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DESCRIZIONE GENERALE APPARECCHIO TM1

Premessa

L’apparecchio integrato TM1 effettua in modo continuativo il monitoraggio (su uno o due canali indipendenti) delle
VIBRAZIONI ASSOLUTE di qualunque tipo di macchina rotante.

Caratteristiche principali

Segnali vibrazioni in entrata da trasduttore velocimetro od accelerometro
Segnali in entrata da traduttore non contatto o fotocellula (NPN) per misure di fase o di rotazione

Possibilità di inserimento filtri p.basso e/o p.alto per selezione frequenze dei segnali in ingresso (nb: la frequenza del
filtro p.basso deve essere almeno doppia di quella del filtro p.alto)

Segnali in uscita segnali di tipo analogico proporzionali al segnale rilevato in corrente (4÷20 mA) oppure in tensione
(0÷10 Vdc) indipendenti per ogni canale di misura
Segnali in uscita di tipo digitale tarabili su tutto il campo di misura (per contatti di allarme e/o blocco del macchinario)
Segnale in uscita di tipo digitale per allarme di autodiagnosi con logica impostabile dall’utente

Visualizzazione locale in tempo reale su display digitale del valore misurato con selezione da parte dell’utente del canale
da visualizzare
Visualizzazione locale in tempo reale su leds degli stati di allarme ed autodiagnosi

Interfacciabilità con analizzatore di vibrazioni (BNC)
Interfacciabilità con P.C. (RS 485)

Possibilità di operare sui segnali di allarme da parte  dell’utente riguardo:
- ritardo intervento soglia di allarme
- moltiplicatore valore soglia di allarme
- intervento impulsivo relè
- tipo funzionamento relè (NR o NE)
- tipo memorizzazione relè
- inibizione relè all’accensione
- bypass intervento relè
- reset relè
- selezione modo di funzionamento relè

Possibilità di variare parametri preimpostati per mezzo di pulsanti locali (funzioni Fnn) o per mezzo di P.C. attraverso la
porta seriale RS485 (programma dedicato)

Fissaggio su guida normalizzata DIN
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Caratteristiche tecniche

Alimentazioni :  24Vdc ±10% (standard)
   115/230 Vac  50/60 Hz (a richiesta, con alimentatore cod.616000200)  

Corrente assorbita :  0,25 A max. (per alimentazione Vdc)
   0,40 A max. (per alimentazione Vac)

Canali di misura :  n° 2 max. (Ch.A e Ch.B)

Segnali acquisibili
dal campo :  da velocimetri      sensibilità 21,2 mV / mm/s

   da accelerometri sensibilità 100  mV/g

Grandezze di vibrazione
misurate :  ampiezza  (pk o pk-pk, max. 500µm)

   velocità    (RMS,          max. 50 mm/s)
   accelerazione (pk o pk-pk, max. 20g)

Out analogiche :  OUT-A = 4÷20 mA carico max. 600 ohm  oppure
                  0÷10 Vdc carico min. 10 Kohm
   OUT-B = 4÷20 mA carico max. 600 ohm  oppure
                  0÷10 Vdc carico min. 10 Kohm

Out digitali :  AL1-A  = 1 SPDT      (8A-250Vca) su RL1  soglia allarme
    AL2-A  = 1 SPDT      (8A-250Vca) su RL2  soglia allarme

   AL1-B  = 1 SPDT      (8A-250Vca) su RL3  soglia allarme
   AL2-B  = 1 SPDT      (8A-250Vca) su RL4  soglia allarme

            OK       = 1 ON-OFF (8A-250Vca) su RL5  autodiagnosi

Out segnale trasd. :  BNC-A = presa da pannello
:  BNC-B = presa da pannello

Out seriale :  RS 485

Segnali digitali per
controlli esterni :  TRM = moltiplicazione del valore delle soglie di AL1 e AL2

   BYP/RST = disabilitazione dei comandi ai relè di AL1 e AL2  / reset allarmi

Sezione cavi di
collegamento. :  0,20÷2,50 mm2

Fissaggio :  Guida NS35 EN50022

Campo di impiego
ambientale :  Temperature = -10°C ÷ +65°C

   Protezione = IP30 EN60529/10.91 (standard)
                        IP65 EN60529/10.91 (a richiesta, con contenitore cod.201001035)

Disegni indicativi :  55105 = versione std      : ingombro, fissaggio e caratteristiche principali
   55946 = versione std+pws : ingombro, fissaggio e caratteristiche principali
   55948 = versione IP65       : layout, ingombro
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CONNESSIONI ESTERNE
Ciascuna catena di misura TM1 è composta dai trasduttori in campo, dall’apparecchio TM1 e dagli utilizzatori posti a
valle di quest’ultimo, tutte le connessioni esterne devono essere eseguite operando sulle morsettiere o sui connettori
predisposti su ciascun dispositivo.

Componenti in campo (Trasduttori, Utilizzatori etc.)

Per tutte le parti in campo le connessioni devono essere eseguite operando sul connettore volante o sulla morsettiera in
dotazione a ciascun dispositivo, secondo le istruzioni indicate nel paragrafo e/o sullo schema relativi al dispositivo
stesso.

Il cablaggio DEVE essere eseguito con cavo resistente agli agenti ambientali dello ambiente di lavoro (olii, acidi corrosivi,
temperature, 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).

I conduttori elettrici devono essere tutti di sezione minima 1,0 mm² (1,5 mm² min. consigliato per i trasduttori), sezione
max. possibile = 2.5 mm² per una distanza massima di circa 800 metri.

E' bene valutare 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.

I trasduttori di misura 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.

Apparecchiatura TM1

I morsetti di collegamento M0÷M2 sono posti a bordo apparecchio, per l’individuazione degli stessi riferirsi al disegno
allegato ed operare secondo le prescrizioni indicate sopra.

Il collegamento di terra dell’apparecchio deve essere fatto utilizzando il morsetto 1; le schermature dei cavi trasduttori ed
utilizzatori, dove sono previste, devono essere connesse sui morsetti GND.

