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Il trasmettitore 9900, un membro della linea di strumenti SmartPro® di Signet, fornisce 
un'interfaccia a canale singolo per tutte le applicazioni di fl usso, pH / ORP, conduttività 
/ resistività, salinità, pressione, temperatura, livello, ossigeno disciolto, batch e altre 
applicazioni
Il modello 9900 è off erto nelle versioni per montaggio a pannello o sul campo. Entrambe 
le versioni possono essere alimentate a 10,8 a 35,2 V C.C. (24 V C.C. nominali) e sono 
in grado di alimentare alcuni sensori con alimentazione del circuito (Vedi nota a pag. 11).
Questo versatile strumento consente inoltre di usare come ingresso segnali da 4-20 mA 
di terzi (è necessario il convertitore di segnale i-Go® Signet 8058 opzionale, venduto 
separatamente).

Prima dell’uso è necessario calibrare il trasmettitore 
Signet 9900 e inizializzare il sensore. Di seguito è illustrata 
la procedura consigliata per l’avvio di un nuovo sistema.

1. Installazione dei moduli (pag. 3)
2. Installazione (pag. 7)
3. Cablaggio (pag. 8)
4. Cablaggio del sensore (pag. 11)
5. Cablaggio dell’alimentazione (pag. 16)
6. Cablaggio dell’uscita relè e a collettore aperto (pag. 17)
7. Funzioni dei relè (pag. 18)
8. Funzionamento (pag. 22)
9. Sistema di menu (pag. 24)

Per l’impostazione 
rapida di un nuovo 
modello 9900 
individuare l’icona 
di avvio rapido.

Montaggio sul campo

Montaggio a pannello

Il modello 9900 è compatibile con tutti i prodotti 
GF Signet riportati nella colonna di destra. 

 ● Gli elettrodi per pH e ORP richiedono 
l’elettronica del sensore DryLoc® Signet 
2751 (venduta separatamente).

 ● Le misure di conduttività/resistività 
richiedono il modulo di conduttività/
resistività diretta (codice 3-9900.394) 
opzionale o l’elettronica del sensore 
di conduttività/resistività Signet 2850 
(venduta separatamente).
Nota - Con il modello 2850 usare i modelli 
digitali a un canale (S3L). È possibile usare 
il modello a due canali 3-2850-63 con 
un solo canale collegato. Non usarlo con 
entrambi i canali collegati. I modelli da 
4-20 mA 3-2850-52 e 3-2850-62 non sono 
compatibili con il modello 9900.

Portata
515*/8510*, 525*, 2000, 2100, 2507, 
2536*/8512*, 2537, 2540*, 2551, 
2552, 258X
pH/ORP
2724-2726 con 2751
2734-2736 con 2751
2756-WTx– 2757-WTx con 

3719 e 2751
2764-2767 con 2751
2774-2777 con 2751
Conduttività/Resistività, Salinità
2819-2823 con 2850 o 
  modulo di cond./resist.
2839-2842 con 2850 o 
  modulo di cond./resist.
Livello, temperatura, pressione
2250*, 2350*, 2450*
Ossigeno disciolto
2610-51 direttamente al modello 9900 
*Può essere usato con l’alimentazione 
da circuito (Vedi nota a pag. 11)

Guida di avvio rapido

Descrizione

Compatibilità

• English
• Deutsch
• Français
• Español
• Italiano
• 中文

Trasmettitore Signet 9900

3-9900.090    Rev. 9   07/20

*3-9900.090*

Istruzioni per l’uso

https://www.gfps.com/country_US/en_US/products/sensors/multi/9900trans.html
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 ● Attenersi alle istruzioni per evitare infortuni.
 ● Questo prodotto viene collegato ad apparecchiature 

che possono comportare rischi per le persone e le 
cose se utilizzate in modo errato. Prima di usarlo, 
leggere attentamente tutti i manuali delle relative 
apparecchiature e le avvertenze.

 ● Scollegare l’alimentazione dal prodotto prima di 
eseguire i collegamenti del cablaggio.

 ● I collegamenti a questo prodotto devono essere 
eseguiti solo da personale qualifi cato.

 ● Non usare il prodotto qualora il pannello anteriore sia 
rotto o incrinato.

Avvertenza / Attenzione / Pericolo
Indicano un pericolo potenziale. La mancata 
osservanza delle avvertenze può causare infortuni 
gravi, anche mortali, o danni all’attrezzatura.

Pericolo di elettrocuzione
Avvisa l'utente del rischio di lesioni o morte per 
elettrocuzione,

Pericolo di scariche elettrostatiche (ESD)
Avvisa gli utenti del rischio di danni potenziali al prodotto 
causati da scariche elettrostatiche e/o del rischio di 
infortuni gravi, anche mortali, causati da fulminazione.

Dispositivi di protezione personale (PPE)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione 
personale più appropriati durante l’installazione e la 
manutenzione dei prodotti Signet.

Nota / Note tecniche
Indicano informazioni aggiuntive o una procedura 
più dettagliata.

Per la dichiarazione di garanzia più aggiornata contattare 
l’uffi  cio vendite locale Georg Fischer.
Tutti i resi per riparazioni sia coperte che non coperte da 
garanzia devono includere un modulo per l’assistenza 
compilato in tutte le sue parti; le merci saranno restituite 
all’uffi  cio vendite o distributore GF locale. 
I prodotti resi senza modulo per l’assistenza potrebbero non 
essere sostituiti o riparati in garanzia.
I prodotti Signet con durata in magazzino limitata 
(p.es., elettrodi per pH, ORP, cloro, soluzioni di taratura, 
come soluzioni tampone a pH noto, a torbidità nota o altre 
soluzioni) sono garantiti ‘come spediti’, ma non sono garantiti 
da danni dovuti a guasti di processo o di applicazione (p.es. 
alte temperature, avvelenamento chimico, essiccazione) 
o manipolazione errata (p.es. rottura del vetro, danni alla 
membrana, temperature estremamente ridotte o elevate).

Grazie per aver acquistato un prodotto della linea di 
strumenti di misura Signet di Georg Fischer.
Potete eseguire la registrazione dei vostri prodotti online 
secondo uno dei metodi seguenti:
 •  Visitate il nostro sito Web: www.gfsignet.com e fate clic 

su Product Registration Form (Modulo di registrazione 
prodotto) in Service and Support (Assistenza)

 •  Se si tratta di un manuale pdf (copia digitale), fate clic qui

Informazioni di garanzia

Registrazione del prodotto

Informazioni per la sicurezza

Sommario

https://www.gfps.com/content/dam/gfps_country_US/Content/signet/Downloads/ProductRegistrationForm.pdf
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3.50

88,90 mm
(3.50 in.)

25°
Ref.

88,90 mm
(3.50 in.)

0,68 mm
(0.27 in.)

kit adattatore di regolazione angolo 3-9900.396

Montaggio 
sul campo 
3-9900-1

(3-8051-X in fi gura)

24,13 mm
(0.95 in.)

88,90 mm
(3.50 in.)

44,45 mm
(1.75 in.)

107 mm
(4.21 in.)

Nota - Kit montaggio integrale 3-8051-X venduto separatamente.

Montaggio 
a pannello 
3-9900-1P

54,10 mm
(2.13 in.)

91,44 mm
(3.60 in.)

29,97 mm 
(1.18 in.)

8,13 mm
(0.32 in.)

99,06 mm
(3.90 in.)

99,06 mm
(3.90 in.)

Vista dall’altoVista laterale

Se si intende montare l'unità base 9900 su un pannello, i moduli 
plug-in possono essere installati prima o dopo il montaggio. 
Se si intende montare l’unità base 9900 mediante il kit 
accessorio per il montaggio a parete (3-9900.392), i moduli 
devono essere installati prima.
Se si installano sia il modulo di conduttività/resistività (Cond/
Res) che il modulo H COMM o Modbus, installare per primo il 
modulo H COMM/Modbus, poi installare il modulo Cond/Res 
sopra al primo. (vedi fi gura a pagina 5).

Modulo dei relè 
(solo montaggio 

a pannello)

Modulo di 
conduttività/resistività

Modulo 
H COMM

Unità base

H COM

DC Power

Loop Voltage

Rating:
  5A VAC    ~
5A 30 VDC 

3-9900.394

Cond/Res Module

3-9900.393  Relay Module

AVVERTENZA
I relè possono essere collegati a fonti di 
alimentazione ad alta tensione o multiple, 
creando il pericolo di fulminazione.

Per installare i moduli:
Scollegare l’alimentazione dal modello 9900. Allineare con 
cautela i piedini e i connettori, facendo attenzione a non 
piegare i piedini di collegamento, quindi spingere con fermezza 
il modulo in posizione e fi ssarlo con una o più viti (escluso il 
modulo H COMM).

ATTENZIONE
PRIMA di installare QUALSIASI modulo è 
necessario scollegare sia l’alimentazione di 
CIRCUITO che quella CC

ATTENZIONE
Esercitare la massima cautela 
durante l’installazione dei moduli.
Non piegare i piedini di collegamento.

Per rimuovere i moduli: 
Scollegare l’alimentazione dal modello 9900.
Per i Moduli relè, Cond./Res. e Modulo di uscita da 4-20 mA, 
scollegare i connettori, rimuovere la o le viti e staccare il modulo 
dall’unità base tirandolo con cautela. Non piegare i piedini di 
collegamento. 
Per il modulo H COMM o Modbus, stringere le linguette sul 
bordo inferiore, aff errare il modulo e staccarlo tirandolo. Non 
piegare i piedini di collegamento.
Per modulo Batch, scollegare i connettori, rimuovere la o le viti 
e staccare il modulo dall’unità base tirandolo con cautela. Non 
piegare i piedini di collegamento.

Dimensioni Installazione dei moduli
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● Maneggiare i moduli plug-in quanto 
meno possibile, per ridurre il 
rischio di danni causati da scariche 
elettrostatiche.

● Aff errare i moduli dai bordi. Non 
toccare circuiti o contatti esposti.

● Indossare un bracciale antistatico 
o stare in piedi su un tappetino 
antistatico, oppure toccare con una 
mano un tubo o altro oggetto in 
metallo correttamente messo a terra 
mentre si maneggiano i moduli.

ATTENZIONE
Evitare le scariche 
elettrostatiche (ESD).

Sono disponibili moduli e accessori opzionali per il modulo 9900:
a. Unità base (richiesta)
b. Vano per un Modulo H COMM o Modbus opzionale
c.  Vano per modulo Cond./Res., batch o di uscita opzionali 

(Solo installazioni con montaggio a pannello)
d. Vano per un Modulo Relè opzionale (non disponibile per montaggio sul campo)

Ciascun elemento va ordinato separatamente.
I Moduli possono essere sostituiti sul campo in qualsiasi momento.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni Installazione (pag. 3) e 
Informazioni per le ordinazioni (pag. 72).

a.

c.
b.

d.

3-9900.395

H COMM Module

DC Power

Loop Voltage

Nota -  Il modulo relè richiede una connessione di alimentazione da 10,8 a 35,2 V C.C., 
300 mA ai terminali DC PWR (Alimentazione C.C.). Il Modulo Relè non può 
essere alimentato da circuito.

● Le due spie a LED rosse dei relè meccanici sul pannello anteriore del modello 
9900 indicano lo stato dei relè 2 e 3 (lo stato di tutti i relè e del collettore aperto 
è visualizzabile in qualsiasi momento su una sola schermata in modalità di 
visualizzazione).

● L'isteresi e il ritardo sono regolabili per ciascun relè.

DC Power

Rating:
  5A VAC    ~
5A 30 VDC 

3-9900.393  Relay Module

Loop Voltage

(Solo installazioni con Montaggio a Pannello)
N. catalogo. Codice  Descrizione
3-9900.393 159 001 698 Modulo relè - Due relè elettromeccanici
Oltre all’uscita programmabile standard a collettore aperto nell’unità base, la versione 
per montaggio a pannello del modello 9900 è dotata di un vano per un modulo relè 
opzionale, che aggiunge due relè elettromeccanici programmabili. L'uscita a collettore 
aperto nell’unità base utilizza l’impostazione Relè 1 nei menu. Se installato, il Modulo relè 
opzionale è assegnato ai Relè 2 e 3 nei menu.
I relè sono interruttori elettromeccanici con un'armatura con un contatto mobile. Sono 
adatti per molte applicazioni generali, in corrente alternata o continua, compresi carichi in 
c.a. con tensioni sino a 250 V. Su relè usati per la commutazione del motore o di carichi 
induttivi, installare i kit fi ltro RC, 3-8050.396.
● Due (2) ingressi da relè elettromeccanico (DCR) SPDT
● Programmabili dall'utente
● 250 V, 5 A di carico resistivo max. (C.A.).
● In grado di commutare la tensione di linea 

(tipicamente da 120 a 240 V C.A.)
● In grado di commutare la tensione c.c. (<30 V C.C. a 5 A)
● Valori nominali di tensione e corrente superiori alle uscite a collettore aperto.

Per informazioni sul cablaggio, vedere il paragrafo Cablaggio uscita relè e a collettore 
aperto (pag. 18).

La commutazione di carichi attivi (solitamente induttivi) può 
causare archi di intensità suffi  ciente a danneggiare i relè. Per 
ridurre o eliminare questi eff etti è disponibile, come accessorio, 
un fi ltro RC (codice 3-8050.396). Il fi ltro è consigliato per carichi 
induttivi superiori a 50 V C.A. (relè remoti, solenoidi, pompe, ecc.)

ATTENZIONE

Modulo 
dei 9900

9900 de Generation
I II III IV V

H COMM X X X X X

Modbus X X X X X

Relè X X X X X

Conduttività/
Resistività X X X X X

Batch X X X X

Uscita da 
4-20 mA X X X

NON unire il cablaggio 
del modulo dei relè 
ad altri cablaggi, per 
evitare lesioni e/o 
danni al trasmettitore 
9900, al modulo dei 
relè e al modulo batch.

ATTENZIONE

* Può essere usato con 
l’alimentazione da circuito

Moduli plug-in

Modulo dei relè
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N. catalogo Codice  Descrizione 
3-9900.395 159 001 697 Modulo H COMM
Il modulo H COMM consente la comunicazione tra il modello 9900 e un dispositivo abilitato per 
HART®. Il protocollo HART (Highway Addressable Remote Transducer) sovrappone segnali 
digitali al segnale analogico da 4-20 mA.
Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni del modulo H COMM del modello 9900 
(3-9900.094). 
Nota -  Con il modulo H COMM installato è necessaria una tensione minima di 24 V per i 

sistemi alimentati da circuito.

N. catalogo Codice  Descrizione
3-9900.394 159 001 699 Modulo di Conduttività/Resistività diretta
Il Modulo di Conduttività/Resistività (Cond./Res.) interfaccia gli elettrodi di conduttività Signet 
2818, 2819-2823 e 2839-2842 direttamente al Modello 9900. 
(Le misure di Conduttività/Resistività e salinità possono essere anche eseguite tramite 
l’elettronica del sensore 2850 collegata tramite gli ingressi digitali (S3L) del modello 9900.)

● Fornisce fi ltro e condizionamento.
● La lunghezza del cavo del sensore può essere prolungata a 30 m (100 ft).
● I sensori 2839 - 2842 sono accompagnati da un certifi cato della costante di cella per 

migliorare la precisione delle misure del sensore (vedi pag. 37).
Il modulo di conduttività Signet non può essere alimentato da circuito ed è necessaria 
un’alimentazione CC con il trasmettitore 9900.

3-9900.395

H COMM Module

DC Power

Loop Voltage

HART® è un marchio depositato di HART Communication Foundation, Austin, Texas, USA.
Qualsiasi uso del termine HART in questo documento si riferisce al marchio depositato.

Loop Voltage

H COMM Module

DC Power

Cond/Res Module
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Schermatura

2818 Sanitario 2819-
2821

2822 2823 2839-
2842

Nota -  
Il modulo H COMM 
può essere usato con 
l’alimentazione da circuito.

Vedere l’Appendice per una panoramica del modulo H COMM e istruzioni per 
l’installazione, cablaggio, funzionamento, comandi HART e informazioni suo codici 
unità. (Vedere pag. 64-69).

Modulo di conduttività / resistività diretta

Modulo H COMM

Modulo Modbus

N. pezzo Codice  Descrizione

3-9900.270-M2 159 200 121  Modulo Modbus con morsettiera
(solo montaggio a pannello)

3-9900.270-M3 159 200 122  Modulo Modbus con connettore M12 
(solo montaggio sul campo)

3-9900.270-M4 159 200 128 Modulo Modbus con cavo a 5 fi li

Il modulo Modbus per Signet 9900 consente di collegare il trasmettitore Signet 9900 SmartPro® 
a un dispositivo master Modbus compatibile. Il modulo Modbus supporta le modalità RTU o 
ASCII su collegamenti seriali RS485.  

Per le istruzioni di installazione e funzionamento, consultare il foglio di istruzioni del modulo 
Modbus (3-9900.270.091) e il manuale di programmazione (3-9900.270.090).

Nota - Il modulo Modbus non è compatibile con Loop Power, è necessaria un'alimentazione 
CC esterna.
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N. catalogo. Codice  Descrizione
3-9900.397 159 310 163 Modulo batch
9900-1P (Generation II** o successivo) può essere convertito in un controllore batch 
tramite il modulo batch e il modulo (3-9900.397) dei relè opzionali (3-9900.393).
Cablaggio del modulo opzionale:
• Collegare un pulsante o un tastierino esterni (forniti dal cliente) per fermare, 

avviare o riavviare un batch a distanza.
• Collegare un ingresso esterno che possa bloccare l'avvio di un batch.
Il manuale completo del controllore batch 9900-1BC è disponibile sul sito 
www.gfsignet.com

N. catalogo. Codice  Descrizione
3-9900.398-1 159 001 784 Modulo di uscita da 4-20 mA
Il modulo di uscita da 4-20 mA opzionale fornisce un’ulteriore uscita del circuito da 
4-20 mA a un trasmettitore Signet 9900 (montaggio a pannello e montaggio a campo). 
Richiede un modello 9900 Generation III** o successivo.
Caratteristiche:
● Il modulo di uscita da 4-20 mA può essere alimentato tramite circuito o tramite 

alimentazione in c.c. nell’unità base 9900.
● Impostazioni indipendenti per le correnti di circuito del modulo di uscita e dell’unità 

base 9900 (Errore, Regolazioni circuito, ecc.).
● È possibile selezionare come la fonte del circuito le misure primaria o secondaria 

(se applicabile) di un sensore compatibile.
● La stessa fonte (misura primaria o secondaria) può essere usata per il Circuito 1 

dell’unità base 9900 e il Circuito 2 del modulo di uscita.

+
–

+
–

+
–

Loop2+

PWR–
PWR+

Loop+
Loop–

Rosso

Blu

Nero

Loop2–

Blu

Alimentatore da 
10.8 a 35.2 V C.C.

PLC o registratore
Ingresso 
circuito 1 

da 4-20 mA

PLC o registratore
Ingresso 
circuito 2 

da 4-20 mA

** NOTA :
Verifi care a quale 
generazione appartiene 
il trasmettitore 9900 nel 
menu OPTIONS (Opzioni).

NOTA :
I moduli di uscita da 
4-20 mA, di conduttività 
diretta e batch hanno 
tutti lo stesso punto di 
installazione sull’unità 
base 9900.
Di conseguenza, è 
possibile utilizzare uno 
solo di questi moduli per 
ciascun trasmettitore 9900.

Common

Start

Stop

Resume

Inhibit*

3-9900.397
Batch Module

Start

Resume
Common

Stop/Inhibit

Nota -
Il modulo di uscita 
può essere usato con 
l’alimentazione da circuito.

Modulo batch

Modulo di uscita da 4-20 mA
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Apertura per il pannello
92  x 92 mm

(+ 0.8, - 0 mm)

3.6 x 3.6 in.
(+0.031, -0 in.)

Apertura per il pannello

92  x 92 mm
(+ 0.8, - 0 mm)

3.6 x 3.6 in.
(+0.031, -0 in.)

Apertura per il pannello
92  x 92 mm

(+ 0.8, - 0 mm)

3.6 x 3.6 in.
(+0.031, -0 in.)

Apertura per il pannello

92  x 92 mm
(+ 0.8, - 0 mm)

3.6 x 3.6 in.
(+0.031, -0 in.)

Luce minima 
25 mm (1 in.)

pannello

fissaggio 
rapido

guarnizione sul 
lato anteriore 
del pannello

morsettiere

staffa
DC Power

Loop Voltage

3-9900.395

H COMM Module

Installazione per montaggio a pannello
Attrezzi e apparecchiature necessarie

 ● Lima a taglio fi ne.
 ● Seghetto o punzone da ¼ DIN adatto per praticare l'apertura sul pannello con 

1 mm di tolleranza.
 ● Sono disponibili punzoni da ¼ DIN e se ne suggerisce l'uso per praticare aperture 

regolari e precise, con facilità e rapidità, nella maggior parte dei pannelli da 
strumentazione.

 ● In alternativa si può adoperare un seghetto o altro utensile da taglio. 
La dotazione comprende una dima adesiva che facilita il taglio. Eliminare le 
sbavature e smussare con la lima eventuali spigoli vivi.

1. Il trasmettitore per montaggio su pannello è progettato per essere installato con 
un punzone da ¼ DIN. La luce suggerita su tutti i lati tra gli strumenti e i bordi del 
pannello è di 25 mm (1 in.) come illustrato.

2. Installare la guarnizione sullo strumento e installarlo nel pannello.
3. Infi lare la staff a sul retro dello strumento fi nché non scatta nelle sedi sui lati dello 

strumento.
Per rimuovere:

1. Fissare temporaneamente lo strumento con nastro adesivo sulla parte anteriore o 
aff errarne il retro. NON RILASCIARE.

2. Premere in fuori i fi ssaggi della staff a e rimuovere.

Installazione per montaggio sul campo
Il montaggio sul campo richiede un kit di montaggio a parte. Il trasmettitore può essere 
installato praticamente ovunque grazie al kit di montaggio universale 3-8050, ai kit di 
montaggio integrale 3-8051 o 8052 e al kit adattatore di regolazione angolo 3-9900.396. 
Istruzioni dettagliate per le opzioni di installazione sul campo sono accluse ai kit adattatori 
3-8050, 3-8051 e 3-8052 (vedi Informazioni per l’ordinazione).
Per installazioni per montaggio sul campo con un Modulo Cond./Res., è necessario 
l’adattatore di regolazione angolo 3-9900.396 assieme a un kit adattatore 3-8050 o 3-8052 
per avere spazio suffi  ciente per i cavi.

Si suggerisce di annotare, per ciascuna installazione, il numero di catalogo e il numero 
di serie di ciascuno dei componenti elencati di seguito e di conservarli in modo da poterli 
reperire facilmente.
Numero targa stabilimento o ID sistema (assegnato dall’utente):_______________

Unità base 3-9900.______ N. serie ___________________
Modulo dei relè 3-9900.393 N. serie ___________________
Modulo di cond./resist 3-9900.394 N. serie ___________________
Modulo H COMM  3-9900.395 N. serie ___________________
Modulo Modbus  3-9900.70-M__ N. serie ___________________
Modulo batch 3-9900.397 N. serie ___________________
Modulo di uscita da 4-20 mA 3-9900.398-1 N. serie ___________________

Montaggio sul campo con 
kit di montaggio 3-8050

Montaggio integrale con kit di 
montaggio 3-8051 e adattatore 

di regolazione angolo

Non montare in luce solare diretta.

Avvio del sistema: fase 1
Preparare il punto di installazione del trasmettitore. Se, una volta installato, 
è diffi  cile accedere al retro del trasmettitore, cablare per prima cosa le 
morsettiere amovibili, poi fi nire di installare il trasmettitore.

Fase successiva: Cablaggio (vedi pag. 8).

Installazione
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Tutte le connessioni con il modello 9900 vanno eseguite mediante terminali amovibili.
In generale, fare attenzione a quanto segue.
● I connettori di alimentazione, circuito e collettore aperto e il connettore del modulo 

dei relè accettano fi li di diametro compreso tra 12 e 28 AWG. Il connettore S3L/Freq. 
e il connettore del modulo Cond./Res. accettano fi li di diametro compreso tra 16 e 
28 AWG.

● Asportare, con una pinza spellafi li, 7 mm (0.28 in.) di isolante dalle punte dei cavi e 
stagnare le estremità nude per eliminare sfi lacciamenti.

● Inserire completamente nel terminale l’estremità del cavo o la boccola e fi ssarla con 
la vite.

● Evitare che qualsiasi cavo per corrente alternata che possa essere collegato ai relè 
interni vada a contatto con i cavi per bassa tensione.

Suggerimenti per il cablaggio:
● Non far passare i cavi del sensore, dell’alimentazione C.C. o da 4-20 mA in 

canalette contenenti il cablaggio dell’alimentazione C.A. in quanto il rumore 
elettrico potrebbe interferire con il segnale del sensore.

● Per evitare rumore elettrico e danni meccanici, far passare il cavo del sensore in 
una canaletta metallica messa a terra.

● Sigillare i punti di entrata cavi per evitare danni causati da umidità.
● Inserire un solo cavo per terminale.
● Giuntare i fi li doppi fuori del terminale o servirsi di una boccola appropriata, di 

diametro non superiore a 2 mm (0.08 in.).

