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1

Informazioni generali

1.1

Informazioni sul presente Manuale d'uso e installazione

Il presente Manuale d'uso e installazione si riferisce esclusivamente al calcolatore SCYLAR INT 8 ed
è parte integrante del prodotto. Il manuale descrive come utilizzare questo prodotto in sicurezza per lo
scopo previsto per l'intero ciclo di vita del prodotto.

1.1.1 Destinatari
Operatori
L'operatore deve assicurarsi che il personale addetto all'uso del calcolatore legga e osservi le
istruzioni fornite in questo manuale e tutti i necessari documenti correlati, in particolare le istruzioni di
sicurezza e le avvertenze.
Personale specializzato/utenti
Il personale specializzato deve leggere, osservare e seguire le istruzioni fornite in questo manuale e i
necessari documenti correlati, in particolare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.

1.1.2 Soggetto a modifiche, validità
Le informazioni contenute in questo Manuale d'uso e installazione sono valide al momento della
pubblicazione di questa versione. Il numero di versione e la data di pubblicazione del presente
Manuale d'uso e installazione sono riportati sul retro del documento. Il presente manuale può subire
modifiche in qualsiasi momento.

1.1.3 Completezza
Questo Manuale d'uso e installazione è completo solo in combinazione con i relativi documenti
correlati per l'applicazione in questione.

1.1.4 Luogo di conservazione
Questo Manuale d'uso e installazione e tutti i relativi documenti correlati per l'applicazione in
questione devono essere a portata di mano e accessibili in ogni momento e in prossimità del
calcolatore o del sistema sovraordinato.

1.1.5 Avvertenze
I livelli di pericolo indicati dalle avvertenze sono descritti nelle parti seguenti.
Parola chiave

Livello di pericolo

PERICOLO

Minaccia diretta di pericolo

Conseguenze della mancata
osservanza
Morte o gravi lesioni

AVVERTENZA

Possibile minaccia di pericolo

Morte o gravi lesioni

ATTENZIONE

Possibile situazione pericolosa

Lesioni lievi
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1.1.6 Simboli
I simboli utilizzati in questo Manuale d'uso e installazione sono spiegati in basso.

Simbolo

Significato
Questo simbolo è un segnale di sicurezza. Tutte le misure contrassegnate dal
segnale di sicurezza devono essere rispettate. È utilizzato sulle avvertenze.

Questo simbolo è un segnale di sicurezza che indica la necessità di rispettare le
normative ESD (scariche elettrostatiche). È utilizzato sulle avvertenze. Toccare i
componenti elettronici o il cavo collegato al contatore potrebbe danneggiare
l'elettronica.
Questo simbolo richiama l'attenzione su informazioni.

⇒
1. , 2. , …


1.2

Questo simbolo indica la necessità di soddisfare un requisito prima di intraprendere
un'azione.
Questi numeri indicano le fasi di una sequenza di azioni numerate.
Questo simbolo mostra le istruzioni per evitare un pericolo in un'istruzione di
avvertimento o una singola fase.

Marcatura

1.2.1 Marcatura CE
Questo prodotto è dotato di marcatura CE, marcatura metrologica e numero di identificazione
dell'organismo notificato. Vedere il Capitolo 3.

1.2.2 Dichiarazione di conformità CE
Il calcolatore è conforme alle direttive e alle norme per contatori con omologazione MID come
dichiarato nella Dichiarazione di conformità CE. La Dichiarazione di conformità CE riporta il numero di
certificato di esame CE del tipo. Una copia della Dichiarazione di conformità CE è disponibile alla fine
di questo documento.
1.3

Copyright

© 2015 Diehl Metering GmbH
Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte del presente Manuale d'uso e installazione può essere riprodotta in qualsiasi forma
(stampa, fotocopia o altri processi) o elaborata, riprodotta o distribuita mediante sistemi elettronici
senza il nostro consenso scritto. Le richieste di risarcimento danni saranno presentate in caso di
violazione.
Soggetto a modifiche.
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2

Sicurezza

NOTA
Rispettare i seguenti requisiti prima di eseguire lavori di qualsiasi tipo.

2.1

Uso previsto

Il calcolatore viene utilizzato per registrare tutti i dati di fatturazione per servizi di riscaldamento e
raffreddamento locali e comunali.
2.1.1 Uso non conforme
L'utilizzo del calcolatore al di fuori delle condizioni operative e ambientali specificate non è consentito.
2.2

Istruzioni di sicurezza fondamentali

2.2.1 Sicurezza del prodotto
Il calcolatore è prodotto secondo lo stato attuale della tecnica e secondo gli standard di sicurezza
riconosciuti, ma la possibilità di pericolo per l'utente, effetti negativi sul calcolatore stesso o su altri
beni non possono essere esclusi.
•
•
•
•

Utilizzare il calcolatore solo per l'uso previsto in assenza di difetti tenendo in opportuna
considerazione la sicurezza e i pericoli e in modo conforme al presente manuale.
Conservare questo manuale e tutti i documenti correlati in condizioni complete e leggibili e in
modo che siano accessibili al personale in qualsiasi momento.
Evitare ogni tipo di lavoro che metta in pericolo il personale, le persone non addette o terzi.
Oltre all'intera documentazione, attenersi a tutte le normative di legge o alle altre normative
in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, nonché alle norme e alle direttive
applicabili nel Paese di utilizzo in questione.

2.2.2 Obblighi dell'operatore
Sicurezza sul lavoro
L'operatore del sistema è responsabile per garantire che il calcolatore venga utilizzato solo per l'uso
previsto tenendo in debita considerazione la sicurezza e i pericoli, nonché in conformità con il
presente Manuale d'uso e installazione.
L'operatore deve assicurare e controllare la conformità con quanto segue:
•
•
•

il contatore deve essere utilizzato secondo l'uso previsto
le normative di legge e le altre normative di sicurezza e di prevenzione degli infortuni
le norme e le direttive applicabili per il Paese di utilizzo

L'operatore deve fornire i dispositivi di protezione.
Qualifiche del personale
L'operatore deve assicurarsi che il personale addetto al lavoro sul calcolatore abbia letto e compreso il
presente Manuale d'uso e installazione e tutti i documenti correlati, in particolare le istruzioni di
sicurezza e riparazione, prima di iniziare i lavori.

Tutti i lavori devono essere svolti solo da personale con adeguata formazione tecnica:
•
•

lavori di installazione e riparazione
lavori sui circuiti elettronici
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Dispositivi di sicurezza
È necessario fornire tutti i dispositivi di sicurezza richiesti.
•

Ad esempio, installare valvole di arresto a monte a valle del sensore di flusso collegato per
semplificare lo smontaggio e l'installazione.

Garanzia
•
•

Richiedere l'approvazione da parte del costruttore prima di eseguire modifiche, interventi di
riparazione o sostituzioni durante il periodo di garanzia.
Utilizzare solo componenti originali o componenti approvati dal costruttore.

2.2.3 Obblighi del personale specializzato/dell'utente
•
•
•

2.3

Rispettare tutte le istruzioni riportate nel Manuale d'uso e installazione e sull'apparecchio in
relazione all'uso del calcolatore.
Utilizzare i dispositivi di sicurezza, se necessario.
Scollegare sempre il calcolatore dall'alimentazione elettrica prima di eseguire i lavori di
riparazione.
Pericoli specifici
PERICOLO
Non toccare le parti sotto tensione durante i lavori di installazione.
Rischio di gravi lesioni o morte.
⇒ L'installazione del calcolatore deve essere svolta solo da un installatore e/o un
elettricista.
⇒ Il personale deve essere qualificato per l'installazione di apparecchiature elettriche in

media tensione (fino a 1000 V).

AVVERTENZA
Scariche elettrostatiche.
Rischio di danni al calcolatore e, in particolare, ai componenti elettronici; si declina
ogni responsabilità per tali danni!

⇒ Rispettare le normative ESD (scariche elettrostatiche) applicabili.
ATTENZIONE
Campi elettrici e magnetici.
Rischio di interferenze con i componenti elettronici all'interno del calcolatore.
⇒ Non installare il calcolatore o i cavi d'ingresso/uscita vicino a carichi elettrici elevati o ai
relativi cavi.
⇒ Mantenere una separazione precisa, che dipende dal livello di tensione e corrente di

questi carichi.
⇒ Consultare un esperto idoneo in caso di dubbio.
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3

Descrizione del prodotto

3.1

Struttura meccanica

2
1
4
3

Fig. A
1
2
3
4

Struttura del calcolatore

Display LCD
Pulsante
Interfaccia ottica ZVEI
Etichetta laser

3.2

Dotazione

La dotazione della versione standard contiene quanto segue:
•
•
•
•

Calcolatore
Set per montaggio a parete con materiale di fissaggio
Manuale di installazione
Kit di installazione per sensori di temperatura
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Marcatura

3.3

1
8
2
3
4
5

6
7

Fig. B

Marcatura (esempio)

Il contatore è marcato al laser.

