nostra pagina inziale (burkert.it). 
In	caso	di	dubbi	contattare	il	nostro	ufficio	vendite	locale.

 ▶ Non	apportare	modifiche	 al	 dispositivo	 e	 non	 sottoporlo	 a	
sollecitazioni meccaniche.

 ▶ Impedire	l’attivazione	involontaria	dell’impianto/dispositivo.
 ▶ I lavori di installazione e manutenzione devono essere ese-
guiti esclusivamente da personale addestrato.

 ▶ Dopo	l'interruzione	dell'alimentazione	elettrica	e	fluidica,	assi-
curare un riavvio controllato del processo.

 ▶ Rispettare le regole generali vigenti nel settore.

italiano
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Informazioni generali

Tipo 8741 / 8742

NOTA! 

Componenti/assemblaggi elettrostaticamente sensibili!

Il dispositivo contiene componenti elettronici sensibili alle sca-
riche elettrostatiche (ESD). Il contatto con persone o oggetti 
caricati elettrostaticamente mette in pericolo questi componenti. 
Nel peggiore dei casi, i componenti vengono distrutti immedia-
tamente 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 Nome del produttore, indirizzo del 
produttore e indirizzi di contatto 
internazionali

Il nome del produttore è indicato come scritta incisa sul 
coperchio e sull'alloggiamento del dispositivo.
Il produttore del dispositivo può essere contattato al seguente 
indirizzo:

Bürkert SAS
Rue du Giessen
F-67220	TRIEMBACH-AU	VAL

Per	consultare	gli	indirizzi	dei	nostri	uffici	vendita	internazionali	
cfr. burkert.it. 

4.2 Garanzia
Un prerequisito per la garanzia è l'uso previsto del dispositivo in 
conformità	alle	condizioni	di	funzionamento	specificate.	

4.3 Informazioni su internet
Le	istruzioni	d'uso	e	le	schede	tecniche	del	tipo	8741/8742	sono	
disponibili sul sito internet burkert.it.

italiano
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Descrizione del dispositivo

Tipo 8741 / 8742

5 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

5.1 Struttura del dispositivo

Connettore*  
elettrico (morsetto a 

vite a 4 poli)

Raccordo terra funzionale: 
vite M3** 
vite M4**

Raccordo	per	fluido

Direzione	di	flusso

LED per visualizzare 
lo stato del dispo-
sitivo (corrisponde a 
NAMUR	NE 107)

Memoria di 
configura-

zione
Impostazione 

Bus di 
campo

*  Il connettore rimovibile è parte integrante del dispositivo

**  Per la schermatura dei cavi e la messa a terra del dispositivo 

Fig. 1:	 Struttura	tipo	8741

3 4 5 6 7

91011

8

2
1

büS ↔ CAN

1. Memoria	di	configurazione
2. Impostazione del bus di campo
3. Viti	di	fissaggio
4. Coperchio antiurto (necessario solo per versioni ATEX)
5. Coperchio M12 (solo per la versione ATEX)
6. Tappo	cieco	(accesso	alla	memoria	di	configurazione	e	

interruttore bus di campo)
7. Connettore elettrico (la controparte del connettore non è parte 

integrante del dispositivo) (connettore maschio M12 a 5 poli)
8. LED per visualizzare lo stato del dispositivo (corrisponde a 

NAMUR	NE 107)
9. Direzione	di	flusso
10. Raccordo terra funzionale: vite M4 per la schermatura del 

cavo e la messa a terra del dispositivo
11. Raccordo	per	fluido
Fig. 2:	 Struttura	tipo	8742

italiano
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Descrizione del dispositivo

Tipo 8741 / 8742

5.2 Descrizione generale
Il dispositivo è disponibile con due fasi di espansione. 
• Come misuratore di portata massica (MFM, Mass Flow Meter), 

il dispositivo misura la portata massica del gas su cui è stata 
calibrata.

• Come regolatore di portata massica (MFC, Mass Flow Con-
troller), il dispositivo misura e regola la portata massica del gas 
su	cui	è	stata	calibrata.	A	differenza	di	un	MFM,	un	MFC	con-
tiene una valvola di regolazione. Il gas utilizzato deve essere in 
secco e puro. 

La comunicazione digitale con il dispositivo (ad esempio per 
la trasmissione del valore nominale o reale) avviene tramite 
CANopen *	-	o	büS	** .

*		CANopen	-	Bus	di	campo	basato	su	CAN	(Controller	
Area Network), utilizzato nella tecnologia dell'automa-
zione per il collegamento in rete dei dispositivi.

**		büS	-	Un	bus	di	campo	basato	su	CANopen	con	fun-
zionalità aggiuntive.

5.3 Modalità di funzionamento 
dell’MFM (Mass Flow Meter)

Nell’MFM è integrato un sensore che misura la portata di massa. 
Il valore misurato viene inviato attraverso un’uscita digitale (bus di 
campo) a un dispositivo esterno.

5.4 Modalità di funzionamento 
dell’MFC (Mass Flow Controller)

Struttura:

• la misurazione della portata di massa avviene tramite un 
sensore

• Per la regolazione della portata di massa, l’MFC dispone di una 
parte elettronica e di una valvola proporzionale priva di attrito 
con elevata sensibilità ala risposta.

NOTA! 

Malfunzionamento causato da impurità.

Per il corretto funzionamento dell'MFC, è necessario installare 
un	filtro	a	monte	del	dispositivo	se	i	fluidi	operativi	sono	conta-
minati. Cfr. capitolo 6.4.1	Qualità	dei	fluidi	d’esercizio.

Principio di funzionamento
Il sensore misura la portata massica e trasmette il valore misurato 
all'elettronica	 integrata.	 L'elettronica	 confronta	 il	 valore	 effettivo	
misurato	(x)	con	il	valore	nominale	specificato	(w)	e	calcola	il	valore	
di regolazione (y) da trasmettere alla valvola proporzionale per 
controllarne l'apertura.
La portata massica viene mantenuta stabile con un valore costante 
o	modificata	in	base	a	un	profilo	predefinito.
La	 regolazione	 è	 indipendente	 dalle	 fluttuazioni	 di	 pressione	 o	
dall'aumento	della	resistenza	al	flusso,	che	potrebbe	essere	causato	
da	un	filtro	di	ingresso	sporco.
Il	breve	tempo	di	risposta	e	la	dinamica	del	sensore	definiscono	il	
tempo di assestamento. 

italiano
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Descrizione del dispositivo

Tipo 8741 / 8742

Il valore misurato per la portata di massa viene inviato attraverso 
un’uscita digitale (bus di campo) a un dispositivo esterno.

Per ottenere un segnale di uscita dinamico o regolare del 
valore reale, lo smorzamento del segnale di uscita può 
essere	modificato	con	il	software	"Bürkert	Communicator".	
Cfr. capitolo 12.3.

Schema di funzionamento

w

xout

y

x

xd = w - x

Elettronica

Sensore Valvola 
proporzionaleIn

gr
es
so
	d
el
	fl
ui
do

U
sc
ita
	d
el
	fl
ui
do

Fig. 3:	 Schema di funzionamento dell’MFC (Mass Flow Controller)

5.4.1 Elettronica dell’MFC
L’elettronica 
• confronta il valore reale della portata di massa con il valore 

nominale. 
• regola l’apertura della valvola proporzionale

Valore nominale
Il valore nominale (w) sarà trasmesso in via digitale tramite l’inter-
faccia bus di campo.
Durante la regolazione di impianti che non supportano rapide 
variazioni della portata massica, è possibile attivare una funzione 
di rampa. Questa funzione permette di regolare in modo separato 
i parametri per il valore nominale ascendente e discendente.
Parametri di regolazione
I parametri di regolazione sono preimpostati in fabbrica.
Fattori	di	amplificazione:
a	partire	dall’avviamento,	il	regolatore	utilizza	fattori	di	amplifica-
zione che dipendono dalle caratteristiche del circuito di regolazione. 
I	 fattori	di	 amplificazione	vengono	determinati	 automaticamente	
quando si esegue la funzione AUTOTUNE. La funzione AUTOTUNE 
può essere utilizzata per adattare in modo ottimale i parametri di 
regolazione alle condizioni dell'impianto.
Parametri di regolazione dinamici:
La	dinamica	per	il	circuito	di	regolazione	viene	influenzata	dai	due	
parametri	fattore	di	amplificazione	(Kp ) e tempo di regolazione (Tn). 
La regolazione dei parametri di regolazione dinamici è possibile 
con	l'aiuto	del	software	"Bürkert	Communicator"	(cfr.	capitolo 12.3 
Bürkert Communicator (software PC)).
I valori estremi sono
 1.  Una regolazione estremamente veloce con la possibilità di 

sovraelongazioni. l regolatore reagisce ai minimi scostamenti. 
La	regolazione	può	quindi	causare	fluttuazioni	molto	forti.

 2.  Una regolazione lenta.  
Per applicazioni meno dinamiche, il comportamento del 
regolatore può essere smorzato Reagisce quindi solo len-
tamente a variazioni molto piccole del valore misurato o del 
valore nominale.

italiano
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Descrizione del dispositivo

Tipo 8741 / 8742

Disattivazione a punto zero (MFC)
Per garantire la funzione di chiusura ermetica della valvola, è stato 
integrato una disattivazione a punto zero. Si attiva nel caso in cui 
si	verifichino	contemporaneamente	le	seguenti	condizioni.
 1.  Valore nominale	< 2 %	della	portata	nominale	Qnom (con 

intervallo di misura 1:50)
	 2.		Valore	di	misura	< 2 %	della	portata	nominale	Qnom (con 

intervallo di misura 1:50)
Quando la disattivazione dello zero è attiva, il segnale 
PWM	è	impostato	su	0%	in	modo	che	la	valvola	sia	
completamente chiusa.

5.4.2 Elettrovalvola dell’MFC

NOTA! 

