DATI TECNICI

DIMENSIONI (mm)
SONDA

O 18.6

O 18

Filettatura
M16 x 1mm

Lunghezza
standard
1000

20

Dado

12
13
98
86

64

4

18

45

fissaggio a
parete con
2 fori M4

Eventuale
schermo

manicotti
passacavi

36

14 mm AF
CENTRALINA
ELETTRONICA

45

36

18

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Modelli
CB e CRT
uscita 4-20 mA

24 Vcc
100 mA
4-20 mA

Modelli
BB e BRT
uscita RS 485

24 Vcc
100 mA
Modbus
Master

PIROMETRI SERIE PyroMini
DESCRIZIONE DEL SISTEMA

IMPOSTAZIONI DALLO SCHERMO INTEGRATO

TABELLE DI SELEZIONE

I pirometri ottici PyroMini misurano la temperatura di un oggetto
non a contatto, cioè rilevano l energia radiante emessa da un
corpo caldo con la sonda posta ad una certa distanza dall oggetto.
In questo modo sono indispensabili in tutte quelle applicazioni
dove non è possibile misurare la temperatura a contatto per es.
per oggetti in movimento rotatorio o lineare o in condizioni dove
la sonda a contatto può contaminare o rovinare oggetti delicati,
o quando l oggetto in esame è percorso da
correnti elettriche.
La sonda PyroMini è miniaturizzata (diametro di 18 mm e lunghezza di 45 mm) per cui trova impiego in spazi ridotti.

Le centraline con schermo integrato hanno le stesse dimensioni
della serie CB e BB ma presentano uno schermo retroilluminato
alloggiato sul coperchio della centralina.
Lo schermo delle esecuzioni CRT e BRT è del tipo "Touch Screen"
resistivo TFT da 72 mm.
Lo schermo ha una risoluzione di 320 X 240 pixel che secondo le
varie schermate disegna tasti di comando a sfioro. Le funzioni
facilmente impostabili (vedi pag.5) sono le seguenti:
- Selezione gradi °C e °F
- Impostazione degli allarmi. Al raggiungimento della temperatura
impostata per l'allarme lo schermo diventa rosso.
- Impostazione dell' isteresi degli allarmi nell azzer. automatico
- Rappresentazione numerica o grafica della temperatura, dello
oggetto in misurazione e di quella interna della sonda (importante
per verificare se il sensore non sia sottoposto a sovratemperature).
- Valutazione della temperatura media, di picco, di valle, min e max.
- Impostazione della data e dell'ora
- Blocco con password dei dati impostati per prevenire modifiche o
cancellazioni non volute dei programmi impostati
- Regolazione della emissività e compensazione dell'energia riflessa
- Frequenza di rilevamento della temperatura e registrazione dei
campionamenti effettuati
- Impostazione e visualizzazione dei dati raccolti (vedi data-logger)

Quanto detto nella pagina precedente può essere sintetizzato nelle seguenti tabelle:

I pirometri PyroMini sono composti da una sonda che è separata
dalla centralina di elaborazione e di interfaccia a cui è collegata
da un cavo (lunghezza standard 1 m, opzionale fino a 30 m.
Le sonde possono essere di 2 titpi:
MA per temperatura ambiente da 0°C a 60°C
HA per elevate temperature dell'ambiente fino a 180°C.
senza così la necessità di ricorrere a camicie di raffreddamento.
Le centraline separate possono essere fornite in due versioni:
con o senza schermo integrato.
Senza schermo integrato ci sono due versioni:
CB: uscita 4-20 mA, regolazione manuale dell'emissività
con 2 commutatori rotativi interni alla centralina (coperchio con 4 viti)
BB: uscita RS 485 Modbus - regolazione dell'emissività via RS 485
Gamme di temperatura disponibili con centralina CB:
Con sonda MA: LT: da -20°C a 100°C
MT: da 0°C a 250°C
HT: sa 0°C a 500°C
XT: da 0°C a 1000°C
Con sonda HA: HT: da 0°C a 500°C
XT: da 0°C a 1000°C
Gamme di temperatura disponibile con centralina BB:
Con sonda MA e HA: gamma CT: da -20°C a 1000°C
Con schermo integrato ci sono altre due versioni:
CRT: uscita 4-20 mA e 2 relè di allarme
Regolazione dell emissività dallo schermo con i tasti a sfioro
Possibile funzione di data-logger.
BRT: uscita RS 485 Modbus e 2 relè di allarme
Regolazione dellaemissività da schermo e via RS 485
Possibile funzione di data-logger.
Gamme di temperatura disponibile con centralina CRT e BRT
Con sonda MA e HA: gamma CT: da -20°C a 1000°C
La gamma delle temperature nelle versioni CRT, BRT e BB
è solo una ed è la più estesa possibile, infatti questi modelli
sono completamente programmabili per cui è possibile
impostare la scala specifica richiesta entro tutta la gamma.