Attrezzi necessari
● Cacciavite a stella
● Cacciavite piatto
● Pinza spellafi li

● Maneggiare i moduli plug-in il meno possibile, per ridurre il rischio di danni 
causati da scariche elettrostatiche.

● Aff errare i moduli dai bordi. Non toccare circuiti o contatti esposti.
● Indossare un bracciale antistatico o stare in piedi su un tappetino antistatico, 

oppure toccare con una mano un tubo o altro oggetto in metallo 
correttamente messo a terra mentre si maneggiano i moduli.

ATTENZIONE
Pericolo di scariche elettrostatiche (ESD)

Per installazioni per 
montaggio sul campo, 
consultare lo schema 
elettrico all’interno 
della custodia per il 
montaggio sul campo.

Avvio del sistema: fase 2
Eseguire tutti i collegamenti con il trasmettitore spento. 
Tenere spenti anche tutti i dispositivi di uscita da 4/20 mA e 
azionati da relè collegati al trasmettitore in questa fase. 
Collegare i sensori (pag. 11), l’alimentazione (pag. 16) e I relè (pag. 17).

Fase successiva: Funzioni dei relè (vedi pag. 18).

Cablaggio



9Trasmettitore 9900

 ● I terminali di ingresso sul modello 9900 trasportano dati seriali digitali (S3L) 
dal sensore.

 ● Non far passare i cavi del sensore o di uscita in una canaletta contenente 
il cablaggio dell’alimentazione in C.A. in quanto il rumore elettrico potrebbe 
interferire con il segnale del sensore.

 ● Per evitare rumore elettrico e danni meccanici, far passare il cavo in una 
canaletta metallica messa a terra.

 ● Sigillare i punti di entrata cavi per evitare danni causati da umidità.
 ● Inserire un solo cavo per terminale. Giuntare i fi li doppi fuori del terminale.
 ● La lunghezza TOTALE del cavo dai dispositivi I/O al trasmettitore non deve 

superare 305 m (1000 ft).
 ● In caso di interferenza da rumore elettrico, collegare la SCHERMATURA del 

cavo al potenziale di terra in un punto vicino al sensore.
 ● Per ulteriori informazioni sul cablaggio, consultare il manuale del sensore.
 ● La massima lunghezza del bus digitale (S3L) dipende dal tipo di sensori 

collegati e dal diametro dei conduttori del cavo. Per ottenere i migliori risultati 
possibili, calcolare la massima lunghezza dei cavi prima di installarli.

 ● Ci sono diversi metodi per disporre i cavi digitali e rispettare i limiti di distanza.

I sensori di portata Signet 515/8510, 525, 2000, 2100, 2507, 2536/8512 e 2540 
forniscono un’uscita in frequenza. (I sensori di portata 2551 e 2552 e 258X possono 
essere confi gurati sia con un’uscita digitale (S3L) che in frequenza, vedi pag. 13.)

La massima lunghezza permessa per i cavi dei sensori di portata con uscita in 
frequenza dipende dall’intensità del segnale di uscita dei sensori stessi e dal grado di 
sensibilità dei segnali all’interferenza elettromagnetica, ossia al “rumore”. Ciò dipende in 
larga misura dal tipo di alimentazione dei sensori: interna (515/8510 e 525) o esterna.

 ● I terminali di ingresso sul modello 9900 trasportano segnali dati in frequenza dal 
sensore.

 ● Non far passare i cavi del sensore o di uscita in una canaletta contenente 
il cablaggio dell’alimentazione in C.A. in quanto il rumore elettrico potrebbe 
interferire con il segnale del sensore.

 ● Per evitare rumore elettrico e danni meccanici, far passare il cavo in una canaletta 
metallica messa a terra.

 ● Sigillare i punti di entrata cavi per evitare danni causati da umidità.
 ● Inserire un solo cavo per terminale. Giuntare i fi li doppi fuori del terminale.
 ● In caso di interferenza da rumore elettrico, collegare la SCHERMATURA del cavo 

al potenziale di terra in un punto vicino al sensore.
 ● Per ulteriori informazioni sul cablaggio, consultare il manuale del sensore.

In caso di 
interferenza da 
rumore elettrico, 
collegare la 
schermatura del 
cavo al potenziale 
di terra.

Modelli di 
sensori di 

portata con 
uscita in 

frequenza

Lunghezze 
massime del cavo

60 m
(200 ft)

305 m
(1000 ft)

515/8510 X
525 X

2000 X
2100 X
2507 X

2536/8512 X
2537 X
2540 X
2551 X
2552 X
258X X

Lunghezza massima 
totale del cavo al bus 
digitale (S3L):

La qualità del cavo usato nel 
bus determina la lunghezza 
massima di tutti i rami sommati 
insieme. 
La lunghezza massima del 
cavo non può superare 
305 m (1000 ft), 
indipendentemente dal 
fabbisogno di corrente.

Tipo di segnale: Frequenza

Tipo di segnale: digitale (S3L)
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1097 8

V
+

D
ATA
G
N
D

S
H
LD

1
2
3
4

5 6

PWR+

PWR–

Loop+

Loop–

OC- OC+

Digitale (S3L)/in frequenza

Alimentazione

Terminali 3-4: Alimentazione di circuito 
(può essere usata anche come alimentazione di sistema)
da 10,8 a 35,2 V c.c.

Nota - La retroilluminazione, i LED e il modulo dei relè opzionale non 
possono essere alimentati da circuito. Saranno inoperanti anche tutti 
i sensori o elettronica dei sensori collegati che non possono essere 
alimentati da circuito.

Terminali 1-2: Alimentazione in C.C.
Richiesta dallo strumento

 ● Alimentazione in ingresso da 10,8 a 35,2 V c.c. a sensori, 
relè e retroilluminazione del display LCD

Terminali 7-10: Ingresso digitale (S3L)/in frequenza
7: V+: uscita +5 V C.C. al sensore (fi lo nero)
8: DATA (Dati): segnale di ingresso dal sensore (fi lo rosso)
9: GND (Massa): messa a terra del sensore (fi lo bianco)
10: SHLD (Schermatura): schermatura del cavo

Terminali 5-6: Collettore aperto
 ● Selezionabile tramite software per Normalmente aperto 

o Normalmente chiuso.
 ● Può essere disabilitata (Off ) se non in uso.

Il modello 9900 richiede un’alimentazione esterna regolata da 
10,8 a 35,2 V c.c. (24 V c.c. nominali) (alimentatore non in dotazione).
L’assorbimento massimo di corrente è: 
200 mA = modello 9900 senza modulo dei relè
300 mA = modello 9900 con modulo dei relè

Quando si collega un sensore non di produzione Signet al modello 9900, il segnale da 4-20 
mA del sensore deve essere convertito a digitale (S3L). Il convertitore di segnale i-Go 8058 
accetta qualsiasi segnale da 4-20 mA e lo converte in digitale (S3L).

1. Cablare il modello 8058 tra la fonte del circuito da 4-20 mA e i terminali di ingresso 
digitali (S3L) del modello 9900 (vedi pag. 14). 

2. Nel menu INPUT TYPE (Tipo di ingresso) del modello 9900 
(vedi Menu di impostazione del sistema), specifi care 4 to 20 mA INPUT 
(Ingresso da 4-20 mA).

3. Impostare diciture e abbreviazioni aggiuntive come descritto alle pag. 43-44.

Signet 8058 i-Go™
4-20 mA to S3L Converter

+GF+ 

4-20 mA input              S3L  Output

Ingresso da
 4-20 m

A

U
sc

ita
 S

3 L Bianco

Scherm
atura

Scherm
atura

Nero

Nero

Rosso

Rosso

8058-1

4-
20

 m
A
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pu

t   N
/C

   
   

   
3

Lo
op

1 
-  

   
2
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op

1 
+ 

   
1

+G
F+

S 
 L

O
ut

pu
t

3

7 
   

+5
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C

8 
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D
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  8
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 S

 3
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 C
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ve
rte

r

3-
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58
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10
D

35VDC MAX

   
N

/C
   

   
6 

Lo
op

2 
-  

 5

Lo
op

2+
   

4

3  2  16  5  4

7  8  9

Loop1PWR

+GF+

N/C 

S  LDATA

3

Loop2PWR

Signet 8058

8058-2

Per il modello 
8058-2, collegare 
SOLO il canale 1

Tipo di segnale: 4-20 mA

Identifi cazione dei terminali
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Modello del 
sensore

Uscita in 
freq

Uscita 
digitale (S3L)

Funz. con 
alimentaz. di 

circuito

9900 de Generation

I II III IV V
515/8510 X X X X X X X

525 X X X X X X X
2000 X X X X X X
2100 X X X X X X
2250 X X X X X X X
2350 X X X X X X X
2450 X X X X X X X
2507 X X X X X X

2536/8512 X X X X X X X
2537-5 X X X X X X
2540 X X X X X X X
2551 X X X X X X X
2552 X X X X X X X
258X X X X X X X X

2724-2726 X X X X X X
2734-2736 X X X X X X

2751 X X X X X X
2756-2757 X X X X X X
2764-2767 X X X X X X
2774-2777 X X X X X X
2819-2823 X X X X X X
2839-2842 X X X X X X

2850 X X X X X X
U1000 X X X X X X
U3000 X X X X X X
U4000 X X X X X X

DC Power

Loop Voltage

3-9900.395

H COMM Module

Collegare i fi li dell’alimentazione 
e a collettore aperto come 

indicato alle pagine 16 e 17.

Collegare i fi li del 
sensore come indicato 
nelle fi gure seguenti.

L’alimentazione di 
circuito può essere usata 
ESCLUSIVAMENTE 
con i seguenti sensori: 
515/8510, 525, 2250, 
2350, 2450, 2536/8512, 
2540, 8058 e sensori di 
pH/ORP con il modello 
2750; tutti gli altri sensori 
di misura richiedono 
l’alimentazione in c.c. 

I sistemi alimentati 
da loop non possono 
alimentare sia un 
modulo H COMM sia un 
sensore pH / ORP.
Se si utilizza sia un 
modulo H COMM 
che un sensore pH 
/ ORP, è necessaria 
l'alimentazione CC.

Cablaggio del sensore

Avanzate funzioni 
richiedono 2751 
Gen 4 o superiore
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FLOW

FLOW

515/8510 525 2536/8512 2540

2000 2100 2507
D

ATA
G

N
DV+

SH
LD

Frequenza

Nero
Rosso

Schermatura

N
essuna connessione

Nota -  I sensori di portata Signet 2000, 2100, 2507, 2537, 2551 o 2552 non possono 
essere alimentati da circuito.

Cablaggio per:
Note tecniche:
• Per la lunghezza massima 

del cavo, consultare i 
manuali del prodotto 
pertinenti.

• Mantenere la schermatura 
del cavo attraverso la 
giunzione del cavo.

• Far passare il cavo del 
sensore lontano da linee di 
alimentazione in C.A.

• Per installazioni 515/8510 e 
525, in caso di interferenza 
elettromagnetica, collegare il 
fi lo argento (schermatura) al 
potenziale di terra.

Note tecniche:
• I terminali del cablaggio sul 

modello 2537 sono progettati 
per fi li di sezione compresa 
tra 16 e 22 AWG.

• Il cavo deve avere un 
diametro di 7-10 mm per 
ottenere una tenuta corretta 
nel connettore stagno.

• Le entrate della canaletta 
hanno una fi lettatura da ½ 
in. NPT. Una volta installati i 
cavi, sigillare le entrate con 
un connettore apposito a 
tenuta stagna (3-9000.392-1) 
o con una canaletta.

• I modelli 2537 possono 
collegarsi al modello 9900 
tramite un segnale in 
frequenza del relè o con 
un’uscita digitale (S3L). 
Signet consiglia di installare 
il modello con uscita digitale 
(S3L) (2537-5), in quanto 
questo tipo di uscita è più 
accurata.

• Per ulteriori informazioni 
di installazione consultare 
il manuale del modello 2537.

Cablaggio per:

S1 S2

Blk Red Shld - +

Ingressi S3L del modello 9900

Nero

Rosso

Bianco

2537-5

D
ATA

G
N

D
S

H
LDV

+

Cablaggio del sensore
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Note tecniche: 
• All’uscita del modello 2552 

è presente un segnale in 
frequenza a collettore aperto 
collegabile al modello 9900. 

Note tecniche: 
• Quando il ponticello blu 

illustrato qui viene inserito 
su entrambi i pin, il 
2551-XX-11 (Magmeter 
cieco) emette come uscita 
un segnale in frequenza a 
collettore aperto. Quando 
il ponticello viene rimosso 
(o inserito su un pin per 
essere conservato), il 
2551-XX-11 emette come 
uscita un segnale digitale 
(S3L) (consigliato).

Uscita in frequenza 
note tecniche (2551 & 2552): 
• L’uscita in frequenza 

viene visualizzata come 
corrispondente a una portata 
positiva indipendentemente 
dalla direzione eff ettiva del 
fl usso.

• L’alimentazione da 5 V C.C. 
è erogata al Magmeter 2551 
e 2552 dal modello 9900; 
non occorre un alimentatore 
esterno.

• In caso di interferenza 
elettromagnetica, collegare 
il fi lo argento (schermatura) 
al potenziale di terra.

• Se l’interferenza 
elettromagnetica continua, 
scollegare il fi lo argento 
(schermatura) dal modello 
9900.

Cablaggio di ingresso per sensori 2551, 2552 et 258X
• Può essere usata sia l’uscita in frequenza sia digitale (S3L).
• Signet consiglia di confi gurare il modello 2551 e 2552 con l’uscita digitale 

(S3L), perché è più accurata e perché consente di visualizzare la portata 
inversa (numeri negativi).

• Il tipo di ingresso può essere selezionato tra “SENSOR FREQ” 
(In frequenza) e "SENSOR S3L" nel menu INPUT (Ingresso), 
tipo di sensore FLOW (Portata) (vedi pag. 32).

• Non è possibile utilizzare Loop Power per alimentare i sensori 2551 o 2552. Il 
258X richiede un'alimentazione esterna.

Cablaggio per:

Cablaggio per:
D

ATA
G

N
DV+

SH
LD

Ingressi S3L del modello 9900

Marrone
Bianco

Blu

Nero

Schermatura

D
ATA

G
N

DV+

SH
LD

Frequenza

Marrone
Bianco

Blu

Nero

Schermatura
X Nessuna 

connessione

2552

D
ATA

G
N

DV+

SH
LD

2551-XX-11, 
Magmeter cieco

Nero

Rosso

Schermatura

Bianco

3

4

Frequenza

S  L3

3

4

Solo in caso di interferenza 
elettromagnetica. Fare riferimento 
alle Note tecniche sull’uscita in 
frequenza (2551 e 2552) a destra

Cablaggio del sensore

Cablaggio per:

258X

Terra - (Bianco)
Dati (Rosso)

Cavo di uscita

Nero
Marrone

Schermatura

Blu non usato

Non usato

Scegli Frequenza nell'app 
Bluetooth®

258X
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Note tecniche:
• La lunghezza del cavo dal 

modello 8058 al modello 
9900 non deve superare 
60 m (200 ft).

• Con il modello 8058-2, 
collegare la fonte del circuito 
SOLO all’ingresso del 
canale.

• Per ulteriori informazioni 
consultare il manuale del 
modello 8058.

Cablaggio per:

Ingresso da
 4-20 m

A U
sc

ita
 

S
3 L

Convertitore da 4-20 mA a 
S3L i-Go™ Signet 8058

+GF+

Ingresso da 4-20 mA             Uscita S3L 

U
sc

ita
 

S
3 L

Signet 8058 i-Go™
4-20 mA to S3L Converter

S3L  Output

Ingressi S3L del modello 9900

Dettaglio 
8058-1

Nero
Rosso

Schermatura

Bianco

8058-1

D
ATA

G
N

D
S

H
LDV

+

7  8  9
N/C 

S  L
DATA

3

Loop2
PWR

Ingressi S3L 
del modello 9900

Dettaglio 
8058-2

NERO (5 V C.C.)
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ROSSO (S3L)
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op

2+
   

4

3  2  16  5  4

7  8  9

Loop1PWR

+GF+

N/C 

S  LDATA

3

Loop2PWR

Signet 8058

8058-2

Note tecniche:
• Usare un cavo schermato a 

3 conduttori per giunzioni del 
cavo del sensore fi no a 300 
m max.

• Mantenere la schermatura 
del cavo attraverso la 
giunzione del cavo.

• Far passare il cavo del 
sensore lontano da linee di 
alimentazione in C.A.

• In caso di interferenza 
elettromagnetica, collegare 
il fi lo argento (schermatura) 
al potenziale di terra.

Cablaggio per:

Note tecniche:
• Il modello 2850 non è dotato 

di fi lo di SCHERMATURA.
• Per funzionare 

correttamente con il modello 
9900, il modello 2850 
deve essere impostato 
per la costante di cella 
personalizzata o quella 
eff ettiva, il modello 9900 per 
una costante di cella di 1,0.

Ingressi S3L del modello 9900

* 2551-XX-21, -41
Display Magmeter

2250 2350 2450

2551* 2750 2850

Nero
Rosso

Schermatura
Bianco

V
+

D
ATA

G
N

D
S

H
LD

Nota - Il modello 2850 non è dotato di fi lo di SCHERMATURA.

Cablaggio del sensore
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Cablaggio per:

2610-51
Note tecniche:
Il cablaggio del 2610-41/-51 
non è standard:
• il ROSSO è da 12 a 24 V c.c.
• il BIANCO è per i dati
• il NERO è la massa V c.c.
• È NECESSARIO installare 

un ponticello tra ALIM- e 
MASSA S3L.

ROSSO

ROSSO

NERO

NERO

B
IA

N
C

O

SCHERMATURA

PWR–

D
ATA

G
N

D

S
H

LDV
+

Ingressi S3L del modello 9900

Ingressi di alimentazione del modello 9900

LOOP–
LOOP+

PWR+

ROSSO

Blu
Verde
Marrone

3-2610-41

Nessuna connessione

V+

V-

Alimentatore 
da 24 V c.c. 
7300-XXXX

Cablaggio del sensore
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ATTENZIONE

NON collegare il modello 9900 all’alimentazione in C.A.
Il modello 9900 DEVE essere alimentato 

ESCLUSIVAMENTE con una tensione di 10.8 - 35.2 V C.C.

+
–+

–4

3

2

1

Nero

RossoCircuito alimentaz. 
sistema - 

Circuito alimentaz. 
sistema +

Alimentazione aus - 

Alimentazione aus +

Alimentatore
da 12 a 24 V C.C.

Nero

Rosso

ProcessPro
(solo per riferimento) 9900

Terminali del 
modello 9900

Terminali del 
trasmettitore

PWR–
PWR+

Loop+
Loop–

Alimentatore da
10.8 a 35.2 V C.C.

Applicazione autonoma, non è utilizzata alimentazione di circuito

Connessione a un PLC/registratore, alimentatore separato

Alimentazione di circuito

Nota - L’alimentazione di 
circuito non può essere 
usata con determinati sensori 
Signet. Vedi tabella a pag. 11.

+
–4

3

2

1 +

–

4

3

2

1 +
–

+
–

Terminali del 
modello 9900

PLC o registratore

Ingresso circuito 
da 4-20 mA

Circuito alimentaz. 
sistema - 

Circuito alimentaz. 
sistema +

Alimentazione aus - 

Alimentazione aus +

Terminali del 
trasmettitore

Alimentazione ausiliaria richiesta per tutti i sistemi 8750-2

PLC o registratore

Ingresso circuito 
da 4-20 mA

Alimentatore
da 12 a 24 V C.C.

Nero

Blu

Rosso

Rosso

Blu

Nero

ProcessPro
(solo per riferimento) 9900

PWR–
PWR+

Loop+
Loop–

Alimentatore da
 10.8 a 35.2 V C.C.

+

–

+
–

+

–

+
–

4

3

2

1

Rosso

Nero

Terminali del 
modello 9900

Circuito alimentaz. 
sistema - 

Circuito alimentaz. 
sistema +

Alimentazione aus - 

Alimentazione aus +
PLC o registratore

Ingresso circuito 
da 4-20 mA

Alimentatore
da 12 a 24 V C.C.

Terminali del 
trasmettitore

Nero

Rosso
PLC o registratore

Ingresso circuito 
da 4-20 mA

ProcessPro
(solo per riferimento) 9900

PWR–
PWR+

Loop–
Loop+

Alimentatore da 
10.8 a 35.2 V C.C.

Cablaggio dell’alimentazione
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• L’uscita a collettore aperto (R1) del modello 9900 off re la funzionalità di commutazione ad alta velocità. 
Le frequenze del segnale possono raggiungere 300 impulsi al minuti.

• La connessione di uscita a collettore aperto (R1) del modello 9900 dipende dal tipo di circuito controllato dall’uscita.
• La maggior parte degli strumenti indicatori o ingressi di sistemi di controllo richiedono una tensione del segnale da 

0 a 5 V (livelli logici TTL o CMOS) o da 0 a 24 V. Di conseguenza, i circuiti di uscita a collettore aperto del modello 
9900 devono essere dotati di un resistore di pull-up o di pull-down (non fornito); si consiglia inoltre l’uso un alimentatore 
regolato di qualità da 5 a 24 V (a seconda dell’applicazione) (non fornito) per garantire un funzionamento corretto.

Cablaggio uscita a collettore aperto

OC –  +

Alimentatore
V+

Massa

AllarmePWR +
PWR –
Loop +
Loop – Con NORMAL 

(Normale) impostato 
su OPEN (Aperto)

Se il PLC necessita di ingresso logico 
0 con il relè non eccitato, impostare 
NORMAL (Normale) su CLOSED 
(Chiuso) nel menu RELAY (Relè) 
quando si usa l’uscita a collettore 
aperto (R1) con il cablaggio stile NPN.

OC- OC+

Resistore di pull-up 

Alimentatore
Massa

PLC
Massa

Ingresso

PWR +
PWR –
Loop +
Loop –

Cablaggio stile NPN

OC +

Resistore di pull-down 

Alimentatore

Da +5 V a +24 V

Massa

PLC
Massa

Ingresso

OC –

PWR +
PWR –
Loop +
Loop –

Cablaggio stile PNP

L’allarme è disattivato durante il normale 
funzionamento e si attiva quando si eccita il relè 
secondo le impostazioni dei relè del modello 9900.

La valvola è accesa durante il normale 
funzionamento e si spegne quando si eccita il relè 
secondo le impostazioni dei relè del modello 9900.

Cablaggio del modulo dei relè

NO = normalmente aperto (si chiude quando eccitato)
NC = normalmente chiuso (si apre quando eccitato)

NO
NC
C

NO
NC
C

R
E

LÈ
 2

R
E

LÈ
 3

Alimentazione 
in C.A. O C.C.

Valvola

Portata

ALLARME!

Alimentazione 
in C.A. O C.C.

Cablaggio uscita relè e a collettore aperto
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Impostazioni RELÈ ALTO e BASSO
A seconda della funzione desiderata del circuito collegato all’uscita a collettore aperto (R1), potrebbe essere necessario 
impostare Collettore aperto su “on” o “off ” quando i criteri per l’attivazione di questa uscita sono soddisfatti.
Se il modello 9900 è impostato in modalità RELÈ BASSO, quando la condizione di attivazione defi nita dall’utente è soddisfatta 
(p.es., superamento di un limite di allarme), l’interruttore collettore aperto è attivato (“on”). 
Se cablata come uscita “stile NPN” standard (vedi pagina precedente) il livello logico del sistema di controllo o ingresso PLC 
collegato diviene “basso” (se NORMALE è impostato su APERTO).
Se è necessario un livello logico di ingresso alto per l’attivazione, si può procedere in tre modi diversi, in ordine di preferenza:

1. Modifi care la funzione di uscita a collettore aperto (relè 1) su “alto” nel menu RELAY (Relè) dello strumento, oppure
2. Cablare l’uscita a collettore aperto (R1) stile “PNP” come descritto alla pagina precedente, oppure
3. Impostare il collettore aperto (R1) su NORMALMENTE CHIUSO nel menu RELAY (Relè)

Funzione Fail-Safe
Indipendentemente dall’impostazione, l’uscita a collettore aperto è disattivata in caso di perdita di alimentazione 
del modello 9900. Tenerlo in considerazione quando si valutano le conseguenze di un guasto del sistema. 
Se la disposizione del sistema richiede una condizione “chiusa” o “on” dell’uscita in caso di perdita di alimentazione, 
è necessario usare un relè elettromeccanico (contatti NC) al posto dell’uscita a collettore aperto (R1).
Limiti di tensione e di corrente
La tensione di alimentazione nel circuito di uscita a collettore aperto DEVE essere limitata al valore massimo specifi cato del 
collettore aperto (consultare il manuale dell’operatore per lo strumento specifi co). 
Si consiglia l’uso di un alimentatore regolato di qualità da 5 a 24 V (a seconda dell’applicazione) (non fornito).
È necessario anche limitare la corrente attraverso l’interruttore collettore aperto. Le uscite a collettore aperto tipiche 
consentono esclusivamente una corrente di commutazione da 10 a 50 mA. Il superamento di tale limite di corrente comporta il 
rischio immediato di danni ai componenti dell’uscita a collettore aperto.
Considerazioni sul carico e il resistore di pull-up/down
È possibile calcolare i limiti di sicurezza per la resistenza di carico basandosi sulla legge di Ohm. Quando l’interruttore 
collettore aperto è chiuso, la quasi totalità della tensione di alimentazione è applicata al carico (resistore di pull-up o pull-down, 
ingresso dell’allarme acustico, bobina del relè di alimentazione potenziale o lampada di segnalazione). 
È possibile calcolare la corrente risultante attraverso il carico e attraverso l’interruttore a collettore aperto, `nel modo seguente:
   (Corrente) = (Tensione di alimentazione) / (Resistenza di carico).