In caso di materiali di tenuta rigido, la funzione di chiusura 
ermetica della valvola proporzionale non è garantita.
Quando viene utilizzata entro il campo di pressione speci-
ficato,	la	valvola	proporzionale	utilizzata	nell’MFC,	che	regola	
la portata massica, assume anche la funzione di chiusura 
ermetica. 
Eccezione: 
se la guarnizione sede è realizzata in un materiale speciale 
rigido (p.es. PCTFE), come nel caso di valvole con diametro 
nominale di 0,05 e 0,1 mm, il tasso di perdita della valvola pro-
porzionale può essere diverso rispetto ad un dispositivo con 
una	guarnizione	morbida	(p.es.	FKM	o	EPDM). 
entrambi	i	casi	il	tasso	massimo	di	perdita	è	di	1 Nml/min	(aria).	 
Una tenuta maggiore può essere possibile, ma non è standard 
e deve quindi essere richiesta. 

La valvola proporzionale utilizzata nell’MFC è una elettrovalvole ad 
azione diretta, normalmente chiusa. Il diametro nominale dell'e-
lettrovalvola dipende dalla portata nominale richiesta Qnom, dalle 
condizioni	di	pressione	nel	processo	e	dalla	densità	del	fluido	di	
esercizio.

5.5 Modalità di funzionamento del 
sensore all’interno del dispositivo

Il sensore integrato nel dispositivo determina la portata massica 
secondo il principio della misurazione termica (anemometrica 
o calorimetrica). Si tratta essenzialmente di una resistenza di 
riscaldamento	e	di	un	sensore	di	temperatura.	Il	fluido	operativo	
che	attraversa	il	dispositivo	modifica	la	differenza	di	temperatura	
misurata tra le due resistenze.
In base alla misurazione termica, l'MFC può regolare la portata 
massica richiesta, quasi indipendentemente dalle variazioni di 
pressione e temperatura nell'applicazione interessata.

italiano
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Dati tecnici

Tipo 8741 / 8742

6 DATI TECNICI

6.1 Conformità
L’apparecchio è conforme alle direttive CE secondo la dichiarazione 
di Conformità CE (se applicabile).

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

6.3 Omologazione
Una variante del dispositivo tipo 8742 è approvata secondo la 
direttiva	ATEX	94/9/UE	categoria	3GD	per	l’uso	nella	zona	2.

Osservare le note per l’impiego in aree Ex (cfr. istruzioni 
supplementari ATEX su burkert.it). 

6.4 Condizioni di funzionamento

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni dovute a guasti funzionali in caso di uti-
lizzo all'aperto!

 ▶ Non utilizzare il dispositivo in ambienti esterni.

Condizioni	di	funzionamento	specifiche	con	omologazione	ATEX:	
cfr. istruzioni supplementari ATEX per tipo 8742.
Temperature consentite
	 Temperatura	ambiente:	 −10 °C...+50 °C
	 Temperatura	del	fluido:	 	 −10 °C...+70 °C 
	 	 con	ossigeno		 	 	 −10 °C...+60 °C
Umidità	consentita	dell'aria	 < 95 %,	non	condensante
Grado di protezione:    Tipo 8741: IP20 

Tipo 8742: IP65 1)	+	IP67	1) 
solo con dispositivi cablati corretta-
mente con connettori inseriti e ben 
serrati.

Pressione di  
funzionamento:	 	 	 	 	10 bar	(a	seconda	del	diametro	

nominale della valvola proporzionale)

ATTENZIONE!

Pericolo di infortunio causato da pressione e dalla fuoriuscita 
del fluido!

Importanti	dati	specifici	del	dispositivo	sono	riportati	sulla	
targhetta tipologica e sulla targhetta di calibratura.

 ▶ Utilizzare	il	dispositivo	solo	per	il	fluido	di	esercizio	
specificato.

 ▶ Non	superare	la	pressione	di	calibratura	specificata.

1)	IP65	e	IP67	non	classificati	secondo	UL	61010,	ma	testati	da	Bürkert.
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6.4.1 Qualità dei fluidi d’esercizio

Per la precisione di misura o di regolazione richiesta e per sod-
disfare i requisiti di sicurezza, il gas o la miscela di gas devono 
essere	misurati	 e	 regolati	 in	 conformità	 alla	 norma	 ISO	8573-1	
(Aria	compressa	-	Parte	1:	Impurità	e	classi	di	purezza)	soddisfano	
i seguenti criteri di qualità:
Dimensione	massima	delle	particelle:		 Classe	2:			1 µm
Densità	massima	delle	particelle:		 	 Classe	2:			1 mg/m³	
Punto	di	rugiada	massimo	sotto	pressione:	 Classe	4:			3 °C
Massima concentrazione di olio    Classe	1:			0,01 mg/m³
Per	ulteriori	informazioni,	cfr.	ISO	8573-1.

Altri gas pericolosi sono possibili su richiesta, ma in condizioni di 
funzionamento normali i dispositivo non rilasciano alcun gas.

6.5 Dati meccanici
Dimensioni:     Cfr. scheda dati

Peso:      Cfr. scheda dati

Materiali:    
 Blocco base:   Alluminio o acciaio inossidabile 1.4305

 Alloggiamento:    Tipo 8741: policarbonato (PC) Tipo 
8742:  Alluminio pressofuso, verniciato

 Materiale di tenuta: Cfr. targhetta tipologica

	 	Altre	parti	della	valvola	proporzionale	a	contatto	con	il	fluido:		
1.4310, 1.4113, 1.4305

6.6 Dati del fluido

Fluido di calibratura Fluido o aria
Campo di portata 
massica riferito a N2  
(IN/min)

0,01...80

Precisione di 
misurazione

±0,8	%	del	valore	misurato
±0,3 %	del	valore	finale
(dopo 1 minuto di riscaldamento)

Intervallo	di	misurazione/
area di regolazione

1:50*  
* Intervallo	di	misurazione	maggiore	
disponibile su richiesta.  
Ripetibilità:	±0,1 %	dal	valore	finale

Fluido di esercizio  cfr. targhetta tipologica 
(classi di qualità ai sensi della 
DIN ISO 8573-1,	cfr.	capitolo	6.4.1).

* Se	il	fluido	è	diverso	da	quello	utilizzato	per	la	calibratura,	la	precisione	
di	misurazione	effettiva	può	discostarsi	dal	valore	specificato	nella	scheda	
tecnica.	Se	il	fluido	è	il	gas	naturale,	la	precisione	della	misurazione	
dipende	dalla	composizione	del	gas	naturale,	che	può	variare	a	seconda	
dell'origine e della stagione.

6.6.1 Diagramma di perdita di pressione

Il diagramma mostra un esempio di perdita di aria compressa 
durante il passaggio dell'aria. 
Le due curve dell'aria compressa nel diagramma sono esemplari 
per	le	varianti	costruttive/del	dispositivo
• ¼ di pollice di raccordo per tubi e
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• raccordo	flangiato	sul	fondo	del	dispositivo	(adatto	al	mon-
taggio a blocchi).

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Q [lN/min]

∆p [mbar]

Flangia

1/4''

Fig. 4:	 Diagramma	di	perdita	di	pressione;	riferito	all'aria,	con	
filtro	di	ingresso	da	250 µm,	per	la	variante	MFM

Per altri gas d’esercizio il calo di pressione paria viene visua-
lizzato nel diagramma in base alla portata Qaria . Per la stessa 
portata del gas d’esercizio QGas = Qaria il calo di pressione può 
essere stimato utilizzando la formula.

ρ

ρAria
Aria

Sotto la radice si trovano le densità del gas di esercizio 
e	dell'aria	allo	stato	normale	secondo	la	norma	DIN 1343	
(PN = 1013,25 mbar,	TN = 273,15 K).

6.7 Dati elettrici
Tensione d'esercizio 
	 MFC:	 	 	 	 	 	 	 	MFC:	24 V DC ± 10 %; 

Ondulazione	residua < 2 %
	 MFM:	 	 	 	 	 	 	 24 V DC ± 10 %
Max. potenza assorbita 
	 MFM	 :	 	 	 	 	 	 < 1 W
 MFC:        a seconda della valvola pro-

porzionale utilizzata, cfr. la 
targhetta	di	identificazione	nel	
capitolo 6.8.2

Interfaccia di comunicazione: büS o CANopen

LED:         1 LED corrisponde a NAMUR 
NE 107*

Allacciamenti elettrici:    Tipo 8741: morsetti di collega-
mento	a	4	poli,	passo	5,08 Tipo	
8742: Layout; connettore M12 a 
5	poli,	codifica	A

*  Raccomandazione	NAMUR	(NE) 107:	Automonitoraggio	e	diagnosi	dei	
dispositivi di campo.

  Il gruppo di lavoro sugli standard per la tecnologia di misura e controllo 
(NAMUR) è un'associazione internazionale per gli utenti della tecno-
logia di automazione per l'industria di processo.
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6.8 Numeri caratteristici

ATTENZIONE!

Pericolo di infortunio causato da pressione e dalla fuoriuscita 
del fluido!
Importanti	dati	specifici	del	dispositivo	sono	riportati	sulla	
targhetta tipologica e sulla targhetta di calibratura.

 ▶ Utilizzare	il	dispositivo	solo	per	il	fluido	di	esercizio	
specificato.

 ▶ Non	superare	la	pressione	di	calibratura	specificata.

