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1. Premessa generale 

Il sistema di controllo composto dal trasduttore installato in campo, dalla scheda di elaborazione del segnale ed, eventual-
mente, dal sistema di acquisizione del segnale analogico, rappresenta un circuito a bassa tensione che potrebbe convivere 
col circuito di potenza ed azionamento della macchina. Per tale motivo, é necessario il rispetto delle seguenti regole d’instal-
lazione, al fine di evitare disturbi ed interferenze sui segnali.

1.1 raccomandazIonI generalI

TUTTE le connessioni del sistema devono essere eseguite operando sulle morsettiere o sui connettori predisposti su cia-
scun dispositivo, secondo le istruzioni indicate nel paragrafo e/o sullo schema relativo al dispositivo stesso.
Il cablaggio DEVE essere eseguito con cavo resistente agli agenti ambientali dell’ ambiente di lavoro (olii, acidi corrosivi, 
temperatura, ecc...).
Dove indicato, SI DEVE usare cavo schermato, tenendo presente che lo schermo deve essere collegato alla massa di telaio 
(GND = terra) ad una sola delle due estremita’ del cavo (consigliato lato strumentazione).
E’ bene che i cavi siano protetti da una guaina metallica nei tratti percorsi al di fuori delle canaline di protezione, al fine di 
evitare danni meccanici alla connessione.

1.2 raccomandazIonI quadro elettrIco

• L’ impianto dovrebbe avere un quadro dedicato alle apparecchiature di potenza ed un quadro dedicato alle apparecchia-
ture di controllo

• In caso di condivisione dello stesso armadio, è raccomandato l’utilizzo di una parete di schermatura collegata a terra, a 
causa delle forti radiazioni emesse dalle apparecchiature di potenza

• In presenza di inverter, si consiglia l’impiego di filtri per la soppressione dei disturbi o l’impiego di un circuito di alimenta-
zione separato, dedicato alle sole apparecchiature di controllo.

1.3 cablaggI esternI al quadro elettrIco

• I cavi di potenza e quelli di controllo devono essere posati in canaline separate ad una distanza di almeno 15 cm
• Se si impiegano canaline comuni, inserire delle pareti metalliche separatrici collegate a terra
• Nel caso fosse necessario il passaggio in punti comuni, l’incrocio tra potenza e controllo deve essere fatto con i cavi 

perpendicolari tra loro
• Tutti i collegamenti devono essere il più possibile corti; le linee flottanti funzionano, infatti, come antenne attive e passive
•  Se si impiega un cavo con un numero di conduttori maggiore di quello necessario, tutti gli elementi non impiegati vanno 

collegati a massa insieme allo schermo.

1.4 messa a terra quadro elettrIco

• Al fine di evitare disturbi, un impianto dovrebbe avere un cavo di massa dedicato alla potenza ed un cavo di massa dedi-
cato al controllo; tali cavi andranno ad unirsi solo a monte del picchetto di terra. In caso contrario, una leggera fuga verso 
massa di un’apparecchiatura di potenza potrebbe spostare il riferimento zero dell’apparecchiatura di controllo

• Il cavo di messa a terra deve avere la massima sezione possibile (minimo 4 mm²), al fine di garantire una bassa impe-
denza

• Tutti i riferimenti di massa dell’apparecchiatura (schede, eventuale sistema di acquisizione, schermi dei cavi) devono fare 
riferimento ad un unico punto di massa.

1.5 alImentazIonI

L’alimentazione deve essere stabile ed esente da disturbi. 
E’ preferibile avere alimentazioni dedicate alle sole apparecchiature di controllo in modo da evitare:
• disturbi derivanti da un cablaggio troppo lungo
• fluttuazioni dovute ad altri carichi sulla stessa linea
• disturbi derivanti da altre apparecchiature con alimentazione in comune.
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 FlUttUAzioni dEll’AlimEntAzionE comportAno flUttUAzioni dEl rifErimEnto zEro volt E di consEgUEnzA dEl sEgnAlE  
 AnAlogico ElAborAto dAllA schEdA.