Allegati:

dis. 55867 = versione std         : schema connessioni esterne
dis. 55947 = versione std+pws : schema connessioni esterne
dis. 58990 = connessione RS485 : schema connessione
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FUNZIONAMENTO APPARECCHIO TM1

Premessa

- Le spiegazioni riguardo il significato, le procedure di settaggio ed i settaggi possibili delle funzioni Fnn citate
      di seguito  sono consultabili nel paragrafo 2.3.

- Le seguenti indicazioni di funzionamento sono redatte prevedendo l’apparecchio connesso per entrambi i canali di
      misura, se fosse collegato un solo canale le indicazioni vanno ovviamente riferite al solo canale collegato, il canale
      non collegato dovrà essere disabilitato (vedere funzione F90, in questo caso i leds relativi al canale disabilitato
      rimarranno sempre spenti) ed i morsetti di ingresso segnale dovranno essere cortocircuitati per mezzo di un
      ponticello.

Funzionamento normale
Dopo aver effettuato correttamente tutti i collegamenti previsti e aver dato tensione l’apparecchio IN FUNZIONAMENTO
NORMALE si presenta con:

- I diodi LED OK-A e OK-B (verdi) devono lampeggiare in modo lento per i tempi programmati con la funzione F55
      dopodichè rimangono accesi fissi.

- Dei diodi LED A o B (gialli) si accende fisso quello relativo al canale che è stato selezionato per la visualizzazione
all’accensione per mezzo della funzione F78 (selezioni 0 o 1, per le selezioni 2 o 3 sarà acceso quello relativo alla
visualizzazione automatica selezionata).

- All’accensione l’apparecchio attende 5 secondi prima di avviare l’acquisizione dei valori, per evitare di acquisire il
picco di accensione sui segnali. Per questo tempo sul display viene visualizzato [----]. Questa operazione serve per
limitare il picco analogico di accensione.

- Il circuito analogico presenta una deriva termica del valore di 0, che si stabilizza 5-10 minuti dopo l’accensione.
Di conseguenza le misure sono da ritenersi precise solo dopo circa 10 min. dall’accensione.

-  L’apparecchio esegue continuamente una funzione di auto-zero con cadenza di circa 30 secondi. Durante i primi
       minuti dopo l’accensione questa funzione fa sì che il valore di 0 venga compensato e la misura si stabilizzi.

- Il DISPLAY visualizza in tempo reale il valore della misura del canale indicato dall' accensione fissa di LED A o LED
      B (il tipo di misura da visualizzare è selezionato con la funzione F92, l’unità di misura impiegata, non visualizzata a
      display,  è selezionata con la funzione F93).

Per ciascun canale di misura, sul relativo connettore BNC A o B isolato a pannello viene fornito in uscita il segnale del
rispettivo trasduttore con tolleranza ±10%, per collegamento con analizzatore di vibrazioni.

Per ciascun canale di misura, sui morsetti relativi alle out analogiche (OUT-A o OUT-B, individuabili consultando i dis.
55867 o 55947) vengono forniti i segnali (in tensione: 0÷10 Vdc od in corrente: 4÷20 mA, settaggio definito al collaudo)
direttamente proporzionali al valore della misura in esame corrispondentemente al campo di misura stabilito, con errore
max. di linearita': ± 2% fondo scala.
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Esempi: per out 0÷10 Vdc e campo di misura 0÷400 µm, 0 Vdc corrisponde a 0,0 µm, 5,0 Vdc corrisponde a 200µm, 10
              Vdc corrisponde a 400 µm.
              per out 4÷20 mA e campo di misura 0÷20 mm/s, 4 mA corrisponde a 0,0 mm/s, 12 mA corrisponde a 10 mm/s,
              20 mA corrisponde a 20 mm/s.

Se in un canale di misura il valore del segnale elaborato supera il livello di taratura della soglia AL1 (ALLARME) e,
successivamente, della soglia AL2 (BLOCCO), si verifica a pannello l'accensione fissa dei corrispondenti diodi LED
ROSSI AL1 e AL2 e, con i tempi di ritardo impostati con la funzione F51 e/o di impulso impostati con la funzione F52, sui
morsetti relativi alle out digitali (Rln, individuabili consultando i dis. 55867 o 55947) la commutazione dei contatti SPDT.
NB1: i livelli di taratura delle soglie sono impostati con le funzioni F31, F32, F33, F34.

L’impostazione standard del tipo di funzionamento dei relè di AL1 e AL2 è: fuggitivo (FUG = relè in eccitamento fuggitivo
per condizioni di allarme) e normalmente diseccitato (NR = relè non eccitato in condizioni di non allarme), ossia il canale
di misura torna automaticamente (con la sequenza inversa) nelle condizioni di funzionamento normale con il relè
diseccitato quando il segnale elaborato torna a livelli inferiori alla taratura della soglia di allarme.

NB2: è possibile modificare o personalizzare le impostazioni dei relè di allarme operando sulle seguenti funzioni:

- F50 Logica di comando relè (Lo, Hi)

- F51 Tempo di ritardo intervento relè (0÷250 s)

- F52 Tempo di impulso relè (0÷250 s)

- F53 Modo di funzionamento relè (NR o NE)

- F54 Tipo di memorizzazione relè (FUG o MEM)

- F55 Tempo di inibizione relè (0÷240 s)

- F76 Moltiplicazione valore soglie di AL1 e AL2 (1÷5)

Condizioni particolari di funzionamento

DISPOSITIVO DI AUTODIAGNOSI (OK)

Il lampeggio lento di entrambi i diodi LED VERDE OK indica che è attivo il tempo di attesa settato con F55 (accensione o
uscita dal modo funzioni) oppure che è inserito il dispositivo BYP (by-pass).

Il lampeggio veloce di uno o di entrambi i diodi LED VERDE OK indica la mancanza del segnale di autodiagnosi del
trasduttore del canale di misura (e quindi stato di Allarme Anomalia) per rilevatore guasto, disinserito o connessione
danneggiata.