6.8.1 Targhetta calibratura

Numero di tipo del dispositivo

Fluido di calibratura

Pressione di calibratura

Numero d’ordine del dispositivo

Posizione di montaggio

Data di calibratura

Fig. 5:	 Descrizione della targhetta di calibratura

6.8.2 Targhetta tipologica standard

8741  24V ...   9W [5,5W]
IP20 NEC Class 2 only
5,0   Nl/min   Air
10,0 Nl/min   Air
büS/CANopen
GR:1  KL:A   Ta=-10°C..+50°C
S/N 1000   W41ME  PS=100barg  EPDM
00******

1 2 3

4

5
6

7810

11

9

12
13
14
15
16

1. Numero di tipo del dispositivo
2. Tensione di alimentazione, corrente continua
3. Potenza	assorbita	ai	sensi	di	UL	61010-1	[potenza	assorbita	tipica 1)]

4. Simbolo di avvertimento: osservare le istruzioni d’uso fornite.

5. Temperatura ambiente

6. Materiale di tenuta

7. Resistenza allo scoppio

8. Codice di produzione

9. Classe valvola ai sensi della DVGW 2)

10. Numero d’ordine del dispositivo

1) Condizioni:	temperatura	ambiente	23 °C,	portata	nominare	
100 %,	funzionamento	regolare	30	minuti
2)	DVGW	=	Deutscher	Verein	des	Gas-	und	Wasserfaches	
(Associazione tedesca per il gas e l'acqua)
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7 INSTALLAZIONE

7.1 Istruzioni di sicurezza
PERICOLO

Pericolo di lesioni a causa della pressione elevata nel 
sistema o nel dispositivo.

 ▶ Prima di intervenire sull'impianto o sul dispositivo, togliere la 
pressione e spurgare o svuotare i tubi.

Pericolo di folgorazione.
 ▶ Prima	di	effettuare	interventi	sull’impianto	disinserire	l'ali-
mentazione di tensione. Prevenire la possibilità di riattiva-
zione dell’alimentazione della tensione.

 ▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti 
per le apparecchiature elettriche.

Pericolo di infortunio causato dalla fuoriuscita del fluido.
 ▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti 
per	le	i	fluidi	d’esercizio	utilizzati.

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni a causa di un montaggio errato!

 ▶ L’installazione deve essere eseguita esclusivamente da per-
sonale istruito e autorizzato e con l'ausilio di attrezzi adeguati!

 ▶ Assicurarsi che l’impianto non possa essere azionato 
inavvertitamente.

 ▶ Dopo l’installazione garantire un riavvio controllato.

11. Numero di serie
12. Categoria di dispositivo

13. Interfaccia di comunicazione

14. Portata	nominale	(Qnom),	unità	e	fluido	d’esercizio	Gas 2

15. Portata	nominale	(Qnom),	unità	e	fluido	d’esercizio	Gas 1

16. Grado di protezione

Fig. 6:	 Descrizione della targhetta tipologica

6.8.3 Contrassegno aggiuntivo
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Fig. 7:	 Descrizione del contrassegno aggiuntivo

Per una descrizione dei contrassegni precedenti sul dis-
positivo, consultare l’allegato su burkert.it.
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Sequenza delle fasi di lavoro per l’installazione del dispositivo:

1.  Installazione meccanica 

 Rispettare la posizione di montaggio!
2. Installazione del sistema fluidico.

3.  Regolazione del bus di campo
Il bus di campo è preregolato di fabbrica.  
La	modifica	di	questa	impostazione	deve	essere	effet-
tuata prima dell'installazione elettrica. L'interruttore per 
l'impostazione	del	bus	di	campo	è	difficilmente	acces-
sibile dopo l'installazione elettrica. 

3.  Installazione elettrica 
Assicurarsi	che	l'alimentazione	sia	sufficiente!

7.2 Prima dell'installazione
 → Prima	dell'installazione	pulire	i	raccordi	per	il	fluido	e	i	com-
ponenti	che	trasportano	il	fluido	del	sistema	da	tutte	le	
impurità.
 → Installare	un	filtro	adeguato	(maglia	≤  25 µm)	a	monte	all'unità	
per	garantire	la	pulizia	del	fluido	d’esercizio.

7.3 Installazione meccanica
Osservare la posizione di montaggio indicata sulla targhetta o sul 
verbale di calibratura.

7.4 Installazione del sistema fluidico.

PERICOLO

Pericolo di lesioni a causa della pressione elevata nel 
sistema o nel dispositivo.

 ▶ Prima di intervenire sull'impianto o sul dispositivo, togliere la 
pressione e spurgare o svuotare i tubi.

I	raccordi	per	il	fluido	devono	essere	selezionati	in	conformità	con	
la portata di massa. Non è necessario alcun tratto di ingresso.
Su richiesta, il dispositivo può essere fornito con connessioni per 
fluidi	già	pronte.

ATTENZIONE!

Pericolo dovuto a perdite!
Prestare attenzione alla tenuta del sistema, specialmente a 
basse portate massiche e alte pressioni, per evitare un errato 
dosaggio	o	perdite	del	fluido	di	esercizio.
Per	una	tenuta	affidabile

 ▶ Montare i raccordi dei tubi senza tensione. 
 ▶ Utilizzare chiusure a vite con anelli di bloccaggio per garan-
tire la massima tenuta.

 ▶ Utilizzare esclusivamente un tubo di diametro adeguato e 
con	superficie	liscia.

Procedura:
il	raccordo	per	fluidi	è	stato	spiegato	per	il	lato	anteriore	del	
dispositivo ma vale in modo analogo per il raccordo sul lato 
posteriore.
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 → Tagliare	il	tubo	ad	angolo	retto	[1]	e	togliere	le	sbavature	[2]. 

1 2

Fig. 8:	 Tagliare il tubo e togliere le sbavature

 → Rimuovere il coperchio di protezione che chiude l'apertura di 
raccordo.
 → Infilare	sul	tubo	uno	dopo	l’altro	il	dado	per	raccordo	[A] e 
l’anello di bloccaggio.

A

Anello di 
bloccaggio B

C

Fig. 9:	 Infilare	sul	tubo	il	dado	per	raccordo	e	l’anello	di	
bloccaggio.

 → Inserire	l’anello	di	tenuta	[C]	e	avvitare	la	filettatura	di	rac-
cordo	[B]	sul	dispositivo	(coppia	di	serraggio	25...28 Nm).	

C B

Fig. 10:	 Inserire	l’anello	di	tenuta	e	avvitare	la	filettatura	di	
raccordo

 → Infilare	il	tubo	e	serrare	a	mano	il	dado	per	raccordo	[A].

A

Fig. 11:	 Infilare	il	tubo,	serrare	il	dado	per	raccordo
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 → Serrare il dado per raccordo con una chiave a bocca, per 
garantire la tenuta stagna del raccordo (coppia di serraggio 
25...28 Nm).

Fig. 12:	 Serrare il dado per raccordo

Eseguire	ora	il	collegamento	del	fluido	sul	retro	del	dispositivo	
nello stesso modo.

7.5 Montaggio e smontaggio del 
coperchio di protezione dagli urti e 
del tappo cieco per il tipo 8742

Il coperchio antiurto è concepito per l’utilizzo in aree Ex. Se il 
dispositivo dovesse essere utilizzato in aree non Ex, il coperchio 
antiurto non è necessario.
Per l'installazione elettrica è necessario rimuovere il coperchio 
antiurto. Per cambiare il bus di campo o sostituire la memoria di 
configurazione,	è	necessario	rimuovere	anche	il	tappo	cieco.

Procedura:

 → Allentare	le	2	viti	di	fissaggio.
 → Rimuovere il coperchio antiurto.
 → Avvitare il tappo cieco con un utensile adatto (ad es. un cac-
ciavite) ruotandolo in senso antiorario.
 → Regolare	il	bus	di	campo	(cfr.	capitolo	 7.6) o sostituire la 
memoria	di	configurazione	(cfr.	capitolo	9.5.1).
 → Avvitare il tappo cieco in senso orario utilizzando un utensile (ad 
esempio	un	cacciavite)	(coppia	di	serraggio	0,6 Nm...0,8 Nm,	e/o	
0,44 lbf ft...0,59 lbf ft).
 → Eseguire l’allacciamento elettrico (cfr. capitolo 7.7)
 → Posizionare il coperchio antiurto. I ganci a scatto del 
coperchio antiurto devono corrispondere alle tacche 
dell’alloggiamento.
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Viti	di	fissaggio	
(viti cilindriche 

M3 con esagono 
incassato) 

Rimuovere 
il coperchio 

antiurto

Gancio a scatto

Fig. 13:	 Posizionare il coperchio antiurto

 → Serrare	le	viti	di	fissaggio	(coppia	di	serraggio	0,8 Nm...1 Nm,	
e/o	0,59 lbf ft...0,74 lbf ft).

7.6 Impostazione del bus di campo
Per il bus di campo, è possibile selezionare büS o CANopen 
come standard.

Il bus di campo è preregolato di fabbrica.  
La	modifica	di	questa	impostazione	deve	essere	effet-
tuata prima dell'installazione elettrica. L'interruttore per 
l'impostazione	del	bus	di	campo	è	difficilmente	acces-
sibile dopo l'installazione elettrica. 

7.6.1 Impostazione del bus di campo tipo 
8741 

Per l'impostazione del bus di campo sul tipo 8741, è presente un 
interruttore sulla parte superiore del dispositivo.

Fig. 14:	 Interruttore	per	l'impostazione	del	bus	di	campo,	tipo	
8741

Il bus di campo impostato viene adottato dal dispositivo 
dopo un riavvio. 

Dispositivi con versione software A. 14.00.00
Sui dispositivi con versione software A. 14.00.00 non è più 
possibile utilizzare l’interruttore per la selezione della tipo-
logia di comunicazione digitale (büS o CANopen). Per sele-
zionare la comunicazione digitale, utilizzare il software Bürkert 
Communicator.
La	modalità	operativa	impostata	di	default	è	specifica	per	ogni	
utente.
I possibili modi operativi della comunicazione digitale sono büS 
o CANopen.
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Per	modificare	la	modalità	di	comunicazione	digitale,	procedere	
come segue:

 → Selezionare il dispositivo.
 → Aprire il menù General settings   Parameters  
büS  Advanced  Bus mode.
 → Selezionare la modalità di funzionamento comunicazione digitale.
 → Riavviare il dispositivo.
 La	modalità	di	funzionamento	del	bus	di	campo	viene	modificata.
 Se la modalità di funzionamento del bus di campo è büS, 

lo CANopen statusviene impostato su Operational e i PDO 
vengono inviati a büS.