1.6 collegamento trasduttorI

Le connessioni devono essere eseguite operando sul connettore volante o sulla morsettiera in dotazione a ciascun disposi-
tivo, secondo le istruzioni indicate nel paragrafo e/o sugli schemi relativi.
Il collegamento deve essere eseguito con cavo schermato usando il numero di conduttori indicato sul disegno di connes-
sione; per il collegamento degli schermi, riferirsi al paragrafo dedicato successivo. La sezione dei conduttori deve essere 
proporzionale alla lunghezza del cablaggio.
Indicativamente le sezioni dei conduttori devono rispettare il seguente criterio:
• 1 mm² per lunghezze fino a 100 m.
• 1,5 mm² per lunghezze da 100 a 500 m
• 2,5 mm² per lunghezze da 500 a 800 m.

————————————————————————————————————————————————————

attenzIone
I trasduttorI cemb montatI In camPo sono costruItI con ProtezIone ambIentale a norme en 60529/10.91; Per mantenere 
Il grado dI ProtezIone IndIcato nelle caratterIstIche del trasduttore, è necessarIo controllare che, durante le oPerazIonI 
dI fIssaggIo e connessIone, non vengano alteratI l’Involucro esterno del trasduttore e le PartI comPonentI Il connettore.
————————————————————————————————————————————————————

1.7 collegamento aPParecchIature tdsP

Le connessioni devono essere eseguite operando sulla morsettiera Mnn relativa a ciascuna scheda CPU o PSU, secondo 
le istruzioni indicate nel paragrafo e/o sugli schemi relativi.
Dove indicato, il collegamento deve essere eseguito con cavo schermato e con numero di conduttori indicato sul disegno di 
connessione; per la sezione dei conduttori vale quanto indicato per i trasduttori; per il collegamento degli schermi riferirsi al 
paragrafo dedicato successivo.
Per l’individuazione delle morsettiere Mnn (poste sul retro-apparecchiatura TDSP) e dei morsetti, riferirsi al disegno di con-
nessione allegato relativo a ciascuna morsettiera ed operare secondo le prescrizioni indicate nel presente capitolo.  

Per le out analogiche: se gli inputs del sistema di acquisizione a valle dell’apparecchiatura TDSP non fossero vincolati a 
massa, i cavi contrassegnati –SIG dei segnali in uscita da TDSP devono essere collegati ad un riferimento di massa lato 
sistema di acquisizione.  

Il collegamento di terra di ciascun cassetto dell’apparecchiatura deve essere fatto secondo quanto prescritto precedente-
mente, utilizzando il bullone appositamente previsto nella parte inferiore posteriore del cassetto rack 19”; le schermature 
dei cavi trasduttori ed utilizzatori, dove previste, devono essere connesse sui fori filettati M2,5 delle traverse posteriori del 
cassetto stesso (come indicato dagli schemi di connessione allegati).

1.8 schermature deI cavI

Come già accennato, i collegamenti dell’apparecchiatura (in particolare quelli dei trasduttori in campo e delle uscite analogi-
che) devono utilizzare cavo schermato collegando lo schermo da un solo lato del cablaggio. 

————————————————————————————————————————————————————

attenzIone
SI raccomanda dI oPerare sul lato aPParecchIatura Per garantIre equIPotenzIalItà tra schermature deI cavI 

e rIferImento dI massa della scheda.
————————————————————————————————————————————————————

Lo schermo deve coprire il cavo fino all’ingresso in apparecchiatura, evitando possibilmente interruzioni della calza, che 
riducono la capacità di dispersione.
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Sistema TDSP

1. descrIzIone generale 

La strumentazione per il monitoraggio delle vibrazioni e la diagnostica del macchinario basata sul sistema TDSP nascono 
dalla pluriennale esperienza CEMB nel campo della vibrotecnica e della diagnostica del macchinario rotante.

Migliaia di sistemi CEMB sono installati per la protezione di turbine a vapore, a gas, idrauliche e di pompe, compressori, 
ventilatori.

Oltre a tutte le principali funzioni richieste per il monitoraggio, il sistema TDSP è stato progettato con particolare attenzione 
all’interfaccia operatore, per semplificare tutte le operazioni necessarie alla corretta gestione dell’apparecchiatura.