Esempio: impostare un relè R1 in 
modo che si attivi a un setpoint 
inferiore di 5,5 gal/min con un ritardo 
di 15 secondi e si disattivi a 8,0 gal/min.

Impostazione bassa + isteresi = 
punto di disattivazione (Off ): 5.5 + 2.5 = 8.0

Avvio del sistema: fase 3
Impostare le funzioni dei relè in base ai propri requisiti 
applicativi.

Fase successiva: impostazione del sistema (vedi pag. 24).

Una volta salvata, un’impostazione 
diviene immediatamente attiva.

Funzioni dei relè

Uscite relè e a collettore aperto

1. Andare al menu Relay (Relè) (quando la scritta RELAY lampeggia sullo schermo, premere ENTER [Invio]).
2. Su richiesta, selezionare la fonte desiderata.
3. Premere ▼ per la schermata di selezione MODE (Modalità) relè.
4. Se necessario, premere ► e ▼ o ▲ per selezionare R1 MODE LOW (Modalità bassa R1). 

Premere ENTER (Invio) per confermare.
5. Premere ▼ per R1 SET LOW (Impostazione bassa R1). Premere ► per immettere un valore GPM di 5,5.
6. Premere ENTER (Invio) per salvare.
7. Scorrere ▼ al menu R1 HYSTERESIS (Isteresi R1).
8. Premere ► per modifi care.
9. Impostare l’isteresi per questo relè. Questo infl uenza solo lo spegnimento: 2.5 gpm.
10. Premere ENTER (Invio).
11. Scorrere in basso ▼ al menu R1 ON DELAY (Ritardo attivazione R1).
12. Premere ► per modifi care.
13. Impostare il ritardo di attivazione in secondi per il relè: 15.0.
14. Premere ENTER (Invio).
15. Uscire alla modalità di visualizzazione.

• La funzione dei relè può essere testata nel menu RELAY (Relè).
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Il collettore aperto e i relè del modello 9900 sono 
selezionabili e confi gurabili e possono essere usati come 
interruttori che rispondono quando il valore di processo 
si sposta al di sopra o al di sotto di un setpoint defi nito 
dall’utente o per generare un impulso proporzionale al 
valore di processo. Possono essere usati per l’attivazione 
di Allarme alto, Allarme basso o Impulso proporzionale in 
relazione al valore di processo. Tutte le funzioni dei relè si 
impostano nei menu RELAY (Relè).

 Setpoint superiore:
Il relè si attiva quando il valore misurato è maggiore del 
setpoint.

Uscita a collettore aperto
 ● Durata superiore a quella di un relè meccanico
 ● Nessuna parte mobile
 ● Capacità di commutazione ON/OFF più rapida 

rispetto ai relè meccanici
 ● In grado di commutare solo la tensione C.C. 

(<30 V C.C.)
 ● Non consigliata per l’uso con carichi induttivi.

Ciclo alto/basso:
Il relè può rimanere eccitato per un periodo di tempo 
stabilito dopo che il valore di processo ha superato il 
setpoint. Il relè rimane eccitato per il TEMPO DI CICLO, 
poi si diseccita, anche se il valore di processo è ancora 
al di sopra o al di sotto del setpoint. Il ciclo non si ripete 
fi nché il valore di processo torna al di sotto del setpoint 
meno l’isteresi dopo il timeout del relè.

In FLOW (Portata) Cycle High (Ciclo alto) attiva il relè ogni 
volta che il volume raggiunge il setpoint SET VOLUME 
(Volume impostato) (vedi pagina 27).

Nota - Per resettare il timer (o il volume in Portata): 
nel menu RELAY (Relè), selezionare la funzione 
TEST RELAY (Prova relè). Il timer si azzera se la 
condizione non persiste quando è eseguito il TEST, 
si riavvia se è ancora presente.

 Setpoint inferiore:
Il relè si attiva quando il valore misurato è minore 
del setpoint.

Isteresi

Tempo

Setpoint superiore

Processo

Relè eccitato
Relè diseccitato

Tempo di ciclo

Isteresi

Tempo

Setpoint inferiore

Processo

Relè eccitato
Relè diseccitato

Isteresi

Tempo

Setpoint superiore

Processo

In caso di perdita di corrente al trasmettitore 
9900 durante un ciclo, il tempo di ciclo viene 
azzerato. Se la condizione persiste una 
volta ripristinata l’alimentazione, il relè sarà 
eccitato per il tempo di ciclo completo.

ATTENZIONE

Uscite relè e a collettore aperto
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 Entro/fuori intervallo:
Il relè si attiva quando il valore misurato è maggiore 
o inferiore del setpoint superiore e inferiore.
WINDow IN (Entro intervallo) = il relè si attiva quando 
la misura è entro l’intervallo dei due setpoint. Misure 
all'interno dei due setpoint rappresentano una condizione 
anomala.
WINDow OUT (Fuori intervallo) = il relè si attiva quando la 
misura è fuori dell’intervallo dei due setpoint.

  Funzionamento a impulsi proporzionali:
Il trasmettitore può generare un’uscita impulsiva a una 
frequenza defi nita dalle impostazioni nel menu CAL 
(Calibrazione) e dall’ingresso del sensore. 
La massima frequenza di uscita dai relè è di 300 impulsi 
al minuto. Un esempio d’uso può essere il controllo di 
elettropompe di dosaggio. 

Per esempio: Quando il valore di processo scende al di 
sotto del setpoint, l’uscita inizia a pulsare in relazione al 
valore di processo, al punto fi nale di impulso massimo e 
agli impulsi/minuto programmati. La frequenza di impulso 
varia quando il valore di processo varia e si avvicina al 
punto fi nale programmato. Questa funzionalità può essere 
usata per un controllo di precisione del processo.

È possibile selezionare il punto iniziale, il punto fi nale e la 
frequenza di impulso massima nei menu RELAY (Relè).

Nota - I LED dei relè non sono accesi in modalità di impulso.

Nell’esempio:
• L’uscita è uguale a 0 impulsi/min se 

il valore di processo è minore di 5.
• L’uscita è uguale a 50 impulsi/min se 

il valore di processo è uguale a 7,5.
• L’uscita è uguale a 100 impulsi/min se 

il valore di processo è maggiore di 10.

Tempo

Limite superiore Isteresi

Limite inferiore

Processo

Intervallo

Esempio di Entro intervallo

105
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0 impulsi

100 impulsi

Punto iniziale Punto fi nale

Tempo

Limite superiore Isteresi

Limite inferiore

Processo

Intervallo

Isteresi

Esempio di Entro intervallo

Relè eccitato
Relè diseccitato

Uscite relè e a collettore aperto



21Trasmettitore 9900

• Impulso volumetrico
Viene generato un impulso ogni volta che viene registrato 
un volume specifi co di liquido. 
Solo per ingressi di portata.

Nota - I LED dei relè non sono accesi in modalità 
di IMPULSO VOLUMETRICO.

• Volume totalizzatore
Il relè si attiva e blocca quando viene registrato un volume 
specifi co di liquido. Solo per ingressi di portata.
La modalità Volume totale conteggia le unità 
TOTALIZZATORE fi nché non viene raggiunto il volume 
del setpoint, quindi attiva il relè fi nché non è azzerato 
il totalizzatore azzerabile.
Se la lettura del totalizzatore azzerabile è maggiore del 
setpoint, il relè è immediatamente attivato. 
Il relè si disattiva quando il totalizzatore è azzerato.
Questa modalità è utile per attivare un avviso quando 
un processo è in scadenza, per esempio per un ciclo di 
risciacquo o la sostituzione del fi ltro.

• Modulazione a durata di impulsi (PDM)
La modalità PDM varia automaticamente il rapporto tra 
l’intervallo in cui il relè è attivato (On) e quello in cui è 
disattivato (Off ) in proporzione ai valori minimo e massimo 
impostati per l’intervallo.
Il periodo di funzionamento del relè è la somma dell’intervallo 
in cui è On e dell’intervallo in cui è Off .
La durata di impulso del relè è uguale all’intervallo in cui è On.
Il modello 9900 deve essere programmato immettendo 
il periodo del relè e i setpoint inferiore e superiore.
Nota -  La modalità PDM non è usata per applicazioni 

di pressione.
Nota - I LED dei relè non sono accesi in modalità PDM.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

  Valore di processo  

Limite 
Massimo 
PDM

Il relè è 
sempre ON

Il relè è 
sempre OFF

D
ur

at
a 

im
pu

ls
o 
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lè

 
(c

om
e 

%
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el
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lè
)

PDM min

Esempio:
• La durata di impulso è uguale allo 0% del periodo 

del relè (relè sempre Off ) quando il valore 
di processo è minore del limite minimo.

• La durata di impulso è uguale al 100% del periodo 
del relè (relè sempre On) quando il valore di 
processo è maggiore del limite massimo.

• La durata di impulso è uguale al 60% del 
periodo del relè quando il valore di processo è 
al 60% dell’intervallo compreso tra i limiti minimo 
e massimo.

Uscite relè e a collettore aperto
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ENTER

Tasti freccia SU, GIÙ
Per scorrere le opzioni di menu o regolare valori durante la modifica; 
premere insieme per uscire da un menu o per uscire senza salvare

Tasto freccia DESTRA
Per selezionare una voce o un carattere da modificare

Tasto ENTER (Invio)
Per accedere ai menu 
e salvare le modifiche

ENTER

Spia LED collettore aperto (R1)

Spia LED relè 
meccanico (R2)

Sensore retroilluminazione (non bloccare)

LED di avviso

Diagramma a barre
Unità di misura 
(gal/min, pH, s, %, ecc.)

Dicitura

Indicazione menu

Tasti di navigazione menu

Spia LED relè meccanico (R3)

Valore

In fi gura sono illustrati tutti i segmenti possibili. Il software dello strumento controlla quali segmenti sono visualizzati in 
un particolare momento. Quando l’unità è spenta sono visibili solo il diagramma a barre e il logo GF.

La spia LED di avviso si accende quando viene rilevato No Sensor (Nessun sensore) 
o Wrong Sensor (Sensore sbagliato) in modalità digitale (S3L).

Istruzioni per l’uso
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Funzioni del tastierino
I quattro tasti del tastierino permettono di navigare nelle modalità 
del display come descritto nella seguente tabella. Si noti che la 
funzione di ciascun tasto può essere diversa secondo la modalità.

ENTER

3s

Modifica 

Modifica ingresso

Salvare le modifiche

Opzioni di modifica ingresso

(Potrebbe essere 
protetto da password)

oppure oppure

ENTER

oppure

ENTER

Selezionare un’altra 
voce di menu

Ritorno alla modalità 
di visualizzazione

+

2 
volte

+ oppure

Questa procedura operativa base si ripete in tutto 
il programma del modello 9900:
1. Premere ENTER (Invio) per 3 secondi per accedere 

alla modalità MENU.
2. Premere ► per spostarsi al menu desiderato, quindi 

premere ENTER (Invio) per selezionarlo. (Potrebbe 
essere protetto da password.)

3. Premere ▲ o ▼ per selezionare la voce di menu che 
si desidera modifi care.

4. Premere ► per modifi care il valore/selezione.
5. Premere ENTER (Invio) per memorizzare il nuovo 

valore/selezione.
6. Premere ▲ o ▼ per selezionare un’altra voce di 

menu, se lo si desidera. Ripetere le fasi 3-5 secondo 
necessità.

7. Premere ▲ + ▼ per selezionare un altro menu da 
modifi care. Ripetere le fasi 2-5 secondo necessità.

8. Quando si è terminata la modifi ca di tutti i 
menu, premere nuovamente ▲ + ▼ per tornare 
al funzionamento normale.

Il menu è ciclico, quindi ci si può spostare in entrambe 
le direzioni per selezionare una voce. 
Dopo aver salvato una voce (premendo ENTER [Invio]), 
il display torna al menu precedente.

Impostazione del sistema: navigazione dei menu

Istruzioni per l’uso
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ENTER

ENTER

Selezioni del sensore

Menu di impostazione del sistema

Tutte le funzioni di impostazione base del sistema 
del modello 9900 sono automatizzate per vari sensori 
ed elettronica dei sensori, incluse l’identifi cazione del 
sensore collegato al modello 9900 e la confi gurazione 
del display per il sensore. Una volta completati 
l’installazione e il cablaggio, alimentare il modello 9900.

Alla prima accensione, il modello 9900 tenterà di 
determinare il tipo di sensore collegato quando si preme 
ENTER (Invio) (sul display è visualizzata la scritta 
LOOKING FOR [Ricerca in corso]). 
Se non è collegato nessun sensore al modello 9900, 
vengono visualizzate le scritte “TYPE” (Tipo) e
“FLOW” (Portata). Se il modello 9900 non riesce ad 
identifi care correttamente il tipo di sensore, selezionare il 
proprio tipo di sensore tramite i tasti ▲ e▼. 

Mentre si scorrono i tipi di sensore disponibili, premere 
► per selezionare il sensore desiderato e premere 
ENTER (Invio).

È possibile cambiare il tipo di sensore dopo l’accensione 
iniziale (se si cambia il tipo di sensore dopo la messa in 
servizio del modello 9900). 
Accedere al menu INPUT (Ingresso), 
scorrere fino a TYPE (Tipo), premere 
► e scorrere per selezionare il tipo 
di sensore desiderato (potrebbe venire richiesta la 
password). Premere ENTER (Invio). La riga inferiore 
visualizza la scritta ALL SETTINGS WILL BE RESET. 
ARE YOU SURE? (Tutte le impostazioni saranno 
ripristinate. Continuare?) La riga superiore del display 
visualizza la scritta NO lampeggiante (a meno che non si 
stia cambiando dalla modalità di fabbrica). Premere ▲ o 
▼ per selezionare YES (Sì). Premere di nuovo ENTER 
(Invio) per finalizzare la selezione.

Nota - Si sconsiglia caldamente di cambiare il tipo 
di sensore rispetto a quello corretto.

NOTA: 
Il modello 9900 visualizza il tipo di strumento 
BATCH ESCLUSIVAMENTE se è installato il 
modulo batch remoto.

Sistema di menu
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Descrizione della modalità MENU
La modalità MENU consente all’utente di visualizzare e confi gurare tutte le voci di menu. 
I cinque menu disponibili sono: CAL (Calibrazione), INPUT (Ingresso), LOOP (Circuito), 
RELAY (Relè) e OPTION (Opzioni).
Accedere alla modalità MENU premendo il tasto ENTER (Invio) senza rilasciare per 
circa tre secondi.
Usare il tasto ► per cambiare la posizione del cursore lampeggiante. 
Quando lampeggia il menu desiderato, premere ENTER (Invio).
Usare i tasti ▲ e ▼ per spostarsi nel menu selezionato. Usare i tasti ▲, ▼ e ► per 
modifi care la voce selezionata (vedi navigazione dei menu, a pag. 24).
Premere il tasto ENTER (Invio) per salvare la nuova selezione. Viene visualizzato per 
3 secondi il messaggio “Saving…” (Salvataggio in corso). Dopo il messaggio sarà 
visualizzato il valore appena selezionato, se applicabile.

Descrizione della modalità VIEW (Visualizzazione)
Il livello superiore dei menu è detto Modalità VIEW (Visualizzazione). Questa 
visualizzazione mostra i valori di misura, nonché tutte le uscite correnti e lo stato 
dei relè. Il diagramma a barre radiale rappresenta il valore di misura che è anche 
visualizzato nel campo numerico a 7 segmenti sotto di esso. Il diagramma a barre è 
usato principalmente per visualizzare l’intervallo di fondo scala del sensore, ma può 
essere scalato tramite una voce di menu. 
Durante il normale funzionamento il modello 9900 è in modalità VIEW (Visualizzazione).

 ● Per selezionare uno schermo, premere i tasti freccia ▲ o ▼. Le selezioni di 
schermo scorrono a ciclo continuo.

 ● La modifi ca della selezione del schermo non interrompe le operazioni del sistema.
 ● Non è necessaria una password per cambiare la selezione dello schermo.
 ● In modalità View (Visualizzazione) non è possibile modifi care le impostazioni di 

uscita.
 ● Se non si preme nessun tasto per 10 minuti, il display torna in modalità VIEW 

(Visualizzazione).

Gestione degli errori
Se si verifi cano errori 
in modalità VIEW 
(Visualizzazione) viene 
visualizzato un messaggio 
specifi co (p.es., CHECK 
SENSOR [Controllare 
sensore]) per 5 secondi 
ogni 10 secondi. Una volta 
risolto o annullato l’errore, 
il messaggio di errore 
sparisce. 

Scorrimento
In alcuni casi potrebbe 
essere necessario 
visualizzare più di un 
messaggio o misura. Per 
far questo è necessario 
alternare le porzioni del 
messaggio sullo schermo. 

Panoramica sulla password
È spesso necessaria una password per poter eseguire modifi che. 
Una volta immessa correttamente, non sarà necessario reimmettere la password per 
modifi che successive. Tuttavia, una volta usciti dal sistema di menu sarà nuovamente 
necessario immettere la password per riaccedere alla modalità di modifi ca.
Il tipo di password (STD [Standard] o CODE [Codice]) può essere selezionato in 
modalità Options (Opzioni).

STD (Standard):  La password standard (STD) è ▲▲▲▼, premuti in sequenza. Questa 
password serve a proteggere il modello 9900 da modifi che accidentali. 
È più adatta per sistemi in cui è necessario che un gruppo di persone 
possa modifi care le impostazioni.

CODE (Codice):  L’impostazione predefi nita per CODE (Codice) è 0000, regolabile 
a qualsiasi codice numerico a 4 cifre fi no a 9999. L’uso di un codice 
personale garantisce il massimo livello di sicurezza. Questo codice 
può essere modifi cato in modalità Options (Opzioni).

In modalità MENU, in caso di 
immissione di un codice o una 
password errati, è visualizzato 
un messaggio ERROR 
(Errore). 

Per modifi care il codice, 
andare alla modalità 
OPTIONS (Opzioni), 
immettere il codice desiderato 
e premere ENTER (Invio). 
(Non è possibile modifi care 
la password standard, STD.) 

Sistema di menu
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Avvio del sistema: fase 4
Personalizzare il modello 9900 in base ai propri sensori installati.

Nota - Gli schermi Menu e Mode (Modalità) mostrati sono solo esemplifi cativi; 
gli schermi dello strumento in dotazione possono essere diversi.

Menu comuni
Il sistema di menu condivide alcune modalità tra tipi di sensori diversi. 
Di seguito sono descritti i menu della modalità EDIT (Modifi ca) comuni alla maggior parte dei tipi di sensore.

(TUTTI) Selezionare manualmente il tipo di sensore (vedi pag. 26 per ulteriori informazioni).
Consente all’utente di ripristinare le impostazioni predefi nite del trasmettitore 9900.
Nota -  Si sconsiglia caldamente di cambiare il tipo di sensore rispetto a quello corretto.

Menu INPUT (Ingresso)

Menu LOOP (Circuito)

(solo pH, COND./RES., LIVELLO, SALINITÀ e OSSIGENO DISCIOLTO) 
Impostare la fonte per l’uscita LOOP (Circuito); scegliere tra le misure Primarie e Secondarie del 
sensore applicabile. 
Misure secondarie: OSSIGENO DISCIOLTO, pH, COND./RES. e SALINITÀ = TEMP.; LIVELLO = VOL.

(Solo COND./RES.) Selezionare LIN/LOG (Lineare/Logaritmico). 
Impostazione predefi nita = LIN (Lineare).
Vedi Uscita circuito di corrente logaritmica nell’Appendice.

(TUTTI) Impostare il valore corrispondente all’uscita da 4 mA desiderata. 5 cifre max. 
Impostazione predefi nita = 0 (ORP = -999).

(TUTTI) Impostare il valore corrispondente all’uscita da 20 mA desiderata. 5 cifre max.
Impostazioni predefi nite = 100 (portata, cond./res., temp.), 14 (pH), 1000 (ORP), 10 (liv./press.), 
5 (da 4 a 20 mA), 80 (sal.).

(TUTTI) Impostare il valore di uscita di circuito desiderata quando si rileva un errore 
(p.es., sensore guasto, fi lo spezzato).
Selezionare (3,6 mA, 22 mA). Impostazione predefi nita = 22.

(TUTTI) Consente la regolazione di precisione per compensare errori di altre apparecchiature 
collegate al modello 9900. Regolare l’uscita di corrente minima e massima. 
Il valore visualizzato rappresenta la precisa uscita di corrente.
Limiti di regolazione: da un minimo di 3.80 mA a un massimo di 5.00 mA. 
Impostazione predefi nita = 4,00 mA.

(TUTTI) Consente la regolazione di precisione per compensare errori di altre apparecchiature 
collegate al modello 9900. Regolare l’uscita di corrente minima e massima. 
Il valore visualizzato rappresenta la precisa uscita di corrente.
Limiti di regolazione: da un minimo di 19,00 mA a un massimo di 21,00 mA. 
Impostazione predefi nita = 20 mA.

(TUTTI) Premere ▲ o ▼ per ordinare manualmente qualsiasi valore di corrente in uscita compreso 
tra 3,8 mA e 21,00 mA per testare il circuito di uscita.

I seguenti possono essere impostati individualmente per ciascun circuito di corrente 
(Circuito1 = unità base 9900, Circuito2 = modulo di uscita)

Menu comuni
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(Solo pH, LIVELLO/VOL., COND./RES., SALINITÀ. e O2 Disciolto) Selezionare la fonte per ciascuna 
uscita R1, R2 ed R3.Scegliere pH/TEMP (pH/Temperatura), LEVEL/VOLUME (Livello/Volume), COND/
TEMP (Conduttività/Temperatura), SAL/TEMP (Salinità/Temperatura) o PPM/TEMP (O2 Disciolto/
Temperatura). Impostazioni predefi nite = pH, COND, LEVEL, SAL. Importante: Rivedere tutte le 
impostazioni di setpoint e isteresi quando viene modifi cata la sorgente di un relè.
(TUTTI) Impostare l’uscita a collettore aperto (R1) come Normalmente aperta o Normalmente chiusa. 
Impostazione predefi nita = APERTA.
(TUTTI) Selezionare la modalità di funzionamento desiderata per l’uscita a collettore aperto (R1) (OFF, 
LOW, HIGH, WINDow IN, WINDow OUT, CYC LOW (eccetto PORTATA), CYC HIGH, PROP PuLSe, VOL 
PuLSe, PWM, TOTAL, USP, ERROR) (vedi tabella a pag. 29). Impostazione predefi nita = OFF. Continuare 
per selezionare le modalità di uscita R2 ed R3. Quando MODE (Modalità) è impostato su ERROR (Errore), 
ritarda l’eccitazione del relè dopo la scadenza del tempo di ON DELAY (Ritardo di attivazione) in caso 
si rilevi un problema del sensore. Vedi la sezione su Ciclo Alto/Basso a pag. 20.
(TUTTI) Il relè si attiva se la misura di processo scende al di sotto di questo valore. Impostare il valore 
desiderato.
(Visualizzato se in modalità LOW, WIND IN/OUT o CYC LOW.)
Nota - Le spie corrispondenti non si accendono nelle modalità PROP PLS e PDM; si accendono solo 
quando sono selezionate le opzioni Test Relay (Prova relè).
(TUTTI) Il relè si attiva se la misura di processo sale al di sopra di questo valore. Impostare il valore 
desiderato.
(Visualizzato se in modalità HIGH, WIND IN / OUT o CYC HIGH)
Nota - Le spie corrispondenti non si accendono nelle modalità PROP PLS e PDM; si accendono solo 
quando sono selezionate le opzioni Test Relay (Prova relè).
(Solo PORTATA) Prima che venga inviato un impulso è necessario conteggiare la quantità di portata 
accumulata. Il relè si disattiva se il volume della portata supera questo valore. Impostare il valore 
desiderato. (Visualizzato se in modalità CYC HIGH FLOW o VOL PLS)
Impostazione predefi nita = 100.00.
(TUTTI) L’isteresi impedisce al sistema di oscillare attorno al setpoint. Impostare la quantità (in unità 
di misura dalla modalità INPUT [Ingresso]) da aggiungere ai valori SET LOW (Impostazione bassa) 
o SET HIGH (Impostazione alta).
(Visualizzato se in modalità LOW, HIGH, WIND IN/OUT, CYC LOW/HIGH o USP)

(Solo COND./RES.) Il relè si attiva se il valore USP devia di tale valore rispetto al limite USP.
(Visualizzato solo in modalità USP) Vedi Limiti USP nell’Appendice. Importante: La sorgente del relè deve 
essere impostata su Conducibilità, non utilizzare la temperatura.