Se uno di questi eventi dovesse accadere, relativamente al canale interessato si avranno i seguenti effetti:
- per selezioni 0 o 1 di F78 sul display si leggerà l'indicazione ----.
- per selezione 2 di F78  sul display si leggeranno alternativamente l’indicazione ---- ed il valore della misura non in

anomalia
- per selezione 3 di F78 sul display si leggerà il valore della misura non in anomalia e risulterà acceso il corrispondente

LED GIALLO
- sui morsetti relativi alla out digitale OK (RL5, comune ai due canali di misura, individuabile consultando i dis. 55867 o

55947).si commuterà il contatto ON-OFF
- Sempre: saranno inibiti i relè per allarme misura.

Normalmente le indicazioni di AUTODIAGNOSI sono di tipo fuggitivo, ossia l’apparecchio torna automaticamente nelle
condizioni di funzionamento normale quando viene rimossa la causa di allarme, è tuttavia possibile selezionare per RL5
le stesse impostazioni previste per i relè di allarme misura (F50, F51, F52, F53, F54, F55).
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TRIP MULTIPLIER (TRM)

Il dispositivo TRM consente di moltiplicare le soglie di AL1 e AL2 di ciascun canale di misura per i fattori di
moltiplicazione impostati a pannello di controllo con l'apposita funzione F76.
L'applicazione tipica di questo dispositivo si ha durante i transitori di avviamento del macchinario.

Il dispositivo viene inserito dall'esterno dell'apparecchio cortocircuitando i morsetti 7 e 9 (individuabili consultando i dis.
55867 o 55947).

ATTENZIONE: l’inserimento è comune ai due canali di misura, non vi è segnalazione di inserimento del dispositivo.

BY-PASS (BYP) / RESET (RST)

Il dispositivo BYP disabilita i comandi ai relè di AL1 e AL2 di entrambi i canali di misura, (non disabilita invece i comandi
al relè di Autodiagnosi).
L’apparecchio continua comunque a tenere sotto controllo i valori dei canali di misura per cui quando il dispositivo BYP
viene disinserito, se è presente una condizione di Allarme, i relè vengono azionati.
L'applicazione tipica di questa funzione si ha durante i transitori di avviamento del macchinario,

L’inserimento volontario del dispositivo si effettua cortocircuitando i morsetti 7 ed 8 dell’apparecchio (individuabili
consultando i dis. 55867 o 55947).

ATTENZIONE: effettuando questa operazione viene eseguita anche la funzione di RESET ALLARMI (RST) per cui, se vi
sono relè di allarme con intervento settato come “memorizzato” (F54 = ON) verranno resettati.

Il dispositivo si inserisce inoltre automaticamente all'accensione dell'apparecchiatura, in seguito ad un transitorio (ad
esempio dopo un buco di tensione, dopo il collegamento di un trasduttore etc.), in questi casi rimane inserito per tutto il
tempo impostato con la funzione F55.

L'inserimento del dispositivo BYP/RST è segnalato a pannello dal lampeggio lento dei due LED VERDI di OK.

Ogni volta che viene disinserito il dispositivo di BYP, al fine di permettere alla misura di stabilizzarsi, viene inserito il timer
di inibizione relè per il tempo impostato a pannello di controllo con la funzione F55, durante questo tempo i LED VERDI
di OK lampeggeranno in modo lento.
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Elementi a pannello di controllo

Pulsante [A/B] :
Seleziona la visualizzazione del valore di vibrazione del canale A o del canale B.
La funzione di questo pulsante dipende anche dal valore impostato con F78 (canale da visualizzare
all’accensione). Vedere al paragrafo relativo all’impostazione di F78 per le possibilità d’uso di questo
pulsante.

Pulsante [AL1-2] :
Visualizza le soglie degli allarmi; ad ogni pressione viene visualizzata una soglia di allarme con questa sequenza: AL1A,
AL2A, AL1B, AL2B; premendo ulteriormente il pulsante si torna alla visualizzazione dei valori.
Ad ogni valore visualizzato il corrispondente LED viene messo in modo “lampeggio veloce” per indicare qual’è il valore
attualmente sul display.
La visualizzazione delle soglie termina automaticamente anche quando non viene premuto entro 5 secondi il pulsante
[AL1-2] per passare al valore successivo.

Pulsante [F] :
Seleziona le FUNZIONI Fnn per impostazione parametri ed allarmi.
Quando si preme il pulsante [F] per selezionare una funzione speciale, i LED (A) e (B) vengono spenti sino a quando si
torna alla visualizzazione dei valori del canale.

Pulsanti [+] [-] :
Si usano per modificare i valori delle impostazioni; sono dotati di funzione “auto-repeat”: tenendoli premuti per più di 1
secondo il valore che si sta impostando viene aumentato o diminuito con velocità sempre maggiore, sino a quando il
pulsante viene rilasciato.

Pulsante [OK] :
Conferma l’immissione dei parametri.

LED (A):
Acceso fisso = Visualizzato valore canale A
Lampeggio veloce = Valore analogico troppo alto (vedi F66>F86)

LED (B):
Acceso fisso = Visualizzato valore canale B
Lampeggio veloce = Valore analogico troppo alto (vedi F66>F86)

LED (OK) :
Spento = Canale disabilitato
Acceso fisso = Funzionamento regolare
Lampeggio lento =  Tempo attesa accensione oppure dispositivo BY-PASS (BYP) inserito
Lampeggio veloce = Mancanza del segnale di autodiagnosi del rilevatore (probabilmente per rilevatore guasto o
staccato)
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LED (AL1) :
Spento = Nessun allarme
Acceso fisso = Superato livello di allarme
Lampeggio veloce = Visualizzato livello allarme canale

LED (AL2) :
Spento = Nessun allarme
Acceso fisso = Superato livello di allarme
Lampeggio veloce = Visualizzato livello allarme canale

DISPLAY :
Visualizza in tempo reale il valore della misura del canale indicato dall' accensione fissa di LED A o LED B (il tipo di
misura da visualizzare è selezionato con la funzione F92, l’unità di misura impiegata, non visualizzata a
      display,  è selezionata con la funzione F93).

BNC-A o B :
Per ciascun canale di misura, sul relativo connettore BNC A o B isolato a pannello viene fornito in uscita il segnale del
rispettivo trasduttore con tolleranza ±10%, per collegamento con analizzatore di vibrazioni.
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IMPOSTAZIONI APPARECCHIO TM1

Modo Funzioni

Nell'apparecchio TM1 sono presenti parecchie funzioni che consentono di leggere e/o modificare i parametri di
funzionamento.