Il nuovo sistema TDSP è stato concepito con un’architettura moderna basata su DSP, per soddisfare le richieste di massima 
flessibilità e modularità, fornendo una soluzione altamente performante per le più svariate esigenze. Un sistema TDSP può 
essere usato sia per la protezione di una singola macchina che richiede pochi punti di misura, sia per il monitoraggio, l’ac-
quisizione e la storicizzazione dei dati tipici di un sistema di supervisione, sia come sistema diagnostico completo applicabile 
al macchinario di un intero impianto.

La base del sistema è il modulo di elaborazione TDSP, di tipo bicanale, in grado di funzionare stand-alone. La sua morsettie-
ra consente il collegamento con i trasduttori di misura e con gli ingressi/uscite analogici e digitali. La porta ethernet frontale è 
utilizzata per le operazioni di configurazione della scheda e ne permette la connessione con un PC dedicato, che può essere 
usato per la presentazione dei dati e per essere di collegamento verso sistemi diagnostici esterni e/o DCS.
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1.1  struttura dI base del sIstema tdsP

La composizione base è la più semplice del sistema e viene normalmente utilizzata per il controllo di un numero relativamen-
te basso (6÷10) di  punti di misura distribuiti su una o più macchine.

Con questa soluzione vengono garantite le funzioni base di protezione:
• acquisizione dei segnali dei sensori (accelerometri, velocimetri, sonde di prossimità)
• fornitura di segnale analogico  (4 ÷ 20 mA o 0 ÷ 10 V) proporzionale alla grandezza rilevata
•  fornitura di contatti di allarme al superamento di prefissate soglie

In base al numero dei punti da controllare, la struttura della strumentazione è costituita da:
•  rack standard 19”   
• alimentatore (eventualmente ridondante)
• fino a 8 moduli TDSP 

Un software per l’impostazione di tutti i parametri operativi del modulo di elaborazione semplifica tale operazione e consente 
di memorizzare in un PC tutte le impostazioni selezionate.

1.2 struttura IntermedIa

Questa soluzione amplia la composizione base, interfacciando via ethernet  tutti i moduli TDSP con un PC di tipo industriale 
per l’acquisizione, la visualizzazione e la memorizzazione dei dati.

Alla composizione descritta nella struttura base si aggiungono:
• 1 switch per connessione ethernet dei vari moduli al PC 
•  1 PC industriale di adeguate caratteristiche 

Questa configurazione si abbina ad uno specifico pacchetto software di gestione e presentazione dati in modalità on-line in 
grado di visualizzare:
• i valori delle varie grandezze
• il trend delle misure
• lo stato delle varie misure
• eventuali indicazioni di allarme

Le informazioni di misura sono rese disponibili in tempo reale anche per applicativi di terze parti attraverso un’interfaccia di 
tipo OPC Server/Client.

Qualora richiesto, è possibile acquistare un ulteriore pacchetto software per la storicizzazione dei dati (salvataggio in una 
banca dati, accessibile per successive analisi).
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1.3 struttura comPleta

Il PC industriale della configurazione intermedia può essere inserito in una rete locale (LAN) ethernet del cliente.

Tutti i dati storici acquisiti sono accessibili attraverso un apposito software ai fini di un’analisi avanzata e di una diagnostica 
del macchinario.
Questo software dedicato è in grado di visualizzare:
• spettro delle vibrazioni
• forma d’onda
• orbite
• bande spettrali
• transitori di avviamento e fermata
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Alimentatore PSU

2. descrIzIone generale

Il modulo alimentatore PSU TDSP è in grado di fornire l’alimentazione a tutti gli elaboratori inseriti in un rack TDSP per ga-
rantirne in modo sicuro ed affidabile il corretto funzionamento.
Oltre a convertire la tensione di alimentazione (continua o alternata) nella tensione continua e stabilizzata necessaria al 
funzionamento dei vari moduli TDSP, il modulo alimentatore è equipaggiato con 3 canali indipendenti di rilievo riferimento 
di fase.