(TUTTI) Imposta i secondi (fi no a 9999,9) di attesa prima dell’attivazione del relè.
(Visualizzato se in modalità Low, High, WIND IN/OUT, CYC LOW/HIGH o Error.)

(TUTTI eccetto PRESSIONE) Impostare il valore del setpoint minimo per l’impulso proporzionale.
(Visualizzato se in modalità PROP PLS.)

(TUTTI eccetto PRESSIONE) Impostare il valore del setpoint massimo per l’impulso proporzionale.
(Visualizzato se in modalità PROP PLS.)

(TUTTI eccetto PRESSIONE) Impostare la frequenza di impulso massima desiderata (400 max.)
(Visualizzato se in modalità PROP PLS.)
Nota - Durata di impulso fi ssa a 100 ms.

(TUTTI eccetto PRESSIONE e PORTATA) Impostare il valore minimo per la modulazione di durata 
di impulso.
(Visualizzato se in modalità PDM)

(TUTTI eccetto PRESSIONE e PORTATA) Impostare il valore massimo per la modulazione di durata 
di impulso.
(Visualizzato se in modalità PDM.)

Menu RELAY (Relè)

Nota - Le impostazioni predefi nite per la maggior parte delle funzioni dei relè dipendono dal tipo di sensore e 
pertanto non sono riportate qui.

I seguenti possono essere impostati individualmente per ciascun relè 
(R1 = collettore aperto, R2/R3 = modulo relè)

Menu comuni
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Modalità relè disponibili per tipo di sensore

Portata pH ORP Cond./Res. Pressione Liv./Vol. Temp. 4-20 mA Salinità O2 
Disciolto

Spento X X X X X X X X X X
Basso X X X X X X X X X X
Alto X X X X X X X X X X

Entro 
intervallo X X X X X X X X X X

Fuori 
intervallo X X X X X X X X X X

Ciclo basso X X X X X X X X X
Ciclo alto X X X X X X X X X X
Impulso 

proporzionale X X X X X X X X X

Impulso 
volumetrico X

PDM X X X X X X X X
Totale X

Acqua USP X*
Errore X X X X X X X X X X

*  In modalità relè USP in Conduttività, Fonte relè deve essere impostato su COND, TEMP COMP (Compensazione 
temperatura) su NONE (Nessuna) e Unit Of Measurement (Unità di misura) su μS.

(TUTTI) Impostare il tempo di attivazione del relè in secondi (fi no a 99999). Vedi a pag.19.
(Visualizzato se in modalità CYC LOW/HIGH.)

(Solo PORTATA) Prima che venga inviato un impulso è necessario conteggiare la quantità 
di portata accumulata.
Impostare il valore. (Visualizzato solo se in modalità VOL PULS.)

(Solo PORTATA) Impostare il valore di tempo per una durata di impulso. 
(Visualizzato solo se in modalità VOL PULS.) 
Importante: Non impostare l'impulso del volume su 0,1 secondi

(TUTTI eccetto PRESSIONE e PORTATA) Impostare il valore di tempo per un ciclo di impulso completo 
(tempo di attivazione del relè + tempo di disattivazione del relè). (Visualizzato se in modalità PDM)

(Solo PORTATA) Valore resettabile che, se superato, attiva il relè. È necessario azzerare il 
totalizzatore (in modalità VIEW) per azzerare il relè. Impostare il valore massimo. 
(Visualizzato solo se in modalità TOTAL.)

(TUTTI) Premere ▲ o ▼ per attivare o disattivare il relè per i test. Può essere usato anche per 
ripristinare o bloccare/sbloccare il relè. NON azzera il totalizzatore.

Menu RELAY (Relè) - cont.
I seguenti possono essere impostati individualmente per ciascun relè 
(R1 = collettore aperto, R2/R3 = modulo relè)

Menu comuni
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Regolare il contrasto per una visualizzazione ottimale. L’impostazione 1 corrisponde al contrasto minimo, 
5 al massimo. Impostazione predefi nita = 3.

Selezionare il livello della retroilluminazione (OFF, LOW, HIGH, AUTO).
Impostazione predefi nita = AUTO.
(Nota - La retroilluminazione non è disponibile durante il funzionamento con alimentazione di circuito.)

Immettere un valore a 5 cifre per rappresentare la barra al minimo.
Impostazione predefi nita = 0 (ORP = -999).

Immettere un valore a 5 cifre per rappresentare la barra al massimo.
Impostazioni predefi nite = 100 (portata, cond./res., temp.), 14 (pH), 1000 (ORP), 10 (liv./press.),
5 (da 4 a 20 mA), 80 (sal.).

(TUTTI) Impostare il punto decimale per la risoluzione ottimale per la propria applicazione. 
Il display si adatterà automaticamente a questa risoluzione. 
Selezionare -----., ----.-, ---.-- o --.--- (dipende dal parametro). Impostazione predefi nita = ----.-.

(solo pH, COND/RES, TEMP, SAL, OSSIGENO DISCIOLTO)
Impostare il decimale della Temperatura in base alla risoluzione ottimale per la propria applicazione.  
Il display si adatterà automaticamente a questa risoluzione. 
Selezionare -----., ----.- o ---.--. Impostazione predefi nita = ----.-.
(Solo PORTATA) Impostare il punto decimale per la risoluzione ottimale per la schermata del totalizzatore 
permanente. Il display si adatterà automaticamente a questa risoluzione. Selezionare -----., ----.-, ---.-- 
o --.---.
Impostazione predefi nita = ----.-.
(Solo COND./RES.) Visualizza mS o μS, secondo l’impostazione di COND UNITS (Unità di conduttività) 
in modalità INPUT (Ingresso).
Impostare ON/OFF.
Impostazione predefi nita = OFF.

(Solo PORTATA) Blocca l’uscita del TOTALIZZATORE. Selezionare OFF, ON (non infl uenza il 
totalizzatore permanente).
Impostazione predefi nita = OFF.

(TUTTI) Selezionare STD, CODE.
Impostazione predefi nita = STD.

(TUTTI) Immettere il codice password desiderato. L’immissione a 4 caratteri non viene visualizzata ed 
è sostituita da ----.
(Visualizzato se il tipo = CODE.)

(TUTTI) Immettere la stringa a 13 caratteri, se desiderato.
Impostazione predefi nita = GFSIGNET_COM.

Abilita l’impostazione remota per configurare il modello 9900 tramite il computer e lo strumento 0252 
opzionale.
Premere ► e selezionare YES (Sì) per abilitare. REMOTE SETUP (Impostazione remota) lampeggia quando 
la modalità è abilitata.
Nota - La comunicazione tramite lo strumento 0252 è automatica quando il modello 9900 è in condizione 
FACTORY (Fabbrica) (EntEr lampeggiante).
Consultare il manuale dello strumento di configurazione 0252, 3-0252.090, accluso allo strumento 0252.

Trasmettitore Generation

Menu OPTION (Opzioni)

Menu comuni
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Modbus
l modulo Modbus 9900 consente di collegare il 9900 a una rete seriale Modbus RS485. Il modulo Modbus consentirà ai PLC e 
ai sistemi Scada di interrogare le letture correnti, lo stato del canale e lo stato delle comunicazioni 9900 e Modbus.

Parametri di comunicazione predefi niti
Indirizzo Modbus   34
Terminazione di rete Modbus Spenta
Modalità Modbus   RTU
Baud Rate Modbus  19.2K
Parità Modbus   Pari
Endbus Modbus   Grande

Menu Modbus

Menu OPTION (Opzioni)

Menu delle impostazioni di comunicazione Modbus

Premere il pulsante ► per modifi care le impostazioni del modulo Modbus.

Impostare l'indirizzo Modbus del 9900.
L'indirizzo predefi nito è 34.

Il modulo Modbus 9900 dispone di una rete di terminazione elettronica.
La terminazione può essere attivata impostando il valore su ON.
Il valore predefi nito è OFF (la terminazione è OFF).

Impostare la modalità di comunicazione Modbus.
La modalità predefi nita è RTU.

Imposta la velocità di trasmissione della rete Modbus.
Il valore predefi nito è 19,2 K baud, 19200 baud.

Imposta la parità della rete Modbus.
Il valore predefi nito è parità pari.

Impostare l'ordine dei byte in cui il 9900 trasmette i numeri in virgola mobile nel protocollo Modbus.
Il valore predefi nito è Big Endian.

Ripristina tutte le impostazioni Modbus ai valori predefi niti.

Attivare l'impostazione per impostare i parametri di comunicazione sui nuovi valori.

Menu OPTION (Opzioni)
Consente la confi gurazione remota per confi gurare il 9900 tramite un computer e lo strumento di 
confi gurazione 0252 opzionale. Premere ► e selezionare SÌ per abilitare. REMOTE SETUP lampeggia 
quando la modalità è abilitata. NOTA: la comunicazione con lo strumento 0252 è automatica quando 
9900 è nello stato FACTORY (Enter lampeggiante). Fare riferimento al manuale dello strumento di 
confi gurazione 0252, 3-0252.090, incluso con lo strumento di confi gurazione.

Visualizza la versione di generazione del trasmettitore.

I menu Modbus non vengono visualizzati in fabbrica in batch. 
Nota: solo 9900 generazione V o superiore.
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Le pagine seguenti presentano le impostazioni specifi che per ogni tipo di sensore.

Menu della modalità VIEW (Visualizzazione)

Visualizzare la portata e il totalizzatore azzerabile. Premere ► per azzerare il totalizzatore. 
(Se Reset [Ripristina] è bloccato, immettere la password.) Bloccare o sbloccare il totalizzatore 
nel menu OPTIONS (Opzioni). Questa è la schermata del totalizzatore azzerabile.
Visualizzare il totalizzatore permanente (la "P" corrisponde a permanente). 
Premendo ► si visualizzano le unità di misura.

Visualizza l’uscita del circuito da 4-20 mA.

La riga inferiore visualizza uno di tre stati diversi (OFF, ON, PLS) per ciascuno dei tre relè. Visualizza il tempo 
restante per la modalità CYC LOW o CYC HIGH. I relè rimangono accesi durante il conto alla rovescia.
Nota - Per azzerare il timer: nel menu RELAY (Relè), selezionare la funzione TEST RELAY (Prova relè). 
Il timer si azzera se la condizione non persiste quando è eseguito il TEST, si riavvia se è ancora presente.

Menu CAL (Calibrazione)
YES (Sì) impedisce l’attivazione dei relè durante le regolazioni e i relè in modalità PULSE (Impulso) 
sospenderanno gli impulsi. L’uscita è sospesa fi no a quando l’utente esce dal menu CAL (Calibrazione). 
Selezionare YES/NO (Sì/No).
Impostazione predefi nita = NO.
Impostare il fattore K (impulsi per volume unitario) in base al manuale del sensore di portata. 
Min.:0,0001, max. 999999.
Non può essere zero.
Impostazione predefi nita = 60.0000.
Imposta il volume di ciascun conteggio del totalizzatore come multiplo dell’unità di volume del fattore K.
Min.:0,0001, max. 999999. Non può essere zero.
Impostazione predefi nita = 1.0000.

Selezionare il metodo di calibrazione basato sulla portata (vedi Appendice).

Selezionare il metodo di calibrazione basato sul volume (vedi Appendice).

Immettere la data di calibrazione (mm-gg-aaaa) e le iniziali di chi l’ha eseguita (ii).

Questa è la schermata 
normale e non ha timeout.

Lista di controllo per l’impostazione del sensore di PORTATA
1. Controllare che sia selezionato il tipo di sensore FLOW (Portata) 

(vedi Menu di impostazione del sistema, a pag. 24).
2. Impostare le unità di misura
3. Impostare il tipo di sensore (Freq. o S3L).
4. Se si usa il circuito, impostare i setpoint 4-20 mA minimo e massimo.
5. Impostare il fattore K (impulsi per volume unitario) in base al 

manuale del sensore di portata.
6. Impostare il fattore di totalizzazione.
7. Impostare Last Cal Date (Data ultima calibrazione) e iniziali.
8. Se lo si desidera, impostare le funzioni dei relè per la propria 

applicazione.

Menu specifi ci per sensore

Portata
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Se lo si desidera, è possibile immettere un nome personalizzato. Immettere la stringa a 13 caratteri.
Impostazione predefi nita = FLOW (Portata).

Se il sensore di portata è confi gurato per l’uscita in frequenza, selezionare FREQ. 
Se è confi gurato per l’uscita digitale (S3L) (consigliata), selezionare S3L.
Impostazione predefi nita = FREQ.

Impostare le unità di misura.
L’ultimo carattere imposta la base di tempo: S (secondi), M (minuti), H (ore) o D (giorni).
Impostazione predefi nita = GPM.

Identifi ca le unità del totalizzatore. Non ha alcun eff etto sui calcoli.
Impostazione predefi nita = GALLONS (Galloni).

(Visualizzato solo se è installato il modulo HART o Modbus. 9900 Gen IV, v.24-00 o successiva)
Selezionare Totalizzatore permanente o Totalizzatore azzerabile  (come valore secondario).
NOTA: Le unità del totalizzatore vengono trasmesse come codice unità 240 attraverso le 
comunicazioni HART o Modbus.

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè.
Selezionare Low, Med, High, OFF. (Vedi Appendice.)
Impostazione predefi nita = OFF.
L'impostazione Sensitività determina come il 9900 risponde a variazioni improvvise della portata. 
Il valore viene indicato in base alle unità di misura. 
Se viene superato il valore impostato, la funzione di calcolo della media viene esclusa brevemente per 
consentire la visualizzazione del cambiamento eff ettivo della portata. Il calcolo della media riprende 
dopo un breve intervallo.
Si regolarizza così la portata visualizzata e la risposta a variazioni notevoli della portata è veloce.
(Vedi Appendice.)

Menu INPUT (Ingresso)

Portata
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Lista di controllo per l’impostazione del sensore di pH
1. Controllare che sia selezionato il tipo di sensore pH 

(vedi Menu di impostazione del sistema, a pag. 24).
2. Impostare le unità di temperatura (°C o °F).
3. Se si usa il circuito, impostare i setpoint 4-20 mA minimo e massimo.
4. Eseguire la calibrazione (EasyCal, Standard o Standard and Slope).
5. Impostare Last Cal Date (Data ultima calibrazione) e iniziali.
6. Selezionare la fonte per l’uscita a collettore aperto e relè (pH o Temp).
7. Se lo si desidera, impostare le funzioni dei relè per la propria 

applicazione.
Questa è la schermata 

normale e non ha timeout.

Menu della modalità VIEW (Visualizzazione)

Visualizza la temperatura al sensore.

Visualizza l’ingresso in millivolt dall’elettrodo. Usare questa schermata per stabilire la condizione relativa 
dell’elettrodo durante la calibrazione periodica. (soluzione tampone con pH 7 = 0 mV, ± 50 mV)

(solo preamp 2751, 9900 Generation IV o superiore) Visualizza la misurazione automatica o manuale 
dell’impedenza del vetro. 
Premere ► per misurare manualmente l’IMPEDENZA DEL VETRO. Il tempo di aggiornamento per 
impedenza vetro automatica viene impostato nel menu INPUT pH (vedere la pagina seguente).
Nota - Se la misurazione automatica o manuale dell’impedenza del vetro è in corso, tutte le uscite sono 
mantenute a un valore fi sso e viene visualizzato il messaggio "AGGIORNAMENTO IN CORSO" fi no a 
quando non viene completata la misurazione.
(solo preamp 2751 con sensori con chip di memoria attivato, 9900 Generation IV o superiore) 
Premere ► per accedere ai dati del sensore memorizzati nel chip di memoria del sensore.
Nota - Se si preme ▲+▼ o si passa a un sensore senza chip di memoria mentre sono visualizzati i 
dati del sensore, l’unità 9900 torna alla visualizzazione della modalità VIEW (visualizzazione) principale 
(misurazione del pH corrente).

(solo preamp 2751 con sensori con chip di memoria attivato, 9900 Generation IV o superiore) 
Sottomenu dei dati del sensore memorizzati, a cui si accede premendo ► sul menu dei dati del 
sensore in alto.
I dati del sensore includono:
Numero di serie del sensore (N. serie), Numero modello sensore (MOD), Pendenza pH, Off set pH, Off set 
temperatura,  Impedenza di riferimento di fabbrica, Tempo uso totale (ore), Valore pH minimo misurato (MIN 
PH), Valore massimo pH misurato (MAX PH),  Valore temperatura minimo misurato (MIN TEMP), Valore 
temperatura massimo misurato (MAX TEMP).

Visualizza l’uscita del circuito da 4-20 mA.

La riga inferiore visualizza uno di tre stati diversi (OFF, ON, PLS) per ciascuno dei tre relè. Visualizza il tempo 
restante per la modalità CYC LOW o CYC HIGH. I relè rimangono accesi durante il conto alla rovescia.
Nota - Per azzerare il timer: nel menu RELAY (Relè), selezionare la funzione TEST RELAY (Prova relè). Il 
timer si azzera se la condizione non persiste quando è eseguito il TEST, si riavvia se è ancora presente.

pH
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Selezionare AT SENSOR (Al sensore) per eseguire la calibrazione tramite l’elettronica del sensore Signet 
2751. Selezionare AT INSTRUMENT (Allo strumento) per eseguire la calibrazione EasyCal o manuale dal 
modello 9900. (Vedi le procedure di calibrazione del pH nell’Appendice).
Impostazione predefi nita = AT INSTRUMENT (Allo strumento). 

YES (Sì) impedisce l’attivazione dei relè durante le regolazioni e i relè in modalità PULSE (Impulso) 
sospenderanno gli impulsi. L’uscita da 4-20 mA è sospesa fi no a quando l’utente esce dal menu CAL 
(Calibrazione). Selezionare YES/NO (Sì/No). Impostazione predefi nita = NO.

(Solo CALIBRAZIONE ALLO STRUMENTO) Premere ► per avviare il processo EasyCal. Verrà richiesto 
di immettere la password. (Vedi la procedura EasyCal per il sensore di pH nell’Appendice).
(Solo CALIBRAZIONE ALLO STRUMENTO) Applica un off set lineare alla misura del pH. 
Il valore ideale è il pH medio della propria applicazione. (Si consiglia di campionare l’applicazione alla 
temperatura di processo.) (Vedi le procedure di calibrazione del pH nell’Appendice). 
Visualizza un messaggio di errore se l’off set è troppo alto.
(Solo CALIBRAZIONE ALLO STRUMENTO) Applica una pendenza alla misura del pH. Il valore di 
pendenza e il valore standard devono diff erire per almeno 2 unità di pH. I valori ideali sono i valori minimo 
e massimo del proprio processo. (Vedi le procedure di calibrazione del pH nell’Appendice). Visualizza un 
messaggio di errore se la pendenza è troppo bassa o troppo alta.
(Solo CALIBRAZIONE ALLO STRUMENTO) Applica un off set lineare alla misura di temperatura. Il valore 
ideale è la temperatura media della propria applicazione. Se l’off set è accettabile viene visualizzata la 
scritta "SAVING" (Salvataggio in corso), altrimenti, se non rientra nell’intervallo corretto, viene visualizzata 
la scritta "ERR TOO LARGE TO CALIBRATE" (Errore - Troppo grande per la calibrazione).

(Solo CALIBRAZIONE ALLO STRUMENTO) 
Premere ► per ripristinare la calibrazione del pH all’impostazione predefi nita.

(Solo CALIBRAZIONE ALLO STRUMENTO) 
Premere ► per ripristinare la calibrazione della temperatura all’impostazione predefi nita.

Immettere la data di calibrazione (mm-gg-aaaa) e le iniziali di chi l’ha eseguita (ii).

Menu CAL (Calibrazione)

Menu INPUT (Ingresso)

Immettere la stringa a 13 caratteri (opzionale).
Impostazione predefi nita = MEAS TYPE PH (misurazione pH).

Selezionare °F o °C.
Impostazione predefi nita = °C.

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè. 
Selezionare Low, Med, High, OFF (vedi Appendice). Impostazione predefi nita = OFF. 
Nota - Signet consiglia di lasciare il calcolo della media su OFF per misure di pH e pressione (vedi Appendice).

(solo preamp 2751, 9900 Generation IV o superiore) 
Imposta il tempo di aggiornamento per impedenza vetro automatica da 0 a 1440 minuti. 
Se il tempo di aggiornamento viene impostato su 0 gli aggiornamenti automatici per l’impedenza del vetro 
vengono disattivati. Impostazione predefi nita = 60 minuti.

(Solo preamplifi catore 2751, 9900 generazione V o superiore)
Aggiungere il valore di impedenza per il vetro rotto, 0 = OFF, Default = 3 MΩ

(solo preamp 2751 con sensori con chip di memoria attivato, 9900 Generation IV o superiore) 
L’avviso per impedenza elevata viene attivato quando la misurazione di impedenza vetro automatica è 
maggiore dell’impedenza vetro di fabbrica per un fattore di moltiplicazione selezionato. Selezionare un 
fattore 3, 4, 5, oppure OFF. Impostazione predefi nita = OFF. Nota - Impedenza vetro di fabbrica si trova 
nella modalità VIEW (vista) premendo ► in SENSOR DATA (dati sensore).

pH
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Lista di controllo per l’impostazione del sensore di ORP
1. Controllare che sia selezionato il tipo di sensore ORP 

(vedi Menu di impostazione del sistema, a pag. 24).
2. Se si usa il circuito, impostare i setpoint 4-20 mA minimo e massimo.
3. Impostare il calcolo della media.
4. Eseguire la calibrazione o impostare Standard (e Slope, se desiderato).
5. Impostare Last Cal Date (Data ultima calibrazione) e iniziali.
6. Se lo si desidera, impostare le funzioni dei relè per la propria 

applicazione.

Questa è la schermata 
normale e non ha timeout.

Menu della modalità VIEW (Visualizzazione)

Visualizza l’ingresso in millivolt dall’elettrodo. Usare questa schermata per stabilire la condizione relativa 
dell’elettrodo durante la calibrazione periodica.

(solo preamp 2751 con sensori con chip di memoria attivato, 9900 Generation IV o superiore) 
Premere ► per accedere ai dati del sensore memorizzati nel chip di memoria del sensore.
NOTA - Se si preme ▲+▼ o si passa a un sensore senza chip di memoria mentre sono visualizzati i 
dati del sensore, l’unità 9900 torna alla visualizzazione della modalità VIEW (visualizzazione) principale 
(misurazione del ORP corrente).

(solo preamp 2751 con sensori con chip di memoria attivato, 9900 Generation IV o superiore) 
Sottomenu dei dati del sensore memorizzati, a cui si accede premendo ► sul menu dei dati del 
sensore in alto.
I dati del sensore includono: Numero di serie del sensore (N. serie), Numero modello sensore (MOD), 
Pendenza ORP, Off set ORP, Tempo uso totale (ore), Valore ORP minimo misurato (MIN mV), 
Valore ORP massimo misurato (MAX mV)

Visualizza l’uscita del circuito da 4-20 mA

La riga inferiore visualizza uno di tre stati diversi (OFF, ON, PLS) per ciascuno dei tre relè. Visualizza il tempo 
restante per la modalità CYC LOW o CYC HIGH. I relè rimangono accesi durante il conto alla rovescia.
Nota - Per azzerare il timer: nel menu RELAY (Relè), selezionare la funzione TEST RELAY (Prova relè). 
Il timer si azzera se la condizione non persiste quando è eseguito il TEST, si riavvia se è ancora presente.

ORP
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Menu CAL (Calibrazione)

Selezionare AT SENSOR (Al sensore) per eseguire la calibrazione tramite l’elettronica del sensore 
Signet 2751. Selezionare AT INSTRUMENT (Allo strumento) per eseguire la calibrazione EasyCal 
o manuale dal modello 9900. (Vedi le procedure di calibrazione del sensore di ORP nell’Appendice). 
Impostazione predefi nita = AT INSTRUMENT (Allo strumento).

YES (Sì) impedisce l’attivazione dei relè durante le regolazioni e i relè in modalità PULSE (Impulso) 
sospenderanno gli impulsi. L’uscita è sospesa fi no a quando l’utente esce dal menu CAL (Calibrazione). 
Selezionare YES/NO (Sì/No). Impostazione predefi nita = NO.

(Solo CALIBRAZIONE ALLO STRUMENTO) Premere ► per avviare il processo EasyCal. 
Verrà richiesto di immettere la password. (Vedi la procedura EasyCal per il sensore di ORP nell’Appendice).

(Solo CALIBRAZIONE ALLO STRUMENTO) Applica un off set lineare alla misura di ORP. 
Per calibrazioni a singolo punto, assegnare il valore medio del proprio processo a ORP STANDARD. 
Per calibrazioni a due punti, assegnare il valore min. o max. del proprio processo a ORP STANDARD. 
(Vedi le procedure di calibrazione del sensore di ORP nell’Appendice).