IMPORTANTE!
L’apparecchio esegue il controllo delle soglie di allarme, l’azionamento dei relé e l’impostazione dei livelli di uscita
analogica solo quando sta visualizzando i livelli di vibrazione; durante l’impostazione dei parametri di funzionamento
(modo funzioni Fnn) i livelli di vibrazione non possono essere controllati e quindi non verranno rilevate eventuali
condizioni di allarme, comunque nel programma di impostazione dei valori delle funzioni Fnn è presente un timer che le
termina quando non viene premuto alcun pulsante per circa 10 secondi, in questo caso l’apparecchio torna
automaticamente a visualizzare i livelli di vibrazione e quindi a controllare le soglie di allarme etc.

Quando viene modificato uno dei parametri di funzionamento, al termine della funzione Fnn l’apparecchio viene
riprogrammato con i nuovi parametri come se fosse stato appena acceso e quindi i relè eventualmente in allarme
vengono disattivati per il tempo inibizione relè all'accensione impostato con F55.

Sarà cura dell'Utente prevenire eventuali indesiderati interventi dei dispositivi a valle delle uscite del sistema dovuti ad
errori di impostazione o di valutazione effettuati in caso di modifiche ai settaggi originari.

Il metodo di selezione del modo funzioni divide le Fnn in:

Funzioni di gestione: si tratta di funzioni che riguardano il modo di lavoro del gruppo di elaborazione (funzionamento relè,
                                  tarature soglie di allarme, visualizzazioni etc), il loro accesso è relativamente semplice.

Funzioni protette : si tratta di funzioni che riguardano l'impostazione funzionale del gruppo di elaborazione (assegnazioni,
                              autotarature etc.) il loro accesso richiede una particolare procedura al fine di accentuare l'importanza
                              di una loro variazione.

Di seguito sono illustrati i due metodi di accesso al modo funzioni.

Selezione delle “Funzioni di gestione”

• Premere il pulsante [F]. Sul display comparirà il valore 'F. 1'

• Con il pulsante [+] portarsi sulla funzione voluta (oppure con [-] si può arretrare se si passa oltre); questi pulsanti
hanno la funzione di autoripetizione, tenendoli premuti le cifre sul display cambieranno automaticamente in modo
sempre più veloce.

• Quando si raggiunge la funzione desiderata, premere il pulsante [OK] per avere la visualizzazione del valore di
quella funzione e poterlo modificare con i pulsanti [+] e [-] secondo le indicazioni fornite dal paragrafo relativo alla
funzione stessa; quando si è raggiunto il valore desiderato premere [OK]

• Se si vuole annullare l’impostazione, sia quando si sta scegliendo una funzione Fnn sia quando si sta impostando
un valore, premere il pulsante [A/B].
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Selezione delle “Funzioni protette”

• Premere il pulsante [F]. Sul display comparirà il valore 'F. 1'

• Con il pulsante [+] portarsi sulla funzione F79; questo pulsante ha la funzione di autoripetizione, tenendolo premuto
le cifre sul display cambieranno automaticamente in modo sempre più veloce.

•     Premere in sequenza i seguenti pulsanti: [F] [OK] [A/B] [+] entro un tempo max. di 5 secondi, a questo punto si
        passerà alla funzione F80, premendo di nuovo [+] si andrà sulle funzioni da 81 a 99.

• Quando si raggiunge la funzione desiderata, premere il pulsante [OK] per avere la visualizzazione del valore di
quella funzione e poterlo modificare con i pulsanti [+] e [-] secondo le indicazioni fornite dal paragrafo relativo alla
funzione stessa; quando si è raggiunto il valore desiderato premere [OK]

• Se si vuole annullare l’impostazione, sia quando si sta scegliendo una funzione Fnn sia quando si sta impostando
un valore, premere il pulsante [A/B].

ATTENZIONE ! Quando con il pulsante [-] si torna alla funzione 79, l'accesso sarà disabilitato, per passare di nuovo alle
funzioni oltre la 79 bisogna ripetere la sequenza dei pulsanti sopra descritta.

Uso delle funzioni Fnn

PREMESSA

Nel presente paragrafo sono illustrate solo le funzioni di normale gestione dell'apparecchiatura, NON sono perciò
illustrate:

- Le funzioni di configurazione (già predisposte nel laboratorio CEMB) e le funzioni che richiedano l'uso di
      apparecchiature specifiche.

- Le funzioni che richiedono di operare sui dispositivi di taratura interna per le quali è consigliabile l'intervento di
      personale specializzato.

NOTE OPERATIVE

La procedura per l’impostazione dei valori è comune a tutte le funzioni ed è fatta con l’utilizzo dei seguenti pulsanti:

[+] = Incrementa valore visualizzato
[-]  = Decrementa il valore visualizzato
[OK]  = Conferma il valore impostato e termina la funzione
[A/B] = Annulla l’operazione di modifica. Il valore impostato non viene memorizzato e verrà quindi tenuto in memoria il
              valore impostato precedentemente.
I pulsanti [+] e [-] hanno anche la funzione di autoripetizione: tenendoli premuti, dopo circa 1 sec. i valori cambiano
sempre più velocemente. Premendoli solo brevemente il valore cambia di una sola unità.

Generalmente per ogni funzione viene impostato un valore. Nel caso di funzioni usate per impostare valori multipli (ad
esempio il tempo di ritardo dei relè in cui dev’essere impostato un tempo differente per ogni relè), dopo aver scelto la
funzione (ad esempio: F51) sul display compare la selezione dell’elemento da impostare (ad esempio: RL 1): con i
pulsanti [+] e [-] selezionare il relè desiderato e premere [OK], anche in questo caso premendo [A/B] si annulla
l’impostazione di questa funzione, dopo aver premuto [OK] comparirà il valore attuale dell’elemento (ad esempio il tempo
di ritardo di RL1) e sarà possibile modificarlo come sopra descritto.
Quando si preme [OK] al termine della modifica si torna alla selezione della funzione (F.51 in questo caso).