 Se la modalità di funzionamento del bus di campo è CANopen, 
lo CANopen status  viene impostato su Pre-op	fino	a	quando	il	
master della rete CANopen commuta il dispositivo su Operational.

7.6.2 Impostazione del bus di campo per il 
tipo 8742

Per l'impostazione del bus di campo sul tipo 8742, è presente un 
interruttore all’interno del dispositivo. 
Il coperchio antiurto e il tappo cieco devono essere smontati 
per potervi accedere (cfr. capitolo Montaggio e smontaggio del 
coperchio antiurto nel capitolo7.5).

BÜS ↔ CAN

Fig. 15:	 Interruttore	per	l'impostazione	del	bus	di	campo,	tipo	8742

Il bus di campo impostato viene adottato dal dispositivo 
dopo un riavvio. 

Dispositivi con versione software A. 14.00.00
Sui dispositivi con versione software A. 14.00.00 non è più possibile 
utilizzare l’interruttore per la selezione della tipologia di comunica-
zione digitale (büS o CANopen). Per selezionare la comunicazione 
digitale, utilizzare il software Bürkert Communicator.
La	modalità	operativa	impostata	di	default	è	specifica	per	ogni	
utente.
I possibili modi operativi della comunicazione digitale sono büS 
o CANopen.
Per	modificare	la	modalità	di	comunicazione	digitale,	procedere	
come segue:

 → Selezionare il dispositivo.
 → Aprire il menù General settings   Parameters   
büS  Advanced  Bus mode.
 → Selezionare la modalità di funzionamento comunicazione 
digitale.
 → Riavviare il dispositivo.

La	modalità	di	funzionamento	del	bus	di	campo	viene	modificata.

 Se la modalità di funzionamento del bus di campo è büS, 
lo CANopen statusviene impostato su Operational e i PDO 
vengono inviati a büS.

 Se la modalità di funzionamento del bus di campo è 
CANopen, lo CANopen status  viene impostato su Pre-op	fino	a	
quando il master della rete CANopen commuta il dispositivo su 
Operational.
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7.7 Installazione elettrica
PERICOLO

Pericolo di folgorazione.
 ▶ Prima	di	effettuare	interventi	sull’impianto	disinserire	l'ali-
mentazione di tensione. Prevenire la possibilità di riattiva-
zione dell’alimentazione della tensione.

 ▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti 
per le apparecchiature elettriche.

NOTA! 

Requisiti per il corretto funzionamento del dispositivo!
 ▶ Utilizzare un’alimentazione di tensione con capacità 
sufficiente.

 ▶ Osservare l’ondulazione residua massima ammessa (ondula-
zione	residua	< 2	%).

 ▶ Utilizzare solo cavi schermati con schermo a treccia o a 
lamina.

NOTA! 

Le versioni approvate UL devono essere rese disponibili in 
uno dei seguenti modi:

 ▶ “Circuito elettrico con energia limitata” (LEC) ai sensi di 
UL / IEC 61010-1

 ▶ “Sorgente	di	potenza	limitata”	(LPS)	secondo	la	norma	UL	/	
EN 60950

 ▶ SELV / PELV	con	protezione	da	sovracorrente	approvata	UL,	
progettata	secondo	UL / IEC 61010-1,	tabella	 18	(ad	es.	
blocco	PM-0124-020-0)

 ▶ Alimentatore di rete NEC classe 2

7.7.1 Collegare le linee di alimentazione e di 
comunicazione, tipo 8741

Layout elettrico: 

1 2 3 4
Morsetto a vite a 4 
poli
Pin Layout
1 DGND
2 CAN_L
3 CAN_H
4 24 V

Fig. 16:	 Layout; morsetto a vite a 4 poli

Procedura:

 → Aprire il coperchio del dispositivo. 
All'interno del coperchio sono incisi dei simboli e una barra 
come	fermo	per	la	configurazione	del	cavo.

Guaina 
isolante

Filo

Schermatura del 
cavo

Fermo

Fig. 17:	 Configurazione	del	cavo	per	l’allacciamento	elettrico
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Posa dei cavi: (Cfr. Fig. 17)
 → Rimuovere la guaina isolante per una lunghezza di circa 25 
mm.
 → Accorciare la schermatura del cavo alla lunghezza richiesta 
(cfr. simbolo inciso all'interno del coperchio)
 → Risvoltare la schermatura del cavo sulla guaina isolante.
 → Collegare	i	fili	ai	terminali	a	vite	del	connettore	secondo	il	
layout.
 → Per	ridurre	la	tensione,	fissare	il	cavo	all'alloggiamento	
dell'unità con una fascetta.

Incavo per il 
fissaggio	della	
fascetta

Fascetta per cavi

Connettore

Fig. 18:	 Cavo allacciato con scarico della trazione tramite 
fascetta

7.7.2 Collegare le linee di alimentazione e di 
comunicazione, tipo 8742

Layout elettrico:

1

2

3

45

Linguetta 
di	codifica

Filettatura M12 collegata a FE

Connettore M12 a 
5 poli
Pin Layout

1 Schermatura 
del cavo

2 24 V
3 DGND
4 CAN_H

5 CAN_L

Fig. 19:	 Layout	dei	pin:	connettore	M12	a	5	poli,	codifica	A
Procedura:

 → Togliere il coperchio antiurto (cfr. Montaggio e smontaggio del 
coperchio	antiurto	nel	capitolo 7.5).
 → Nella versione ATEX togliere il coperchio M12.
 → Avvitare	la	presa	M12	(coppia	di	serraggio	0,4 Nm...0,8 Nm	
e/o	0,29 lbf ft...0,59 lbf ft::	Osservare	le	indicazioni	del	pro-
duttore della presa M12).
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Presa M12 a 5 poli

Fig. 20:	 Avvitamento	della	presa	M12
 → Montare il coperchio antiurto (cfr. capitolo 7.5).

7.8 Collegare la terra funzionale
ATTENZIONE!

Pericolo di incendio e di accensione a causa di scariche 
elettrostatiche!
Se il dispositivo viene scaricato elettrostaticamente, sussiste il 
pericolo	di	incendio	dei	vapori	di	gas	infiammabili.

 ▶ Collegare l’alloggiamento alla terra funzionale (FE) mediante un 
cavo corto di grande sezione per evitare scariche elettrostatiche.

ATTENZIONE!

Pericolo causato da campi elettromagnetici!

Se la terra funzionale (FE) non è collegata, le condizioni della 
legge EMC non sono soddisfatte.

 ▶ Collegare l’alloggiamento alla terra funzionale (FE) mediante 
un cavo corto di grande sezione.

Per la messa a terra del tipo 8741 sono disponibili due viti che 
possono essere utilizzate opzionalmente per la messa a terra 
funzionale (coppia di serraggio per M3: 0,6 Nm...0,8 Nm, o 0,44 
lbf ft...0,59 lbf ft; per M4: 1,8 Nm...2 Nm, o 1,33 lbf ft...1,47 lbf ft). 

Raccordo 
terra funzionale: 

 
Vite M3
Vite M4

Tipo 8741 Tipo 8742

Fig. 21:	 Opzioni di collegamento per la messa a terra funzionale 
FE
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7.9 Collegare la schermatura del cavo
Collegamento della schermatura del cavo alla vite M3:

NOTA! 

Requisiti per il corretto funzionamento del dispositivo!
La schermatura del cavo deve essere collegata alla terra fun-
zionale FE in corrispondenza delle due unità più esterne della rete. 
Anche le unità collegate alla linea principale con una linea derivata 
di lunghezza superiore a 3 m devono avere la schermatura del 
cavo collegata.

Per tipo 8741:
 → Attorcigliare	un	filo	della	schermatura	del	cavo	invece	di	
ripiegare la schermatura del cavo sull'isolamento della guaina.
 → Fissare	il	filo	direttamente	alla	vite	M3	della	terra	funzionale	o	
utilizzare	un	capocorda	per	fissarlo	alla	terra	funzionale.

Schermatura  
del cavoCapocorda a forca

FE FE

Fig. 22:	 Collegamento della schermatura del cavo
Per tipo 8742:

 → Collegare la schermatura del cavo tramite il pin 1 di M12.

8 MESSA IN FUNZIONE

8.1 Istruzioni di sicurezza
ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni a causa di un'installazione non corretta.
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 conte-
nuto delle istruzioni d'uso.

 ▶ Osservare le istruzioni relative alla sicurezza e all’uso 
conforme.

 ▶ L’impianto/il	dispositivo	può	essere	utilizzato	solo	da	perso-
nale adeguatamente addestrato.

Sequenza delle fasi di lavoro per la messa in servizio:

 → 1.		Pressurizzare	i	tubi	con	il	fluido	di	esercizio.
 → 2.		Lavare	i	tubi	con	pressione	di	calibratura	con	il	fluido	di	

esercizio e spurgare completamente.  
 → 3.  Avviare la funzione AUTOTUNE. 

Questo	è	necessario	soltanto,	quando	il	fluido	di	esercizio	
non	corrisponde	al	fluido	di	calibratura	o	se	sono	variate	
le condizioni di pressione. Cfr. capitolo 9.6.1 Funzione 
AUTOTUNE.	a	pagina 30.

 → 3.  Funzionamento regolare.
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9 AZIONAMENTO E FUNZIONI

9.1 Istruzioni di sicurezza
ATTENZIONE!

Pericolo dovuto a un uso improprio!
L’utilizzo improprio può causare lesioni personali e danni al 
dispositivo e all'ambiente circostante.