(Solo CALIBRAZIONE ALLO STRUMENTO) Applica una pendenza alla misura di ORP. ORP SLOPE 
(Pendenza ORP) è usato per la calibrazione a due punti assieme a ORP STANDARD. Se si è applicato il 
valore min. del proprio processo a ORP STANDARD, applicare il valore max. a ORP SLOPE (Pendenza 
ORP). Altrimenti, applicare il valore min. a ORP SLOPE (Pendenza ORP). Il valore di pendenza 
e il valore standard devono diff erire per almeno 30 mV. (Vedi le procedure di calibrazione del pH 
nell’Appendice). 
(Solo CALIBRAZIONE ALLO STRUMENTO) Ripristinare la calibrazione alle impostazioni predefi nite. 
Dopo aver premuto ►, selezionare YES/NO (Sì/No). (Visualizzato se in CAL AT INSTR [Calibrazione 
allo strumento])

Immettere la data di calibrazione (mm-gg-aaaa) e le iniziali di chi l’ha eseguita (ii).

Menu INPUT (Ingresso)

Immettere la stringa a 13 caratteri (opzionale).
Impostazione predefi nita = ORP.

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè. Selezionare Low, Med, High, OFF. 
(Vedi Appendice.) Impostazione predefi nita = OFF.

ORP
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YES (Sì) impedisce l’attivazione dei relè durante le regolazioni e i relè in modalità PULSE (Impulso) 
sospenderanno gli impulsi. L’uscita è sospesa fi no a quando l’utente esce dal menu CAL (Calibrazione). 
Selezionare YES/NO (Sì/No).
Impostazione predefi nita = NO.
Visualizza un valore in tempo reale e lo standard desiderato. “PLACE SENSOR IN STANDARD” (Portare il 
sensore in modalità standard). L’unità attende fi nché la lettura è stabile; se la calibrazione fallisce, ritorna la 
scritta “ERROR, CANNOT DETERMINE STANDARD” (Errore - Impossibile determinare standard). Vedi i 
valori della soluzione tampone e la procedura AUTO CAL ORP nell’Appendice. 
Visualizza “CONDUCTIVITY” (Conduttività) sulla riga inferiore; quando l’utente preme un tasto, il valore 
‘live’ si blocca e l’utente può modifi carlo. In caso di errore di calibrazione, visualizza la scritta “ERR TOO 
LARGE TO CALIBRATE” (Errore - Troppo grande per la calibrazione). Vedi la procedure di calibrazione 
manuale nell’Appendice. 

Visualizza “TEMPERATURE” (Temperatura) sulla riga inferiore; quando l’utente preme un tasto, il valore 
‘live’ si blocca e l’utente può modifi carlo. In caso di errore di calibrazione, visualizza la scritta “ERR TOO 
LARGE TO CALIBRATE” (Errore - Troppo grande per la calibrazione).

Ripristina la calibrazione della conduttività. Dopo aver premuto ►, selezionare YES/NO (Sì/No).

Ripristina la calibrazione della temperatura. Dopo aver premuto ►, selezionare YES/NO (Sì/No).

Immettere la data di calibrazione (mm-gg-aaaa) e le iniziali di chi l’ha eseguita (II).

Menu CAL (Calibrazione)

Lista di controllo per l’impostazione del sensore di 
conduttività/resistività
1. Controllare che sia selezionato il tipo di sensore COND./RES. 

(vedi Menu di impostazione del sistema, a pag. 24).
2. Impostare la costante di cella.
3. Impostare le unità di temperatura (°C o °F).
4. Impostare le unità di conduttività.
5. Se si usa il circuito, impostare i setpoint 4-20 mA minimo e massimo.
6. Impostare la compensazione della temperatura.
7. Impostare Last Cal Date (Data ultima calibrazione) e iniziali.
8. Selezionare la fonte per l’uscita a collettore aperto e relè 

(misura primaria o temperatura).
9. Se lo si desidera, impostare le funzioni dei relè per la 

propria applicazione.

Questa è la schermata 
normale e non ha timeout.

Visualizza la temperatura sul sensore.

Visualizza l’uscita del circuito da 4-20 mA.

La riga inferiore visualizza uno di tre stati diversi (OFF, ON, PLS) per ciascuno dei tre relè. Visualizza il tempo 
restante per la modalità CYC LOW o CYC HIGH. I relè rimangono accesi durante il conto alla rovescia.
Nota - Per azzerare il timer: nel menu RELAY (Relè), selezionare la funzione TEST RELAY (Prova relè). 
Il timer si azzera se la condizione non persiste quando è eseguito il TEST, si riavvia se è ancora presente.

Menu della modalità VIEW (Visualizzazione)

Conduttività / Resistività
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Menu INPUT (Ingresso)

Immettere la stringa a 13 caratteri (opzionale).
Impostazione predefi nita = COND/RES.

Immettere la costante di cella del sensore. Selezionare 20,0, 10,0, 1,0, 0,1, 0,01 o CUSTOM 
(Personalizzata).
Impostazione predefi nita = 1.0. (vedi Nota sotto.)

Immettere la costante di cella esatta dal certifi cato allegato al sensore o dall’etichetta informativa sul sensore. 
Tutte le costanti di cella devono essere maggiori di 0,001. Visualizzato se CELL CONSTANT = CUSTOM. 
(vedi Nota sotto.) Importante: non impostare la costante di cella su zero.

Selezionare °C, °F.
Impostazione predefi nita = °C.

Selezionare μS, mS, PPM, PPB, KOhm o MOhm.
Impostazione predefi nita = μS.
Nota - In modalità relè USP, TEMP COMP (Compensazione temperatura) deve essere impostato 
su NONE (Nessuna) e Unit Of Measure (Unità di misura) su μS.

Se la selezione per COND UNITS (Unità di conduttività) è PPM o PPB, impostare il rapporto di solidi 
dissolti totali su μS.
Impostazione predefi nita = 0.50.

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè.
Selezionare Low, Med, High o OFF. (Vedi Appendice.)
Impostazione predefi nita = OFF.
Selezionare la compensazione della temperatura (NONE, LINEAR, PURE H2O).
Impostazione predefi nita = LINEAR.
Nota - In modalità relè USP in Conduttività, Fonte relè deve essere impostato su COND, TEMP COMP 
(Compensazione temperatura) su NONE (Nessuna) e Unit Of Measurement (Unità di misura) su μS.

Per la compensazione della temperatura LINEAR (Lineare) o PURE H2O (Acqua pura), selezionare una 
pendenza % per °C. L’impostazione massima della pendenza è 9,99 % per °C Impostazione predefi nita = 2.0.
(Se l’impostazione della compensazione della temperatura è NONE [Nessuna], questa non viene visualizzata.)

Campo tarato impostato in fabbrica:
 Cella 0,01 (2819, 2839) ...... Da 0 a 100 μS
 Cella 0,10 (2820, 2840) ...... Da 0 a 1000 μS
 Cella 1,0 (2821, 2841) ........ Da 0 a 10.000 μS
 Cella 10,0 (2822, 2842) ...... Da 0 a 200.000 μS
 Cella 20,0 (2823) ................ Da 0 a 400.000 μS

Nota - Per funzionare correttamente con il modello 9900, il modello 2850 deve essere impostato per la costante 
di cella personalizzata o quella eff ettiva, il modello 9900 per una costante di cella di 1,0.

Conduttività / Resistività
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Visualizza l’uscita del circuito da 4-20 mA

La riga inferiore visualizza uno di tre stati diversi (OFF, ON, PLS) per ciascuno dei tre relè. Visualizza il tempo 
restante per la modalità CYC LOW o CYC HIGH. I relè rimangono accesi durante il conto alla rovescia.
Nota - Per azzerare il timer: nel menu RELAY (Relè), selezionare la funzione TEST RELAY (Prova relè). Il 
timer si azzera se la condizione non persiste quando è eseguito il TEST, si riavvia se è ancora presente.

ON (Attivo) impedisce l’attivazione dei relè durante le regolazioni e i relè in modalità PULSE (Impulso) 
sospenderanno gli impulsi. L’uscita è sospesa fi no a quando l’utente esce dal menu CAL (Calibrazione). 
Selezionare OFF/ON.
Impostazione predefi nita = OFF.

Con la pressione di processo a zero, impostare il valore di zero per la misura.

Calibrare la lettura di pressione in base a un riferimento esterno. Fornisce un off set massimo di 5 psi.

Ripristina la calibrazione all’impostazione predefi nita. Dopo aver premuto ►, selezionare YES/NO (Sì/No).

Immettere la data di calibrazione (mm-gg-aaaa) e le iniziali di chi l’ha eseguita (II).

Menu CAL (Calibrazione)

Menu INPUT (Ingresso)

Immettere la stringa a 13 caratteri (opzionale).
Impostazione predefi nita = PRESSURE (Pressione).

Immettere le unità di misura di pressione. Selezionare PSI, BAR o kPa.
Impostazione predefi nita = PSI.

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè.
Selezionare Low, Med, High, OFF. (Vedi Appendice.)
Impostazione predefi nita = OFF. Signet consiglia di lasciare il calcolo della media su OFF per misure di pH 
e pressione (vedi Appendice).

Lista di controllo per l’impostazione del sensore di PRESSIONE
1. Controllare che sia selezionato il tipo di sensore PRESSURE 

(Pressione) (vedi Menu di impostazione del sistema, a pag. 24).
2. Se si usa il circuito, impostare i setpoint 4-20 mA minimo e massimo.
3. Impostare le unità di misura (PSI, BAR, KPa).
4. Impostare Last Cal Date (Data ultima calibrazione) e iniziali.
5. Se lo si desidera, impostare le funzioni dei relè per la 

propria applicazione.

Questa è la schermata 
normale e non ha timeout.

Menu della modalità VIEW (Visualizzazione)

Pressione
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Visualizza il valore di volume sulla riga inferiore della schermata quando LVL (Livello) è la selezione per 
MAIN MEAS (Misura principale) nel menu INPUT (Ingresso).
Visualizza il valore di livello sulla riga inferiore della schermata quando VOL (Volume) è la selezione per 
MAIN MEAS (Misura principale) nel menu INPUT (Ingresso).

Visualizza l’uscita del circuito da 4-20 mA

La riga inferiore visualizza uno di tre stati diversi (OFF, ON, PLS) per ciascuno dei tre relè. Visualizza il tempo 
restante per la modalità CYC LOW o CYC HIGH. I relè rimangono accesi durante il conto alla rovescia.
Nota - Per azzerare il timer: nel menu RELAY (Relè), selezionare la funzione TEST RELAY (Prova relè). 
Il timer si azzera se la condizione non persiste quando è eseguito il TEST, si riavvia se è ancora presente.

ON (Attivo) impedisce l’attivazione dei relè durante le regolazioni e i relè in modalità PULSE (Impulso) 
sospenderanno gli impulsi. L’uscita è sospesa fi no a quando l’utente esce dal menu CAL (Calibrazione). 
Selezionare OFF/ON.
Impostazione predefi nita = OFF.
Visualizza SET LEVEL (Imposta livello) sulla riga inferiore; quando l’utente preme un tasto, il valore 
‘live’ si blocca e l’utente può modifi carlo. Viene visualizzata la scritta GOOD CAL (Calibrazione corretta) 
o LEVEL OFFSET TOO LARGE (Off set di livello troppo grande).

Ripristina la calibrazione all’impostazione predefi nita. Dopo aver premuto ►, selezionare YES/NO (Sì/No).

Immettere la data di calibrazione (mm-gg-aaaa) e le iniziali di chi l’ha eseguita (ii).

Menu CAL (Calibrazione)

Lista di controllo per l’impostazione del sensore di 
LIVELLO/VOLUME
1. Controllare che sia selezionato il tipo di sensore LEVEL/VOLUME 

(Livello/Volume) (vedi Menu di impostazione del sistema, a pag. 24).
2. Selezionare la misura principale (livello o volume).
3. Impostare le unità di misura per la visualizzazione LEVEL (Livello) 

(FT, IN, M, CM).
4. Se lo si desidera, impostare le unità di misura per il display VOLUME.
5. Impostare i setpoint 4-20 mA minimo e massimo.
6. Impostare il peso specifi co.
7. Impostare l’off set del sensore.
8. Se in usa il VOLUME, impostare Shape (Forma).
9. Impostare Last Cal Date (Data ultima calibrazione) e iniziali.
10. Se lo si desidera, impostare le funzioni dei relè per la propria 

applicazione.

Questa è la schermata 
normale e non ha timeout.

Menu della modalità VIEW (Visualizzazione)

Livello / Volume
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Menu INPUT (Ingresso)

Immettere la stringa a 13 caratteri (opzionale). Impostazione predefi nita = LEVEL/VOLUME (Livello/Volume).

Selezionare livello o volume.
Impostazione predefi nita = LVL (Livello).

Selezionare l’unità di misura per la visualizzazione LEVEL (Livello) (FT, IN, M, CM).
Impostazione predefi nita = FT.

Selezionare ON = le misure saranno visualizzate come percentuale del fondo scala. OFF = le misure 
saranno visualizzate utilizzando l’unità di misura selezionata con l’impostazione precedente.
Impostazione predefi nita = OFF.

Se PERCENT LEVEL (Livello percentuale) = ON, impostare il valore di fondo scala desiderato (100%) 
nelle unità di misura.
Impostazione predefi nita = 10,00.

Selezionare l’unità di misura per il display VOLUME (GAL, LIT, Lb, KG, FT3, in3, M3, cm3).
Impostazione predefi nita = GAL (Galloni).

Selezionare ON = le misure saranno visualizzate come percentuale del fondo scala. OFF = le misure 
saranno visualizzate utilizzando l’unità di misura selezionata con l’impostazione precedente.
Impostazione predefi nita = OFF.

Se PERCENT VOLUME (Volume percentuale) = ON, impostare il valore di fondo scala (100%) 
nelle unità di misura.
Impostazione predefi nita = 100.00.

Immettere il peso specifi co del fl uido alla normale temperatura d’esercizio. Questa impostazione 
è necessaria solo se la misura di livello è eff ettuata da un sensore di pressione o se sono state 
selezionati come unità di volume kg o lb.
Impostazione predefi nita = 1.0000 (Acqua).

Immettere la distanza dalla posizione del sensore al punto di riferimento zero nel serbatoio (vedi paragrafo 
relativo nell’Appendice). Visualizzata nelle unità di misura selezionate in LEVEL UNITS (Unità di livello).
Impostazione predefi nita = 0.

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè.
Selezionare Low, Med, High, OFF. (Vedi Appendice.)
Impostazione predefi nita = OFF.
Selezionare la forma del serbatoio in cui è situato il sensore di livello. VERT CYLINDER (Cilindro verticale), 
HORIZ CYLINDER (Cilindro orizzontale), RECTANGLE (Rettangolo) o CUSTOM (Speciale). (Per defi nire 
una forma speciale del serbatoio, vedi Appendice, Defi nizione di un serbatoio personalizzato.)
Impostazione predefi nita = VERT CYLINDER (Cilindro verticale).
Se si seleziona VERT CYLINDER (Cilindro verticale) o HORIZ CYLINDER (Cilindro orizzontale), 
immettere il diametro del cilindro. Visualizzata nelle unità di misura selezionate in LEVEL UNITS 
(Unità di livello).
Impostazione predefi nita = 2.0000.

Livello / Volume
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ON (Attivo) impedisce l’attivazione dei relè durante le regolazioni e i relè in modalità PULSE (Impulso) 
sospenderanno gli impulsi. L’uscita è sospesa fi no a quando l’utente esce dal menu CAL (Calibrazione). 
Selezionare OFF/ON.
Impostazione predefi nita = OFF.

Fornisce un off set massimo di 20 °C per adattarsi a uno standard noto (riferimento esterno).

Ripristina la calibrazione di temperatura alle impostazioni predefi nite. Dopo aver premuto ►, 
selezionare YES/NO (Sì/No).

Immettere la data di calibrazione (mm-gg-aaaa) e le iniziali di chi l’ha eseguita (ii).

Menu CAL (Calibrazione)

Menu INPUT (Ingresso)

Immettere la stringa a 13 caratteri (opzionale).
Impostazione predefi nita = “TEMPERATURE” (Temperatura).

Selezionare °C o °F.
Impostazione predefi nita = °C.

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè.
Selezionare Low, Med, High, OFF. (Vedi Appendice.)
Impostazione predefi nita = OFF.

Lista di controllo per l’impostazione del sensore di TEMPERATURA
1. Controllare che sia selezionato il tipo di sensore TEMPERATURE 

(Temperatura) (vedi Menu di impostazione del sistema, a pag. 24).
2. Se si usa il circuito, impostare i setpoint 4-20 mA minimo e massimo.
3. Impostare le unità di misura (°C o °F).
4. Impostare Last Cal Date (Data ultima calibrazione) e iniziali.
5. Se lo si desidera, impostare le funzioni dei relè per la propria 

applicazione.

Questa è la schermata 
normale e non ha timeout.

Visualizza l’uscita del circuito da 4-20 mA

La riga inferiore visualizza uno di tre stati diversi (OFF, ON, PLS) per ciascuno dei tre relè. Visualizza il tempo 
restante per la modalità CYC LOW o CYC HIGH. I relè rimangono accesi durante il conto alla rovescia.
Nota - Per azzerare il timer: nel menu RELAY (Relè), selezionare la funzione TEST RELAY (Prova relè). 
Il timer si azzera se la condizione non persiste quando è eseguito il TEST, si riavvia se è ancora presente.

Menu della modalità VIEW (Visualizzazione)

Temperatura
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Menu CAL (Calibrazione)

ON (Attivo) impedisce l’attivazione dei relè durante le regolazioni e i relè in modalità PULSE (Impulso) 
sospenderanno gli impulsi. L’uscita è sospesa fi no a quando l’utente esce dal menu CAL (Calibrazione). 
Selezionare OFF/ON.
Impostazione predefi nita = OFF.
Applica un off set lineare alla misura.
Per calibrazioni a singolo punto, assegnare il valore medio del proprio processo a STANDARD.
Per calibrazioni a due punti, assegnare il valore min. o max. del proprio processo a STANDARD.
Applica una pendenza alla misura. SLOPE (Pendenza) è usato per la calibrazione a due punti assieme 
a STANDARD. Se si è applicato il valore min. del proprio processo a STANDARD, applicare il valore max. 
a SLOPE (Pendenza). Altrimenti, applicare il valore min. a SLOPE (Pendenza). Il valore di pendenza e il 
valore standard devono diff erire di almeno 0,1 unità.
Ripristinare la calibrazione standard e pendenza alle impostazioni predefi nite. Dopo aver premuto ►, 
selezionare YES/NO (Sì/No).

Immettere la data di calibrazione (mm-gg-aaaa) e le iniziali di chi l'ha eseguita (ii).

Lista di controllo per l’impostazione del sensore da 4-20 mA
1. Controllare che sia selezionato il tipo di sensore 4-20 mA INPUT 

(Ingresso da 4-20 mA) 
(vedi Menu di impostazione del sistema, a pag. 24).

2. Impostare il valore 4 mA 
(consultare il manuale del sensore di altra marca).

3. Impostare il valore 20 mA 
(consultare il manuale del sensore di altra marca).

4. Se si usa il circuito, impostare i setpoint 4-20 mA minimo e massimo.
5. Impostare Last Cal Date (Data ultima calibrazione) e iniziali.
6. Se lo si desidera, impostare le funzioni dei relè per la 

propria applicazione.
Questa è la schermata 

normale e non ha timeout.

Visualizza l’uscita del circuito da 4-20 mA

Display di diagnostica che visualizza l’ingresso grezzo dal sensore da 4-20 mA.

La riga inferiore visualizza uno di tre stati diversi (OFF, ON, PLS) per ciascuno dei tre relè. Visualizza il tempo 
restante per la modalità CYC LOW o CYC HIGH. I relè rimangono accesi durante il conto alla rovescia.
Nota - Per azzerare il timer: nel menu RELAY (Relè), selezionare la funzione TEST RELAY (Prova relè). 
Il timer si azzera se la condizione non persiste quando è eseguito il TEST, si riavvia se è ancora presente.

Menu della modalità VIEW (Visualizzazione)

4-20 mA
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Immettere la stringa a 13 caratteri (opzionale).
Impostazione predefi nita = 4-20 mA INPUT.

Immettere un massimo di 4 caratteri per descrivere l’unità di misura.
Impostazione predefi nita = UNIT (Unità).

Valore di misura del sensore quando l’uscita è 4.00 mA.

Valore di misura del sensore quando l’uscita è 20,00 mA.

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè.
Selezionare Low, Med, High, OFF. (Vedi Appendice.)
Impostazione predefi nita = OFF.

Menu INPUT (Ingresso)

4-20 mA
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Questa è la schermata 
normale e non ha timeout.

YES (Sì) impedisce l’attivazione dei relè durante le regolazioni e i relè in modalità PULSE (Impulso) 
sospenderanno gli impulsi. L’uscita è sospesa fi no a quando l’utente esce dal menu CAL (Calibrazione). 
Selezionare YES/NO (Sì/No).
Impostazione predefi nita = NO.

Impostare manualmente un valore di salinità corrispondente a uno standard noto (riferimento esterno).

Fornisce un off set massimo di 20 °C per adattarsi a uno standard noto (riferimento esterno).

Ripristina la calibrazione della salinità alle impostazioni predefi nite. 
Dopo aver premuto ►, selezionare YES/NO (Sì/No).
Ripristina la calibrazione della temperatura alle impostazioni predefi nite. 
Dopo aver premuto ►, selezionare YES/NO (Sì/No).

Immettere la data di calibrazione (mm-gg-aaaa) e le iniziali di chi l’ha eseguita (II).

Menu CAL (Calibrazione)

Lista di controllo per l’impostazione del sensore di SALINITÀ
1. Controllare che sia selezionato il tipo di sensore SALINITY 

(Salinità) (vedi Menu di impostazione del sistema, a pag. 24).
2. Impostare la costante di cella.
3. Impostare le unità di temperatura (°C o °F).
4. Se si usa il circuito, impostare i setpoint 4-20 mA minimo e massimo.
5. Impostare Last Cal Date (Data ultima calibrazione) e iniziali.
6. Selezionare la fonte per l’uscita a collettore aperto e relè 

(misura primaria o temperatura).
7. Se lo si desidera, impostare le funzioni dei relè per la 

propria applicazione.

Visualizza la temperatura al sensore.

Visualizza l’uscita del circuito da 4-20 mA.

Visualizza il valore di conduttività equivalente in milliSiemens.

La riga inferiore visualizza uno di tre stati diversi (OFF, ON, PLS) per ciascuno dei tre relè. Visualizza il tempo 
restante per la modalità CYC LOW o CYC HIGH. I relè rimangono accesi durante il conto alla rovescia.
Nota - Per azzerare il timer: nel menu RELAY (Relè), selezionare la funzione TEST RELAY (Prova relè). 
Il timer si azzera se la condizione non persiste quando è eseguito il TEST, si riavvia se è ancora presente.

Menu della modalità VIEW (Visualizzazione)

Salinità
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Salinità

Menu INPUT (Ingresso)

Immettere la stringa a 13 caratteri (opzionale).
Impostazione predefi nita = SALINITY (Salinità).

Immettere la costante di cella del sensore. Selezionare 20,0, 10,0, 1,0 o CUSTOM (Personalizzata).
Impostazione predefi nita = 20.

Immettere la costante di cella esatta dal certifi cato allegato al sensore o dall’etichetta informativa sul 
sensore. Tutte le costanti di cella devono essere maggiori di 0,001. Visualizzato se CELL CONSTANT = 
CUSTOM. Importante: non impostare la costante di cella su zero.

Selezionare °C o °F.
Impostazione predefi nita = °C.

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè.
Selezionare Low, Med, High, OFF. (Vedi Appendice.)
Impostazione predefi nita = OFF.

Selezionare la compensazione della temperatura (NONE, LINEAR [Nessuna, Lineare]).
Impostazione predefi nita = LINEAR.

Per la compensazione della temperatura LINEAR (Lineare), selezionare una pendenza % per °C. 
L’impostazione massima della pendenza è 9,99 % per °C (Se l’impostazione della compensazione della 
temperatura è NONE [Nessuna], questa non viene visualizzata.)

Salinità
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Lista di controllo per l’impostazione del sensore di O2 DISCIOLTO 
(3-2610-51)
Cablaggio 2610 a pagina 15. 
1. Controllare che sia selezionato il tipo di sensore DISSOLVED 02 

(Ossigeno disciolto) (vedi Menu di impostazione del sistema, a pag. 24).
2. Impostare le unità di misura (PPM, %SAT, TOR).
3. Impostare le unità di temperatura (°C o °F).
4. Impostare il valore di riferimento di salinità.
5. Impostare il valore di riferimento barometrico.
6. Se si usa il CIRCUITO, impostare i setpoint 4-20 mA minimo e massimo.
7. Selezionare la fonte per l’uscita a collettore aperto e relè (PPM o TEMP).
8. Se lo si desidera, impostare le funzioni dei relè per la propria applicazione.

Questa è la schermata 
normale e non ha timeout.

Visualizza la temperatura al sensore.

Visualizza l’uscita del circuito da 4-20 mA.

È visualizzata la data di scadenza della calotta del sensore nel formato MM-AAAA. 
Se la calotta del sensore manca, è visualizzato - - - - - - -.

La riga inferiore visualizza uno di tre stati diversi (OFF, ON, PLS) per ciascuno dei tre relè. Visualizza il tempo 
restante per la modalità CYC LOW o CYC HIGH. I relè rimangono accesi durante il conto alla rovescia.
Nota - Per azzerare il timer: nel menu RELAY (Relè), selezionare la funzione TEST RELAY (Prova relè). 
Il timer si azzera se la condizione non persiste quando è eseguito il TEST, si riavvia se è ancora presente.