Durante la scelta della funzione da modificare o durante l’impostazione dei valori, se non viene premuto nessun pulsante
entro 10 secondi l’impostazione termina automaticamente e l’apparecchio torna a visualizzare i valori dei canali.
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Funzioni di gestione disponibili

F30 = Imposta tipo autodiagnosi
F31 = Imposta soglia allarme AL1 Ch.A
F32 = Imposta soglia allarme AL2 Ch.A
F33 = Imposta soglia allarme AL1 Ch.B
F34 = Imposta soglia allarme AL2 Ch.B
F50 = Logica di comando RL
F51 = Tempo ritardo RL
F52 = Tempo impulso RL
F53 = Tipo di funzionamento RL
F54 = Tipo di memorizzazione RL
F55 = Tempo inibizione relè all'accensione
F66 = Visualizza livello segnale
F68 = Visualizza versione del programma.
F76 = Valore funzione TRIM-MULTIPL. (TRM)
F78 = Canale da visualizzare all'accensione
F79 = Accesso alle FUNZIONI PROTETTE

F30: Imposta tipo autodiagnosi
Viene impostata la logica di controllo per l’autodiagnosi, che agisce su RL5.
0 = Nessun controllo di autodiagnosi
1 = Allarme se rilevatore staccato Ch.A
2 = Allarme se rilevatore staccato Ch.B
3 = Allarme se rilevatore staccato Ch.A o Ch.B

F31: Imposta soglia di allarme AL1 Ch.A
Agisce su RL1, imposta il livello di allarme 1 per il canale A per valori compresi tra 0÷999 con la seguente precisione:
0÷0,099 = 3 decimali
0,1÷0,99 = 2 decimali
1÷99,9 = 1 decimale
100÷999 = 0 decimali

F32: Imposta soglia di allarme AL2 Ch.A
Agisce su RL2, imposta il livello di allarme 2 per il canale A per valori compresi tra 0÷999 con la seguente precisione:
0÷0,099 = 3 decimali
0,1÷0,99 = 2 decimali
1÷99,9 = 1 decimale
100÷999 = 0 decimali

F33: Imposta soglia di allarme AL1 Ch.B
Agisce su RL3, imposta il livello di allarme 1 per il canale B per valori compresi tra 0÷999 con la seguente precisione:
0÷0,099 = 3 decimali
0,1÷0,99 = 2 decimali
1÷99,9 = 1 decimale
100÷999 = 0 decimali

F34: Imposta soglia di allarme AL2 Ch.B
Agisce su RL4, imposta il livello di allarme 2 per il canale  per valori compresi tra 0÷999 con la seguente precisione:
0÷0,099 = 3 decimali
0,1÷0,99 = 2 decimali
1÷99,9 = 1 decimale
100÷999 = 0 decimali

F50: Logica comando relè
Dopo aver selezionato il numero del relè da impostare (da RL1 a RL5), si può impostare  tramite i pulsanti [+] e [-] la sua
logica di comando, che viene visualizzata sul display con le scritte:
Hi = Allarme quando valore vibrazione supera la soglia imposta
Lo = Allarme quando valore vibrazione scende sotto la soglia impostata
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F51: Tempo ritardo inserimento relè
Dopo aver selezionato il numero del relè da impostare (da RL1 a RL5), si può impostare il tempo di ritardo all’intervento
del relè scelto; i valori vanno da 0 a 250 secondi.
Impostando 0 significa che il relè viene immediatamente azionato quando viene rilevata la condizione di allarme. Se é
impostato un tempo di ritardo, la condizione di allarme deve essere presente per tutto il tempo di ritardo, al termine del
quale il relè viene azionato; se durante il tempo di ritardo la condizione di allarme cessa, il timer viene rimesso a 0 ed il
relè non viene azionato.

F52 Tempo impulso relè
Per ogni relè é impostabile un tempo di impulso, i valori vanno da 0 a 250 secondi.
Impostando 0 si disabilita questa funzione, cioè il relè viene azionato e poi rimane in questo stato sino a quando termina
lo stato di allarme; quando il valore impostato é maggiore di 0, al rilevamento dell'allarme il relè viene azionato e poi,
quando é trascorso questo tempo di impulso, il relè viene rilasciato.
Il LED che segnala la condizione di allarme del canale rimane comunque acceso anche se il relè ha terminato il tempo di
impulso e quindi è stato rilasciato.

F53: Modo funzionamento relè
I relè di allarme possono funzionare sia in modo Normalmente RILASCIATO (NR) sia in modo Normalmente ATTIRATO
(NE); nel primo modo i relè sono a riposo e vengono attirati quando si verifica una condizione di allarme, nel secondo
modo sono normalmente attirati e vengono rilasciati in caso di allarme.
Come per la funzione F50 anche in questo caso dev'essere scelto prima il relè su cui operare (RL.1 - RL.5) e poi si
passa all'impostazione del modo di funzionamento:
   "OFF" = Relè normalmente rilasciato (NR: viene attirato quando c'é un allarme)
   "On"   = Relè normalmente attirato     (NE: viene rilasciato quando c'é un allarme)
Anche il valore di questa funzione deve essere impostato tramite i pulsanti [+] e [-], premere [OK] per terminare.

F54: Tipo di memorizzazione relè
Per ogni relè é possibile impostare il tipo di funzionamento in caso di cessato allarme, cioè se questo dev' essere
memorizzato (MEM) o fuggitivo (FUG).
Dopo aver scelto il relè su cui operare (RL1 - RL5) si può scegliere tra due stati, ON oppure OFF, selezionabili tramite il
pulsante [+]; premere [OK] per terminare e memorizzare la scelta.
OFF = Allarme NON MEMORIZZATO: quando esiste una condizione di allarme il relè verrà azionato, quando la

condizione di allarme cessa il relè verrà rilasciato.
ON  = Allarme MEMORIZZATO: quando esiste una condizione di allarme il relè verrà azionato; quando la condizione di

allarme cessa il relè verrà comunque tenuto azionato finché il canale al quale il relè si riferisce riceverà
l'impulso di RESET sull'apposito ingresso.