1
2
3
4
5
6
7
8

3.4

Marchio di conformità
Anno della dichiarazione di conformità
Anno di fabbricazione
Numero del certificato di esame CE del tipo
Codice articolo del calcolatore
Numero di serie del calcolatore
Dati del calcolatore
Nome del prodotto

Descrizione del funzionamento

Il calcolatore è uno strumento di misurazione completamente elettronico. È dotato di una memoria dati
che consente il confronto fra le letture del mese precedente e le letture attuali. I dati misurati dal
calcolatore sono visualizzati sul display. Il display è dotato di diverse finestre sotto forma di funzioni in
ciclo che possono essere richiamate in successione per visualizzare le informazioni del sistema
assegnate a ciascuna finestra (ad es. quantità di energia, quantità d'acqua, temperature correnti,
valori massimi).
Il calcolatore è dotato di 6 cicli di visualizzazione: ciclo principale, ciclo giorno di misurazione, ciclo
informazioni, ciclo ingresso impulsi, ciclo tariffe e ciclo valore mensile. I singoli cicli sono descritti nel
Capitolo 8 «Funzionamento». È possibile disattivare separatamente alcune finestre di un ciclo e interi
cicli di visualizzazione per rendere più chiara la struttura delle finestre.
Diverse finestre di visualizzazione comprendono fino a sette visualizzazioni che cambiano a intervalli
di 2 – 4 s.
I cicli sul display sono numerati da 1 a 6 per facilitare l'utente nel trovare le informazioni desiderate.
Il ciclo principale è programmato con i dati correnti come impostazione predefinita, ad es. per energia,
volume, portata e altri parametri. Non è possibile cambiare l'ordine dei dati disponibili.
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3.5

Alimentazione

Possibilità di alimentazione:



Batteria A, batteria a 3,6 V CC al litio, con durata di 11 anni (versione standard, con radio)
Batteria D, batteria a 3,6 V CC al litio, con durata di 16 anni
 Alimentatore a 24 V CA
 Alimentatore a 230 V CA

2

1

Fig. C
1
2

Alimentazioni

Batteria A o D, batteria a 3,6 V CC al litio
Alimentatore a 24 V CA/230 V CA

I diversi tipi di alimentazione possono essere cambiati sul posto..

NOTA
Il calcolatore passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico se il
pulsante non viene premuto per circa 4 minuti. In questo caso, anche il display si
spegne, ma può essere riacceso premendo il pulsante. Le comunicazioni vengono
mantenute, ad es. tramite M-Bus o interfaccia ottica. Il calcolatore non passa alla
modalità di risparmio energetico se è presente un errore. L'errore viene indicato sul
display sotto forma di codice di errore.
Non collegare mai due fasi se si utilizza un alimentatore; in caso contrario,
l'alimentatore viene danneggiato. Il coperchio protettivo deve essere sempre
montato. Il cavo deve essere protetto con fusibili di max. 6 A e deve essere protetto
contro la manipolazione.
Le batterie usate vanno smaltite presso gli appositi punti di raccolta.
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3.5.1 Batteria
La versione standard è dotata di una batteria al litio da 3,6 V CC. È vietato caricare o cortocircuitare la
batteria. Le temperature ambiente inferiori a 40°C prolungano la durata della batteria.
PERICOLO
⇒ Pericolo di esplosione in caso di sostituzione con batterie del tipo
sbagliato.

3.5.2 Panoramica delle frequenze di misurazione
La tabella seguente mostra la durata delle batterie a seconda delle frequenze di misurazione
standard. Le versioni dei clienti possono presentare frequenze di misurazione e durata della batteria
diverse rispetto alle frequenze di misurazione standard.

Standard DM

(Temp. amb. media: 22°C)

senza radio/senza modulo
868 MHz
434 MHz
Modalità rapida

senza radio/senza modulo
868 MHz
434 MHz

senza radio/senza modulo
868 MHz
434 MHz

Durata della
batteria
[anno]
Batteria A fino
a
12
11
11
6,5
Batteria D fino
a
16

radio
Intervallo
[s]

180
180
12

16

12

16

12

Linea elettrica

nessun limite
nessun limite
nessun limite

12
12

frequenza di misurazione
(indipendente dalla
radio) [s]
flusso

Temperatura

1

16

1

4

8 Hz

2

: per temperature ambiente «moderate». Temperature oltre i 35°C riducono la durata.
La temperatura di stoccaggio del calcolatore in magazzino deve essere inferiore per 35°C.

1

Il calcolo del flusso e del volume avviene ogni 2 secondi.
Successivamente, il display viene aggiornato ogni 2 secondi.
Per risparmiare energia, il calcolatore tenta di eseguire tutte le operazioni di misurazione, calcolo
e aggiornamento del display contemporaneamente.
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3.5.3 Alimentatore
L'alimentatore segnala al calcolatore l'eventuale presenza di tensione di rete. In caso di guasto
dell'alimentatore, la batteria di backup (CR2032) all'interno dell'alimentatore fornisce l'alimentazione
fino ad 1 anno. Questa batteria di backup può essere sostituita, se necessario. I dati LCD (dopo aver
premuto un pulsante), la data e l'ora continuano ad essere aggiornati, tuttavia tutte le funzioni di
misurazione, inclusa quella del flusso, sono fuori uso. La comunicazione attraverso i moduli opzionali
M-Bus, RS485 e RS232 o attraverso l'interfaccia ottica viene mantenuta, tuttavia riduce la durata della
batteria di backup. In caso di interruzione dell'alimentazione, la funzione radio integrata viene spenta.

3.6

Interfacce del calcolatore

Il calcolatore è dotato di un'interfaccia ottica ZVEI di serie, che si trova sul calcolatore sotto il display
(Fig. D). Questa interfaccia può essere utilizzata per la comunicazione con il calcolatore (utilizzando il
software IZAR@Mobile2) e per controllare il calcolatore.
La comunicazione utilizza il protocollo M-Bus, per il quale è adatta la testina ottica Bluetooth IZAR OH
BT.

1

Fig. D
1

Parte anteriore del calcolatore

Interfaccia ottica ZVEI
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Il calcolatore è dotato di due slot per moduli di estensione, lo slot 1 e lo slot 2 (Fig. E).

1
2

3

Fig. E
1
2
3

3

Slot

Slot 1
Slot 2
Linguette di fissaggio

NOTA
Con il modulo L-Bus la radio interna non è disponibile!
Il calcolatore riconosce automaticamente il modulo inserito, che viene mostrato sul
ciclo di visualizzazione 3 in base al codice del modulo. Vedere anche il punto 6.2.1.
NOTA
Se altri apparecchi esterni sono collegati al calcolatore, devono essere di tipo SELV
(bassissima tensione di sicurezza) ed essere conformi a EN 60950-1.

3.6.1 Moduli di comunicazione
Il calcolatore supporta due canali di comunicazione attraverso le stesse interfacce o interfacce
diverse. Se il calcolatore è dotato di una radio integrata, è possibile utilizzare inoltre i due slot per i
moduli.
Il protocollo è diverso per ciascuno dei due moduli ed è presente di serie dalla fabbrica, ma può
essere impostato in base ai requisiti specifici del cliente utilizzando il software IZAR@Mobile2. Ogni
modulo ha il proprio indirizzo primario. Entrambi i moduli hanno un solo indirizzo secondario, che è
impostato al numero di serie come impostazione predefinita in fabbrica. Il calcolatore è dotato di
rilevamento automatico del baud rate.
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Modulo M-Bus
Il modulo di comunicazione M-Bus è un'interfaccia seriale per la comunicazione con apparecchi
esterni (centro di controllo M-Bus), ad es. IZAR CENTER. È possibile collegare una serie di
apparecchi a un centro di controllo.
È necessario un solo carico M-Bus. Il modulo M-Bus è isolato elettricamente.
Comunicazione via radio
La funzione radio integrata è un'interfaccia per la comunicazione di protocolli predefiniti con i
radioricevitori Hydrometer. Il protocollo di comunicazione è preimpostato, ma può essere definito in
base a un protocollo specifico del cliente utilizzando il software IZAR@Mobile2. Per impostazione
predefinita, la radio interna è disattivata. Quando il calcolatore riceve 10 impulsi in totale per la prima
volta sull'ingresso a impulsi di volume, la radio integrata viene abilitata.
Modulo RS-232
Il modulo di comunicazione RS-232 è un'interfaccia seriale per la comunicazione con apparecchi
esterni, ad es. un PC. La velocità di trasmissione è di 300 o 2400 baud. È necessario un cavo dati
speciale per collegare questo modulo al PC. (Cod. ordine: 087H0121). Il modulo Dx-232 non è isolato
elettricamente.
Modulo RS-485
Il modulo di comunicazione RS-485 è un'interfaccia seriale per la comunicazione con apparecchi
esterni, ad es. un PC, e può comunicare solo a una velocità di trasmissione di 2400 baud. Il modulo
RS-485 è isolato elettricamente.
Modulo L-Bus
Il modulo di comunicazione L-Bus è un'interfaccia seriale per la comunicazione con un modulo radio
esterno, con il quale viene trasmesso il protocollo M-Bus. È possibile utilizzarlo, ad esempio, se il
raggio della radio interna non è sufficiente. Il modulo L-Bus non è isolato elettricamente.
Modbus RTU
Il modulo Modbus RTU assicura una semplice integrazione dei calcolatori SCYLAR INT 8 nei sistemi di
rete Modbus utilizzando il canale EIA-485.
LonWorks
Il modulo LonWorks è progettato per i calcolatori SCYLAR INT 8 per la trasmissione dati nella rete
LonWorks utilizzando il canale fisico TP/FT-10.
3.6.2 Moduli funzionali
Modulo di uscita a impulsi
Questo modulo contiene collegamenti per due uscite a impulsi che possono essere programmate a
piacere utilizzando il software IZAR@Mobile2. L'uscita a impulsi dell'energia è contrassegnata come
standard con «01 - ┴» sul modulo e «Out1» sul display. L'uscita a impulsi di volume è contrassegnata
con «02 - ┴» sul modulo e «Out2» sul display. Entrambe le uscite a impulsi sono isolate
elettricamente.
Modulo di ingresso a impulsi
Questo modulo è dotata di 2 ingressi a impulsi per collegare 2 contatori a impulsi aggiuntivi, come
contatori dell'acqua, contatori del gas o contatori dell'elettricità. La possibilità di programmazione del
valore degli impulsi utilizzando il software IZAR@Mobile2 consente di visualizzare e trasmettere i
valori di volume o energia in remoto attraverso un adeguato modulo di comunicazione. Inoltre è
possibile parametrizzare i conteggi iniziali del contatore per questi due ingressi a impulsi. Il modulo
dell'ingresso a impulsi è isolato elettricamente.
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Modulo IN-OUT
Il modulo IN-OUT è dotato di due ingressi a impulsi e un'uscita a impulsi, che possono essere
programmati a piacere utilizzando il software IZAR@SET. L'ingresso a impulsi 1 è contrassegnato «I1
- ┴» sul modulo e «IN1» sul display, l'ingresso a impulsi 2 «I2 - ┴» sul modulo e «IN2» sul display.
L'uscita a impulsi è contrassegnata con «01 - ┴» sul modulo e «Out1» sul display. L'uscita a impulsi
su questo modulo non è isolata elettricamente.