Menu della modalità VIEW (Visualizzazione)

Ossigeno Disciolto

YES (Sì) impedisce l’attivazione dei relè durante le regolazioni e i relè in modalità PULSE (Impulso) 
sospenderanno gli impulsi. L’uscita è sospesa fi no a quando l’utente esce dal menu CAL (Calibrazione). 
Selezionare YES/NO (Sì/No).
Impostazione predefi nita = NO.

Consente all’utente di iniziare il processo di calibrazione opzionale.
NOTA - I sensori dell’ossigeno disciolto vengono calibrati in fabbrica e non richiedono una calibrazione 
regolare. Premere ► per avviare il processo di calibrazione (è richiesta la password). 
Verrà richiesto all’utente di impostare il sensore sullo standard della soluzione al 100%. 
Premere ENTER (Invio) per salvare il valore e stabilire un punto di calibrazione.

Consente all’utente di stabilire un secondo punto di calibrazione opzionale.
NOTA - I sensori dell’ossigeno disciolto vengono calibrati in fabbrica e non richiedono una calibrazione 
regolare. Premere ► per avviare il processo di calibrazione. 
Verrà richiesto all’utente di impostare il sensore sullo standard della soluzione allo 0%. 
Premere ENTER (Invio) per salvare il valore e stabilire un secondo punto di calibrazione opzionale.
Questa opzione è disponibile solo immediatamente dopo la riuscita della calibrazione con soluzione al 100%. 

Ripristina la calibrazione dell’ossigeno disciolto alle impostazioni predefi nite. 
Dopo aver premuto ►, selezionare YES/NO (Sì/No). 

Immettere la data di calibrazione (mm-gg-aaaa) e le iniziali di chi l’ha eseguita (II).

Menu CAL (Calibrazione)
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Immettere la stringa a 13 caratteri (opzionale).
Impostazione predefi nita = DISSOLVED O2 (Ossigeno Disciolto)

Impostare le unità di misura:  PPM = OSSIGENO DISCIOLTO in mg/l; %SAT = OSSIGENO DISCIOLTO 
% saturazione; TOR = pressione parziale ossigeno. 
Impostazione predefi nita = PPM.

Impostare manualmente il valore di salinità in modo che corrisponda alla salinità dell’applicazione (0 - 42 PSU). 
Unità: unità in salinità pratica (PSU).
Acqua dolce = 0,00 PSU. Impostazione predefi nita = 0,00.

mBAR
1013.2

BAROMETRIC

Impostare manualmente il valore barometrico in modo che corrisponda all’altitudine dell’applicazione al di 
sopra o al di sotto del livello del mare (506,62 - 1114,7 mBAR).
Impostazione predefi nita = 1013,2 (livello del mare)

Selezionare °C o °F.
Impostazione predefi nita = °C.

Riduce le velocità di risposta del display, dell’uscita e del relè.
Selezionare Low, Med, High, OFF. (Vedi Appendice.)
Impostazione predefi nita = OFF.

Menu INPUT (Ingresso)

SalinitàOssigeno Disciolto
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Condizione Cause possibili Soluzione suggerita

Sensore sbagliato
Installato un sensore sbagliato Collegare il sensore corretto
Impostato il tipo di sensore sbagliato nel 
modello 9900 

Impostare il tipo di sensore corretto nel 
menu INPUT (Ingresso) (vedi pag. 25)

Codice errato Immessa una password sbagliata Immettere la password corretta 
(vedi pag. 26)

Fattore K fuori limiti I fattori K non possono essere impostati su 0 Impostare un fattore K da 0,001 a 99999

Retroilluminazione non 
funzionante

Il modello 9900 sta funzionando con 
alimentazione di circuito 

Collegare il modello 9900 all’alimentazione 
da 10,8 a 35,2 V c.c.

Retroilluminazione spenta 
(Nota - La retroilluminazione può spegnersi 
automaticamente in modalità AUTO.)

Impostare BACKLIGHT (Retroilluminazione) 
su LOW, HIGH o AUTO (Bassa, alta o 
automatica) nel menu OPTION (Opzioni).

Relè 2 e 3 non funzionanti

Il modello 9900 sta funzionando con 
alimentazione di circuito 

Collegare il modello 9900 all’alimentazione 
da 10,8 a 35,2 V c.c.

Modulo dei relè non installato correttamente Rimuovere e reinstallare il modulo dei relè

Impostazioni sbagliate nel menu RELAY 
(Relè) 

Usare Prova relè per verifi care il 
funzionamento dei relè, poi controllare le 
impostazioni dei relè

LED dei relè non funzionanti Il modello 9900 sta funzionando con 
alimentazione di circuito 

Usare l’alimentazione in c.c. Controllare lo 
stato dei relè in modalità VIEW 
(Visualizzazione).

Collettore aperto (R1) o Relè 
(R2 o R3) sempre acceso

Valore dell’isteresi troppo grande Modifi care il valore dell’isteresi
Modulo dei relè difettoso Sostituire il modulo dei relè

Stato del relè OVR 
(Superamento impulso)

La frequenza di impulso del relè supera il 
valore massimo di 300 impulsi al minuto

Aumentare l’impostazione dell’impulso di 
volume 
Ridurre la portata del sistema

Durata di impulso impostata troppo grande Diminuire la durata di impulso
(Nota - Frequenza di impulso max. = 300)

–  –  –  –  –

La portata supera la capacità 
di visualizzazione

Aumentare la base di tempo delle unità di 
portata
Cambiare l’unità di misura

La costante della cella di conducibilità / 
salinità non è corretta

Conducibilità / salinità, impostare la costante 
di cella sul valore corretto

Soluzione dei problemi
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Condizione Cause possibili Soluzione suggerita

Controllare il sensore 
(solo pH / ORP, conducibilità, 
salinità)

Il modello 9900 non riesce a comunicare con 
il sensore

• Controllare il cablaggio
• Installare o sostituire il sensore
• Controllare il cablaggio dell'elettrodo di 

conducibilità

Sensore mancante o elemento di 
temperatura guasto 

Elettrodo di conducibilità cablato in modo 
errato

Nessun sensore
(Portata, Cond/Res, Press, 
Livello, Temp, 4-20 mA, Sal, 
Oss. disciolto)

Il modello 9900 non riesce a comunicare con 
il sensore

• Controllare il cablaggio
• Installare o sostituire il sensore

Controllare il preamplifi catore Il modello 9900 non riesce a comunicare con il 
preamplifi catore 

Controllare il cablaggio o sostituire 
il preamplifi catore

Spia LED accesa Cercare il messaggio di errore Correggere la condizione di errore

Calotta mancante Manca la calotta del sensore di ossigeno 
disciolto

Rimettere a posto la calotta del sensore di 
ossigeno disciolto

Sostituire la calotta La calotta del sensore di ossigeno disciolto è 
scaduta

Installare una nuova la calotta del sensore di 
ossigeno disciolto

Broken Glass (2751 solo)
(Vetro rotto)

Il vetro del sensore pH è danneggiato. Ciò 
causa un’impedenza molto bassa.

Ispezionare visivamente il sensore pH per 
rilevare vetro incrinato o scheggiato.

Hi Impedance (2751 solo)
(Impedenza elevata)

L’impedenza misurata dal sensore pH è 
maggiore del livello di impedenza elevato.

Ispezionare visivamente l’elettrodo pH e pulire, 
se necessario.

L’elettrodo potrebbe trovarsi in aria. Garantire che l’elettrodo sia sempre sommerso.

Check Cal 
(Controllare la calibrazione)
(solo 2751 pH/ORP)

Pendenza e/o Off set sono fuori intervallo 
(forse a causa di un guasto alla memoria del 
sensore o del preamp)

Eseguire EasyCal pH (pag. 34 e 56)

Eseguire EasyCal ORP (pag. 36 e 58)

Impostare pH su Pendenza o Standard (pag. 34 
e 57)
Impostare ORP su Pendenza o Standard (pag. 
36 e 59)

Ripristinare CAL pH (pag. 34)

Ripristinare CAL OEP (pag. 36)

Schermata dati sensore 
mancante (solo 2751)

Il sensore di pH/ORP non ha un chip di 
memoria, oppure errore di comunicazione.

Elettrodi GF Signet di generazioni precedenti, 
come ad esempio il modello 2754, o gli elettrodi 
con connettori di tipo BNC non hanno chip di 
memoria. Quando il 9900 rileva un elettrodo 
senza chip di memoria, non viene visualizzata la 
schermata dei dati del sensore.
Se è installato un sensore in cui è attivato un 
chip di memoria, potrebbe essere avvenuto un 
errore di comunicazione tra il chip di memoria 
e l'unità 2751, oppure tra 2751 e 9900. Per 
annullare l'errore e ripristinare la schermata 
dei dati, si può eseguire una delle operazioni 
seguenti:  
• Rimuovere il collegamento S3L tra 9900 e 

2751, attendere 5 secondi, quindi riattivare il 
collegamento S3L tra 9900 e 2751.

• Spegnere e riaccendere l'unità 9900.

Soluzione dei problemi



51Trasmettitore 9900

NÉ CALCOLO DELLA MEDIA NÉ SENSIBILITÀ
Con SENSITIVITY (Sensibilità) impostato su 0 (zero) e AVERAGING 
(Calcolo della media) impostato su OFF (0 secondi), il modello 9900 
risponde immediatamente a qualsiasi cambiamento del processo. La 
linea tratteggiata rossa rappresenta l’uscita eff ettiva del sensore in 
condizioni variabili.

SOLO CALCOLO DELLA MEDIA
Con SENSITIVITY ancora impostato su un grande valore e 
AVERAGING impostato su MED o HIGH, la portata è stabilizzata, ma 
la sua scossa nitida non è rappresentata per 8-32 secondi o più.

CALCOLO DELLA MEDIA E SENSIBILITÀ
Con SENSITIVITY (Sensitività) impostato su 50 e AVERAGING 
(Calcolo della media) impostato su MED (Medio) o 
HIGH (Alto), la portata è stabilizzata e una variazione improvvisa 
della portata, maggiore di 50 unità di misura, viene visualizzata 
immediatamente.
Nota - La funzione SENSIBILITÀ è applicabile solo a PORTATA. 
La funzione SENSIBILITÀ è ineffi  cace se la funzione di CALCOLO 
DELLA MEDIA è impostata su OFF.

5 s0 s 10 s 15 s 20 s 25 s 30 s 35 s

Il calcolo della media è diverso a seconda del tipo di 
misura. Valori bassi, medi e alti per il periodo in secondi 
per raggiungere il 95% del valore fi nale sono: 

Tipo di sensore Bassi Medi Alti
Portata 5 25 60
pH 1 2 6
ORP 1 2 6
Cond./Res. 2 3 6
Pressione 2 5 15
Livello/Volume 2 5 15
Temperatura 2 5 15
4-20 mA 2 5 15
Salinità 2 3 6

In Conductivity/Resistivity (Conduttività/Resistività), è possibile usare la modalità logaritmica (LOG) quando è richiesto un 
intervallo di misura molto esteso, ma con alta risoluzione al limite basso, per es. in un’applicazione CIP, dove è necessaria 
una lettura di conduttività ad alta risoluzione al limite basso, ma è anche necessaria una lettura di conduttività molto alta 
quando è in corso un ciclo di pulitura. 
È necessario impostare solo due parametri, il valore di conduttività di base o iniziale (4 mA SETPNT) e il valore di 
conduttività massimo o fi nale (20 mA SETPNT). Il setpoint da 4 mA può essere maggiore del setpoint da 20 mA (campo 
tarato  inverso). 
Quale equazione deve essere immessa nel PLC?

Conduttività = 10n

n = (ngresso mA  – 4) ×
(Log

10
 setpoint 20 mA – Log

10
 setpoint 4 mA)

+ Log10 setpoint 4 mA 
16 mA

Se si è interessati solo a soglie fi sse, queste possono essere calcolate in mA e poi il valore mA può essere controllato 
direttamente. All’interno del modello 9900 è usata la seguente equazione:

mA = (Log
10

 conduttività – Log
10

 setpoint 4 mA)
16

+ 4
(Log10 setpoint 20 mA – Log10 setpoint 4 mA)

Nota - Se si usa ADJUST 4 mA (Regola 4 mA) o ADJUST 20 mA (Regola 20 mA), il valore in mA può essere infl uenzato. 
Per evitare problemi, la funzione di regolazione deve essere usata solo per ottenere esattamente 4,0 e 20,0 al PLC. Il 
modello 9900 è accurato e le funzioni di regolazione sono necessarie solo per compensare un off set dovuto a rumore o a 
una scheda di ingresso del PLC non suffi  cientemente accurata.
   Il valore di errore di 3,6 mA o 22 mA deve essere testato prima di applicare l’equazione di conduttività.

Calcolo della media

Uscita circuito di corrente logaritmica

Importante
Quando il Calcolo della media è impostato su Off  la 
funzione Sensitività è disattivata. Quando la Sensitività è 
impostata su 0 (zero) la funzione Calcolo della media è 
disattivata. 
Per impostare l'unità con Calcolo della media senza 
Sensitività, impostare Sensitività ad un valore molto 
grande, 99999.

Nota: l'ossigeno disciolto, 2610-41 / 51 richiede 35 
secondi per raggiungere il 95% del valore fi nale.

Esempio: la sensibilità ha la precedenza sulla funzione di calcolo 
della media. Ad esempio, con una sensibilità di 150 e un fl usso di 
1000, il calcolo della media funzionerà per qualsiasi fl uttuazione tra 
850 e 1150. Se la fl uttuazione fosse inferiore a 850 o superiore a 
1150, la lettura salterebbe immediatamente alla nuova lettura.
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Defi nizione di un serbatoio speciale
1. Determinare dove deve iniziare la misura di 

livello. Questo è il punto di riferimento zero 
(Z). Esaminare il diagramma per selezionare 
l’opzione migliore.

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

3. Misurare la distanza tra Z e SLOC. Questo è il 
punto O(ff set).

4. Immettere il valore Off set nel menu della modalità 
INPUT (Ingresso).

Punto di riferimento zero (Z):
Il punto del serbatoio in corrispondenza del quale il 
modello 9900 deve visualizzare zero (0 ft, 0 gal, ecc.).

• Se Z è situato sotto la superfi cie del fl uido, il 
modello 9900 visualizza una misura positiva per 
il livello.

• Se Z è situato sopra la superfi cie del fl uido, il 
modello 9900 visualizza una misura negativa per 
il livello.

Punto di ubicazione del sensore (SLOC):
Il punto sul sensore di livello in corrispondenza del 
quale viene eseguita la misura.

• Il sensore di pressione esegue la misura lungo 
l'asse del diaframma.

Off set (O):
La distanza tra Z e SLOC.

• Immettere un valore positivo nel menu Calibrate 
(Calibra) se il sensore è situato sopra Z.

• Immettere un valore negativo nel menu Calibrate 
(Calibra) se il sensore è situato sotto Z.

• Immettere 0 nel menu Calibrate (Calibra) se il 
sensore è situato in corrispondenza di Z.

Livello (L):
La distanza da Z alla superfi cie del fl uido 
(visualizzata come “Level” [Livello] dal modello 9900).

Z

Z

L > 0

O(ffset) > 0

Z(ero)

SLoc

L > 0

O(ffset) < 0
Z(ero)

SLoc

SLoc

O(ffset) < 0

Z(ero)

L < 0

Per la maggior parte dei serbatoi, il punto di riferimento zero 
(Z) può essere scelto a qualsiasi altezza lungo il serbatoio. 
Per i soli cilindri orizzontali, il punto di riferimento zero DEVE 
corrispondere al punto più basso del recipiente. 

Misure personalizzate
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Punto di misura n. #10 3000 gal. 

Punto di misura n. #1 0 gal. 

Punto di misura n. #2 45 gal.

Punto di misura n. #3 118 gal.

Punto di misura n. #4

Punto di misura n. #5 250 gal. 

Punto di misura n. #9 1300 gal. 

Punto di misura n. #6 380 gal.

Punto di misura n. #7 700 gal.

Punto di misura n. #8 1000 gal. 

160 gal.

  

Calcolo del livello e del volume in serbatoi di 
forma speciale (Custom Shape)
Nel menu LEVEL/VOLUME (Livello/Volume), se si 
seleziona Custom Shape (Forma speciale) nel menu 
INPUT (Ingresso), si possono specifi care da 3 a 
10 punti per stabilire la relazione tra il livello e il volume 
nel serbatoio.
● Selezionare la modalità di misura di livello manuale 

per modifi care sia i dati relativi al livello che i dati 
relativi al volume (confi gurazione senza liquido).

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

● Immettere da 3 a 10 punti di misura per stabilire la 
relazione tra il livello e il volume.

● Il primo punto di misura immesso deve 
corrispondere al livello minimo del liquido 
nel serbatoio. Ciascun punto successivo deve 
essere maggiore di quello precedente.

● L’ultimo punto deve essere uguale o maggiore del 
livello massimo del liquido nel serbatoio.

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

● Quanto più complessa è la forma del serbatoio, 
tanto maggiore deve essere il numero di punti di 
misura utilizzati. Si noti nella fi gura che la parte 
conica è stata rappresentata con nove punti 
di misura, da 1 a 9.

● Le forme più semplici richiedono meno punti 
di misura. Si noti che la parte cilindrica è stata 
rappresentata con due soli punti di misura, 9 e 10.

Misure personalizzate



54 Trasmettitore 9900

Nel menu LEVEL/VOLUME INPUT (Ingresso Livello/Volume) (vedi pag. 40), se SHAPE (Forma) è impostato 
su HORIZ CYLINDER (Cilindro orizzontale), RECTANGLE (Rettangolo) o CUSTOM (Speciale), la forma del 
serbatoio può essere defi nita con le schermate seguenti.

Se si seleziona Horiz Cylinder (Cilindro orizzontale) o Rectangle (Rettangolo), immettere la 
lunghezza del serbatoio in UNITÀ DI LIVELLO. Da 0,0000 a 99999.
Se si è selezionato Rectangle (Rettangolo), immettere la larghezza del serbatoio in 
UNITÀ DI LIVELLO.
Da 0,0000 a 99999.
Se si è selezionato Custom (Speciale), immettere il numero di punti di misura da utilizzare 
per caratterizzare la forma del serbatoio (vedi paragrafo Calcolo di livello e volume in serbatoi 
di forma speciale). Minimo 3 punti, massimo 10 punti. Un numero elevato di punti migliora 
la precisione.
Selezionare (AUTO, MAN). Manuale consente di modifi care sia il livello che il volume 
corrispondente per il serbatoio speciale. Automatico consente di modifi care la misura 
di volume (mentre è visualizzato un valore di livello calcolato automaticamente). 
Vedi esempio di seguito.
Immettere il livello (se si è selezionato MAN) in corrispondenza di ciascun punto di misura 
nel serbatoio. Se si seleziona AUTO, l’indicazione riporterà il livello del serbatoio eff ettivo in 
UNITÀ DI LIVELLO nel serbatoio.
Impostare il volume (se si è selezionata la misura manuale) in corrispondenza di ciascun 
punto di misura nel serbatoio.
In cui (X) è il numero di punti di misura

In cui (X) è il numero di punti di misura

Per impostare il valore di AUTO LEVEL MEAS (Misura di livello automatica):
1.  Versare una quantità di liquido nota nel serbatoio.
2.  POINT 1 LEVEL (Livello punto 1) indica il livello del serbatoio eff ettivo.
3.  Premere ▼ per POINT 1 VOL (Volume punto 1). Premere ► per immettere la quantità di liquido 

(in UNITÀ DI VOLUME) che si è versato nel serbatoio alla fase 1. Premere ENTER (Invio).
4.  Ripetere per ciascun punto impostato in NUM CUST PNTS (Numero punti di misura).

Per esempio, in un serbatoio conico da 95 l (25 galloni), impostare tre punti di misura:

1. Versare 38 l (10 galloni) di liquido nel serbatoio conico. POINT 1 LEVEL (Livello punto 1) indica il 
livello del serbatoio eff ettivo.

2. In POINT 1 VOL (Volume punto 1), immettere 10.
3. Versare altri 38 l (10 galloni) di liquido nel serbatoio. POINT 2 LEVEL (Livello punto 1) indica il livello 

del serbatoio eff ettivo.
4. In POINT 2 VOL (Volume punto 2), immettere 10.
5. Versare gli ultimi 5 galloni di liquido nel serbatoio. POINT 3 LEVEL (Livello punto 1) indica il livello 

del serbatoio eff ettivo.
6. In POINT 3 VOL (Volume punto 3), immettere 5.

Misure personalizzate
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Riferimenti tecnici per la misura di livello, volume e 
massa

Il modello 9900 è in grado di eseguire automaticamente 
calcoli di livello, volume e massa:

● Da pressione a livello
● Massa
● Volume

Conversione da pressione a livello:
   Livello = P ÷ (SG × D)
In cui  P = Pressione
 SG = Peso specifi co del liquido
 D = Densità dell’acqua

Se la pressione si misura in psi:
Livello (metri) = 0.703069 × (P/SG)

Se la pressione si misura in bar:
Livello (metri) = 1.019715 × (P/SG)

Conversione della massa
  m = D × SG × V

In cui  m = massa del fl uido
 D = Densità dell’acqua = 1000 kg/m3

 SG = Peso specifi co del liquido
 V = Volume del fl uido (m3)

m (kg) = 1000 × SG × V

r

h

Lunghezza

A

Calcoli di volume

Cilindro verticale:
  V = π × r2 × h
In cui  r = raggio del cilindro
 h = altezza del liquido

Serbatoio rettangolare:
   V = w × l × h
In cui  w = larghezza
 l = lunghezza
 h = altezza

Cilindro orizzontale:
   V = A × L
In cui  A = area del segmento 
 L = lunghezza del serbatoio

In cui  r = raggio del serbatoio
 h = altezza del segmento

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

××= − 2cos 12 hrhhr
r
hrrA 2
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Nota - Le soluzioni tampone a pH noto possono essere usate per calibrare 
più di un sensore, purché le soluzioni siano protette da impurità e non siano 
diluite dall’acqua di risciacquo di procedure di calibrazione precedenti.

1

2

30s
ENTER

+

30s ENTER

Introdurre la punta 
dell’elettrodo nella 
prima soluzione tampone. 
pH 4,0 = 177 mV 
pH 7,0 = 0 mV 

Attendere 30 secondi 
che si stabilizzi

Per uscire dai menu 
e tornare a VIEW 
(Visualizzazione), 

contemporaneamente.

Il display torna in modalità 
VIEW (Visualizzazione) 
dopo 10 minuti

Per calibrare: Risposta:

per accettare

per accettare 
la calibrazione 
della seconda 
soluzione tampone

 Per accettare:

Introdurre 
la punta 
dell’elettrodo 
nella seconda 
soluzione tampone.

Attendere 30 secondi 
che si stabilizzi

Procedura EasyCal - pH
EasyCal è il metodo di calibrazione periodica più rapido e più semplice.
Richiede soluzioni tampone preparate con pH 4, 7 o 10 pH (due qualsiasi).

Valori mV teorici

2 ................... +296
3 ................... +237
4 ................... +177
5 ....................+118
6 ..................... +59
7 ....................... +0
8 ......................–59
9 ....................–118
10 ..................–177
11 ..................–237
12 ..................–296

pH a 25 °C mV

• Questa procedura 
semplifi ca la calibrazione 
del pH solo tramite 
soluzioni tampone con pH 
di 4,0, 7,0, 10,0 standard. 
Se queste soluzioni 
tampone non sono 
disponibili, usare 
MANUAL CAL 
(Calibrazione manuale) 
e calibrare il sistema 
utilizzando le impostazioni 
STANDARD e di 
PENDENZA.

• Impostare la temperatura 
del sensore in modalità 
CAL prima di eseguire 
EasyCal per nuove 
installazioni dell’elettrodo.

Procedure di calibrazione
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Procedura di calibrazione manuale - pH
Richiede soluzioni tampone preparate. 
È possibile calibrare il sistema con due soluzioni tampone a pH noto da 0 a 14 
(si consigliano soluzioni tampone con pH 4,01, 7 o 10, ma si può usare una 
soluzione con pH simile a quello del proprio processo.)

La calibrazione a 
singolo punto imposta 
solo STANDARD; 
Signet consiglia la 
calibrazione a due punti 
per impostare SLOPE 
(Pendenza) oltre a 
STANDARD.

Procedure di calibrazione 
manuale rapide:

Calibrazione a singolo 
punto:
1.  Impostare lo standard 

della soluzione.

Calibrazione a due punti
(consigliata):
1. Impostare lo standard 

della soluzione.
2. Impostare la pendenza 

della soluzione.

ENTER

30s

30s

ENTER

ENTER

ENTER

+

Attendere 30 secondi 
o più che si stabilizzi

per accettare

Il display torna in modalità 
VIEW (Visualizzazione)

Per calibrare: Per impostare la pendenza:

Per impostare la pendenza:

Per impostare la data di calibrazione:

Introdurre la punta 
dell’elettrodo nella 
soluzione tampone.