F55: Tempo inibizione relè all’accensione
All'accensione dell'apparecchiatura i relè sono inibiti al funzionamento per un tempo fisso di 1 secondo; oltre a questo
secondo può essere impostato un tempo aggiuntivo, compreso tra 0 e 240 secondi, durante il quale non verranno
azionati anche se si verifica una condizione di allarme, l’impostazione è comune per tutti i relè.

F66 Visualizza livello segnale
Il valore visualizzato può essere utile per determinare se è necessario cambiare il livello di amplificazione (vedi F86):
• quando F86=Low ed il livello del canale è inferiore a 8 l’amplificazione può essere portata a High
• quando F86=High ed il livello del canale è superiore 90 l’amplificazione deve essere ridotta Low
Scegliere con [+] o [-] il canale A o B e poi premere [OK]; verrà visualizzato il livello attuale del segnale in percentuale
(%) rispetto al fondo scala del convertitore analogico/digitale.
Attenzione ! Questa analisi del segnale e la conseguente modifica del livello di amplificazione con F86 deve essere fatta
con il rotante in funzionamento alla velocità di servizio.
Inoltre questo valore dev’essere ricontrollato periodicamente o quando ci si accorge che le vibrazioni del rotante sono
aumentate rispetto al periodo precedente

F68: Visualizza versione programma
Scegliendo questa funzione è possibile visualizzare sul display la versione del programma dell’apparecchio. Premere un
pulsante qualsiasi per terminare e tornare alla selezione delle funzioni.

F76: Impostazione valore TRIM-MULTIPLIER (TRM)
Con questa funzione viene impostato il valore di TRM nel range da 1 a 5; il valore è comune per tutti i relè di allarme
(RL1…RL4). Il fattore di moltiplicazione della soglia di allarme impostato viene usato quando sono cortocircuitati i
morsetti 7 e 9 dell’apparecchio.
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F78: Canale da visualizzare all’accensione
Con questa funzione si imposta il canale da visualizzare quando l’apparecchio viene acceso.
Tramite [+] e [-] selezionare sul display quale canale visualizzare, secondo questa tabella:

Indicazione sul
display

Significato

0 Visualizza canale A
1 Visualizza canale B
2 Alterna visualizzazione tra A e B ogni 2 sec. (il tempo di 2 secondi è fisso e non modificabile)
3 Visualizza maggiore tra A e B

In base al tipo di visualizzazione cambia anche le possibilità d’uso del pulsante [A/B] sul pannello di controllo:
Selezione 0 e 1: Premendo [A/B] si passa alla visualizzazione dell’altro canale (che resta visualizzato sino ad una nuova
pressione sul pulsante).
Selezione 2: Viene visualizzato l’altro canale rispetto a quello sul display; dopo 2 secondi riprende la visualizzazione
alternata.
Selezione 3: Fino a quando viene tenuto premuto il pulsante, sul display viene messo il valore dell’altro canale (cioè
quello con valore minore). Quando si rilascia il pulsante, sul display torna quello con valore maggiore.
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F79: Accesso alle seguenti:

Funzioni protette disponibili

F85 = Campo frequenze acquisizione
F86 = Amplificazione canali
F88 = Valore ingressi analogici
F90 = Abilitazione canali
F91 = Tipo di rilevatore
F92 = Tipo di misura
F93 = Unità di misura
F94 = Fondo scala canali
F95 = Autotaratura canali
F96 = Taratura uscite analogiche
F97 = Indirizzo apparecchio per RS485
F98 = Ricalcola checksum parametri

F85: Campo frequenze acquisizione
Questa funzione serve solo per visualizzare l’impostazione corrente della frequenza di acquisizione, dato che questa è
stata messa fissa a 2Khz per acquisizione range da 10 a 1000Hz (l’acquisizione è comunque valida anche per frequenze
sotto i 10 Hz)
Dopo aver scelto questa funzione viene visualizzato il valore attuale che dev’essere = 3
La funzione termina automaticamente dopo circa 1 sec. di visualizzazione

F86: Amplificazione canali
Normalmente il canale lavora con amplificazione LOW, se si sa che il segnale da misurare ha sempre poca ampiezza
(ad esempio per vibrazioni inferiori a 10 mm/s), può essere impostata l’amplificazione HIGH.
Nel caso in cui il segnale amplificato HIGH mandi in saturazione gli amplificatori analogici, questa situazione viene
segnalata con il lampeggio, per alcuni secondi, del LED arancio del canale interessato (A o B)
In questo caso è necessario riportare l’amplificazione al valore LOW
Dopo aver scelto con [+] o [-] il canale da modificare e aver premuto [OK], può essere scelta (ancora con [+] o [-])
l’amplificazione del segnale analogico di ogni canale tra i due valori: LOW  (sul display viene visualizzato Lo) oppure
HIGH (sul display viene visualizzato Hi)
Attenzione ! Modificando l’amplificazione il valore visualizzato potrebbe cambiare leggermente rispetto a quello
visualizzato con l’altra amplificazione per via della differente precisione con cui viene acquisito.

Determinazione dell’amplificazione per misure con sensori “standard” e SENZA l’integratore analogico

Misura in mm/S con Velocimetro da 21,2 mV*mm/S
Misura in g con  Accelerometro da 100mV*g

Velocimetro: Per FONDO SCALA sino a 5 mm/S usare amplif. HI
Per FONDO SCALA oltre 5 mm/S usare amplif. LO

Accelerom.: Per FONDO SCALA sino a 1 g usare amplif. HI
Per FONDO SCALA oltre 1 g usare amplif. LO

Nel caso invece si usi l’integratore analogico interno (misure in mm/s usando un accelerometro), impostare
l’amplificazione sempre su LO

F88: Valore canali analogici
Permette di visualizzare sul display il valore attuale del canale analogico (che può essere scelto con i pulsanti [+] e [-] tra
i valori 0 e 15)
Il valore visualizzato è quello letto direttamente dall’ADC e  varia da 0 a 4095 (12 bit).
Per terminare la visualizzazione premere un pulsante qualsiasi.
ATTENZIONE !!! Durante la visualizzazione del valore del canale, tenere ben presente queste note:
• Durante la visualizzazione del valore non verrà fatta nessuna acquisizione del valore degli altri canali, quindi  i

controlli di allarme e autodiagnosi, così come le uscite analogiche (4-20 mA o 0-10V) saranno disabilitate
per tutti i canali.