Modulo analogico
Il modulo analogico ha le dimensioni di 2 moduli standard ed ha due uscite passive da 4 a 20 mA. Se
un modulo analogico è installato nel contatore, non è possibile installare nessun altro modulo. La radio
interna rimane funzionante. Il cavo di collegamento fra la scheda del circuito stampato principale e il
modulo deve essere installato sulla porta 1 (slot sinistro). Per impostazione predefinita, le due uscite
analogiche non sono programmate, i valori possono essere programmati per mezzo del software
IZAR@Mobile2 (standard). Il modulo analogico è isolato elettricamente.
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3.7 Memoria log storica
Il contatore è dotato di cinque memorie storiche di grande capacità.
Questa memoria è una memoria permanente (E²Prom) e il suo contenuto non viene perso quando il
contatore non è alimentato.
La memoria storica è suddivisa in:
Tipo di memoria

Numero di archivi

Data di scadenza
LOG0
LOG1
LOG2
LOG3
LOG4

2
24
120*
960*
240*
12

Registro
memorizzato
6
26
Vedere Tabella3
Vedere Tabella3
Vedere Tabella3
15

*dipende dalla quantità di registri selezionata

Intervallo di memorizzazione
Annuale
Mensile
Mensile
Oraria
Giornaliero
Annuale

Registro:

Data di scadenza
(fissa)
Data
Energia
Volume
Tariffa contatore
Tariffa contatore
Impulso IN1
Impulso IN2

LOG0
Tempo
Data
energia
tariffa energia 1
tariffa energia 2
volume
Ingresso a impulsi contatore 1
Ingresso a impulsi contatore 2
definizione tariffa 1
definizione tariffa 2
Definizione ingresso a impulsi 1
Definizione ingresso a impulsi 2
contatore ore errore
portata massima log0
tempo portata max. log0
data portata max. log0
potenza massima log0
tempo potenza max. log0
potenza data max. log0
giorni di esercizio
temperatura mandata massima
temperatura mandata media
tempo temperatura mandata max.
data temperatura mandata max.
temperatura ritorno max.
temperatura ritorno media
tempo temperatura ritorno max.
data temperatura ritorno max.

LOG0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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LOG
Intervallo registratore dati
Quantità di memorizzazioni registratore dati
data
contatore energia
tariffa contatore 1
tariffa contatore 2
tariffa contatore 3
tariffa contatore 4
tariffa contatore 5
volume contatore
stato errore
ore di esercizio contatore
contatore ore errore
Ingresso a impulsi contatore 1
Ingresso a impulsi contatore 2
temperatura mandata
Temperatura ritorno
differenza temperatura
ultima temperatura mandata media
ultima temperatura ritorno media
ultima differenza temperatura media
portata massima log0
Marcatempo portata massima log0
portata massima log1/2
Marcatempo portata massima log1/2
potenza massima log0
Marcatempo potenza massima log0
potenza massima log1/2
Marcatempo potenza massima log1/2
temperatura mandata massima
temperatura mandata media
Marcatempo temperatura mandata massima
temperatura ritorno massima
temperatura ritorno media
Marcatempo temperatura ritorno massima
differenza temperatura massima
Marcatempo temperatura differenza massima

LOG1
Mensile
120*
x
x
x
x
x
x
x
x
x

LOG2
Oraria
960*
x
x

LOG3
Giornaliero
240*
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

LOG4
Annuale
12
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

*dipende dalla quantità di registri selezionata
Tabella3
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3.8 Funzione tariffa
Il contatore ha cinque funzioni tariffa flessibili.
Una tariffa è un registro che inizia ad accumulare dopo che la sua funzione definita è valida.
È possibile selezionare le seguenti unità tariffarie:
•
•
•

Energia
Volume
Tempo

È possibile definire soglie diverse indipendenti per ciascuna tariffa:
Contatore tariffa 1
Tipo
∆T
∆T
TR
TR
TF
TF
P
P
F
F
C
E

gate
∆T < Soglia
∆T >= Soglia
TR < Soglia
TR >= Soglia
TF < Soglia
TF >= Soglia
abilitazione fissa
Potenza < Soglia
Potenza >= Soglia
Portata < Soglia
Portata >= Soglia
In base al tempo
A controllo esterno

Testo LCD
tz000y
tz010y
tz001y
tz011y
tz002y
tz012y
tz003y
tz004y
tz014y
tz005y
tz015y
tz006y
tz007y

Esempio: ∆t ≥ 30K (tz010y) – potenza accumulata

Il contatore accumula la potenza nel registro tariffa definito quando la funzione è attiva
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Contatore tariffa 2..4
Tipo
∆T
∆T
TR
TR
TF
TF
P
P
F
F
C
E
∆T
∆T
TR
TR
TF
TF
P
P
F
F
C
E

Gate
∆T < Soglia
∆T >= Soglia
TR < Soglia
TR >= Soglia
TF < Soglia
TF >= Soglia
abilitazione fissa
Potenza < Soglia
Potenza >= Soglia
Portata < Soglia
Portata >= Soglia
In base al tempo
A controllo esterno
∆T < Soglia E NON Tariffa x-1 abilita
∆T >= Soglia E NON Tariffa x-1 abilita
TR < Soglia E NON Tariffa x-1 abilita
TR >= Soglia E NON Tariffa x-1 abilita
TF < Soglia E NON Tariffa x-1 abilita
TF >= Soglia E NON Tariffa x-1 abilita
abilitazione fissa E NON Tariffa x-1 abilita
Potenza < Soglia E NON Tariffa x-1 abilita
Potenza >= Soglia E NON Tariffa x-1 abilita
Portata < Soglia E NON Tariffa x-1 abilita
Portata >= Soglia E NON Tariffa x-1 abilita
In base al tempo E NON Tariffa x-1 abilita
A controllo esterno E NON Tariffa x-1 abilita

Testo LCD
tz000y
tz010y
tz001y
tz011y
tz002y
tz012y
tz003y
tz004y
tz014y
tz005y
tz015y
tz006y
tz007y
tz100y
tz110y
tz101y
tz111y
tz102y
tz112y
tz103y
tz104y
tz114y
tz105y
tz115y
tz106y
tz107y

Il contatore supporta diverse modalità di conteggio.
Questa funzione consente di attivare/disattivare il conteggio tariffario solo quando i risultati di
misurazione del contatore sono in un certo quadrante:
Conteggio
Quadrante energia 1
Quadrante energia 4
Quadrante energia 2
Quadrante energia 3
Quadrante energia mandata 1
Quadrante energia mandata 4
Quadrante energia ritorno 1
Quadrante energia ritorno 4
Conteggio tempo
Conteggio volume +
Conteggio volume -

dT
+
+
+
+
-

Portata
+
+
+
+
+
+
+
-
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Avvia l'accumulo della tariffa per energia, volume o tempo (parte menzionata a seguire)
Freccia
blu
rosso

Spiegazione
Quantità totale (per energia o volume)
parte fra soglia e T-ritorno

verde

parte fra T_ritorno e soglia

giallo

quantità totale quando T_ritorno è sotto la soglia

Accumulo
Quantità totale di energia, volume
Parte di tariffa per energia, volume,
tempo
Parte di tariffa per energia, volume,
tempo
Parte di tariffa per energia, volume,
tempo

T (°C)

 Tempo

Formula, ad es. per energia:
Ttotale = K’ * m³ * (Tf-Tr)
Ta_Malus = K’ * m³ * (Tr – Soglia)
Ta_Bonus = K’ * m³ x (Soglia- Tr)
Ta_soglia = K’ * m³ * (TF-Tr) quando Tr è sotto la soglia
K’ - dipende dall'installazione del sensore di flusso - ingresso o uscita
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4

Dati tecnici

4.1

Dimensioni

Fig. F

Dimensioni
SCYLAR INT 8

Lunghezza totale

L

mm

150

Larghezza del calcolatore

B

mm

100

Altezza

H

mm

54
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4.2

Dati generali
Ingresso a impulsi volume:
o 0,01…10000 L/Imp.
o 200 Hz max. per durata impulso > 3ms
Sensore di temperatura:
o PT500/PT100 in 2/4 fili
o Nessuna scorciatoia a fili necessaria
Temperatura ambiente: 5 … 55 °C
Applicazione:
o riscaldamento: 5 … 130 °C (150°C)
o raffrescamento: 1 … 90 °C
o riscaldamento con tariffa per il freddo: 1 … 105 °C

•
•
•
•

4.3

Alimentazione

Alimentatore esterno
Modulo 230 V CA / Modulo 24 V CA (Fig. C, voce 2, pagina 10)
Morsetti adatti per fili fino a 2,5 mm²
Isolamento elettrico
Frequenza 50 Hz
Potenza assorbita 0,12 VA ±10 %
Fusibile saldato (50mA)
Il cavo deve essere protetto con fusibili di max. 6 A e deve essere protetto contro la
manipolazione.