Introdurre la punta 
dell’elettrodo in una 
soluzione tampone con 
pH diverso di due unità 
rispetto allo standard.

per accettare

per accettare

per accettare

Attendere 30 secondi 
o più che si stabilizzi

Per modificare la lettura:

Procedure di calibrazione
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Procedura EasyCal - ORP (calibrazione a un punto)
EasyCal è il metodo di calibrazione periodica più rapido e più semplice. 
Richiede una soluzione preparata di quinidrone o soluzione di Light:
Saturare 50 ml di soluzione tampone a pH 7 (87 mV) o pH 4 (264 
mV) con 1/8 g di quinidrone. Si può usare la soluzione di Light 
premescolata (476 mV) invece dei bufer pH con quinidrone.

Nota - Le soluzioni per ORP saturate con quinidrone sono molto instabili e 
possono non garantire la precisione appropriata dopo essere state esposte 
all’aria per lungo tempo; tali soluzioni devono essere smaltite dopo un’ora.
La soluzione può essere usata per calibrare più di un sensore, purché sia 
protetta da impurità e non sia diluita dall’acqua di risciacquo di procedure 
di calibrazione precedenti.

Gli intervalli di lettura accettabili sono ± 80 mV (p.es., 87 ± 80 mV).

1

30s
ENTER

+

Introdurre la punta 
dell’elettrodo nella 
soluzione tampone con 
pH 7,0 saturata. 
pH 7,0 = 87 mV

Attendere 30 secondi 
che si stabilizzi

per accettare

Per uscire dai menu 
e tornare a VIEW 
(Visualizzazione), 

contemporaneamente.

Il display torna in modalità 
VIEW (Visualizzazione) 
dopo 10 minuti

Per calibrare: Per accettare:Risposta: 1. Andare al menu CAL.
2. Premere ▼ due volte per 

visualizzare le impostazioni 
EASY CAL.

3. Premere ► per avviare 
EasyCal a un punto.

4. Posizionare il sensore 
nella soluzione:
• 87 mV 

(pH 7 + quinidrone)
• 264 mV 

(pH 4 + quinidrone)
• 476 mV 

(soluzione di Light)
5. Premere ENTER (Invio).
6. Dopo 30 secondi, l’unità 

9900 riconoscerà il buffer 
corrente ±80 mV.

7. Premere ENTER per 
accettare il valore in mV.

Procedure di calibrazione
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Procedura di calibrazione manuale - ORP
Richiede soluzioni tampone preparate e una soluzione di quinidrone preparata: 
Saturare 50 ml di soluzione tampone a pH 4 (264 mV) e pH 7 (87 mV) con 1/8 g 
di quinidrone o Soluzione di luce (476 mV).
(È possibile calibrare il sistema con due soluzioni a ORP noto, ma si può 
usare una soluzione con valore ORP simile a quello del proprio processo.) 

La calibrazione a singolo punto 
imposta solo STANDARD; 
Signet consiglia la calibrazione 
a due punti per impostare SLOPE 
(Pendenza) oltre a STANDARD.

Procedure di calibrazione 
manuale rapide:

Calibrazione a singolo punto:
1.  Impostare lo standard 

della soluzione.

Calibrazione a due punti
(consigliata):
1. Impostare lo standard 

della soluzione.
2. Impostare la pendenza 

della soluzione.

Nota - Le soluzioni per ORP saturate con quinidrone sono molto instabili e 
possono non garantire la precisione appropriata dopo essere state esposte 
all’aria per lungo tempo; tali soluzioni devono essere smaltite dopo un’ora.

La soluzione può essere usata per calibrare più di un sensore, purché sia 
protetta da impurità e non sia diluita dall’acqua di risciacquo di procedure 
di calibrazione precedenti.

Gli intervalli di lettura accettabili sono ± 80 mV (p.es., 87 ± 80 mV).

ENTER

30s

30s

ENTER

ENTER

ENTER

+

Attendere 30 secondi 
o più che si stabilizzi

per accettare

Il display torna in modalità VIEW 
(Visualizzazione)

Per calibrare: Per modificare la lettura:

Per impostare la pendenza:

Per impostare la data di calibrazione:

Introdurre la punta 
dell’elettrodo nella 
soluzione tampone 
con pH 7,0 saturata. 
pH 7,0 = 87 mV

Introdurre la punta 
dell’elettrodo in una 
soluzione tampone 
saturata con pH diverso 
di due unità rispetto 
allo standard. 
pH 4,0 = 264 mV

Per modificare la lettura:

per accettare

Attendere 30 secondi 
o più che si stabilizzi

per accettare

per accettare

Procedure di calibrazione
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Le unità di conduttività 
sono visualizzate in base 
alla selezione del menu 
CALIBRATE (Calibra). 
La resistività è visualizzata 
quando sono selezionati gli 
intervalli KΩ o MΩ.

Procedura AutoCal
AutoCal è un sistema di calibrazione a singolo punto. Durante questa procedura, 
se il valore misurato ha uno scarto non superiore a ± 10% di qualsiasi dei valori di 
misura elencati sotto, il modello 9900 rileva automaticamente il valore di misura e 
calibra l’uscita su tale valore.
Nota - L’operazione iniziale (ripristino) è raccomandata ogni volta che si sostituisce un 
elettrodo, ma NON è necessaria né al momento dell’installazione iniziale né durante la 
calibrazione periodica.
Nota - Assicurarsi che la soluzione tampone sia a 25 °C ± 5 °C.

1. Ripristinare il sensore alla calibrazione di fabbrica 
(consultare il manuale del sensore per la procedure).

2. Sul modello 9900, selezionare AUTO CAL (Calibrazione automatica) 
dal menu CAL. Premere ►.

3. Introdurre il gruppo elettrodo/sensore nella soluzione di misura della conduttività 
appropriata per il proprio intervallo operativo. Scuotere l’elettrodo per staccare 
eventuali bolle d’aria visibili sulla sua superfi cie.

4. Attendere almeno 2 minuti mentre la risposta dell’elettrodo si stabilizza.
5. Quando il display si stabilizza, premere ENTER (Invio).
6. Se la calibrazione è riuscita, il modello 9900 visualizza la scritta 

"SAVING" (Salvataggio in corso). Se l’errore è troppo grande, visualizza 
"OUT OF RANGE USE MANUAL CALIBRATION" 
(Fuori intervallo, usare la calibrazione manuale).

La calibrazione è completa. Rimettere il sistema in servizio.

Procedura di calibrazione – Conduttività/Resistività
AutoCal è il metodo di calibrazione periodica più rapido e più semplice. 
Richiede una soluzione tampone preparata di un valore appropriato per 
il proprio processo.

I valori tampone disponibili 
sono:

 ● 10
 ● 100
 ● 146.93
 ● 200
 ● 500
 ● 1000
 ● 1408.8
 ● 5000
 ● 10,000
 ● 12856
 ● 50,000
 ● 100,000

(tutti i valori sono in μS)

Procedura di calibrazione manuale
Nota - L’operazione iniziale (ripristino) è raccomandata ogni volta che si sostituisce un 
elettrodo, ma NON è necessaria né al momento dell’installazione iniziale né durante la 
calibrazione periodica.
Nota - Assicurarsi che la soluzione tampone sia a 25 °C ± 5 °C.

1. Ripristinare il sensore alla calibrazione di fabbrica 
(consultare il manuale del sensore per la procedure).

2. Sul modello 9900, selezionare MANUAL CAL (Calibrazione manuale) dal menu 
CAL. Premere ►.

3. Introdurre il gruppo elettrodo/sensore nella soluzione di misura della conduttività 
appropriata per il proprio intervallo operativo. Scuotere l’elettrodo per staccare 
eventuali bolle d’aria visibili sulla sua superfi cie:

4. Attendere almeno 2 minuti mentre la risposta dell’elettrodo si stabilizza.
5. Quando il display si stabilizza, immettere il valore della soluzione tampone 

tramite i tasti ▼, ▲ e ►.
6. Premere ENTER (Invio).
7. Il modello 9900 visualizza la scritta "SAVING" (Salvataggio in corso). 

Se l’errore è troppo grande, visualizza "ERR TOO LARGE TO CALIBRATE" 
(Errore -Troppo grande per la calibrazione).

La calibrazione è completa. Rimettere il sistema in servizio.

Procedure di calibrazione
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Procedura di calibrazione del volume
1. Premere ENTER (Invio) per avviare il periodo di calibrazione volumetrica. 

Il modello 9900 comincia a contare gli impulsi inviati dal sensore di portata.
2. Premere ENTER (Invio) per arrestare il periodo di calibrazione volumetrica. 

Il modello 9900 interrompe il conteggio degli impulsi inviati dal sensore di portata.
3. Immettere il volume noto di fl uido che ha lambito il sensore durante il periodo di 

calibrazione volumetrica. Si modifi ca così il fattore K esistente.
4. Il modello 9900 visualizza il fattore K appena calcolato come riferimento. 

(Se il fattore K calcolato è minore di 0,0001 o maggiore di 999999 
(fuori intervallo a uno dei due estremi), il modello 9900 visualizza 
"ERROR VOLUME TOO HIGH/LOW" (Errore - Volume troppo alto/basso) 
e torna a VOLUME CAL [Calibrazione volume].)

5. Premere ENTER (Invio) per accettare il nuovo fattore K (il modello 9900 visualizza 
la scritta "SAVING" [Salvataggio in corso] o premere simultaneamente i tasti ▲+▼ 
per uscire senza salvare e ritornare a Enter Volume (Immetti volume). 
Nota - È possibile immettere il proprio fattore K calcolato nel menu INPUT (Ingresso).

Procedura di calibrazione della portata
1. Usare i tasti ▲, ▼ e ► per impostare la portata nel display lampeggiante in modo 

da farla corrispondere allo strumento di riferimento. 
Al termine, premere ENTER (Invio).

2. Il modello 9900 visualizza il fattore K appena calcolato come riferimento. 
(Se il fattore K calcolato è minore di 0,0001 o maggiore di 999999 
(fuori intervallo a uno dei due estremi), il modello 9900 visualizza 
"ERROR NEW KF OUT OF RANGE" (Errore – Nuovo fattore K fuori intervallo) 
e torna a RATE CAL (Calibrazione portata). 
Se la portata è troppo bassa per poter essere calibrata con precisione, il modello 
9900 visualizza "ERROR FLOW RATE TOO LOW" (Errore - Portata troppo bassa) 
e torna a RATE CAL [Calibrazione portata].)

3. Premere ENTER (Invio) per accettare il nuovo fattore K (il modello 9900 visualizza 
la scritta "SAVING" [Salvataggio in corso]) o premere simultaneamente i tasti 
▲+▼ per uscire senza salvare e ritornare a Enter Volume (Immetti volume). 
Nota - È possibile immettere il proprio fattore K calcolato nel menu INPUT (Ingresso).

Procedura di calibrazione - Portata
Selezionare RATE CALIBRATION (Calibrazione di portata) per far 
corrispondere la portata dinamica a un riferimento esterno. 
Immettendo una portata si modifi ca il fattore K esistente.

Selezionare VOLUME CALIBRATION (Calibrazione del volume) se è possibile 
determinare la portata riempiendo un serbatoio di volume noto. 
Il modello 9900 conta il numero di impulsi generati durante il passaggio 
del volume noto di fl uido attraverso il sensore, quindi usa l’informazione per 
calcolare un nuovo fattore K.

Procedure di calibrazione
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Messaggio Causa Soluzione

Out Of Range Use 
Manual Calibration

(Cond./Res.) Errore > 10% in AutoCal Usare il metodo di calibrazione manuale
(pH) Impossibile trovare soluzione 
tampone; Errore > ±1,5 unità di pH

Usare soluzioni tampone con pH di 4, 7, 
10 (con quinidrone per la calibrazione 
dell'ORP) 
Pulire il sensore e tentare nuovamente 
EasyCal 
Usare il metodo di calibrazione manuale

(ORP) Quinidrone non presente nella 
soluzione tampone; errore maggiore 
di ±80 mV

Err Too Large To Calibrate

(Cond./Res.) Calibrazione manuale 
se errore > 100%

Controllare se il sensore e il cablaggio 
sono danneggiati 
Pulire il sensore

(pH) Off set > 1,3 unità di pH; errore 
di pendenza > 100%

Controllare il riferimento 
Pulire il sensore 
Sostituire il sensore

(Pressione) La pendenza deve essere < 
±50% o l’off set deve essere < 2.75 PSI 
o equivalente.
(Salinità) Errore di pendenza > 1000%

Error Volume Too Low Il volume immesso dall’utente è troppo 
piccolo per la calibrazione

Correggere l’immissione di volume 
Usare un periodo di calibrazione più lungo

Error New KF Out Of Range Il fattore K calcolato è troppo basso o alto Verifi care il volume o la portata immessi 
Verifi care se è presente portata

Error Flow Rate Too Low (Calibrazione portata) Portata troppo 
bassa per una calibrazione accurata Aumentare la portata

Cal Error Out Of Range

(4-20 mA) Errore di pendenza > 1000% Controllare l’ingresso alle impostazioni 4 
mA e 20 mA

(Temperatura) L’off set deve essere 
< ± 20 °C o equivalente.

Controllare l’intervallo del sensore 
Controllare il riferimento 
Sostituire il sensore

Slope Too Close To Standard

(4-20 mA) La diff erenza tra i valori di 
calibrazione deve essere > 0,1 unità Controllare il sensore 

Usare una soluzione tampone fresca
Usare due valori di soluzione 
tampone diversi 
Pulire il sensore

(pH) La diff erenza tra i valori di calibrazione 
deve essere > 2 unità di pH
(ORP) La diff erenza tra i valori di 
calibrazione deve essere > 30 mV

Standard Too Close To Slope

(4-20 mA) La diff erenza tra i valori di 
calibrazione deve essere > 0,1 unità Pulire il sensore 

Usare soluzioni tampone fresche con pH 
di 4, 7, 10 
Usare due valori di soluzione 
tampone diversi

(pH) La diff erenza tra i valori di calibrazione 
deve essere > 2 unità di pH
(ORP) La diff erenza tra i valori di 
calibrazione deve essere > 30 mV

Level Off set Too Large Off set deve essere < 1,0 m Diminuire l’off set 
Sostituire il sensore

Pressure Too High
La pressione deve essere minore di 
< 2,5 PSI o equivalente per eseguire 
la calibrazione di zero.

Diminuire la pressione

Pressure Too Close To Zero
La pressione deve essere maggiore 
di 3 PSI o equivalente per eseguire 
la calibrazione della pendenza.

Aumentare la pressione 
Controllare il riferimento

Check Cal 
(Controllare la calibrazione)
(solo 2751 pH/ORP)

Pendenza e/o Off set sono fuori 
intervallo 
(forse a causa di un guasto alla 
memoria del sensore o del preamp)

Eseguire EasyCal pH (pag. 34 e 56)
Eseguire EasyCal ORP (pag. 36 e 58)
Impostare pH su Pendenza o Standard 
(pag. 34 e 57)
Impostare ORP su Pendenza o 
Standard (pag. 36 e 59)
Ripristinare CAL pH (pag. 34)
Ripristinare CAL OEP (pag. 36)

Messaggi di errore di calibrazione
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Importante: Non impostare la sorgente su Temperatura per il relè USP.
Il repertorio USP (United States Pharmacopoeia) defi nisce un set di valori (limiti) 
di conduttività da usare per il monitoraggio dell’acqua adoperata in applicazioni 
farmaceutiche. Questo standard richiede l’utilizzo di misure di conduttività senza 
compensazione della temperatura per queste applicazioni. I limiti variano secondo 
la temperatura del campione. I limiti USP sono memorizzati nel modello 9900, che 
determina automaticamente il corretto limite USP in base alla temperatura misurata.

Uso della funzione USP
I setpoint USP sono defi niti come una percentuale al di sotto del limite USP, per cui 
un allarme USP è sempre un allarme ALTO. È possibile impostare il modello 9900 per 
avvisare in caso la conduttività si avvicini di una percentuale impostata al limite USP.

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

1. Nel menu RELAY (Relè):
• RELAY MODE deve essere impostato su USP.

2. Nel menu INPUT (Ingresso):
• COND UNITS (Unità di conduttività) deve essere impostato su μS.
• TEMP COMP (Compensazione della temperatura) deve essere impostato su 

None (Nessuna).

Esempio:
• La temperatura dell’acqua è 19 °C, quindi il limite USP è 1,0 μS.
• USP PERCNT (Percentuale USP) è impostato su 40%.
• Il relè si attiva quando la conduttività raggiunge il 40% sotto il limite USP di 1,0, 

ossia 0,6 μS.
• Se la temperatura dell’acqua supera i 20 °C, il modello 9900 regola 

automaticamente il limite USP a 1,1. A questo punto il relè si attiva quando la 
conduttività raggiunge un valore del 40% sotto 1,1 μS, ossia 0,66 μS.

Intervallo di 
temperatura 

(°C)

Limite 
USP (μS)

Da 0 a < 5 0,6
Da 5 a < 10 0,8

Da 10 a < 15 0,9
Da 15 a < 20 1,0
Da 20 a < 25 1,1
Da 25 a < 30 1,3
Da 30 a < 35 1,4
Da 35 a < 40 1,5
Da 40 a < 45 1,7
Da 45 a < 50 1,8
Da 50 a < 55 1,9
Da 55 a < 60 2,1
Da 60 a < 65 2,2
Da 65 a < 70 2,4
Da 70 a < 75 2,5
Da 75 a < 80 2,7
Da 80 a < 85 2,7
Da 85 a < 90 2,7
Da 90 a < 95 2,7

Da 95 a < 100 2,9
Da 100 a < 105 3,1

Limiti USP
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Funzionamento di HART®

Il protocollo HART® (Highway Addressable Remote Transducer) 
utilizza la modulazione FSK (a spostamento di frequenza) per 
sovrapporre segnali digitali al segnale analogico del circuito 
di corrente da 4-20 mA. Questo consente la comunicazione 
digitale a due vie e la trasmissione al modello 9900 di 
informazioni aggiuntive rispetto ai normali dati di processo, 
come lo stato del dispositivo, la diagnostica, ecc.

Il protocollo HART fornisce due canali di comunicazione 
simultanei: un segnale analogico da 4-20 mA e un segnale 
digitale. Il segnale analogico comunica il valore misurato 
primario tramite il circuito di corrente da 4-20 mA.

Informazioni aggiuntive sono comunicate tramite un segnale 
digitale sovraimposto al segnale analogico da 4-20 mA.

La comunicazione avviene tra due dispositivi abilitati per 
HART, in questa applicazione un trasmettitore Signet 9900 e 
un PLC o dispositivo portatile, utilizzando pratiche di cablaggio 
e terminazione standard. Il protocollo HART comunica a 1200 bit al secondo senza interferire con il segnale da 4-20 mA e 
consente al PLC o al dispositivo portatile di comunicare al modello 9900 e viceversa due o più aggiornamenti al secondo.

Il protocollo HART funziona in base al principio master-slave. Ogni attività di comunicazione è avviata dal master, 
solitamente un controllore logico programmabile (PLC) o un sistema di acquisizione dati. HART accetta due master: il 
master primario, solitamente il sistema di controllo (PLC), e il master secondario, un notebook o un terminale portatile 
utilizzato sul campo.

I dispositivi da campo HART (slave) non inviano mai senza aver ricevuto una richiesta, ovvero un messaggio di comando 
dal master. Una volta completata una transazione (cioè uno scambio di dati tra la postazione di controllo e il dispositivo da 
campo), il master fa una pausa di durata prestabilita prima di inviare un altro comando, in modo da consentire al secondo 
master di intervenire. I due master seguono uno schema a intervalli fissi nel comunicare a turno con i dispositivi slave.

Nell’applicazione del modello 9900, HART consente di verificare, testare, regolare e monitorare in remoto le 
variabili primarie e secondarie del dispositivo. Caratteristiche disponibili nel trasmettitore 9900 con il modulo 
H COMM installato:

• Regolazione di 4 mA: consente la regolazione di precisione per compensare errori di altre apparecchiature collegate al 
modello 9900. Regola l’uscita di corrente minima e massima.

• Regolazione di 20 mA: consente la regolazione di precisione per compensare errori di altre apparecchiature collegate 
al modello 9900. Regola l’uscita di corrente minima e massima.

• Supporto della modalità “multidrop”: consente di installare un massimo di quattro trasmettitori 9900 in 
modalità “multidrop”.

• Supporto di tutti i comandi universali del protocollo HART Revisione 7.2
• Supporto di diversi comandi Common Practice 
• Disponibilità dei valori primari e secondari per il PLC. I valori secondari dipendono dal sensore e sono disponibili 

con sensori di portata, pH, conduttività, resistività, salinità e livello.

20 mA -

4 mA -

Segnale 
digitale

Segnale 
analogico

Time

Nota bene: disegno non in scala

FSK 
digitale su analogico

Tempo

HART® è un marchio depositato di HART Communication Foundation, Austin, Texas, USA. 
Qualsiasi uso del termine HART in questo documento si riferisce al marchio depositato.

Panoramica modulo H COMM
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Se si intende montare l’unità base 9900 su un pannello, i moduli plug-in 
possono essere installati prima o dopo il montaggio. 
Se invece si intende montare l’unità base mediante la staff a accessoria per 
il montaggio a parete (3-9900.392), i moduli devono essere installati prima. 
Se si installa nella propria unità anche il modulo di conduttività/resistività 
diretta, installare per primo il modulo H COMM, poi installare il modulo di 
conduttività/resistività sopra di esso.
Per installare il modulo H COMM, allineare con attenzione i pin del modulo 
nella spina (vedi figura) e spingerlo finché le linguette sul bordo inferiore 
scattano in posizione.
Per disinstallarlo, stringere le linguette, aff errare il modulo e staccarlo 
tirandolo.
Fare attenzione a non piegare i pin durante l’installazione o la rimozione 
del modulo dall’unità base.

3-9900.395

H COMM Module

DC Power

Loop Voltage

–
+

+–

Dispositivo 
PLC 

Amperometro opzionale 
(consigliato solo per la 
taratura di 4-20 mA) 

Alimentatore

Connessioni del 
dispositivo 9900 

Circuito +
Circuito –

(Master HART primario)

Dispositivo portatile 
(Master HART secondario) 

Rosso 

Nero 

–

+
Alimentatore 

Circuito +
Circuito –

Resistore con 

Dispositivo portatile 
(Master HART) 

Connessioni del 
dispositivo 9900

Rosso 

Nero 

Collegamento di HART a un sensore alimentato da circuito
Nota: fare riferimento alla tabella a pagina 11 per i sensori che possono essere alimentati tramite loop.

Collegamento di HART a un dispositivo portatile master

(installazione tipica)

(Installazione tipica)

Nota -  Il ponticello di gomma nero vicino al terminale di alimentazione deve essere rimosso solo se si 
usa il modulo H COMM e la lunghezza del cavo del sensore è superiore a 304 m (1000 ft).

Installazione modulo H COMM

Cablatura modulo H COMM
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Collegamento di HART in modalità “multidrop”

Modalità “multidrop”

Grazie al modulo H COMM è possibile collegare un massimo di quattro trasmettitori 9900 in modalità “multidrop”.

Per un funzionamento corretto in modalità “multidrop”, configurare ciascun trasmettitore 9900 con un codice accesso 
univoco tramite uno strumento di configurazione (notebook o dispositivo portatile).

Dopo aver configurato il trasmettitore 9900 per la funzione “multidrop”, ripristinarlo spegnendolo per cinque secondi e 
riaccendendolo prima dell’uso.

–+

Connessioni del 
modello 9900 

Circuito +
Circuito –

Dispositivo 
PLC 

(Master HART) 

Dispositivo portatile 
(Master HART secondario) 

Circuito +
Circuito –

Circuito +
Circuito –

Circuito +
Circuito –

Dispositivo 1

Dispositivo 2

Dispositivo 3

Dispositivo 4

Rosso

Nero

Rosso

Nero
Rosso

Nero

Rosso

Nero

Rosso

Nero

(Installazione tipica a quattro unità)

NOTA -  Da questo punto, quando si indica “trasmettitore 9900” o “trasmettitore” si presume che il modulo H COMM sia 
installato, se non altrimenti specificato.

Cablatura modulo H COMM
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I sistemi alimentati da circuito richiedono una tensione minima di 24 V c.c. Se ci si collega all’alimentazione in c.c., è 
accettabile una tensione nominale di 12 V c.c. (vedere la sezione Cablaggio di alimentazione nel manuale di istruzioni 
del trasmettitore Signet 9900).
• In modalità LIV./VOL., la variabile primaria rappresenta sempre il livello, quella secondaria il volume. 
• Nei sistemi di misura di pH, conduttività, resistività e salinità, la variabile secondaria rappresenta la temperatura.
• In Flusso, la variabile secondaria rappresenta il totalizzatore. Selezionare Totalizzatore permanente o 

Totalizzatore azzerabile nel menu Input (pag. 31).

Procedura di taratura della corrente di circuito

I comandi HART della corrente di circuito consentono a un dispositivo HART master di aggiornare un valore di corrente 
di circuito nel trasmettitore 9900 e di eseguire una calibrazione a due punti (zero e campo tarato) del circuito di corrente.
1. Usare il comando 40 (ingresso/uscita dalla modalità di corrente fissa) per aggiornare la corrente da 4,00 mA.
2. Usando il valore misurato dal proprio strumento di riferimento (un multimetro digitale o il dispositivo HART master), 

impostare la taratura di zero con il comando 45 (taratura di zero della corrente di circuito). Il trasmettitore quindi 
tara la sua calibrazione e trasmette il valore di corrente di circuito nel messaggio di risposta. Il valore di risposta 
può essere leggermente diverso dal valore inviato dal master a causa dell’arrotondamento.