• Il tempo massimo di visualizzazione del valore è di 60 secondi, poi la funzione termina automaticamente
• Per terminare la visualizzazione prima dei 60 secondi premere un pulsante qualsiasi.
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F90: Abilitazione canali
I canali A e B possono essere abilitati o disabilitati separatamente, ad esempio per usare l’apparecchio per la misura di
un solo canale senza che l’altro (non collegato) segnali la mancanza del sensore.
Dopo aver scelto questa funzione, sul display compare la scritta: A=On (abilitato) oppure A=OF (disabilitato). Premere i
pulsanti [+] o [-] per cambiare l’impostazione. Premere [OK] per passare al canale successivo, comparirà b=ON oppure
b=OF e sarà possibile modificare lo stato.
Attenzione !  Quando entrambi i canali sono disabilitati non verrà fatta alcuna misura del valore di vibrazione e sul
display comparirà la scritta OFF invece del valore di vibrazione.

F91: Tipo di rilevatore
Per ogni canale dev’essere impostato il tipo di rilevatore di vibrazioni usato. Questa impostazione serve per effettuare il
corretto controllo di autodiagnosi in base al rilevatore in uso.
Dopo aver scelto il canale su cui operare scegliere con [+] e [-] il tipo di rilevatore:
Acc = Accelerometro
VEL = Velocimetro
Dopo aver scelto il tipo di rilevatore ed aver premuto [OK], viene visualizzata sul display la resa del rilevatore attualmente
impostata, modificarla per impostare la resa del rilevatore selezionato, tenendo presente che dev’essere nell’unità di
misura nativa del rilevatore, quindi:
Accelerometro = mV per g
Velocimetro     = mV RMS per mm/s RMS
Dopo aver impostato il valore desiderato premere [OK] per memorizzare i valori e terminare la funzione.

F92: Tipo di misura
Dopo aver scelto il canale su cui operare scegliere con [+] e [-] il tipo di misura da effettuare:
RMS = Misura del valore RMS
Pk = Misura del valore di Picco
PkPk = Misura del valore Picco-Picco

F93: Unità di misura
Dopo aver scelto il canale su cui operare scegliere con [+] e [-] l’unità di misura del segnale in ingresso:
g = g (accelerazione)
mms = mm/s (velocità)
ATTENZIONE ! L’unità di misura selezionata NON viene mai visualizzata sul display ma serve per determinare il
condizionamento del segnale acquisito in base al tipo di rilevatore in uso (F91). Per il corretto funzionamento
dell’apparecchio è quindi necessario che venga impostata correttamente l’unità di misura.
Inoltre, se viene modificata l’unità di misura dovrà anche essere eseguita una nuova autotaratura (F95) del canale.

F94: Fondo scala canali
Dopo aver scelto il canale su cui operare impostare il valore del fondo scala per il canale scelto
ATTENZIONE ! Il valore di fondo scala di un canale serve esclusivamente per impostare la corretta scalatura dell’uscita
analogica (4÷20 mA oppure 0÷10V).



CEMB SpA - Italy TM1A V2.00 18/07/05

K:\Strumentazioni\Apparecchi\T\TM1\manuali\TM1it2.doc 23

F95: Autotaratura canali
Tramite la questa funzione è possibile tarare i canali per rapportare il valore degli ingressi analogici con il valore
misurato.
ATTENZIONE !!! Questa funzione, se eseguita nel modo sbagliato, potrebbe portare al malfunzionamento del canale,
fintanto che non verrà eseguita una nuova autotaratura in modo corretto.
Inoltre l’apparecchio dev’essere in funzione da almeno 10 minuti prima di eseguire l’autotaratura

Procedura da seguire:
1. Verificare che il canale da tarare dev’essere abilitato (F90=ON)
2. I parametri delle funzioni F91-F92-F93 devono essere impostati correttamente. La modifica anche di uno solo di

questi parametri comporta l’invalidità dell’autotaratura e la necessità di eseguirla di nuovo.
3. Scegliere su quale canale eseguire l’autotaratura (A oppure B). La scelta può essere fatta con i pulsanti [+] e [-]

come per le funzioni F91-92-ecc. e poi premere [OK]
4. Il display visualizzerà ‘- 0-‘: fornire all’ingresso del canale in taratura il segnale di “zero” e poi premere [OK]; dopo

circa 20 sec. (visualizzati sul display con conteggio decrescente), viene eseguita la prima lettura di 0, della durata di
circa 30 sec. e durante la quale viene visualizzato sul display la scritta scritte ‘0—1’. Durante questa lettura non è
possibile aggiornare il display, pertanto la scritta resta fissa per tutto il tempo necessario. L’effettivo funzionamento
dell’apparecchio viene indicato solo dai due LED OK lampeggianti. Al termine della prima lettura dello 0, vengono
conteggiati nuovamente 20 secondi e poi viene fatta la seconda lettura, anche questa di circa 30 secondi e con
visualizzazione fissa sul display della scritta scritte ‘0—2’

5. Al termine il display visualizzerà ‘-FS-‘ per indicare di fornire all’ingresso del rilevatore del canale in taratura il
segnale necessario per tarare la scala dello strumento: fornire, come in precedenza, un segnale di 100mV RMS
alla frequenza di 156,13 Hz. ATTENZIONE!!! l’ampiezza del segnale dev’essere quella che giunge
all’ingresso del canale in taratura dello strumento, che potrebbe essere più bassa rispetto a quella emessa
dal generatore a causa delle cadute sui cavi di connessione. Controllare con un voltmetro digitale preciso
l’ampiezza del segnale sui morsetti dell’apparecchio TM1 e regolare di conseguenza l’uscita del generatore!
Quando il segnale è presente e stabilizzato, premere [OK] per iniziare la funzione, che si compone di quattro letture
(indicate sul display con le scritte ‘FS-1’ … ‘FS-4’), ognuna di circa 20 secondi

6. Al termine di queste letture, i valori di taratura vengono memorizzati e l’apparecchio torna alla funzione F95.

F96: Taratura uscite analogiche
La scheda PWS dell’apparecchio è configurata di partenza nel laboratorio CEMB per il tipo di uscita analogica desiderata
dal cliente (tensione o corrente) per mezzo di jumpers interni, non è quindi possibile intervenire sul tipo di uscita ma solo
sulla sua taratura.
Le due uscite possono essere configurate in modo indipendente, ad esempio una in corrente ed una in tensione, ma
l’uscita OUT1 indicherà sempre il valore del canale A mentre l’uscita OUT2 quello del canale B.