 ▶ Gli operatori devono conoscere e aver compreso il conte-
nuto delle istruzioni d'uso.

 ▶ Osservare le istruzioni relative alla sicurezza e all’uso conforme.
 ▶ L’impianto/dispositivo	può	essere	utilizzato	solo	da	perso-
nale adeguatamente addestrato.

L’utilizzo del dispositivo avviene tramite comunicazione via bus 
di campo. 
Con	 il	 software	 "Bürkert	Communicator",	 è	possibile	 stabilire	 la	
connessione a un PC tramite l'interfaccia di comunicazione.
Il dispositivo è dotato di un LED che visualizza lo stato del dispo-
sitivo cambiando colore e forma di lampeggio ai sensi di NAMUR 
NE 107. 

9.2 Funzionamento di controllo normale
Dopo l'applicazione della tensione di esercizio, il dispositivo si 
trova in una breve fase di inizializzazione e poi passa allo stato di 
funzionamento AUTOMATICO.
La portata massica viene controllata tramite il valore nominale 
specificato	dal	bus	di	campo.
I parametri di regolazione sono impostati in modo tale che le 
variazioni del valore nominale siano compensate il più rapidamente 
possibile	e	senza	significative	sovraelongazioni.

Il valore misurato per la portata massica è reso disponibile tramite 
l'interfaccia di comunicazione del bus di campo.

9.3 LED per stato del dispositivo
Il dispositivo è dotato di un LED che visualizza lo stato del dispo-
sitivo cambiando colore e forma di lampeggio ai sensi di NAMUR 
NE 107. 
Se sono presenti più stati del dispositivo contemporaneamente, 
viene visualizzato lo stato del dispositivo con la priorità più alta.

Per una descrizione dettagliata dello stato del dispositivo 
visualizzato, cfr. il capitolo 11.1 Visualizzazione dello 
stato	dell’apparecchio	a	pagina 35.

La seguente tabella si applica a partire dalla versione software 
A.08: corrisponde a NAMUR NE 107.

Visualiz-
zazione ai 
sensi di 
NE 107

Descrizione Significato

Rosso Guasto, errore 
o malfunzio-
namento

A causa di un malfunzionamento del 
dispositivo o della sua periferia, il valore 
di misura (MFM) non è valido o non è pos-
sibile alcuna operazione di controllo (MFC).

Arancione Controllo del 
funziona-
mento

Si stanno attuando dei lavori sul dispositvo, 
quindi il valore misurato (per MFM) o l'o-
perazione di controllo (per MFC) non sono 
temporaneamente validi.
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Visualiz-
zazione ai 
sensi di 
NE 107

Descrizione Significato

Giallo Non rispetta 
quanto 
indicato nella 
specificazione

Le condizioni ambientali o di processo del 
dispositivo sono al di fuori dell’intervallo 
specificato.	

Le diagnosi interne del dispositivo indicano 
problemi nel dispositivo o nelle proprietà 
del processo.

Blu È richiesto un 
intervento di 
manutenzione

Il dispositivo è ancora nella modalità di 
misurazione (per MFM) o nella modalità 
di controllo (per MFC). Una funzione sarà 
limitata a breve.

 → Eseguire gli interventi di manutenzione 
necessari.

Verde Diagnosi 
attiva

Il dispositivo funziona senza errori.

Le	modifiche	di	stato	sono	visualizzate	a	
colori.

I messaggi vengono trasmessi attraverso 
un elenco di messaggi e un eventuale bus 
di campo collegato.

Bianco Diagnosi 
disattivata

Il dispositivo è acceso. 

Gli stati non vengono visualizzati.

I messaggi non sono presenti nell'elenco 
dei messaggi o trasmessi tramite un bus di 
campo eventualmente collegato.

Tab.	1:	 Descrizione della visualizzazione del LED di stato

9.3.1 Lampeggio del LED per stato del 
dispositivo

Il lampeggio indica che è stata stabilita una connessione al 
software	per	PC	"Bürkert-Communicator".

9.4 Impostazione del bus di campo
 → Cfr. capitolo 7.6.

9.5 Memoria di configurazione 
intercambiabile.

Il	dispositivo	ha	una	memoria	di	configurazione	intercambiabile	che	
contiene	i	dati	specifici	del	dispositivo.
Al	momento	della	consegna,	la	memoria	di	configurazione	è	col-
legata al dispositivo. 
La	memoria	di	configurazione	può	essere	utilizzata	per	scambiare	i	
dati	specifici	del	dispositivo	con	lo	stesso	codice	ID.	Ad	esempio	per	
trasferire i dati di un dispositivo difettoso ad un nuovo dispositivo.
Nella	memoria	di	configurazione	sono	ad	esempio	memorizzati	il	
baud	rate,	l'indirizzo	e/o	i	nomi	dei	punti	di	misura	del	dispositivo.
Se	nella	memoria	di	configurazione	inserita	al	momento	del	nuovo	
avvio	del	dispositivo	sono	presenti	dati	specifici	del	dispositivo,	il	
dispositivo si appropria di questi dati.
Tuttavia,	se	non	ci	sono	dati	specifici	del	dispositivo	nella	memoria	
di	configurazione,	il	dispositivo	copia	i	propri	dati	su	di	essa.

L'elenco	dei	dati	memorizzati	si	trova	nella	guida	ai	file	
EDS (scaricabile dal sito burkert.it).
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NOTA! 

Non	è	possibile	utilizzare	una	memoria	di	configurazione	
standard	per	il	dispositivo.	La	memoria	di	configurazione	per	il	
tipo	8741	/	8742	può	essere	richiesta	all'ufficio	vendite	Bürkert	
locale. 
Cfr. capitolo 12.1 Accessori elettrici.

9.5.1 Sostituzione della memoria di 
configurazione

• Prima	di	sostituire	la	memoria	di	configurazione	del	
tipo 8742, rimuovere il tappo cieco (cfr. capitolo 7.5).

• Rispettare	l’orientamento	della	memoria	di	configura-
zione durante il rimontaggio. Cfr. Fig. 23.

Tappo cieco

Tipo 8741 Tipo 8742

Fig. 23:	 Orientamento di rimontaggio della memoria di 
configurazione

 → La	memoria	di	configurazione	deve	essere	inserita	nel	dispositivo	
come illustrato in Fig. 24.

    

Pinze a 
becco piatto

Memoria di 
configurazione

Molla di contatto 

Supporto per memoria 
di	configurazione

Scheda 
elettronica

1. Memoria	di	configura-
zione con pinze a becco 
piatto

2. Inserire la memoria di 
configurazione	in	posi-
zione obliqua.

3. Applicare una pressione 
per vincere la forza 
contraria del contatto a 
molla.
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4. Dopo aver superato 
la forza della molla, 
inserire la memoria di 
configurazione	in	posi-
zione verticale.

Disegno	in	sezione:	memoria	di	configurazione	nel	dispositivo

Tipo 8741 Tipo 8742

Fig. 24:	 Sostituzione	della	memoria	di	configurazione

9.6 Funzioni

9.6.1 Funzione AUTOTUNE. 

Funzione per l’ottimizzazione dei parametri di regolazione 
dell’MFC.

Per l’MFC la funzione AUTOTUNE	viene	effettuata	di	fab-
brica. Questa operazione viene eseguita alla pressione 
di	esercizio	e	con	il	mezzo	di	calibratura	specificato	nel	
verbale di calibratura.  
Normalmente non è necessario eseguire nuovamente 
questa funzione.
Tuttavia nei seguenti casi è necessario ripetere la fun-
zione di AUTOTUNE:
• quando	si	sono	modificate	le	condizioni	di	pressione	

nell’impianto.
• quando	il	fluido	di	esercizio	non	corrisponde	al	fluido	

di calibratura.

Descrizione:

La funzione AUTOTUNE calcola e ottimizza i parametri di regola-
zione dell'unità, in base alle condizioni dell'installazione. 
La valvola proporzionale viene attivata secondo uno schema prede-
finito,	che	modifica	la	portata	massica.	Alcuni	parametri	di	controllo	
vengono quindi adattati alle condizioni locali. L'ottimizzazione viene 
effettuata	secondo	il	criterio	del	più	breve	tempo	di	assestamento	
possibile senza sovraelongazioni.
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ATTENZIONE!

Pericolo dovuto al flusso di gas!

Durante l’esecuzione della funzione AUTOTUNE, la portata del 
gas potrebbe superare il valore della portata nominale.

 ▶ Prima di eseguire l’AUTOTUNE,	verificare	se	l'aumento	del	
flusso	di	gas	può	causare	un	pericolo	e	predisporre	le	oppor-
tune misure di sicurezza. 

Durante l’AUTOTUNE:
 → Non interrompere l’alimentazione di tensione dell’MFC.
 → Mantenere costante la pressione di alimentazione.

La funzione AUTOTUNE viene attivata tramite il bus di 
campo. 

• Durante l'esecuzione della funzione AUTOTUNE il LED cambia 
colore: cfr. cap. a pagina 11.1 Visualizzazione dello stato dell’ap-
parecchio	a	pagina 35. 

• Il	controllo	del	flusso	dell'MFC	è	sospeso.
• Al termine della funzione AUTOTUNE il dispositivo ritorna allo 

stato di funzionamento precedente.
• Una volta terminata la funzione AUTOTUNE con successo, i 

parametri di regolazione ottimizzati vengono memorizzati nella 
memoria	fissa	del	dispositivo.

9.6.2 Elaborazione di valori da parte di altri 
partecipanti alla rete büS.

Il dispositivo può ricevere ed elaborare i valori di processo di altri 
partecipanti al büS in una rete büS. 
Ad	esempio,	un	altro	partecipante	al	büS	può	specificare	un	valore	
nominale	all'MFC	o	l'MFC	/	MFM	invia	i	propri	valori	di	processo	
ad altri partecipanti al büS. In questo modo, un altro dispositivo 
può ricevere il valore attuale.
Per	configurare	questa	funzione	è	necessario	il	software	"Bürkert	
Communicator"	(cfr.	capitolo	 12.3	PC-Software).