CB = senza schermo - uscita 4-20 mA
BB = senza schermo - uscita RS 485
CRT = con schermo - uscite 4-20 mA
e 2 relè - opzione data logger
BRT = con schermo - uscite RS 485
e 2 relè - opzione data logger

ACCESSORI

FUNZIONE DI DATA-LOGGER STAZIONARIO
Le esecuzioni con lo schermo a tasti a sfioro CRT e BRT sono
predisposti per la funzione di data-logger stazionario.
Nel circuito stampato sul retro del coperchio contenente lo schermo
(vedi foto in basso) vi sono due alloggiamenti:
uno per la scheda MicroSD da 2 GB completa di adattatore
(schede MicroSD di capacità maggiori non sono compatibili con i
PyroMini) e l'altro per la batteria a bottone tipo BR 1225 da 3V.
Per la funzione data-logger i due accessori sopra indicati devono
essere ordinati separatamente, (sono facilmente inseribili dal cliente)
oppure con un piccolo sovrapprezzo si può fornire la centralina già
equipaggiata di tali accessori.
L'intervallo di misurazione della temperatura (tra due campionature)
può essere impostato da 1 sec fino a 86.400 sec (1 giorno).
Con la memoria da 2 GB della scheda, anche alla massima
frequenza di 1 campionatura ogni secondo si possono memorizzare
dati per circa un anno di funzionamento ininterrotto (capacità 28,4
milioni di letture). Sul data-logger si possono impostare allarmi anche
diversi da quelli impostati per la misurazione della temperatura e
relativa isteresi con azzeramento automatico.
L impostazione del data-logger viene fatto con i tasti dello schermo.
Nella serie BRT oltre che dallo schermo l'impostazione può essere
fatta anche via software con l'uscita seriale sui diversi indirizzi di
scrittura (W) dal Modbus Master.

Dalla copertina si vedono alcuni esempi di schermate:
FIG.2: Indicazione temp. - Selezione °C e °F - Menù principale
FIG.3: Selezione menù grafico - T oggetto e T sensore
FIG.4: Sottomenù impostazioni: data e ora, uscite, raccolta dati,
regolazione emissività, scala temperatura, allarmi
FIG.5: Data-logger, impostazioni da tastiera virtuale

RISOLUZIONE OTTICA
Diametro dell oggetto misurato (spot) rispetto alla distanza dalla sonda

al 90% dell energia irradiata

Scheda MicroSD

Squadrette di fissaggio
FBS con regolazione in orizz. di 60°C
ABS con regolazione su due assi:
in orizzontale e in vert. di 60°C

Collare per pulizia dell ottica

Avvitabile sulla testa filettata del sensore.
Munito di raccordo 1/8 BSP per la
immissione dell aria compressa
APSW per ottica 21
APSN per ottiche 151/201/301/CF

Batteria

Retro
del coperchio

Collimatore Laser LSTS

Cilindretto con batteria per alimentare
il raggio laser. Inserito sul sensore
ed effettuato l allineamento col raggio
puntiforme viene poi rimosso