3. Usare il comando 40 (ingresso/uscita dalla modalità di corrente fissa) per aggiornare la corrente da 20,00 mA.
4. Usando il valore misurato dal proprio strumento di riferimento (un multimetro digitale o il dispositivo HART master), 

impostare la taratura del campo tarato con il comando 46 (taratura del guadagno della corrente di circuito). 
Il trasmettitore quindi tara la sua calibrazione e trasmette il valore di corrente di circuito nel messaggio di risposta. 
Il valore di risposta può essere leggermente diverso dal valore inviato dal master a causa dell’arrotondamento.

5. Ripetere le fasi da 1 a 4 fino a ottenere la precisione desiderata. Una volta calibrata la corrente di circuito, riportare 
il dispositivo al funzionamento normale impartendo il comando 40 (ingresso/uscita dalla modalità di corrente fissa) 
con valore di 0,0. In questo modo il modello 9900 esce dalla modalità di corrente fissa.

Nota :
Quando il modulo H COMM è installato, le funzioni seguenti non sono accessibili attraverso il tastierino del modello 9900:
 • Trim Loop Current (Taratura della corrente di circuito)
 • Test Loop Currentv (Prova della corrente di circuito)
 Queste funzioni sono accessibili solo attraverso l’interfaccia HART.

Modifiche alle unità di misura nel trasmettitore 

I dispositivi HART possono essere usati per modificare le unità di misura in un trasmettitore 9900. Dopo un 
aggiornamento, spegnere il trasmettitore 9900 per 5 secondi, poi riaccenderlo. In un sistema di portata, le unità si 
aggiornano automaticamente e non è necessario spegnere e riaccendere il trasmettitore 9900.

Funzionamento modulo H COMM
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Comando 0 – Leggi identificatore univoco
Riporta il tipo di dispositivo, i livelli di revisione del dispositivo e 
del software, lo stato del dispositivo e i codici per produttore e 
informazioni prodotto.
Comando 1 – Leggi variabile primaria
Riporta il valore numerico della variabile primaria 
(il circuito di corrente da 4-20 mA) e il codice unità per tale valore 
(p.es., ‘45.3’ e ‘Degrees Celsius’ o gradi Celsius).
Comando 2 – Leggi corrente di circuito e percentuale del campo 
di lavoro
Riporta il valore di corrente del circuito di corrente da 4-20 mA e la 
percentuale del campo di lavoro (p.es., ‘12.0’ e ‘50%’).
Comando 3 – Leggi variabili dinamiche e corrente di circuito
Riporta il valore di corrente del circuito di corrente da 4-20 mA e il 
valore numerico della variabile secondaria, se presente, e il relativo 
codice unità.
Comando 6 – Scrivi codice accesso
Abilita o disabilità la modalità “multidrop”. In modalità “multidrop”, il 
circuito di corrente è mantenuto a un valore fisso e non è disponibile 
per l’emissione di segnali. Imposta inoltre il codice accesso del 
dispositivo per la modalità “multidrop”.
Comando 7 – Leggi configurazione circuito
Legge il codice accesso del dispositivo e la configurazione del circuito 
(vedere il comando 6).
Comando 8 – Leggi classificazioni variabile dinamica
Riporta il codice di classificazione della variabile primaria e della 
variabile secondaria, se presente.
Comando 9 – Leggi variabile dispositivo con stato
Riporta il valore, lo stato, il codice della variabile, la classificazione 
della variabile e il codice unità delle variabili di un massimo di quattro 
dispositivi.

Comando 11 – Leggi identificatore univoco associato a targa
Riporta tutte le informazioni di identità associate al dispositivo, come il tipo di dispositivo, il livello di revisione del 
dispositivo e l’ID. del dispositivo assegnato tramite la targa.
Comando 12 – Leggi messaggio
Legge il messaggio memorizzato nel dispositivo. Vedere il comando 17.
Comando 13 – Leggi targa, descrizione, data
Legge i valori della targa, della descrizione e della data memorizzati nel dispositivo. Vedere il comando 18.
Comando 14 – Leggi informazioni trasduttore variabile primaria
Legge il numero di serie del trasmettitore, il codice unità, i limiti superiore e inferiore e il campo tarato minimo per 
la variabile primaria.
Comando 15 – Leggi informazioni dispositivo
Riporta il codice di selezione dell’allarme, il codice funzione di trasferimento, i valori massimi e minimi del campo 
di lavoro, il codice di protezione da scrittura e il codice unità.

ID. 
COMANDO Funzione 

0 Leggi identificatore univoco 
1 Leggi variabile primaria 

2 Leggi corrente di circuito e percentuale 
del campo di lavoro 

3 Leggi variabili dinamiche e corrente 
di circuito  

6 Scrivi codice accesso 
7 Leggi configurazione circuito 
8 Leggi classificazione variabile dinamica 
9 Leggi variabile dispositivo con stato 

11 Leggi identificatore univoco associato 
a targa 

12 Leggi messaggio  
13 Leggi targa, descrizione, data 

14 Leggi informazioni trasduttore variabile 
primaria 

15 Leggi informazioni dispositivo 
16 Leggi numero montaggio finale 
17 Scrivi messaggio 
18 Scrivi targa, descrizione, data 
19 Scrivi numero montaggio finale 
20 Leggi targa lunga 

21 Leggi identificatore univoco associato 
a targa lunga 

22 Scrivi targa lunga 
38 Ripristina flag di modifica configurazione 
48 Leggi stato aggiuntivo dispositivo  

Comandi universali 
Sono supportati tutti i comandi universali del protocollo HART Rev. 7.2:

Comandi HART
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Comandi HART Common Practice supportati 
Sono supportati i seguenti comandi Common Practice.

Comando 40 – Ingresso/uscita dalla modalità di corrente fissa
La corrente di circuito del modello 9900 è impostata al valore trasmesso nel 
comando (in mA). Impostando un livello ‘0’ si esce dalla modalità di corrente 
fissa. Se il dispositivo è in modalità “multidrop”, verrà riportato il codice errore 11.
Comando 45 – Taratura di zero della corrente di circuito
Il modello 9900 tara l’offset della corrente di circuito in modo che 
corrisponda al valore ad esso inviato. Questo è tipicamente eseguito a 
4,00 mA per ottimizzare la calibrazione.

Comando 46 – Taratura del guadagno della corrente di circuito
Il modello 9900 tara il guadagno della corrente di circuito in modo che corrisponda al valore ad esso inviato. Questo è 
tipicamente eseguito a 20,00 mA per ottimizzare la calibrazione.
Comando 54 – Leggi informazioni variabile dispositivo 
Riporta il numero di serie, i limiti, il valore di smorzamento e il campo tarato minimo per una variabile del dispositivo 
selezionata.

ID. 
COMANDO Funzione

40 Ingresso/uscita dalla 
modalità di corrente fissa

45 Taratura di zero della 
corrente di circuito 

46 Taratura del guadagno 
della corrente di circuito 

54 Leggi informazioni variabile 
dispositivo 

Comando 16 – Leggi numero montaggio finale
Riporta il numero di montaggio del dispositivo, che viene definito dal cliente. Vedere il comando 19.
Comando 17 – Scrivi messaggio
Scrive un messaggio da memorizzare nel dispositivo. Vedere il comando 12.
Comando 18 – Scrivi targa, descrizione, data
Scrive i valori della targa, della descrizione e della data memorizzati nel dispositivo. Vedere il comando 13.
Comando 19 – Scrivi numero montaggio finale
Scrive il numero di montaggio finale del dispositivo. Vedere il comando 16.
Comando 20 – Leggi targa lunga
Legge la targa lunga da 32 byte. La ‘targa lunga’ è diversa dalla ‘targa’ usata nei comandi 13 e 18.
Comando 21 – Leggi identificatore univoco associato a targa lunga
Riporta tutte le informazioni di identità associate al dispositivo, come il tipo di dispositivo, il livello di revisione 
del dispositivo e l’ID del dispositivo. Assegnato tramite la targa lunga.
Comando 22 – Scrivi targa lunga
Scrive la targa lunga da 32 byte. Vedere il comando 20.
Comando 38 – Ripristina flag di modifica configurazione
Azzera il contatore delle modifiche alla configurazione del dispositivo.
Comando 48 – Leggi stato aggiuntivo dispositivo
Riporta informazioni più complete sullo stato del dispositivo.

Comandi universali - segue

Il modulo H COMM utilizza codici unità standard del protocollo HART Foundation 7.2. Il codice unità consente al master 
HART di interpretare e visualizzare le unità di misura (p.es., gal/min, ppb, °F, ecc.) con tre eccezioni.
I seguenti codici unità non saranno interpretati dal master HART:

Codice Unità di misura
240 Centimetri cubici 

244 Parti per migliaia 

Un master HART visualizzerà questi codici unità al posto delle unità di misura 
che il codice rappresenta.

Funzionamento modulo H COMM

Codici unità
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Caratteristiche generali
Canali d’ingresso ......... uno
Custodia e display
Materiale custodia ....... PBT
Schermo ....................... vetro infrangibile
Tastierino ...................... a 4 tasti, guarnizione in gomma siliconica 

stampata a iniezione
Display ......................... retroilluminato, a 7 e 14 segmenti
Spie ..............................  diagramma a barre digitale 

“tipo quadrante”
Intervallo di aggiornamento: 1 s
Contrasto display a cristalli liquidi: 5 impostazioni
Custodia

Dimensioni ........... ¼ DIN
Colore ................... nera (montaggio a pannello); gialla e nera 

(montaggio integrale)
Montaggio

Pannello ...............  ¼ DIN, costolato su quattro lati per 
i fi ssaggi all’interno del pannello, 
guarnizione in silicone inclusa

Sul campo ............ si monta su scatole di giunzione per 
montaggio sul campo standard Signet. È 
disponibile un adattatore di regolazione 
angolo opzionale

Parete .................. custodia di grandi dimensioni (venduta 
come accessorio) che racchiude il 
trasmettitore per montaggio a pannello

Morsettiere
Tipo a vite : usare un fi lo con valore nominale minimo di 105 °C
Coppia nominale
  Cond./Res., Collettore aperto, 

Alimentazione/Circuito .................0,33 N m (3.0 lb-in.)
 Freq/S3L ........................................0,24 N m (2.2 lb-in.)
 Relè...............................................0,49 N m (4.4 lb-in.)
Calibro del fi lo del connettore:

Alimentazione, circuito .................da 12 a 28 AWG
A collettore aperto ........................da 12 a 28 AWG
Freq/S3L .......................................da 16 a 28 AWG

Calibro del fi lo del connettore del modulo:
Relè ..............................................da 12 a 28 AWG
Cond./Res. ...................................da 16 a 28 AWG
Batch ............................................fi no a 14 AWG
Uscita da 4-20 mA .......................fi no a 14 AWG

Requisiti ambientali
Temperatura ambiente di funzionamento:

Display a cristalli liquidi retroilluminato: .....  da -10 °C a 70 °C
Temperatura a magazzino:............ ............. da -15 °C a 70 °C
Umidità relativa:

da 0 a 100% con condensazione solo per la parte 
anteriore del trasmettitore per montaggio sul campo e 
a pannello; da 0 a 95% senza condensazione per la parte 
posteriore del trasmettitore per montaggio a pannello.

Altitudine massima:
4,000 m; per assicurare la conformità allo standard di 
sicurezza UL fi no a questa altitudine adoperare solo 
alimentazione in c.c.

Classifi cazione involucro:
 progettato per essere conforme a NEMA 4X/IP65 (solo 
parte anteriore del trasmettitore per montaggio a pannello; 
il trasmettitore per montaggio sul campo è 100% NEMA 
4X/IP65).

Categoria di installazione Cat II
Livello inquinamento 2

Specifi che operative
Precisione del sistema

 ● Dipendente principalmente dal sensore.
Risposta del sistema

 ● Dipendente principalmente dal sensore. Il controllore 
aggiunge un ritardo di elaborazione massimo di 150 ms 
all’elettronica del sensore.

 ● Il periodo di aggiornamento minimo è di 100 ms
 ● La risposta del sistema è attenuata dalla velocità di 
visualizzazione, dal calcolo della media dell’uscita e dalla 
sensibilità.

Standard e certifi cazioni
• CE, UL, CUL, WEEE
• Conforme a RoHS
• Lloyd's Register
• Costruito in conformità ai requisiti 

ISO 9001 per la gestione della qualità, 
ISO 14001 e ISO 45001 e 
OHSAS 18001 per la salute e sicurezza sul lavoro.

Pesi di spedizione
Unità base ..............................................0,63 kg (1,38 lb)
Modulo H COMM ..................................0,16 kg (0,35 lb)
Modulo Modbus .....................................0,16 kg (0,35 lb)
Modulo di conduttività ............................0,16 kg (0,35 lb)
Modulo dei relè ......................................0,19 kg (0,41 lb)
Modulo Batch .........................................0,16 kg (0,35 lb)
Modulo di uscita da 4-20 mA.................0,16 kg (0,35 lb)

Caratteristiche del circuito
con ingresso di alimentazione in C.C. (consigliata)
Impedenza max. del circuito

A 12 V di alimentazione di circuito ............... 250 Ω max.
A 18 V di alimentazione di circuito ............... 500 Ω max.
A 24 V di alimentazione di circuito ............... 750 Ω max.

Senza ingresso di alimentazione in C.C.
Impedenza max. del circuito

A 12 V di alimentazione di circuito ............... 50 Ω max.
A 18 V di alimentazione di circuito ............... 325 Ω max.
A 24 V di alimentazione di circuito ............... 600 Ω max.

Requisiti di alimentazione in ingresso
C.C. (consigliata) .............  24 V C.C.; intervallo di ingresso: da 

10,8 a 35,2 V C.C. regolata
Modello 9900 senza 
  modulo dei relè .............. 200 mA*
Modello 9900 con 
  modulo dei relè .............. 300 mA*
*L’assorbimento di corrente degli altri moduli e sensori è minimo
Circuito .............................  da 10,8 a 35,2 V C.C., 

da 4 a 20 mA (30 mA max.)
Protezione da 
sovratensione ..................  dispositivo di protezione da 

transitori da 48 V (SOLO per C.C.)
Limitazione di corrente per la protezione del circuito 
Protezione da tensione inversa

Requisiti elettrici
Alimentazione ai sensori

Tensione .......................  da +4,9 a 5,5 V C.C. a 25 °C, regolata
Corrente .......................  1,5 mA max. in modalità alimentazione 

di circuito; 20 mA max. con 
alimentazione in C.C.

Cortocircuito ................. protetto
Isolamento ...................  bassa tensione (< 48 V C.A./C.C.) 

al circuito con l'alimentazione in C.C. 
collegata

Nessun isolamento quando si usa solo l’alimentazione di circuito

Dati tecnici
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Tipi di ingresso
 ● Digitale (S3L) o in frequenza C.A.
 ● Ingresso da 4-20 mA tramite il modello 8058
 ● A collettore aperto
 ● Ingresso pH/ORP tramite l’uscita digitale (S3L) 

dall’elettronica del sensore di pH/ORP 2750/2751
 ● Ingresso di conduttività/resistività grezzo direttamente dagli 

elettrodi di conduttività/resistività Signet tramite il modulo di 
conduttività/resistività diretta o tramite il modello 2850

Tipi di sensore
  Portata, pH/ORP, conduttività/resistività, salinità, pressione, 

temperatura, livello/volume, altro (4-20 mA)
Dati tecnici ingresso
Digitale (S3L) ........................ ASCII seriale, livelli TTL, 9600 bit/s
Sensori tipo in frequenza:
Sensibilità .............................  (per sensori tipo a bobina): 80 mV 

a 5 Hz, in aumento graduale con la 
frequenza fi no a 2,5 V

Intervallo di freq. ..................  (per sensori tipo a onda quadra): da 
0,5 Hz a 1500 Hz a ingresso livelli 
TTL a collettore aperto

Precisione ............................  errore massimo ±0,5% della lettura a 
25 °C

di freq. .................................. da 0,5 a 1500 Hz
Risoluzione .......................... 1 μs
Ripetibilità ............................. ± 0,2% della lettura
Alimentatore
Reiezione ............................. nessun eff etto ± 1 μA per volt
Cortocircuito ......................... protetto
Inversione di polarità ...........  protetto (nessun isolamento quando 

si usa solo l’alimentazione di circuito)
 Intervallo di aggiornamento . (1/frequenza) + 150 ms

Valori visualizzabili:
pH ......................................... da -1,00 a 15,00
 Temp. pH .......................... da -99 °C a 350 °C
ORP ..................................... da -1999 a +1999 mV
Portata ..................................  da -9999 a 99999 unità al secondo, 

minuto, ora o giorno
 Totalizzatore ..................... da 0,00 a 99999999 unità
Conduttività ..........................  da 0,0000 a 99999 μS, mS, PPM e 

PPB (TDS), kΩ, MΩ
 Temp. cond. ..................... da -99 °C a 350 °C
Temperatura ......................... da -99 °C a 350 °C
Pressione ............................. da -40 a 1000 psi
Livello ................................... da -9999 a 99999 m, cm, ft, in, %
Volume .................................  da 0 a 99999 cm3, m3, in3, ft3, gal, L, 

lb, kg, %
Salinità ................................. 0 a 99.97 PPT
Ossigeno Disciolto ............... 0 a 20 mg/L, 0 a 200%
Specifi che di uscita
Uscita circuito di corrente ....  ANSI-ISA 50.00.01 Classe H
Campo tarato ....................... da 3,8 a 21 mA
Zero   .....................................  impostazione di fabbrica 4,0 mA; 

programmabile dall’utente da 
3,8 mA a 4,2 mA

Fondo scala .........................  impostazione di fabbrica 20,00 mA; 
programmabile dall’utente da 19,0 
mA a 21,0 mA

Precisione ............................  errore max. ± 32 μA a 25 °C a 24 V 
C.C.

Risoluzione .......................... 6 μA o meglio
Sensori di deriva .................. ± 1 μA per °C
Reiezione della tensione 
di alimentazione ................... ± 1 μA per V
Isolamento ...........................  bassa tensione 

(< 48 V C.A./C.C.)
Tensione ............................... da 10,8 a 35,2 V C.C. Impedenza 
max.  .....................................  250 Ω a 12 V C.C.

500 Ω a 18 V C.C.
750 Ω a 24 V C.C.

Frequenza di 
aggiornamento ..................... 100 mS nominali
Protezione dai cortocircuiti e dalle inversioni di polarità
Campo tarato regolabile, invertibile
Condizione di errore ............  condizione di errore selezionabile di 

3,6 o 22 mA.
La frequenza di aggiornamento eff ettiva è determinata dal tipo di 
sensore
Modalità di prova .................  incremento all’intervallo di corrente 

desiderato (da 3,8 a 21,00 mA)
Uscite a collettore aperto ..... 1
Uscite analogiche ................ 1 passiva

Uscite di corrente
 ● Un’uscita a 4-20 mA nell’unità base (un’altra uscita a 4-20 
mA disponibile tramite il modulo di uscita 3-9900.398-1).

 ● Regolazione di scala lineare
 ● Regolazione di scala logaritmica per la conduttività
 ● Campo tarato inverso
 ● Modalità di errore selezionabile: 3,6 mA o 22 mA
 ● Modalità uscita di prova per consentire all’utente di testare 
l’uscita di corrente

 ● Punti fi nali regolabili da 4 a 20 mA
 ● Comunicazione HART tramite modulo H COMM opzionale

Dati tecnici dei relè
Isteresi ..................................  Regolabile (assoluta in unità 

ingegneristiche)
Blocco ..................................  Ripristino solo nella schermata di 

prova
Ritardo di attivazione  .......... 9999,9 secondi (max.)
Ritardo di ciclo ..................... 99999 secondi (max.)
Modalità di prova ................. Impostare su On o Off 
Frequenza di impulso max. . 300 impulsi al minuto
Impulso proporzionale ......... 400 impulsi al minuto
Durata di impulso 
  volumetrico ......................... Da 0,1 a 3200 s
Periodo PDM ....................... Da 0,1 a 320 s
A collettore aperto
Tipo ...................................... NPN
Tensione nominale max. ..... 30 V C.C.
Corrente nominale max. ...... 50 mA
Relè elettromeccanici
Tipo ...................................... deviatore unipolare
Forma ................................... C
Tensione nominale max. ..... 30 V C.C. o 250 V C.A.
Corrente nominale max. ...... 5 A resistiva

 ● Pulire la custodia dello strumento e il pannello anteriore con 
un panno di cotone morbido inumidito con una soluzione di 
sapone liquido delicato.

 ● Non pulire mai la fi nestra anteriore con panni che possono 
accumulare elettricità statica, come quelli in lana o 
poliestere, per evitare cariche elettrostatiche. 
In caso si accumuli carica elettrostatica sulla fi nestra, si 
possono notare delle macchie temporanee sullo schermo. 
In tal caso, pulire la fi nestra anteriore con un panno 
antistatico o un panno di cotone morbido e spray antistatico 
o una soluzione di sapone liquido delicato per eliminare la 
carica elettrostatica.

Dati tecnici Dati tecnici
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Mfr. Part No Code Description
3-9900-1P 159 001 695 Unità base del modello 9900, montaggio a pannello
3-9900-1 159 001 696 Unità base del modello 9900, montaggio sul campo
3-9900-1BC 159 001 770 Controllore Batch

Moduli opzionali
3-9900.393 159 001 698 Modulo dei relè - Due relè elettromeccanici
3-9900.394 159 001 699 Modulo di conduttività/resistività diretta
3-9900.395 159 001 697 Modulo H COMM
3-9900.397 159 310 163 Modulo Batch
3-9900.398-1 159 001 784 Modulo di uscita da 4-20 mA
3-9900.270-M2 159 200 121 Modulo Modbus con morsettiera (solo montaggio a pannello)
3-9900.270-M3 159 200 122 Modulo Modbus con connettore M12 (solo montaggio sul campo)
3-9900.270-M4 159 200 128 Modulo Modbus con cavo a 5 fi li

Accessori
6682-0204 159 001 709 Connettore maschio del modulo di conduttività, 4 pos., ad angolo retto
6682-1102 159 001 710 Connettore collettore aperto, 2 pos., ad angolo retto
6682-1103 159 001 711 Connettore maschio del modulo relè, 3 pos., ad angolo retto
6682-1104 159 001 712 Connettore di alimentazione di circuito, 4 pos., ad angolo retto
6682-3104 159 001 713 Connettore freq./S3L, 4 pos., ad angolo retto
6682-3004 159 001 725 Connettore freq./S3L, in Linea
7310-1024 159 873 004 Alimentatore da 24 V C.C., 10 W, 0.42 A
7310-2024 159 873 005 Alimentatore da 24 V C.C., 24 W, 1.0 A
7310-4024 159 873 006 Alimentatore da 24 V C.C., 40 W, 1.7 A
7310-6024 159 873 007 Alimentatore da 24 V C.C., 60 W, 2.5 A
7310-7024 159 873 008 Alimentatore da 24 V C.C., 96 W, 4.0 A
3-0252 159 001 808 Strumento di confi gurazione 0252
3-8050 159 000 184 Kit di fi ssaggio universale
3-8050.396 159 000 617 Kit fi ltro RC (per l’utilizzo con un relè), 2 pezzi
3-8051 159 000 187 Kit di montaggio integrale (repuesto de NPT), Valox®

3-8051-1 159 001 755 Kit di montaggio integrale (repuesto de NPT), PP
3-8051-2 159 001 756 Kit di montaggio integrale (repuesto de NPT), PVDF
3-8052 159 000 188 Kit di montaggio integrale da ¾ in.
3-8058-1 159 000 966 Convertitore di segnale i-Go, cablato
3-8058-2 159 000 967 Convertitore di segnale i-Go, montaggio su guida DIN
3-9900.390 159 001 714 Kit connettore standard, ad angolo retto, (incluso con trasmettitore 9900)
3-9900.391 159 001 715 Kit connettore, in linea, trasmettitore 9900 
3-9900.392 159 001 700 Accessorio per montaggio a parete per il modello 9900
3-9000.392-1 159 000 839 Kit connettore a tenuta stagna, NPT (1 pezzo)
3-9900.396 159 001 701 Kit adattatore di regolazione angolo (per montaggio sul campo)
3-9900.399-1 159 001 834 Kit custodia posteriore, coperchio a cerniera
3-9900.399-2 159 001 835 Kit custodia posteriore, coperchio piatto
3-9900.270-CB2 159 200 124 Morsettiera di ricambio per M2
3-9900.270-CB3 159 200 125 Connettore M12 di ricambio per M3
3-9900.270-CB4 159 200 129 Cavo di ricambio per M4
5541-5005 159 855 021 Cavo M12 da 5 metri
5540-5010 159 855 022 Cavo M12 da 10 metri

Unità base del trasmettitore 9900 - 
A canale singolo, multiparametro, da 4-20 mA, a collettore aperto, alimentazione in C.C.

Informazioni per l’ordinazione