La	procedura	di	configurazione	è	descritta	nella	guida	
specifica	del	dispositivo	nel	comunicatore	Bürkert	(cfr.	le	
Istruzioni d’uso dedicate). 

9.6.3 Indicazione della SORGENTE DEL 
VALORE NOMINALE

All'MFC possono essere assegnati valori nominali da varie fonti 
per la regolazione. 
Durante	il	funzionamento	è	possibile	modificare	la	SORGENTE DEL 
VALORE NOMINALE. 
Per cambiare SORGENTE DEL VALORE NOMINALE è necessaria 
• una impostazione nel software “Bürkert Communicator” (cfr. 

capitolo 12.3 Bürkert Communicator (software PC)) oppure 
• modificare	un	oggetto	EDS	del	dispositivo.

L’impostazione della SORGENTE DEL VALORE 
NOMINALE di norma rimane attiva anche dopo un 
riavvio. Questo non vale se il dispositivo sta eseguendo 
la funzione ANALISI DEL SISTEMA.
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Funzione  AUTOMATICO:
Se come sorgente del valore nominale si selezionaAUTOMATICO, 
viene	utilizzato	un	valore	nominale	standard	specificato	tramite	il	
bus di campo CANopen o büS. Questo valore nominale standard 
può essere manipolato da altre partecipanti al bus di campo. 
Se diversi partecipanti al bus di campo trasmettono contempora-
neamente un valore nominale al dispositivo, per il controllo viene 
sempre utilizzato il valore più recente. 
Funzione  VALORE NOMINALE MANUALE:
La	specificazione	manuale	di	un	valore	nominale	viene	utilizzata	
indipendentemente dal valore nominale AUTOMATICO. 
In	questo	modo	si	garantisce	che	la	specifica	del	valore	nominale	a	
scopo	di	test	o	la	specifica	tramite	display	non	possa	essere	sovrascritta	
da altri partecipanti al bus di campo.
Funzione  VALORE NOMINALE MEMORIZZATO:
Tramite questa funzione è possibile memorizzare un valore nominale 
fisso.	Questo	valore	nominale	fisso	utilizzato	per	la	regolazione	viene	
mantenuto anche in caso di riavvio del dispositivo. 
Funzione  FUNZIONAMENTO DI CONTROLLO: 
Questa funzione consente di preimpostare direttamente il ciclo di 
funzionamento della valvola proporzionale. Quando viene attivata 
questa funzione, si usa il fattore di utilizzazione corrente. 
Quando il dispositivo viene riavviato, il fattore di utilizzazione viene 
azzerato.
Funzione  ANALISI DI SISTEMA:
Quando viene eseguita la funzione ANALISI DEL SISTEMAil 
dispositivo funziona in modalità di controllo normale nello stato di 
funzionamento AUTOMATICO.
Viene	specificata	una	sequenza	cronologica	predefinita	con	valori	
nominali.	 In	 combinazione	 con	 la	 rappresentazione	 grafica	 dei	
valori	di	processo	tramite	 il	software	"Bürkert	Communicator",	 il	
diagramma risultante può essere utilizzato per analizzare il sistema.

9.6.4 Calibratura personalizzata

Al momento della fornitura da parte del fornitore, il dispositivo è 
sempre calibrato. 
Con	 l'aiuto	 del	 software	 "Bürkert	Communicator",	 è	 possibile	
effettuare	una	calibratura	definita	dall'utente	sulla	base	di	questa	
calibratura.	È	possibile	specificare	fino	a	32	punti	di	calibratura.	

La	procedura	per	la	calibratura	definita	dall'utente	
è	descritta	nella	parte	help	specifica	del	dispo-
sitivo nel Bürkert Communicator (cfr. istruzioni d'uso 
corrispondenti). 

9.6.5 Aggiornamento dei dati ciclici
Il dispositivo aggiorna i dati ciclici con un determinato tempo di 
ciclo. Il tempo di ciclo determina l'intervallo di tempo in cui viene 
aggiornato un valore di processo. 
Un	tempo	di	ciclo	di	100	ms	significa:	un	nuovo	valore	di	pro-
cesso viene reso disponibile tramite il bus di campo a intervalli di 
100 ms. 
Per i processi veloci, il tempo di ciclo per i dati ciclici può essere 
ridotto	fino	a	10	ms.	
Dopo il riavvio del dispositivo, il tempo di ciclo viene riportato al 
tempo	predefinito.	

Per le reti bus di campo con un numero elevato di parteci-
panti, un tempo di ciclo basso può limitare la trasmissione 
dei dati da parte di tutti i partecipanti. 
Si	raccomanda	di	utilizzare	sempre	i	valori	predefiniti	del	
dispositivo per la durata del ciclo. 
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Per cambiare il tempo di ciclo è necessaria 
• un’impostazione nel software “Bürkert Communicator” (cfr. 

capitolo 12.3 Bürkert Communicator (software PC)) oppure 
• modificare	un	oggetto	EDS	del	dispositivo.

La	procedura	per	modificare	il	tempo	di	ciclo	è	descritta	
nella	guida	specifica	del	dispositivo	nel	comunicatore	
Bürkert (cfr. le Istruzioni d’uso dedicate). 

9.6.6 Funzione LAVAGGIO
La valvola può essere aperta completamente mediante un 
comando aciclico o impostando il doppio della portata nominale 
come comando ciclico.

9.6.7 Valori nominali privi di comunicazione
Il	valore	nominale	di	un	MFC	può	essere	specificato	separata-
mente senza comunicare con un generatore di valore nominale 
esterno (ad esempio, un PLC). In questo modo, ad esempio, il 
valore nominale può essere mantenuto costante in caso di inter-
ruzione della comunicazione con il PLC.

Utilizzando	questa	 funzione,	 il	 fluido	può	fluire	anche	 in	
assenza di comunicazione. In questo caso, l'utente deve 
garantire la sicurezza del processo.

Per la procedura di utilizzo di questi valori nominali 
consultare	la	guida	specifica	del	dispositivo	nel	Bürkert	
Communicator (cfr. istruzioni d'uso corrispondenti) o la 
documentazione	nel	file	EDS	(scaricabile	da	burkert.it). 

10 MANUTENZIONE
Il dispositivo non necessita di manutenzione se non vengono 
utilizzati	 fluidi	 di	 esercizio	 fortemente	 contaminati	 e	 viene	 fatto	
funzionare secondo le indicazioni di queste istruzioni d'uso.

10.1 Manutenzione in caso di 
funzionamento con fluidi di 
esercizio fortemente contaminati

PERICOLO

Pericolo di lesioni a causa della pressione elevata nel 
sistema o nel dispositivo.

 ▶ Prima di intervenire sull'impianto o sul dispositivo, togliere la 
pressione e spurgare o svuotare i tubi.

Pericolo di folgorazione.
 ▶ Prima	di	effettuare	interventi	sull’impianto	disinserire	l'ali-
mentazione di tensione. Prevenire la possibilità di riattiva-
zione dell’alimentazione della tensione.

 ▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti 
per le apparecchiature elettriche.

ATTENZIONE!

Pericolo di infortunio in caso di interventi di manutenzione 
non corretti.

 ▶ La manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da 
personale specializzato e con l'ausilio di attrezzi adeguati!

 ▶ Assicurarsi che l’impianto non possa essere azionato 
inavvertitamente.

 ▶ Dopo la manutenzione garantire un riavvio controllato.
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ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni dovute a malfunzionamento e guasto del 
dispositivo a causa dell'apertura del corpo!
All'interno del dispositivo ci sono parti sensibili per il condizio-
namento	del	flusso	e	la	misurazione	della	portata.		

 ▶ Non aprire l’alloggiamento del dispositivo.
 ▶ Sul dispositivo possono essere eseguiti solo i lavori di pulizia 
e manutenzione descritti in questo manuale. 

 ▶ Solo	il	produttore	può	effettuare	ulteriori	interventi	e	
calibrature.

Se	si	utilizza	un	fluido	di	esercizio	fortemente	contaminato:
 → controllare	regolarmente	la	contaminazione	del	filtro	in	acciaio	
inossidabile [5].
 → Se	necessario,	pulire	o	sostituire	il	filtro	in	acciaio	inossidabile	
come descritto di seguito.

Per	i	ricambi	cfr.	cap. 12.5 Ricambi.

10.1.1 Pulizia del filtro in acciaio inossidabile

Articolo Descrizione

1 Vite
2 Piastra	flangiata	di	ingresso
3 O-ring
4 O-ring
5 Filtro in acciaio inossidabile

1

2

3

4

5

Fig. 25:	 Pulizia	del	filtro	in	acciaio	inossidabile

 → Posizionare	il	dispositivo	in	verticale	con	l'ingresso	del	fluido	
rivolto verso l’alto.
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 → Rimuovere la piastra	della	flangia	d'ingresso	[2] allentando le 
due viti [1] (cfr. Fig. 25).
 → L-O-ring [3]	rimane	nel	dispositivo.
 → Rimuovere	l’O-ring	[4]	e	il	filtro	in	acciaio	inossidabile	[5]	con	
una pinzetta.
 → Pulire	il	filtro	in	acciaio	inossidabile	[5]. 

Non pulire con acqua dell’acquedotto! 
Per la pulizia utilizzare acetone, Isopropanolo o aria 
compressa. 
 → Asciugare	il	filtro	in	acciaio	inossidabile	dopo	la	pulizia.
 → Installare le parti nella sequenza corretta (cfr. Fig. 25).  