2.1 caratterIstIche/APPlIcazIonI

L’alimentatore  PSU TDSP è progettato per l’inserimento in un rack standard 19” ed è predisposto per un eventuale impiego 
multiplo per le applicazioni dove è prevista una ridondanza che garantisca un più affidabile funzionamento del sistema di 
protezione. La correttezza delle tensioni in entrata ed in uscita è segnalata da 4 led a pannello e da 2 rele’.
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2.2  sPecIfIche

ElEttrichE

• ingressi: 90 ÷ 264 VAC 50/60 HZ
  19 ÷ 32 VDC
  85 ÷ 140 VDC 
  120÷370 VDC
• potenza : 100 W
• uscita:   24 VDC, 4A
• n. 3 canali riferimento di fase
• n. 3 BNC segnale di fase
• l’intera apparecchiatura TDSP è conforme alle norme sulla sicurezza elettrica (EN 61010-1) e sulla compatibilità elettro-

magnetica (EN 61326-1)
• connessione secondo dis. 94875-P2 allegato

AmbiEntAli

• range di temperatura: 0°C ÷ +70°C
• umidità:  95% non condensante

mEccAnichE

•  dimensioni secondo DIN 41494 (12TE, 3HE, P220)
• peso: 400 gr.

2.3 Pannello

Il pannello dispone di 4 led di verifica funzionamento e due relè di autodiagnosi:
•  led verde OK IN. Acceso indica la corretta presenza della tensione + 24 Vdc in ingresso
• led verde OK OUT. Acceso indica la corretta presenza della tensione + 24 Vdc in uscita
• led Rosso ALARM LO. Acceso indica che il valore della tensione + 24 Vdc in ingresso è inferiore al range di ammissibilità
• led Rosso ALARM HI. Acceso indica che il valore della tensione + 24 Vdc in ingresso è superiore al range di ammissibilità
• uscite BNC TACH 1, 2 e 3. Offrono la possibilità di implementare fino a 3 segnali tachimetrici rilevati da tre differenti alberi 

in rotazione.
Tale segnale può essere semplicemente disponibile per analisi diagnostiche con apparecchiature esterne oppure essere 
abbinato a canali di misura del rack collegati al software CEMB per la gestione di spettri, forme d’onda, bande di frequenza 
e transitori di avviamento e fermata.

2.4 funzIonamento corretto

Quando tutti i parametri di funzionamento sono corretti la configurazione è la seguente:
• led verdi OK IN ed OK OUT accesi.
• led rossi ALARM LO ed ALARM HI spenti.
• relè di autodiagnosi V IN e V OUT attivati.
• Uscite tachimetriche TACH 1, TACH 2 e TACH 3.
Quando all’alimentatore viene collegata una sonda tachimetrica si ha, in uscita, un segnale impulsivo 1xRPM (un impulso 
al giro) con le seguenti caratteristiche:
• tensione di circa 3,3 Vdc con sonda collegata e funzionante
• impulso con segnale di 0 Vdc ad ogni passaggio per il riferimento (foro o tacca), della durata di circa 25 micro secondi 

(indipendentemente dalla dimensione del riferimento)
• tensione fissa a 0 Vdc per sonda tachimetrica non collegata o non funzionante.
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2.5 descrIzIone delle connessIonI esterne tdsP Psu

morsEttiErA postEriorE

  

    o     o     o     o     o     o     o     o     o     o    Fori da M 2,5 per la connessione schermi

Uscita +24Vdc (alle schede TDSP CPU) D2 Z2 Uscita GND (alle schede TDSP CPU)

Uscita +24Vdc (alle schede TDSP CPU) D4 Z4 Uscita GND (alle schede TDSP CPU)

Uscita +24Vdc (alle schede TDSP CPU) D6 Z6 Uscita GND (alle schede TDSP CPU)

Uscita +24Vdc (alle schede TDSP CPU) D8 Z8 Uscita GND (alle schede TDSP CPU)

Uscita tach 1 (alle schede TDSP CPU) D10 Z10 Ingresso sensore tach 1 SIG+

Uscita tach 2 (alle schede TDSP CPU) D12 Z12 Ingresso sensore tach 1 Uscita SIG 

tach 3 (alle schede TDSP CPU) D14 Z14 Ingresso sensore tach 1 Alimentazione 

Relè V OUT N. Aperto D16 Z16 Ingresso sensore tach 2 SIG+

Relè V OUT N. Chiuso D18 Z18 Ingresso sensore tach 2 Relè SIG

V OUT C. Comune D20 Z20 Ingresso sensore tach 2 Alimentazione

Relè V IN N. Aperto D22 Z22 Ingresso sensore tach 3 SIG+

Relè V IN N. Chiuso D24 Z24 Ingresso sensore tach 3 Relè SIG

V IN C. Comune D26 Z26 Ingresso sensore tach 3 Alimentazione

Alimentazione di fase L (o Vdc+) D28 Z28 Alimentazione di fase L (o Vdc+)