•
•
•
•
•
•

4.4

Interfacce del calcolatore

4.4.1 Moduli di comunicazione
M-Bus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo M-Bus per norma EN 1434-3
Striscia di morsetti a 2 poli con morsetti contrassegnati «24» e «25»
Morsetti adatti per un cavo con 2 fili da 2,5 mm²
Isolamento elettrico
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione massima: 50 V CC
Corrente assorbita: un carico M-Bus
Indirizzamento primario o secondario
Baud rate 300 o 2400 baud (riconoscimento automatico del baud rate)
Protocollo: M-Bus
Intervallo di lettura max.
con alimentazione a batteria A: ogni 3 minuti*
con alimentazione a batteria D: ogni minuto*
con alimentatore da linea elettrica: illimitato

* Se il calcolatore legge più spesso, il contatore riconosce tale situazione e non la consente. Il display
mostra quindi il codice di errore E - 5. Inoltre, questo codice di errore viene mostrato nell'intestazione
del telegramma M-Bus (lettura troppo frequente tramite M-Bus).

Fig. G

Modulo M-Bus
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Comunicazione tramite modulo radio integrato
La comunicazione ha le seguenti specifiche:
Trasmissione unidirezionale
Il modulo invia ogni 8 ... 256 s (variabile, a seconda della lunghezza del protocollo)

•
•

potenza di trasmissione radio tipica 10 dBm ≙ 10 mW
Aggiornamento dati: online – nessun ritardo fra la registrazione delle letture e il
trasferimento dati
• Il modulo radio integrato accede sempre ai conteggi del contatore aggiornati
• Frequenza di trasmissione: 868 MHz oppure 434 MHz
• Sono disponibili diversi ricevitori Diehl Metering GmbH per la ricezione del protocollo (ad es.
Bluetooth, GPRS, LAN, …)
• Protocollo crittografato: Open Metering
• Modalità di lettura: Walk-By, Drive-By, Fixed Network
In caso di installazioni radio problematiche (schermatura) e distanze troppo brevi dal radioricevitore
è possibile utilizzare anche il set per il modulo radio esterno.
•
•

RS-232
Morsetti adatti per un cavo con 3 fili da 2,5 mm²
Protocollo: M-Bus
Velocità di trasmissione: 300 o 2400 baud
non isolato elettricamente

•
•
•
•

Il modulo contiene una striscia di morsetti a 3 poli con i morsetti contrassegnati 62 (Dat), 63 (Req)
e 64 (GND). È necessario un cavo adattatore speciale per il collegamento (cod. ordine 087H0121).
I fili colorati devono essere collegati come mostrato in figura:
62 =
marrone
63 = bianco
64 = verde

Fig. H

Modulo RS-232

RS-485
•
•
•
•

Morsetti adatti per un cavo con 4 fili da 2,5 mm²
Protocollo: M-Bus
Velocità di trasmissione: 2400 baud
Isolato elettricamente

Il modulo contiene una striscia di morsetti a 4 poli con i morsetti contrassegnati «D+», «D-», «+12V» e
«-12V». Il modulo necessita di un alimentatore esterno a 12 V CC ±5 V.

Fig. I

Modulo RS-485
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L-Bus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fig. J

Striscia di morsetti a 2 poli con i morsetti contrassegnati «Dat» e «┴»
Morsetti adatti per un cavo con 2 fili da 2,5 mm²
Tensione massima: 50 V CC
Indirizzamento primario o secondario
Baud rate 300 o 2400 baud (riconoscimento automatico del baud rate)
Protocollo: M-Bus
Non isolato elettricamente
In combinazione con il modulo radio esterno IZAR RADIO EXTERN L-Bus RS232 il calcolatore
invia i dati ogni 3 minuti attraverso il modulo L-Bus al modulo radio
Una volta che il modulo è collegato, il calcolatore lo riconosce e disattiva la radio integrata in
modo permanente (finché rimane montato il modulo L-Bus).
Il modulo L-Bus deve essere montato nello slot 2 per assicurarsi che venga trasmesso lo
stesso protocollo come nel caso della radio integrata.

Modulo L-Bus
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Modbus RTU
•
•
•
•
•
•
•
•

Fig. K

Indipendente da polarità: collegamenti 60 e 61
Alimentatore esterno: 12-24 V CA/CC
Consumo d'energia: max. 150 mW
Collegamento 90 (non invertito, +)
Collegamento 91 (invertito, +)
Protocollo di comunicazione: Modbus RTU
Canale EIA-485 (isolato elettricamente)
Formato dati flessibile: standard 9600 bit/s, 8N1, Modbus Slave ID-1

Modulo Modbus RTU

LonWorks
•
• Indipendente da polarità: collegamenti 60 e 61
• Alimentatore esterno: 12-24 V CA/CC
• Consumo d'energia: max. 150 mW
• Indipendente da polarità: collegamenti 96 (A) e 97 (B)
• Canale TP/FT-10
• Cadenza di baud: 78: kbit/s
• Formato dati: codifica Manchester differenziale
• isolato elettricamente

Fig. L

Modulo LonWorks
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4.4.2

Moduli funzionali

Modulo di ingresso a impulsi
•
•
•
•
•
•
•

I due ingressi a impulsi possono essere programmati indipendentemente l'uno dall'altro con
valori di 1, 2,5, 10, 25, 100, 250, 1000 o 2500 litri per impulso.
Le unità possibili sono tutte le unità di energia disponibili nel contatore, come kWh/impulso e
GJ/impulso, ma anche le unità di volume come l/impulso, m³/impulso o nessuna unità.
La frequenza d'ingresso è compresa nell'intervallo 0 – 8 Hz, durata minima dell'impulso 10
ms
Resistenza di ingresso 2,2 MΩ
Tensione ai morsetti 3 V CC
Lunghezza cavo ≤ 10 m
Isolato elettricamente

L'ingresso a impulsi 1 è contrassegnato «I1 - ┴» sul modulo e «IN1» sul display, l'ingresso a impulsi 2
«I2 - ┴» sul modulo e «IN2» sul display.

Fig. M

Modulo di ingresso a impulsi

Modulo di uscita a impulsi
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Alimentatore esterno Vcc = 3 – 30 V CC
Corrente di uscita ≤ 20 mA con una tensione residua di ≤ 0,5 V
Open collector (drain)
Il modulo è composto da 2 uscite programmabili a impulsi
Uscita 1:
• Frequenza: ≤ 4 Hz
• Durata impulso: 125 ms ±10 %
• Pausa tra impulsi: ≥ 125 ms -10 %
Uscita 2:
• Frequenza ≤ 200 Hz
• Durata impulso/pausa tra impulsi: ~1:1
Di serie l'uscita 1 fornisce un impulso di energia, l'uscita 2 fornisce un impulso di volume (su
calcolatore del caldo o del freddo)
Sul calcolatore del caldo con tariffa per il freddo l'uscita 1 fornisce un impulso di energia per
il caldo e l'uscita 2 un impulso di energia per il freddo (standard)
Il valore dell'impulso dipende dalle cifre dopo la virgola della corrispondente unità sul
display. Come standard il valore è sempre l'ultima cifra sul display
Il valore dell'impulso di volume è un valore decimale programmabile
Contatto isolato (isolamento elettrico)
La durata della batteria montata nel modulo è di 12 anni.
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Fig. N
1
2
3
4
5
6

Schema di collegamento per uscita a impulsi

VCC
Impulso
GND
Modulo di uscita a impulsi
Calcolatore
Collegamento esterno

*Nota importante: Il valore dell'impulso dell'uscita a impulsi dello SCYLAR INT 8 deve essere regolato
entro l'intervallo in modo tale che questo valore di parametro sia maggiore o almeno uguale al valore
dell'impulso dell'ingresso a impulsi di volume (dal sensore di portata SHARKY FS 473), al fine di
evitare una frequenza di uscita a impulsi non ammissibile e non proporzionale.
Per utilizzare il modulo di uscita a impulsi è necessario un alimentatore esterno. La corrente deve
essere limitata a max. 20mA con una resistenza. L'impulso viene fornito nel punto 2 dello schema.
Le uscite sono contrassegnate «01 - ┴» e «02 - ┴» sulla striscia di morsetti e «Out1» e «Out2» sul
display.

Fig. O

Modulo di uscita a impulsi

Modulo IN-OUT (ingresso e uscita a impulsi)
Il modulo combinato IN-OUT è dotato di 2 ingressi a impulsi e 1 uscita a impulsi.
Gli ingressi a impulsi presentano le seguenti specifiche:
•
•
•
•
•
•

I due ingressi a impulsi possono essere programmati indipendentemente l'uno dall'altro con
valori di 1, 2,5, 10, 25, 100, 250, 1000 o 2500 litri per impulso.
Le unità possibili sono tutte le unità di energia disponibili nel contatore, come kWh/impulso e
GJ/impulso, ma anche le unità di volume come l/impulso, m³/impulso o nessuna unità.
La frequenza d'ingresso è compresa nell'intervallo 0 – 8 Hz, durata minima dell'impulso 10
ms
Resistenza di ingresso 2,2 MΩ
Tensione ai morsetti 3 V CC
Lunghezza cavo < 10 m
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L'uscita a impulsi presenta le seguenti specifiche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentatore esterno Vcc = 3 – 30 V CC
Corrente di uscita ≤ 20 mA con una tensione residua di ≤ 0,5 V
Open collector (drain)
Frequenza di uscita ≤ 4 Hz
Durata impulso: 125 ms ±10 %
Pausa tra impulsi: ≥ 125 ms -10 %
Il valore dell'impulso di volume è programmabile a piacere (valore predefinito: ultima cifra
sul display)
Senza contatto isolato (senza isolamento galvanico)

L'ingresso a impulsi 1 è contrassegnato «I1 - ┴» sul modulo e «IN1» sul display, l'ingresso a impulsi 2
«I2 - ┴» sul modulo e «IN2» sul display (Fig. P, voce 1).
L'uscita a impulsi è contrassegnata «01 - ┴» sulla striscia di morsetti e «Out1» sul display (Fig. P,
voce 2).