Il	lato	fine	del	filtro	in	acciaio	inossidabile	[5] deve essere 
rivolto in direzione della piastra	flangiata	di	ingresso [2]. 
Prima	di	serrare	la	piastra	della	flangia	di	ingresso,	assicurarsi	
che	il	filtro	in	acciaio	inossidabile	e	gli	O-ring	siano	piatti	e	
non inclinati.
 → Riavvitare	la	piastra	della	flangia	d'ingresso	[2].

10.2 Pulizia e calibratura in fabbrica
Se il sensore si è sporcato o danneggiato durante il funzionamento, 
il segnale della portata massica potrebbe non corrispondere al 
valore reale. 
In questo caso il sensore deve essere sostituito e ricalibrato dal 
costruttore.

11 CONDIZIONE DEL DISPOSITIVO/
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

11.1 Visualizzazione dello stato 
dell’apparecchio

Il dispositivo è dotato di un LED che visualizza lo stato del dispositivo 
cambiando colore e forma di lampeggio ai sensi di NAMUR NE 107. 
Se sono presenti più stati del dispositivo contemporaneamente, 
viene visualizzato lo stato del dispositivo con la priorità più alta.
La seguente tabella si applica a partire dalla versione software 
A.08: corrisponde a NAMUR NE 107.

Per una descrizione della visualizzazione dello stato del 
dispositivo per le versioni software precedenti alla A.08, 
consultare le relative istruzioni supplementari su burkert.it.

Visualizzazione ai 
sensi di NE 107

Descrizione Intervento

Nessun colore. Il dispositivo non è 
collegato alla tensione 
elettrica.

Collegare il dispositivo 
alla tensione elettrica.

Lampeggio (vale 
per tutti i colori)

Il dispositivo è stato 
selezionato con “Bürkert 
Communicator”.

Dopo 10 secondi il 
dispositivo ritorna auto-
maticamente allo stato 
precedente.

Verde Il dispositivo è in 
tensione.

Il dispositivo si trova 
nello stato di funziona-
mento AUTOMATICO 
o VALORE NOMINALE 
MEMORIZZATO (cfr. 
cap. 9.6.3.)

Condizione del dispositivo/ 
risoluzione dei problemi
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Visualizzazione ai 
sensi di NE 107

Descrizione Intervento

Rosso Sensore difettoso. È necessaria una 
manutenzione del dis-
positivo	-	contattare	il	
costruttore.

Memoria interna 
difettosa.
Dispositivo difettoso.

AUTOTUNE interrotto in 
modo errato.

Riavviare AUTOTUNE.

Tensione di alimenta-
zione al di fuori della 
tolleranza consentita, 
pericolo di distruzione 
del dispositivo.

Far funzionare il dispo-
sitivo secondo le 
specifiche.

Il dispositivo non trova 
altri partecipanti.

Controllare il cablaggio.
Utilizzare il dispositivo 
con altri partecipanti.

Solo büS: il dispositivo 
non trova il valore di 
processo da elaborare.

Controllo dell'assegna-
zione del valore di 
processo da elaborare.
Controllare che il parte-
cipante büS assegnato 
non sia difettoso.
Il partecipante büS 
assegnato non fornisce 
dati ciclici. 

Errore del bus (ad es. 
cortocircuito).

Controllare il cablaggio.

Arancione AUTOTUNE  attivo -
Calibratura attivata -
Circuito di regolazione 
disattivato,	specifica-
zione diretta del valore di 
regolazione sulla valvola.

-

Visualizzazione ai 
sensi di NE 107

Descrizione Intervento

Arancione VALORE NOMINALE 
MANUALE o FUNZIO-
NAMENTO DI CON-
TROLLO come sorgente 
del valore nominale.

-

Funzione ANALISI DI 
SISTEMA attivo

-

Solo büS: il dispositivo 
cerca il partecipante 
assegnato.

-

Solo büS: dispositivo 
configurato	manual-
mente senza indirizzo

La ricerca richiedere 
fino	a	1	minuto	di	
tempo.

Giallo La	temperatura	del	fluido,	
la temperatura del dispositivo 
o la tensione di 
alimentazione al di fuori 
delle	specifiche,	pericolo	di	
distruzione del sensore  
o del dispositivo.

Far funzionare il dispo-
sitivo secondo le 
specifiche.

Condizione del dispositivo/ 
risoluzione dei problemi
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Visualizzazione ai 
sensi di NE 107

Descrizione Intervento

Giallo Il valore di regolazione 
della valvola propor-
zionale ha (quasi) rag-
giunto	il	100 %.	Non	è	
possibile raggiungere il 
valore nominale.

Aumentare la pressione 
di esercizio (rispettare 
la pressione di ali-
mentazione massima 
consentita).
Controllare le resistenze 
dei tubi e, se neces-
sario, ridurle.
Controllare il dimensio-
namento del sistema.
Controllare	i	filtri	
installati nel tubo e 
pulirli se necessario.

Un altro partecipante al 
bus di campo utilizza lo 
stesso nodo ID.

Assegnare al parte-
cipante und nodo ID 
proprio.

Blu Errore di memoria.
È stato riscontrato un 
errore nella curva di 
calibratura.

È necessaria una 
manutenzione del 
dispositivo	-	contattare	
il costruttore.

Tab.	2:	 Colore LED a seconda dello stato del dispositivo e degli 
interventi

11.2 Ricerca guasti

Problema Possibile causa Intervento
Il LED Namur 
si spegne 
periodicamente

L'alimentazione si inter-
rompe	periodicamente	-	
il dispositivo esegue ogni 
volta un reset.

Utilizzare un’alimenta-
zione di tensione con 
capacità	sufficiente.

La caduta di tensione nel 
cavo di collegamento è 
troppo elevata.

Aumentare la sezione del 
cavo.

Ridurre la lunghezza del 
cavo.

Il dispositivo 
sostitutivo non 
assume alcun 
valore della 
memoria di 
configurazione	
dal dispositivo 
difettoso.

Il	numero	di	identifi-
cazione dell'unità di 
scambio e dell'unità 
difettosa è diverso. 

Possono essere trasferiti 
solo i valori tra dispositivi 
con lo stesso codice ID.

Memoria	di	configura-
zione	difettosa	-	non	
è stato possibile tra-
sferire valori dal dispo-
sitivo alla memoria di 
configurazione

Sostituire la memoria 
di	configurazione	(cfr.	
accessori) e riprovare 
a trasferire i parametri 
del dispositivo difettoso 
nella memoria (cfr. 
cap. 9.5.1 Sostitu-
zione della memoria di 
configurazione).

Condizione del dispositivo/ 
risoluzione dei problemi
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Problema Possibile causa Intervento
Il dispositivo 
sostitutivo non 
assume tutti 
valore della 
memoria di 
configurazione	
dal dispositivo 
difettoso.

La descrizione dell’ap-
parecchio EDS tra il 
dispositivo di scambio e 
il dispositivo difettoso è 
diversa. 

Solo i valori esistenti 
del dispositivo difettoso 
possono essere trasferiti 
al dispositivo sosti-
tutivo. I nuovi valori del 
dispositivo sostitutivo 
devono essere parame-
trizzati con il “Bürkert 
Communicator”. 

Il dispositivo non 
assume i valori di 
un partecipante 
büS assegnato.

Il valore da trasferire non 
è perfettamente asse-
gnato al dispositivo.

Assegnare il valore da 
trasferire nel dispositivo 
utilizzando il software 
"Bürkert	Communicator".

Il valore da trasferire non 
viene fornito dal parteci-
pante büS assegnato.

Controllare il dispositivo 
del partecipante büS 
assegnato.

Non è presente 
alcuna portata 
massica

Il valore nominale è al di 
sotto del valore limite per 
la disattivazione dello 
zero.

Portare il valore nominale 
a	> 2 %	della	portata	
nominale.

Il dispositivo non si 
trova nel normale fun-
zionamento di controllo. 
Cfr. capitolo 9.2 Fun-
zionamento di controllo 
normale.

Verificare	se	il	dispositivo	
sta eseguendo una delle 
funzioni descritte nel 
capitolo 9.6.

I tubi presentano un 
diametro troppo elevato 
o non sono completa-
mente disareati.

Disareare i tubi.

Cambiare il diametro del 
tubo.

Problema Possibile causa Intervento
Valore di misura-
zione instabile

La terra funzionale 
(FE) non è collegata 
correttamente.

Collegare la messa a 
terra funzionale con il 
cavo più corto possibile, 
di sezione minima di 2,5 
mm². 

Il regolatore deve com-
pensare le irregolarità 
di un'alimentazione 
di pressione instabile, 
causata ad esempio 
dalle pompe.

Installare un regolatore 
di pressione adeguato a 
monte del dispositivo.
Installare un recipiente 
di compensazione della 
pressione per smorzare 
eventuali	fluttuazioni	di	
pressione.

L'ondulazione residua 
della tensione di alimen-
tazione è troppo elevata.

Utilizzare una tensione di 
alimentazione adeguata. 
Cfr. dati tecnici

Il valore nominale 
è	allo	0 %,	il	
fluido	di	eser-
cizio scorre 
comunque.

La pressione di eser-
cizio è superiore alla 
pressione di tenuta dalla 
valvola proporzionale.

Ridurre la pressione di 
esercizio.

Restituire il dispositivo 
al produttore per cor-
reggere il difetto.

Condizione del dispositivo/ 
risoluzione dei problemi
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Problema Possibile causa Intervento

In caso di valore 
nominale	0 %	e	
valvola chiusa, 
nonostante l'as-
senza di portata 
massica viene 
visualizzata una 
portata massica 
diversa.

Errata posizione di mon-
taggio del dispositivo.

Installare il dispositi-
vonella posizione di 
montaggio indicata sulla 
targhetta di calibratura 
o sul protocollo di cali-
bratura ed eseguire la 
funzione di AUTOTUNE 
per adattarsi alle condi-
zioni operative. 

Viene	utilizzato	un	fluido	
di esercizio diverso da 
quello destinato alla 
calibratura.