Alimentazione neutra N (o Vdc-) D30 Z30 Alimentazione neutra N (o Vdc-)

Alimentazione a terra D32 Z32 Alimentazione a terra

    o     o     o     o     o     o     o     o     o     o    Fori da M 2,5 per la connessione schermi

Sulla morsettiera posteriore sono disponibili:
• ingressi alimentazione
• uscite alimentazione alle schede TDSP CPU
• 3 ingressi sensori tach con alimentazione
• 3 uscite tach alle schede TDSP CPU
• 2 relè di autodiagnosi:

 > relè di autodiagnosi V IN. Il relè viene attivato quando la tensione di ingresso è corretta (normalmente attivato).  
 Viene rilasciato quando la tensione non è nei limiti corretti o in caso di mancanza di tensione.
 > relè di autodiagnosi V OUT. Il relè viene attivato quando la tensione di uscita (+24Vdc) è corretta (normalmente atti- 

 vato). Viene rilasciato quando la tensione non è nei limiti corretti o in caso di mancanza di tensione.
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Siglatura/Identificazione

PSU TDSP/ A / B / C  

A Tensione di alimentazione

A1 90 ÷ 264 VAC 50/60 HZ

A2 19 ÷ 32 VDC

A3 85 ÷ 110 VDC

A4 120 ÷ 370 VDC

B Tipo di sonda tachimetrica

B0 no sonda

B1 no-contact serie T-NC/API

B2 no-contact serie T-NC/S

B3 effetto Hall serie T6-H

B4 elettromagnetica serie T6-R

C Tipo di riferimento meccanico sonda tachimetrica

C0 no sonda

C1 cava

  C2 rilievo
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Elaboratore

3. descrIzIone generale

Il modulo di elaborazione TDSP è equipaggiato con un processore di alto livello direttamente a bordo scheda: in questo 
modo, esso garantisce un’elevata affidabilità, essendo in grado di funzionare in completa autonomia, svolgendo contempo-
raneamente una serie di funzioni: 
• condiziona ed acquisisce il segnale di due trasduttori di misura per il monitoraggio continuo di parametri meccanici
• converte tali segnali in formato digitale ed li elabora opportunamente con un potente DSP
• effettua misure di vibrazioni - dilatazioni differenziali e assolute - spostamento assiale – eccentricità - velocità
• controlla il superamento di soglie prefissate
• pilota opportunamente una serie di relé per poter svolgere al meglio la funzione di protezione di macchine rotanti
• rende disponibili due uscite analogiche proporzionali alle grandezze misurate
• dà informazioni sullo stato ed sul livello della misura attraverso i led multicolore posti sul pannello frontale.

Il modulo bicanale TDSP può trasferire i dati ad un PC dedicato attraverso una porta ethernet 100 Mbps, che garantisce una 
banda sufficiente alle necessità del sistema.
Attraverso il PC dedicato, i dati possono essere messi a disposizione di un DCS esterno oppure utilizzati da adeguati pro-
grammi di visualizzazione, storicizzazione e post-analisi.
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L’elaboratore TDSP è stato appositamente progettato per essere la base di un sistema modulare in grado di coprire le più 
diverse esigenze:
• da pochi punti di misura fino a un intero impianto
• dalla funzione di protezione fino ad un’approfondita analisi diagnostica avanzata di qualunque macchina rotante.