2

1

Fig. P
1
2

Modulo combinato

Morsetti per ingressi a impulsi
Morsetti per uscite a impulsi
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Modulo di uscita analogica
•
•
•
•
•
•
•
•

uscite passive
Alimentatore esterno: 10 … 30 V CC
Anello di corrente 4 … 20 mA
dove 4 mA = valore 0; 20 mA = max. valore programmabile
Sovraccarico fino a 20,5 mA, poi corrente di guasto
Gli errori sono indicati a 3,5 mA o 22,6 mA (programmabile)
Valori in uscita: potenza, portata, temperatura di mandata, temperatura di ritorno, differenza
di temperatura
Lunghezza massima del cavo 10 m (secondo EN 1434)
Isolato elettricamente

Per utilizzare il modulo di uscita analogica è necessario un alimentatore esterno.
Le uscite sono contrassegnate «1» e «2» sulla striscia di morsetti con le rispettive polarità «+» e «-».

Fig. Q

Modulo analogico

Schema di collegamento:
Uscita analogica 1

+

1

-

10 … 30 V CC
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4.4.3 Uscita test
L'uscita test si trova sul lato del gruppo elettronico principale ed è utilizzata dai laboratori di controllo
(Fig. R).

1

Fig. R
1

Uscita test

Collegamento per cavo di controllo

Sono necessari due cavi speciali per i test:
1. Cavo di test per impulsi di test per volume (non isolato elettricamente) (cod. ordine 3024794)
2. Cavo di test per impulsi di test per energia (non isolato elettricamente) (cod. ordine 3024799)
Per ulteriori specifiche (valori impulsi, durata/pausa impulsi e frequenza impulsi) si vedano le Istruzioni
per la verifica e la prova.
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5

Trasporto, stoccaggio

5.1

Disimballo del calcolatore

I calcolatore sono strumenti di misura e devono essere maneggiati con cautela. Per proteggerli dai
danni e dalle impurità devono essere tolti dall'imballaggio solo poco prima del montaggio.
5.2

Trasporto del calcolatore

Il trasporto del calcolatore è consentito solo nell'imballaggio originale.
5.3

Stoccaggio del calcolatore
•
•
•

Il contatore deve essere conservato in un luogo asciutto.
Temperatura di stoccaggio -25 °C ... +60 °C
Umidità ambiente relativa < 93 % (<35°C favorisce la durata della batteria)
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6

Installazione

NOTA
Il presente Manuale di installazione è destinato a personale specializzato e non
contiene procedure di lavoro basilari.
Il calcolatore può essere installato solo in ambienti asciutti e protetti dal gelo.
Fare attenzione agli spigoli vivi (filettatura, flangia, tubo di misura). Montare e
smontare il contatore solo se l'impianto non è sotto pressione.
Importante: Il sigillo sul calcolatore (Fig. S, pagina 32) non deve essere danneggiato.
L'infrazione del sigillo comporta l'immediata perdita della garanzia di fabbrica e della
taratura o della dichiarazione di conformità. I cavi forniti con il contatore non devono
essere accorciati o modificati in alcun modo.
L'apertura dei coperchi o la rimozione di componenti possono esporre parti sotto
tensione. Anche i punti di collegamento potrebbero essere sotto tensione.
Rispettare le normative relative all'uso di contatori di energia/calcolatori e di impianti
elettrici.
Rispettare tutte le istruzioni riportate nel manuale di installazione per il calcolatore.
La temperatura specificata per il mezzo è 5 ... 130 °C (150 °C). L'intervallo di
temperatura dipende dalla versione e dall'applicazione. Utilizzare la versione sigillata
di un sensore di flusso collegato se si prevede condensa.
È consentito utilizzare come mezzo solo acqua senza additivi, secondo le istruzioni
dell'AGFW opuscolo FW510 (eccezione: contatore programmato appositamente per
il mezzo Tyfocor LS). Il calcolatore deve essere smontato dal sensore di flusso
collegato se la temperatura del mezzo supera i 90 °C o se la temperatura dell'acqua
è inferiore alla temperatura ambiente.
Utilizzare il software IZAR@Mobile2 per la lettura/parametrizzazione, disponibile sul
sito Internet www.diehl.com/metering/de/diehl-metering

PERICOLO
Non toccare le parti sotto tensione durante i lavori di installazione.
Rischio di gravi lesioni o morte.
⇒ L'installazione del calcolatore deve essere svolta solo da un installatore e/o un
elettricista.
⇒ Il personale deve essere qualificato per l'installazione di apparecchiature

elettriche in media tensione (fino a 1000 V).
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1

2

Fig. S
1
2

6.1

Sigilli

Sigilli
Passacavi

Installazione
ATTENZIONE
Se la temperatura del mezzo è inferiore alla temperatura ambiente:
Rischio di danni al calcolatore a causa della condensa.
⇒ Utilizzare la versione sigillata di un sensore di flusso collegato
⇒ Rimuovere il calcolatore dal sensore di flusso (Fig. U, pagina 36).

NOTA
Installare il calcolatore in una posizione accessibile da parte del personale di
assistenza e operatore.
Si consiglia di montare delle valvole di arresto a monte e a valle del calcolatore
collegato al sensore di flusso per facilitare lo smontaggio del calcolatore.
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6.1.1 Impostazione di flusso/ritorno (opzione di fabbrica)
Come opzione è possibile impostare la posizione di installazione del contatore nel ciclo 3 («3.5»
pagina 58). Pertanto è possibile l'installazione in ingresso (mandata) o uscita (ritorno).
NOTA
L'impostazione deve essere effettuata prima di iniziare a utilizzare il contatore
(riempimento d'acqua)

Alla consegna, all'uscita (ritorno) è preimpostata e si presenta sul display nel modo seguente.
Impostazione e numero delle possibili modifiche.

Per cambiare, passare alla finestra «Outlet» (Uscita) nel ciclo 3 (vedere 9. Funzionamento). Premere
e tenere premuto il pulsante per > 6 s per cambiare la visualizzazione/l'impostazione su «Inlet»
(Ingresso).
Questa impostazione può essere cambiata per un totale di 8 volte premendo il pulsante.

NOTA
Il display cambia durante i 6 s.
Ciò non influisce sul funzionamento.

Sequenza durante la modifica

<3 s

>3 s

Se si tiene premuto il pulsante per > 6 s, il contatore esegue il comando mostrato sul display.
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A ogni cambiamento, il numero incorniciato sul display si
riduce di 1

Dopo 8 modifiche, non è più possibile cambiare la posizione di installazione.

NOTA
La funzione termina quando viene rilevata l'acqua o dopo 3 ore di funzionamento
senza rilevamento di errori (impostazione definita in produzione).

L'indicazione seguente compare sul display (esempio):

L'indicazione

delle modifiche scompare.
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6.1.2 Installazione del calcolatore
 Assicurarsi che il calcolatore sia sufficientemente lontano da eventuali fonti di interferenza
elettromagnetica (interruttori, motorini elettrici, lampade a fluorescenza ecc.).
⇒ Installazione a temperatura del mezzo < 90 °C oppure a TAcqua > TAmbiente: Se necessario, installare
il calcolatore sul sensore di flusso (Fig. S, pagina 36) oppure montare il calcolatore sulla parete
(Fig. T).

Fig. T

Installazione del calcolatore a parete
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⇒ Installazione con temperatura mezzo > 90 °C oppure con TAcqua < TAmbiente (applicazione come
calcolatore per il freddo o calcolatore per il caldo con tariffa per il freddo). Installare il calcolatore a
una distanza sufficiente dalle fonti di calore (Fig. U), ad es. sulla parete (Fig. V, pagina 37). A tal
fine sono disponibili un supporto a parete (Fig. W, voce 1, pagina 37, fornito con il contatore)
oppure un supporto distanziale (Fig. W, pagina 37, opzione).

Fig. U

Calcolatore posizionato con un sensore di flusso SHARKY FS 473 collegato
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1

Fig. V
1

Montaggio a parete

Supporto a parete (fornito con il calcolatore)

Fig. W

Supporto distanziale (non fornito con il calcolatore)

Esempio:
Ingresso a impulsi volume e alimentazione elettrica per sensore di flusso
⇒ Collegamento del sensore di flusso con ingresso a impulsi e, se necessario, con alimentatore di
tensione elettrica su morsetto 9 (+Vcc), 10 (Flow Pulse), 11 (-Gnd) del calcolatore.

Collegamento del sensore di
flusso

Morsetto calcolatore

Vcc esterno 3,6 V

9 (+)

Ingresso a impulsi di flusso
(collettore aperto)

10

Massa

11 (-)
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Esempio:

Frequenza impulso ≤ 200 Hz
Durata impulso > 3 msec
Valore impulso sul display

Fig. X

Morsetto calcolatore

Esempio:
SHARKY FS 473

Morsetto
calcolatore

Vcc (marrone)

9 (+)

Impulso (bianco)

10

GND (blu)

11 (-)

blu
bianco

Fig. Y

marrone

Calcolatore posizionato con un sensore di flusso SHARKY FS 473 collegato
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Esempio:
Calcolatore con un sensore di flusso meccanico collegato (qui: WESAN WP 222)

Interruttore Reed Hydrometer

Fig. Z

Interruttore(Reed)

Morsetto calcolatore

Impulso (bianco)

10

GND (marrone)

11 (-)

WESAN WP 222 con interruttore reed

6.1.3 Collegamento del sensore di temperatura
NOTA
Il calcolatore funziona con coppie omologate separatamente di sensori di
temperatura Pt 100 o Pt 500. Il tipo di sensore da utilizzare è stampato sulla parte
anteriore del calcolatore. Assicurarsi che l'intervallo di temperatura omologato dei
sensori di temperatura sia lo stesso del calcolatore.
 Maneggiare i sensori di temperatura con cautela.
 I cavi dei sensori sono dotati di targhette identificative colorate:
- Rosso: sensore nella linea calda

- Blu: sensore nella linea fredda
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1. Inserire i cavi dei sensori nei passacavi (Fig. AA).