Per calibrare le uscite analogiche dev’essere eseguita la seguente procedura:
1. Collegare sull’uscita da calibrare una resistenza di carico (>10 Kohm per uscita in tensione oppure 100 ohm per

uscita in corrente). Collegare anche in modo opportuno uno strumento di misura per tensione o corrente.
2. Scegliere la funzione F96 e, dopo aver premuto [OK] scegliere con [+] o [-] il canale da calibrare; premere ancora

[OK] per confermare.
3. Sul display verrà visualizzato il valore attuale (maggiore di 1 e senza decimali) per la taratura dell’inizio scala,

modificarlo con [+] o [-] per avere il valore desiderato (0V per uscita in tensione o 4 mA per uscita in corrente). Per
una taratura ottimale si consiglia di aumentarlo sino a quando il valore in uscita comincia a salire e poi di diminuirlo
di qualche unità. Il valore di default impostato inizialmente è 70.

4. Premere il pulsante [AL1-2] per passare alla taratura del fondo scala.
5. Sul display comparirà un valore inferiore a 1 e con 3 decimali. Modificarlo con [+] o [-] per avere in uscita il valore

massimo desiderato (10 V per tensione oppure 20 mA per corrente). Il valore di default impostato inizialmente è
0,700

6. Quando si è ottenuto il valore corretto premere [OK] per memorizzare i parametri e terminare la funzione.
7. Premendo [AL1-2] si torna alla taratura dell’inizio scala.
8. Premendo in qualsiasi momento il pulsante [A/B] la funzione termina senza salvare i parametri impostati ma

lasciando quelli precedenti.
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F97: Indirizzo seriale scheda
Ogni apparecchio TM1 svolge la funzione di SLAVE quando è inserito in una  rete seriale di acquisizione dei dati su cui è
presente un apparecchio MASTER (ad esempio un PC) che esegue l’interrogazione ciclica delle schede SLAVE.
In questo caso ad ogni apparecchio deve essere assegnato un indirizzo, compreso tra 1 e 120.
Quando su un apparecchio viene impostato l’indirizzo 0 la sua interfaccia seriale viene disabilitata e quindi non
risponderà più all’interrogazione del MASTER.
Dopo aver selezionato la funzione impostare con [+] o [-] il numero di indirizzo e poi premere [OK] per confermare.
ATTENZIONE !!! nella stessa rete ogni apparecchio SLAVE deve avere un indirizzo differente rispetto agli altri; se due
apparecchi hanno lo stesso numero di SLAVE risponderanno assieme all’interrogazione del MASTER causando dei
malfunzionamenti al sistema ed il rischio di danneggiamento dei circuiti dell’interfaccia seriale.
Inoltre è molto importante che non ci siano dei "buchi" nella sequenza di numerazione (cioè la numerazione degli
apparecchi SLAVE dev’essere fatta senza “saltare” un numero), altrimenti si introducono dei ritardi sul funzionamento
della rete che potrebbero pregiudicare l’acquisizione dei dati da parte del MASTER.

F98 : Ricalcolo checksum NOVRAM
La NOVRAM è la memoria interna della scheda che mantiene i parametri di funzionamento impostati ed i valori di
taratura, anche quando la scheda viene spenta.
In presenza di forti disturbi elettrici potrebbe succedere che i valori contenuti nella NOVRAM cambino autonomamente
ed il programma di gestione della scheda se ne accorge perché il checksum di controllo dei parametri risulta differente
da quanto memorizzato e quindi viene segnalato sul display con l’indicazione E.02
Per togliere questo errore e ripristinare il corretto checksum dei parametri si può utilizzare questa funzione F98. Dopo
averla scelta e aver premuto [OK] sul display verrà messo il valore “  0”; con i pulsanti [+] e [-] impostare uno dei seguenti
valori per scegliere l’operazione desiderata e poi premere ancora [OK] per eseguirla:

Valore
display

Funzione

3 Ricalcolo checksum. Viene solo ricalcolato il checksum della NOVRAM senza modificare nessun valore.
Dopo aver eseguito questa funzione è comunque consigliabile controllare tutti i valori impostabili perché è
molto probabile che almeno uno dei valori fosse cambiato. Inoltre è consigliabile eseguire di nuovo
l’autotaratura dei canali (F95) o, almeno, controllare con un altro strumento che i valori rilevati siano ancora
corretti.

13 Inizializza con valori default. I valori contenuti nella NOVRAM vengono impostati a quelli di “default”, cioè
ai valori standard iniziali con i quali viene tarata la scheda in laboratorio. ATTENZIONE ! Questi valori,
molto probabilmente, non saranno quelli validi per l’utilizzo della scheda, ad esempio potrebbe cambiare il
tipo di rilevatore, il tipo di misura del valore, ecc. quindi dovranno essere tutti re-impostati per la corretta
configurazione.
Inoltre, dopo aver eseguito questa inizializzazione, deve obbligatoriamente essere ripetuta l’autotaratura
dei canali di misura (F95)

SEGNALAZIONI DI ERRORI

Nel caso ci fossero dei problemi di funzionamento non correggibili autonomamente dal uP dell’apparecchio sul display
viene visualizzato un numero preceduto dalla lettera E (ad esempio E.01) indicante il tipo di problema .

Errore Descrizione
1 Problemi di comunicazione con HOST computer
2 Funzionamento difettoso della memoria parametri

Dopo la visualizzazione di un errore, per tornare a visualizzare il valore di vibrazione, premere [OK].

Se non è possibile risolvere il problema segnalato è necessario ricorrere al servizio di assistenza CEMB