Le funzioni base dell’elaboratore sono:
• protezione contro corto circuito degli ingressi e delle uscite
• funzione di autodiagnosi per condizioni di anomalia (guasti sulla scheda, malfunzionamento sensore, mancanza riferi-

mento di fase)
• condizionamento ed acquisizione del segnale di due trasduttori (accelerometri, velocimetri, sonde di prossimità)
• campionamento e digitalizzazione dei segnali
• LED di segnalazione dello stato della misura
• LED di segnalazione dell’eventuale superamento di prefissate soglie
• n° 2 uscite analogiche 0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA opto-isolate 
• n° 4 ingressi digitali di Bypass e Trip-Multiplier
• n° 6 rele’ completamente configurabili, con contatti NA e NC
• replica degli ingressi sui BNC frontali
• possibilità di inserzione ed estrazione a caldo (hot-plug/hot-swap) senza togliere alimentazione al cassetto e senza 

interferire con le altre schede.

3.1 caratterIstIche/aPPlIcazIonI

Le principali caratteristiche dell’elaboratore TDSP sono quelle di garantire la massima flessibilità, velocità e potenza di cal-
colo, mantenendo elevata l’affidabilità richiesta dalla funzione di protezione.

La struttura dell’elaboratore lo rende in grado di operare autonomamente come scheda “stand alone”, senza richiedere 
ulteriori componenti esterni. Questa sua caratteristica, unita a tutta la gamma delle funzionalità previste, lo rende quindi 
utilizzabile per il controllo anche di uno o due soli punti di misura.

L’elaboratore TDSP può essere impiegato per il monitoraggio continuo delle vibrazioni sulle più svariate macchine quali 
ventilatori, pompe, motori, compressori, turbine a vapore, a gas o idrauliche.

3.2 sPecIfIche

ElEttrichE

• 2 ingressi sensori (compresa eventuale alimentazione)
• 1 ingresso per riferimento di fase
• 2 uscite analogiche 0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA isolate
• 2 ingressi digitali per canale (bypass e trip multiplier)
• 6 rele’ con contatti SPDT
• 2 connettori BNC per analisi con strumenti esterni
• 1 porta ethernet 100 Mbps
• 4 led multicolore
• alimentazione 24 Vdc / 400 mA max
• l’intera apparecchiatura TDSP è conforme alle norme sulla sicurezza elettrica (EN 61010-1) e sulla compatibilità elettro-

magnetica (EN 61326-1)
• connessioni secondo dis. 91995

AmbiEntAli

• range di temperatura: 0°C ÷ +70°C
• umidità:  95% non condensante

mEccAnichE

• dimensioni secondo DIN 41494 (9TE, 3HE, P220)
• peso: 250 gr.
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3.3 Pannello

Il pannello dispone di 4 led di verifica stato canale e stato misura, 2 uscite BNC che duplicano il segnale puro del sensore 
ed una connessione Ethernet.

Significato dei LED del pannello frontale:
Led STATO CANALE A e B:
• verde fisso: condizione di normale funzionamento
• lampeggio veloce verde: autodiagnosi KEYPHASOR (mancanza segnale KEYPHASOR --> impossibile eseguire misure 

sincrone)
• lampeggio lento giallo/verde: Trip-multiplier attivo
• lampeggio lento giallo con MEASURE acceso: BYP inserito (i relè del canale corrispondente sono mantenuti nella con-

dizione di riposo)
• lampeggio lento giallo con MEASURE spento: inibizione relé durante l’inizializzazione della scheda (all’accensione o 

all’uscita da autodiagnosi)

Led STATO MISURA A e B:
• verde fisso: misura inferiore alla soglia di PRE-ALERT
• giallo fisso: misura superiore alla soglie PRE-ALERT, ma inferiore a DANGER
•  rosso fisso: misura superiore a soglia DANGER
• lampeggio lento rosso: segnale AC superiore alla massima dinamica scheda
• lampeggio rosso veloce: condizione di autodiagnosi del sensore. Sensore non collegato o non funzionante.

Condizioni particolari (scheda non funzionante):
•  lampeggio veloce rosso di tutti i led: mancanza di una delle tensioni necessarie al funzionamento scheda
• lampeggio intermittente rosso di tutti i led: impossibile leggere una configurazione valida per la scheda --> la schede 

deve essere configurata nuovamente
• lampeggio lento giallo di tutti i led: misura sospesa da comando PC

Uscite BNC A e B 
Tali uscite duplicano il segnale del sensore collegato in campo. Permettono di eseguire analisi diagnostiche con apparec-
chiature esterne sfruttando il sensore in campo.