1

2

Fig. AA Passacavi
Passacavo per collegamento TCaldo (5, 6)
Passacavo per collegamento TFreddo (7, 8)

1
2

2. Non sono necessari ponti di contatto!
3. Collegare i cavi del sensore secondo la tabella seguente:
o

Per collegamento a 2 fili ai morsetti 5-6 e 7-8 (Fig. BB, pagina 41).

o

Per collegamento a 4 fili ai morsetti 1/5 - 6/2 e 3/7 - 8/4 (Fig. BB, pagina 41).
Marcatura del
sensore
Rosso

Morsetto
a 2 fili
5 TCaldo 6

Morsetto a 4
fili
1/5 TCaldo 6/2

Posizione di
installazione
alta temperatura

Blu

7 TFreddo 8

3/7 TFreddo 8/4

bassa temperatura

Contatore del caldo
sulla linea di
mandata

Rosso

5 TCaldo 6

1/5 TCaldo 6/2

alta temperatura

Blu

7 TFreddo 8

3/7 TFreddo 8/4

bassa temperatura

Contatore del freddo
sulla linea di ritorno

Blu

7 TFreddo 8

3/7 TFreddo 8/4

alta temperatura

Rosso

5 TCaldo 6

1/5 TCaldo 6/2

bassa temperatura

Contatore del freddo
sulla linea di
mandata

Blu

7 TFreddo 8

3/7 TFreddo 8/4

alta temperatura

Rosso

5 TCaldo 6

1/5 TCaldo 6/2

bassa temperatura

Contatore del
caldo/freddo sulla
linea di ritorno

Rosso

5 TCaldo 6

1/5 TCaldo 6/2

alta temperatura

Blu

7 TFreddo 8

3/7 TFreddo 8/4

bassa temperatura

Contatore del
caldo/freddo sulla
linea di mandata

Rosso

5 TCaldo 6

1/5 TCaldo 6/2

alta temperatura

Blu

7 TFreddo 8

3/7 TFreddo 8/4

bassa temperatura

Tipo di contatore
Contatore del caldo
sulla linea di ritorno

Rosso: sensore nella linea calda, Blu: sensore nella linea fredda.

La posizione di installazione programmata è mostrata nel ciclo informazioni (ciclo 3).
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Fig. BB Morsetti per sensori di temperatura

4. Spingere i cavi dei sensori nel rilievo del filtro.
5. Collegare la parte superiore alla parte inferiore.

6.1.4

Installazione del sensore di temperatura

NOTA
I sensori di temperatura devono essere installati simmetricamente sulla linea di
mandata e ritorno e preferibilmente in modo diretto. Il sensore di temperatura libero
può essere installato in una valvola a sfera o in un pozzetto conforme ai requisiti per
questo tipo di sensore. I sensori di mandata e ritorno devono essere inseriti il più
possibile sul fondo del pozzetto e quindi fissati in tale posizione. Per l'installazione in
una valvola a sfera il contatore viene fornito con un set di raccordi composto da 5
pezzi in un sacchetto separato. I fori nel sensore di flusso possono essere utilizzati
per l'installazione simmetrica dei sensori di temperatura. In Germania i sensori fino a
diametri nominali del tubo di 25 mm devono essere installati solo direttamente in
immersione.
Se i sensori di temperatura sono collegati in modo permanente, i cavi non devono
essere accorciati o allungati. Se si utilizzano sensori di temperatura sostituibili con
marchio di conformità, i cavi di collegamento devono avere la lunghezza per la linea
di mandata e ritorno e non superare i 10 m; le sezioni dei cavi devono essere
conformi alla EN 1434-2. Sono collegati ai morsetti contrassegnati Pt 100 or Pt 500
in linea con la compatibilità elettrica dell'integratore e, infine, sigillati. I cavi di
collegamento dei sensori di temperatura devono essere i più corti possibile. Questi
cavi non devono essere posati insieme ai cavi di alimentazione da rete elettrica in
canaline o passerelle portacavi. È necessario rispettare la distanza minima di 50 mm
per linee in bassa tensione in conformità con la norma EN 1434-6.
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Possibilità di installazione:
 Installazione in una valvola a sfera con adattatore (set di raccordi a 5 pezzi in sacchetto
separato)
 Installazione in un pozzetto
Installazione in una valvola a sfera con adattatore
Utilizzare valvole a sfera adatte per l'installazione di sensori di temperatura con M10 x 1.
• Chiudere la valvola a sfera.
• Svitare la vite di chiusura dalla valvola a sfera.

Fig. CC Installazione del sensore di temperatura

Installazione (vedere Fig. II)
Mettere l'O-ring sulla spina di montaggio dal set di viti in dotazione (tipo A o B).
•
Inserire l' O-ring con la spina di montaggio nel foro della valvola a sfera (girando la
•
spina).
Portare l'O-ring nella posizione definitiva con l'altra estremità della spina di montaggio.
•
vite di fissaggio
Inserimento tipo A (plastica) – mettere la vite sul sensore di temperatura.
•
Tipo B (ottone) mettere la vite sul sensore di temperatura
•
e fissarla con la spina di fissaggio. Spingere la spina di fissaggio completamente
all'interno.
Rimuovere la spina di montaggio dal sensore di temperatura.
Inserire il sensore di temperatura con la vite adattatore nella valvola a sfera e serrare
•
a mano la vite di fissaggio (2-3 Nm).
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Installazione in un pozzetto
L'installazione con pozzetti è consigliata con pezzi di con angolo a 45° o 90°. La punta del pozzetto
deve essere rivolta nella direzione opposta rispetto alla direzione del flusso e deve trovarsi al centro
del tubo (Fig. DD, voce 1-5). I sensori di temperatura devono essere sigillati dopo l'installazione nei
pozzetti.

Fig. DD Installazione in un pozzetto

6.2 Installazione di moduli di estensione
ATTENZIONE
Non inserire i moduli negli slot sbagliati.
Rischio di danni al calcolatore.
⇒ Installare i moduli negli slot corretti.

NOTA
Questi moduli non hanno effetto sulla registrazione del consumo e possono essere
montati in un secondo tempo senza danneggiare la tacca di calibrazione.
NOTA
L'inserimento di un modulo nello slot 2 disabilita immediatamente la funzione radio
interna.
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1
2

3

Fig.EE
1
2
3

3

Slot

Slot 1
Slot 2
Linguette di fissaggio

Il calcolatore è dotato di due slot per moduli di estensione.
Panoramica delle possibili combinazioni per i moduli per slot 1 e 2

Impulso-OUT
Impulso-IN/-OUT
Uscita analogica 4…20 mA
L-Bus (per radio esterna)

L-Bus (per radio
esterna)

Impulso-IN

Impulso-IN

RS485

RS485

M-Bus, MOD, LON

•
•
•
•
•
•
•
•

RS232

nessun modulo

M-Bus

Combinazioni
●: tecn. possibile
(●): tecn. possibile ma non esiste come
versione

nessun modulo

Porta modulo 2

(●)

(●)

(●)

(●)

•

•
•

•

(●)

•

(●)

(●)

-

(●)

(●)

•
•
•

•
•
•

• • •
• -

•
•
•

-

-

-

-

-

(●)

(●)

(●)

(●)

-

• La combinazione è consentita
- La combinazione non è consentita
I moduli possono essere utilizzati e combinati come mostrato nella tabella in alto. Il modulo analogico
occupa entrambi gli slot. Questi moduli non hanno effetto sulla registrazione del consumo e possono
essere montati in un secondo tempo senza danneggiare la tacca di calibrazione.
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AVVERTENZA
Scariche elettrostatiche.
Rischio di danni al contatore e, in particolare, ai componenti elettronici; si
declina ogni responsabilità per tali danni.
Rispettare le normative ESD (scariche elettrostatiche) applicabili. Si declina ogni
responsabilità per i danni (in particolare ai componenti elettronici) derivanti dalla
mancata osservanza delle normative ESD.

1. Rimuovere il sigillo dalla custodia del calcolatore e aprire il calcolatore sganciando i fermi laterali.
2. Togliere la parte superiore del calcolatore e girarla in modo che l'interno del calcolatore sia rivolto
verso di sé. È possibile facilitare l'installazione dei moduli utilizzando le due aperture nella parte
superiore per posizionarla sulla parte inferiore (Fig. FF, voce 1).

1
1

Fig. FF
1

Posizione di installazione della parte superiore

Aperture nella parte superiore per il posizionamento sulla parte inferiore

3. Inserire il modulo nel relativo slot (Fig. EE, pagina 44), fissarlo con le linguette di fissaggio e
collegare delicatamente il cavo a piattina pre-formato a entrambe le estremità.
4. Quindi rimuovere la parte superiore dalla posizione di installazione, girarla e rimetterlo nella
posizione corretta sulla parte inferiore del calcolatore
5. Controllare che il calcolatore funzioni correttamente prima di sigillare il coperchio della custodia. Il
calcolatore è dotato di rilevamento automatico del tipo di modulo inserito in ciascuno slot (porta). Il
risultato del rilevamento viene mostrato nel ciclo 3 del display in due diverse sequenze (finestre)
per la porta 1 e la porta 2. Il display cambia automaticamente fra «Porta 1» e «Porta 2» e il
numero del modulo in questione (codice modulo).
6.2.1

Visualizzazione della configurazione degli slot

Il calcolatore SCYLAR INT 8 è dotato di rilevamento automatico del tipo di modulo installato in uno
slot (porta). Questo rilevamento viene visualizzato sul display nel ciclo 3 in due diverse sequenze per
la porta 1 e la porta 2. Le due sequenze sono visualizzate alternandole.
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Esempio slot 1:
visualizzazione alternata in automatico
2 – 4 secondi.