Utilizzare	il	fluido	di	
esercizio previsto o 
rispedire il dispositivo al 
produttore	per	effettuare	
una nuova calibratura 
per	un	nuovo	fluido	di	
esercizio.

Impossibile rag-
giungere il valore 
nominale

Il	filtro	di	ingresso	è	
ostruito.

Pulire	o	sostituire	il	filtro	
di ingresso.

Pressione a monte 
troppo bassa.

Portare la pressione 
a monte a livello della 
pressione di calibratura

Contropressione 
eccessiva.

Controllare se i tubi di 
collegamento	del	fluido	
dietro il dispositivo sono 
sporche e pulirli se 
necessario.

Tab.	3:	 Ricerca guasti

12 ACCESSORI/RICAMBI
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.

12.1 Accessori elettrici
Articolo Numero d’ordine
Connettore a 4 poli per tipo 8741 565876
Connettore a 4 poli per il tipo 8741 con 
resistenza di terminazione integrata da  
120 Ohm

566066

Set chiavetta büS  
(con alimentatore di rete)

772426

Set chiavetta büS  
(senza alimentatore di rete)

772551

Memoria	di	configurazione Su richiesta
File EDS Scarica da burkert.it
Software “Bürkert Communicator” Scarica da burkert.it

Tab.	4:	 Accessori elettrici (altri accessori cfr. scheda tecnica dei 
dispositivi)

Su richiesta possono esser forniti cavi assemblati.

italiano

https://country.burkert.com/
https://country.burkert.com/


40

Accessori/ricambi

Tipo 8741 / 8742

12.2 Accessori fluido-tecnici
Il dispositivo è dotato di una piastra di collegamento di processo 
con	filettatura	secondo	DIN	ISO	228/1.
Con	un	raccordo	filettato	disponibile	come	accessorio,	il	dispositivo	
può essere collegata a un tubo:
• ll	lato	di	raccordo	del	dispositivo	è	dotato	di	una	filettatura	con-
forme	alla	norma	DIN	ISO	228/1.

• l lato di raccordo del dispositivo per il tubo è disponibile in varie 
dimensioni.

• Il collegamento del fluido deve essere scelto in base 
all'applicazione.

• I raccordi a vite con anello di bloccaggio o chiusura a vite con 
anello di taglio sono indicati per molte applicazioni, tuttavia si 
possono utilizzare anche raccordi alternativi.

12.2.1 Chiusura a vite con anello di 
bloccaggio

Per il dispositivo Bürkert dispone delle seguenti chiusure a vite 
con anello di bloccaggio.

Collegamento del 
dispositivo con 
filettatura secondo 
DIN ISO 228/1

Diametro 
del tubo

Materiale Numero 
d’ordine

Numero 
d’ordine per 
l’anello di 
tenuta

G	1/4 6 mm
Acciaio 
inox

901 538 901 575
G	1/4 8 mm 901 540 901 575
G	1/4 1/4" 901 551 901 579
G	1/4 3/8" 901 553 901 579

Tab.	5:	 Chiusura a vite con anello di bloccaggio

Per ogni raccordo a vite occorre ordinare separatamente 
l’anello di tenuta. 
Ogni numero d'ordine contiene una copia.

12.3 Bürkert Communicator (software 
PC)

Il software PC „Bürkert Communicator“ permette la comunica-
zione	con	il	tipo	8741	/	8742.

Il	software	"Bürkert	Communicator"	funziona	in	ambiente	
Windows. Per comunicare con l'unità tramite un'inter-
faccia USB, è necessaria una chiavetta büS 
(cfr. Tab. 4: Accessori elettrici (altri accessori cfr. scheda 
tecnica	dei	dispositivi)	a	pagina 39).

Il software “Bürkert Communicator” consente di
• leggere	determinati	dati	specifici	del	dispositivo,
• attivare diverse funzioni,
• modificare	determinate	proprietà	dinamiche,
• adattare	la	curva	di	calibratura	definita	dall’utente,	
• l’esecuzione	di	un	aggiornamento	del	firmware,
• la visualizzazione della memoria degli errori.
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12.4 Altri documenti
• Dichiarazione di contaminazione, numero d'ordine 806 075
• Aiuto	specifico	per	il	dispositivo	nel	Bürkert	Communicator	

Software (cfr. istruzioni d'uso corrispondenti)
• Aiuto	per	il	file	EDS	(scaricare	da	burkert.it)
• Istruzioni	supplementari	ATEX	per	tipo	8742	con	certificazione	

ATEX (scaricare da burkert.it)
• Istruzioni supplementari per tipo 8741 e tipo 8742 (scaricare da 

burkert.it)
• Guida al cablaggio EDIP (scaricare dar burkert.it)
• Driver büS per LabVIEW su richiesta.

12.5 Ricambi

Articolo Numero 
d’ordine

Filtro	in	acciaio	inossidabile,	maglia	250 μm	
per MFM

654 733

Filtro	in	acciaio	inossidabile,	maglia	25 μm	per	
MFC

676 329

Tab.	6:	 Ricambi

13 SMANTELLAMENTO

13.1 Istruzioni di sicurezza

PERICOLO

Pericolo di lesioni a causa della pressione elevata nel 
sistema o nel dispositivo.

 ▶ Prima di intervenire sull'impianto o sul dispositivo, togliere la 
pressione e spurgare o svuotare i tubi.

Pericolo di folgorazione.
 ▶ Prima	di	effettuare	interventi	sull’impianto	disinserire	l'ali-
mentazione di tensione. Prevenire la possibilità di riattiva-
zione dell’alimentazione della tensione.

 ▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti 
per le apparecchiature elettriche.

ATTENZIONE!

Pericolo di infortuni in caso di smontaggio improprio.
 ▶ Lo smontaggio deve essere eseguito esclusivamente da 
personale specializzato e con l'ausilio di attrezzi adeguati!

Pericolo di lesioni dovute a fluidi pericolosi.
 ▶ Prima	di	staccare	tubo	o	valvole,	far	defluire	il	fluidi	e	lavare	il	
circuito, interrompere la pressione e svuotare il circuito.

 ▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti 
per	le	i	fluidi	d’esercizio	utilizzati.
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13.2 Smontaggio del dispositivo

C

A
B B

Tipo 8741

Connessioni del fluido tipo 8741 e 8742

Tipo 8742

Fig. 26:	 Smontaggio del dispositivo

Procedura:

 → Ridurre	la	pressione	del	fluido	nell’impianto.
 → Risciacquare	il	dispositivo	con	un	fluido	neutrale	(ad	es.	
azoto).
 → Ridurre	la	pressione	del	fluido	nell’impianto.
 → Staccare la tensione elettrica.
 → Solo per tipo 8741:  
Rimuovere	la	fascetta	[A]	fissata	per	lo	scarico	della	trazione.
 → Solo per tipo 8742: 
Togliere il coperchio antiurto (cfr. capitolo 7.5 Montaggio e 
smontaggio del coperchio antiurto).
 → Staccare	i	cavi	elettrici	[B].
 → Staccare	i	raccordi	per	il	fluido [C].
 → Rimuovere il dispositivo.
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14 TRASPORTO, STOCCAGGIO, 
SMALTIMENTO

NOTA! 

Danni da trasporto!
Dispositivi non adeguatamente protetti potrebbero danneggiarsi 
durante il trasporto.
• Rimuovere	cavi,	raccordi,	filtri	separati	e	materiale	di	montaggio.
• Pulire dispositivi sporchi e arearli.
• Chiudere	i	raccordi	fluidici	con	tappi	di	protezione	per	proteg-

gerli da eventuali danni e per garantire la tenuta.
• Imballare il dispositivi in due appositi sacchetti chiusi a pres-
sione	per	escludere	in	modo	affidabile	la	possibilità	di	ricon-
taminazione durante il trasporto.

• Trasportare il dispositivo in un imballo antiurto, protetto dall’u-
midità e dallo sporco.

• Evitare di superare o scendere al di sotto della temperatura di 
stoccaggio consentita.

Uno stoccaggio errato può causare danni al dispositivo.
• Chiudere	i	raccordi	fluidici	con	coperchi	di	protezione.
• Immagazzinare il dispositivo in un luogo asciutto e privo di 

polvere in un sacchetto chiuso a pressione.
• Temperatura	di	stoccaggio:	-10...+70	°C.	
Danni ambientali causati da parti contaminate da fluidi
• Smaltire il dispositivo e l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente.
• Rispettare le disposizioni vigenti in materia di smaltimento e 

le normative ambientali.

15 SPEDIZIONE AL PRODUTTORE
Non si effettuano lavori o controlli sul dispositivo 
, se non viene fornita una valida dichiarazione di 
contaminazione.
La dichiarazione di contaminazione può essere scaricata 
dalla	nostra	homepage	o	richiesta	al	vostro	ufficio	vendite	
Bürkert.
burkert.it   Service   Service / Manutenzione	/ Avvia-
mento    Dichiarazione di contaminazione  
Per restituire un dispositivo già utilizzato e necessario 
un numero di restituzione.

Per restituire a Bürkert un dispositivo già utilizzato, procedere 
come segue:

 → Compilare la dichiarazione di contaminazione.
 → Inviare la dichiarazione all’indirizzo indicato sul modulo: 
Bürkert comunicherà via fax o posta un numero di 
restituzione.
 → Imballare il dispositivo come descritto nel capitolo 14.
 → Inviare il dispositivo a Bürkert insieme il numero di restitu-
zione e alla dichiarazione di contaminazione.

  Indirizzo:
  Bürkert Fluid Control Systems 
Corporate	Quality	/	Complaint	Management 
Chr.-Bürkert-Str.	13-17 
D-74653	Ingelfingen 
Tel.	+	49	(0)	7940	-	10	91	599 
Fax	+	49	(0)	7940	-	10	91	490 
E-Mail:	service.international@burkert.com
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