Porta Ethernet
Consente il collegamento ai programmi software CEMB per eseguire il setup delle schede, la registrazione ed il monitorag-
gio on line dei dati registrati e la gestione diagnostica off line di tutte le acquisizioni storiche.

3.4 funzIonamento corretto

Quando tutti i parametri di funzionamento sono corretti la configurazione è la seguente:
• led STATO CANALE verde fisso
• led STATO MISURA acceso fisso (verde giallo o rosso in funzione del livello misura) 
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3.5 descrIzIone delle connessIonI esterne tdsP cPu

morsEttiErA postEriorE dEllA schEdA cpU tdsp

o     o     o     o     o     o     o     o      o            Fori da M 2,5 per la connessione schermi

D2 Relè 1 N. Aperto B2 Relè 1 Comune Z2 Relè 1 N. Chiuso

D4 Relè 2 N. Aperto B4 Relè 2 Comune Z4 Relè 2 N. Chiuso

D6 Relè 3 N. Aperto B6 Relè 3 Comune Z6 Relè 3 N. Chiuso

D8 Relè 4 N. Aperto B8 Relè 4 Comune Z8 Relè 4 N. Chiuso

D10 Relè 5 N. Aperto B10 Relè 5 Comune Z10 Relè 5 N. Chiuso

D12 Relè 6 N. Aperto B12 Relè 6 Comune Z12 Relè 6 N. Chiuso

D14 IN Canale A SIG + B14 IN Canale A SIG - Z14 IN Canale A Alimentazione

D16 IN Canale B SIG + B16 IN Canale B SIG - Z16 IN Canale B Alimentazione

D18 Non collegare B18 Campo segnale A - Z18 Campo segnale A +

D20 Non collegare B20 Campo segnale B - Z20 Campo segnale B +

D22 IN Tacho A (da PSU) B22 Uscita 4-20mA A - Z22 Uscita 4-20mA A +

D24 IN Tacho B (da PSU) B24 Uscita 4-20mA B - Z24 Uscita 4-20mA B +

D26 Attivazione TRM A B26 GND a terra Z26 Attivazione BYP A

D28 Attivazione TRM B B28 GND a terra Z28 Attivazione BYP B

D30 GND (dalle schede TDSP 
PSU)

B30 GND a terra Z30 GND (AUX)

D32 +24Vdc (dalle schede TDSP 
PSU)

B32 GND a terra Z32 +24 Vdc (AUX)

 o     o     o     o     o     o     o      o     o            Fori da M 2,5 per la connessione schermi

Sulla morsettiera posteriore sono presenti:
• 2 ingressi sensore con alimentazione
• 2 uscite con replica del segnale proveniente dai sensori
• 2 uscite analogiche 4-20mA (o 0-10V)
• contatti da chiudere verso GND per l’attivazione delle funzioni di BYPASS (esclusione relè) e TRIM moltiplicatore di 

soglia (inserimento di un moltiplicatore preimpostato rispetto ai valori di soglia)
• 6 relè associabili con diversi criteri ai segnali acquisiti
• ingressi dei segnali di tacho
• connessioni di alimentazione (dalla scheda TDSP PSU).
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Siglatura/Identificazione

CPU TDSP/ A / B / C 
 

A Tipo di misura Acronimo

A1 vibrazioni assolute
vibrazioni relative

VB/A
VB/R

A2 dilatazioni differenziali
dilatazioni assolute
spostamento assiale

DE
CE
AP

A4 eccentricità EC

A5 velocità
rotazione inversa
zero speed
key Phasor

RS
RR
ZS
KF

A6 posizione valvole VP

A9 generica TP
PR

B Tipo di sensore

B1 velocimetro elettrodinamico

B2 sensori IEPE (accelerometro / velocimetro)

B3 sonda di prossimità (T-NC/API EPRO)

B4 sensore elettromagnetico (T6-R)

B5 sensore effetto Hall (T6-H)

B6 generico 4 ÷ 20 mA

B7 generico 0 ÷ 10 V

C Tipo di uscita

C1 4 ÷ 20 mA

C2 0 ÷ 10 Vdc