Esempio slot 2:
visualizzazione alternata in automatico

2 – 4 secondi.
Rilevamento modulo:
Tipo modulo

Codice modulo nel display

nessun modulo

M-Bus

RS232

RS485

Ingresso a impulsi

Uscita a impulsi

Uscita analogica

Ingresso/uscita a impulsi combinati

Cavo di controllo energia

Cavo di controllo volume

L-Bus (per radio esterna)
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6.3 Collegamento dei moduli
6.3.1

Collegamento dei moduli di comunicazione

Modulo M-Bus
NOTA
La scheda contiene una striscia di morsetti a 2 poli con i morsetti contrassegnati 24,
25 (Fig. G, pagina 21).

⇒ Collegare il master M-Bus ai morsetti contrassegnati.

Modulo RS-232
NOTA
La scheda contiene una striscia di morsetti a 3 poli con i morsetti contrassegnati 62
(TX), 63 (RX) e 64 (GND) (Fig. H, pagina 22).
Un cavo adattatore speciale è necessario per il collegamento ad un PC (cod. ordine
087H0121).
⇒ Collegare i fili colorati nel modo seguente: 62 = marrone; 63 = bianco; 64 = verde.

Modulo RS-485
NOTA
La scheda contiene una striscia di morsetti a 4 poli con i morsetti contrassegnati
«D+», «D-», «+12V» e «-12V» (Fig. I, pagina 23). Il modulo necessita di un
alimentatore esterno a 12 V CC ±5 V.
⇒ Collegare il cavo ai morsetti contrassegnati.

Modulo L-Bus
NOTA
La scheda contiene una striscia di morsetti a 2 poli con i morsetti contrassegnati
«Dat» e «┴» (Fig. J, pagina 23).
⇒ Collegare il cavo del modulo radio esterno ai morsetti contrassegnati.
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Modbus RTU
NOTA
La scheda contiene un morsetto a 4 fili con i contrassegni 60, 61, 90 (non
invertito, +) e 91 (invertito, -) (Fig. L, pagina 24). Il modulo necessita di un
alimentatore esterno da 12-24 V CA/CC.
⇒ Collegare il cavo ai morsetti contrassegnati.
LonWorks
NOTA
La scheda contiene un morsetto a 4 fili con i contrassegni 60, 61, 96 (A) e 97 (B)
(Fig. K, pagina 24). Il modulo necessita di un alimentatore esterno da 12-24 V
CA/CC.
Indipendente da polarità: collegamenti 60 e 61 / collegamenti 96 (A) e 97 (B)
⇒ Collegare il cavo ai morsetti contrassegnati.
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6.3.2

Collegamento dei moduli funzionali

Modulo di ingresso a impulsi
NOTA
La scheda contiene una striscia di morsetti a 4 poli con i morsetti contrassegnati «I1
- ┴» e «I2 - ┴» (Fig. M, pagina 25).
⇒ Collegare il cavo per ingresso a impulsi 1 ai morsetti «I1 - ┴» e il cavo per ingresso a impulsi 2 ai
morsetti «I2 - ┴».
Modulo di uscita a impulsi
NOTA
La scheda contiene una striscia di morsetti a 4 poli con i morsetti contrassegnati «01
- ┴» e «02 - ┴» (Fig. O, pagina 26).
⇒ Collegare il cavo per uscita a impulsi 1 ai morsetti «01» e «┴» e per uscita a impulsi 2 ai morsetti
«02» e «┴».
Modulo ingresso e uscita a impulsi combinati
NOTA
La scheda contiene un morsetto a 5 fili per i due ingressi a impulsi con i contrassegni
«I1 - ┴» e «I2 - ┴». Una tensione a 3 V CC è collegata al morsetto «+» e può essere
utilizzata come alimentazione per un sensore di flusso. È disponibile anche una
striscia di morsetti a 2 poli per l'uscita a impulsi con i morsetti contrassegnati «01 ┴» (Fig. P, pagina 27).

⇒ Collegare il cavo per ingresso a impulsi 1 ai morsetti «I1 - ┴» e il cavo per ingresso a impulsi 2 ai
morsetti «I2 - ┴».

⇒ Collegare il cavo per l'uscita a impulsi ai morsetti «01» e «┴».

Modulo di uscita analogica
NOTA
La scheda contiene due morsetti a 2 poli per le due uscite analogiche; l'uscita 1 è
contrassegnata «+ 1 –» e l'uscita 2 «+ 2 –» (Fig. Q, pagina 28).

⇒ Collegare il cavo per uscita analogica 1 ai morsetti contrassegnati «+» e «-» della striscia di

morsetti 1. Collegare il cavo per la seconda uscita analogica ai morsetti contrassegnati «+» e «-»
sulla striscia di morsetti 2. Rispettare la polarità corretta.
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6.4 Collegare la tensione di rete 230 V / 24 V
PERICOLO
Prima di collegare il cavo di alimentazione, assicurarsi che la tensione di rete sia
disinserita.
Rischio di gravi lesioni o morte.
Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella dell'alimentatore installato.

Fig. GG Contatore con alimentatore

1. Rimuovere la parte superiore del calcolatore
2. Smontare il coperchio dei morsetti dell'alimentatore
3. Installare il cavo di alimentazione nella parte inferiore del calcolatore
4. Collegare il cavo secondo i contrassegni del morsetto
5. Rimontare il coperchio del morsetto
6. Rimontare la parte superiore del calcolatore
7. Inserire nuovamente la tensione di rete
⇒

Errore E - L'indicazione 8 scompare automaticamente dal display quando è presente la tensione
di rete.

6.5 Programmazione del calcolatore
NOTA
Numerose impostazioni possono essere programmate sul calcolatore utilizzando il
software IZAR@Mobile2. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
http://www.diehl.com/metering/de/diehl-metering/support-center/downloads
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7

Messa in funzione

Il calcolatore può essere messo in funzione insieme al sensore di flusso collegato dopo essere stato
installato.
Procedere nel modo seguente:
•

Aprire le valvole di arresto.

•

Controllare se il sistema presenta delle perdite.

•

Spurgare l'impianto accuratamente.

•

Verificare se la portata e la temperatura visualizzate sono plausibili.

•

Spurgare il sistema fino a stabilizzare l'indicazione della portata. Mettere a punto il sistema
utilizzando l'indicazione della portata.

•

Sigillare i sensori.

•

Mettere i sigilli al calcolatore e ai sensori di temperatura.

•

Leggere i valori di conteggio del contatore per energia, volume e ore di esercizio.

Messaggi di errore in grado di installazione errata:
Visualizzazi
one errore
E–3

Significato
I sensori di temperatura sono stati invertiti durante l'installazione o il collegamento.

NOTA
A impianto fermo possono venire visualizzati questi messaggi di errore anche se
l'installazione è stata eseguita correttamente.
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8

Funzionamento

8.2 Display
Le letture del calcolatore sono visualizzate con unità e simboli su un display LCD a 8 cifre.

Display
quadrante
Indicazione del ciclo

Indicatore di portata

Tariffa energia

Valori massimi

Simbolo di errore

Contrassegno per il valore tarato, il cui
utilizzo è consentito per la fatturazione

8.3 Funzionamento del calcolatore
Un pulsante sulla parte anteriore del calcolatore è utilizzato per selezionare le diverse visualizzazioni.
Per mostrare i dati letti dal calcolatore sul display, sono state create diverse finestre sotto forma di
funzioni in ciclo che possono essere richiamate in sequenza per visualizzare le informazioni del
sistema assegnate a ciascuna finestra (ad es. quantità di energia, ore di esercizio, volume d'acqua,
temperature correnti, …).
Il calcolatore è dotato di 6 diversi cicli di visualizzazione: ciclo principale, ciclo giorno di misurazione,
ciclo informazioni, ciclo impulsi, ciclo tariffe e ciclo valore mensile.
Il ciclo tariffe (5) in un calcolatore per il caldo o il freddo è disattivato come impostazione predefinita.
Questo ciclo è attivo solo su un calcolatore per il caldo con tariffa per il freddo.

Il contenuto della finestra di ciascun ciclo è programmato con le informazioni predefinite in fabbrica.
Diverse finestre di visualizzazione comprendono fino a sette visualizzazioni che cambiano a intervalli
di 2 – 4 s. I cicli sul display sono numerati da 1 a 6 per facilitare l'utente nel trovare le informazioni
desiderate (Fig. HH). Il ciclo principale (1) è programmato con i dati correnti, ad es. per energia,
volume e portata.

1

Fig. HH Display LCD
1

Indicazione del ciclo (per circuito1)
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La visualizzazione di base mostra la finestra «Energia» nel ciclo principale (sequenza 1.1). Vedere il
Paragrafo 8.3 Indicazioni sul display (impostazioni predefinite).
Il ciclo impostazioni può essere programmato in base ai requisiti specifici del cliente utilizzando il
software IZAR@Mobile2.
Il pulsante è utilizzato per selezionare le diverse visualizzazioni. Il pulsante può essere premuto
brevemente o a lungo.

La tabella seguente mostra i possibili utilizzi del pulsante:
Azione
Pressione breve => ▼
(< 3 secondi)

Risultato
Passa alla visualizzazione successiva all'interno di un ciclo

Pressione lunga
(> 3 secondi)

Passa al ciclo di visualizzazione successivo

Pulsante non premuto per 4 minuti

Il calcolatore spegne automaticamente il display (per
risparmiare energia, ma solo se non sono presenti errori)

Pulsante premuto nuovamente

Il calcolatore mostra la visualizzazione di base
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8.4

Indicazioni sul display (impostazioni predefinite)

Ciclo principale (1)
Sequenza

Finestra 1

1.1

Energia accumulata
▼

1.2

Volume
▼

1.3

(Sequenza solo in un calcolatore per il caldo con tariffa per il freddo)

Energia accumulata (raffrescamento)
▼

1.4

Portata
▼

1.5

potenza
▼
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Sequenza

Finestra 1

1.6

Temperatura mandata/ritorno
▼

1.7

Differenza di temperatura
▼

1.8

Giorni di esercizio
▼

1.9

Codice errore
▼

1.10

Visualizzazione test
▼
Sequenza 1.1
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Ciclo giorno di misurazione (2)
Sequenza

Finestra 1

2.1

Finestra 2

2s

Giorno di misurazione 1

Finestra 3

4s

Giorno di misurazione 1 energia

'Accd 1A'

▼

2.2

2s

'Accd 1'

Giorno di misurazione futura 1

▼

2.3

2s

Giorno di misurazione 1
anno precedente

4s

Giorno di misurazione 1
energia anno precedente

'Accd 1L'

▼

2.4

2s

Giorno di misurazione 2

4s

Giorno di misurazione 2 energia

'Accd 2A'

▼

2.5

2s

'Accd 2'

Giorno di misurazione futura 2

▼

2.6

2s

Giorno di misurazione 2
anno precedente

4s

Giorno di misurazione 2
energia anno precedente

'Accd 2L'

▼
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Sequenza

Finestra 1

2.7

Finestra 2

2s

Giorno di misurazione 1

Finestra 3

4s

Ingresso a impulsi 1

Ingresso a impulsi volume 1

▼

2.8

2s
Giorno di misurazione 1
anno precedente

4s
Ingresso a impulsi 1

Ingresso a impulsi volume 1

▼

2.9

2s

Giorno di misurazione 2

4s

Ingresso a impulsi 1

Ingresso a impulsi volume

1
▼

2.10

2s

Giorno di misurazione
anno precedente

4s

Ingresso a impulsi 1

Ingresso a impulsi volume 1

▼

2.11

2s

Giorno di misurazione 1

4s

Ingresso a impulsi 2

Ingresso a impulsi volume

2
▼

2.12

2

2s

Giorno di misurazione 1
anno precedente

4s

Ingresso a impulsi 2

Ingresso a impulsi volume

▼
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Sequenza

Finestra 1

2.13

Finestra 2

2s

Giorno di misurazione 2

Finestra 3

4s

Ingresso a impulsi 2

Ingresso a impulsi volume 2

▼

2.14

2s

Giorno di misurazione 2
anno precedente

4s

Ingresso a impulsi 2

Ingresso a impulsi volume 2

▼
Sequenza 2.1

Ciclo info (3)

Sequenza

Finestra 1

3.1

Finestra 2

2s

Data corrente

Ora corrente

▼

3.2

2s

'Sec_Adr.'

Indirizzo secondario

▼

3.3

2s

'Pri_Adr 1'

Indirizzo primario 1

▼
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Sequenza

Finestra 1

Finestra 2

3.4

2s

'Pri_Adr 2'

Indirizzo primario 2

▼

3.5

Posizione di installazione
▼

3.6

2s

Ingresso a impulsi 0

Volume

▼

3.7

2s

'Port 1'

N. di moduli montati in Porta 1

▼

3.8

2s

'Port 2'

N. di moduli montati in Porta 2

▼

3.9

(Sequenza disponibile solo con radio integrata)

Stato della radio integrata
▼
3.10
2s
'F04-004' (versione software)

Checksum

▼
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Sequenza

Finestra 1

3.11

(Sequenza solo in un calcolatore con mezzo Tyfocor LS)

Mezzo Tyfocor LS
▼
Sequenza 3.1

Ciclo impulso (4)

Sequenza

Finestra 1

4.1

Finestra 2

2s

Ingresso a impulsi 1

4.2

4s

Valore accumulato

▼

ingresso a impulsi 1
2s

Ingresso a impulsi 2

Valore accumulato

▼
4.3

Finestra 3

ingresso a impulsi 2

Valore impulso 1 [L/P]
(dipende dalla posizione decimale
del valore accumulato)
4s

Valore impulso 2 [L/P]
(dipende dalla posizione decimale
del valore accumulato)

2s

Uscita a impulsi 1

Valore dell'uscita a impulsi 1

▼

4.4

2s
Uscita a impulsi 2

(Sequenza solo in un calcolatore per
caldo – o freddo)
Valore dell'uscita a impulsi 2

▼

4.4

2s
Uscita a impulsi 2

(Sequenza solo in un calcolatore
del caldo con tariffa per il freddo)
Valore dell'uscita a impulsi 2

▼
Sequenza 4.1
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Ciclo tariffa (5) (Solo in un calcolatore del caldo con tariffa per il freddo)

Sequenza

Finestra 1

Finestra 2

5.1

4s

Contatore tariffa 1
▼

Finestra 3

2s

Tipo tariffa 1

Limite tariffa 1

(° compare quando la condizione della tariffa è soddisfatta)

5.2

2s

Giorno di misurazione 1
tariffa 1

4s

Giorno di misurazione 1
contatore tariffa 1

'Accd 1A'

▼

5.3

2s

Giorno di misurazione 2
tariffa 1

4s

Giorno di misurazione 2
contatore tariffa 1

'Accd 2A'

▼

5.4

4s

Contatore tariffa 2
▼

5.5

2s

Tipo tariffa 2

Limite tariffa 2

(° compare quando la condizione della tariffa è soddisfatta)

2s

Giorno di misurazione 1
tariffa 2

4s

Giorno di misurazione 1
contatore tariffa 2

'Accd 1A'

▼

5.6

2s

Giorno di misurazione 2
tariffa 2

4s

Giorno di misurazione 2
contatore tariffa 2

'Accd 2A'

▼
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Sequenza

Finestra 1

Finestra 2

5.7

Finestra 3

4s

2s

Contatore tariffa 3
▼

Tipo tariffa 3

Limite tariffa 3

(° compare quando la condizione della tariffa è soddisfatta)

5.8

4s

2s

Contatore tariffa 4
▼

Tipo tariffa 4

Limite tariffa 4

(° compare quando la condizione della tariffa è soddisfatta)

Sequenza 5.1

Ciclo valore mensile (6) (Calcolatore per caldo – o freddo)

Sequenza

Finestra 1

6.1

Finestra 2

Finestra 3

2s

'LOG'

2s

Data dell'ultimo mese

Finestra 4

4s

Energia

Volume

▼

6.2

2s

'LOG'

2s

4s

Data del mese - 1

Energia

Volume

▼
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

6.24

2s

'LOG'

2s

Data del mese – 23

4s

Energia

Volume

▼
Sequenza 6.1
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Ciclo valore mensile (6) (Calcolatore per il caldo con tariffa per il freddo)

Sequenza Finestra 1

6.1

Finestra 2

Finestra 3

2s
'LOG'

2s

Data dell'ultimo mese

Finestra 4

4s
Energia

Finestra 5

4s
Contatore tariffa
1

Finestra 6

4s
Contatore tariffa
2

Volume

▼

6.2

2s
'LOG'

2s

Data del mese – 1

4s
Energia

4s
Contatore tariffa
1

4s
Contatore tariffa
2

Volume

▼
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

6.24

2s
'LOG'

2s

Data del mese – 23

4s
Energia

4s

4s

Contatore tariffa Contatore tariffa
1
2

Volume

▼
Sequenza 6.1
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Manutenzione e riparazione

NOTA
Informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione sono disponibili nel Piano
Riparazioni.
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10

Controlli

Nota
Informazioni relative alla riparazione sono disponibili nelle Istruzioni per la verifica e
la prova
Le informazioni per la prova sono disponibili anche nel certificato di esame CE del
tipo del calcolatore in 5.1 (Documentazione di prova) e nella EN 1434-5. Il numero
del certificato di esame CE del tipo è stampato sul calcolatore.
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11

Smontaggio

NOTA
Il calcolatore contiene una batteria al litio. La batteria non deve essere aperta con la
forza, entrare in contatto con l'acqua, essere cortocircuitata o esposta a temperature
superiori a 85 °C. Le batterie usate e le apparecchiature o i componenti elettronici
non più necessari devono essere trattati come rifiuti speciali.
⇒ Smontare il calcolatore.
⇒ Smaltire le singole parti del calcolatore presso un centro di raccolta rifiuti idoneo.
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Analisi degli errori

Il calcolatore monitora continuamente il proprio funzionamento e mostra diversi messaggi di errore. Se
si verifica un errore, il codice di errore viene visualizzato nel ciclo principale. La visualizzazione
permanente mostrata corrisponde alla visualizzazione «normale» (ad es. un errore del sensore di
temperatura non viene mostrato nella visualizzazione della portata). Nella modalità di selezione di
base, la visualizzazione alterna i codici di errore e la visualizzazione di base (eccezione: la
visualizzazione di errore «C - 1» viene mostrata in modo permanente). Tutte le altre finestre possono
essere ancora selezionate premendo il pulsante.
La visualizzazione degli errori scompare automaticamente appena la causa dell'errore viene eliminata.
Tutti gli errori presenti per più di 6 minuti sono salvati nel registro degli errori.
La tabella seguente mostra i codici di errore indicati sul display con i rispettivi significati:

Visualizzazion
e errore
C–1

Significato

E–1

Errore di misurazione temperatura

Errore di parametro di base nella flash o RAM

- Intervallo di temperatura superato [-9,9 °C … 190 °C]
- Cortocircuito sensore
- Rottura del sensore
E - 3**

Sensori di temperatura invertiti fra linee del caldo e del freddo

E–5

Lettura troppo frequente
- Comunicazione M-Bus non possibile per breve tempo

E–8

Nessuna tensione primaria (solo se si utilizza un alimentatore)
- Alimentazione tramite batteria di backup

E–9

Avvertenza: batteria quasi scarica

E - A*

Perdita: rottura del tubo rilevata

E - b*

Perdita: perdita calcolatore rilevata

E - C*

Perdita: perdita ingresso a impulsi 1

E - d*

Perdita: perdita ingresso a impulsi 2

* opzione
** a seconda dell'applicazione
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Dichiarazione di conformità

Pagina 69 di 73

Pagina 70 di 73

Pagina 71 di 73

Pagina 72 di 73

Pagina 73 di 73

