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I prodotti sotto elencati sono conformi alle direttive sotto riportate 
 
Direttiva Macchine 2006/42/CE Direttiva EMV 2014/30/UE Direttiva RoHS 2011/65/UE 
 
Vengono applicate le seguenti norme: a • EN 55011:2009+A1: 2010 (Classe B)/ (class B) 
 b • EN 61326-3-1:2008 + Ber. 1: 2009 SIL3 
 c • IEC 60947-5-1:2016 
 d • IEC 61800-5-2:2016 
 e • EN 50178: 1997 

 

 

f • EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010 
g • EN ISO 13849-1:2015  
h • EN 62061:2015 
i • EN 61508: Parts 1-7:2010 
Per frequenze superiori all'intervallo impostato: 
Il dispositivo soddisfa i requisiti della Cat. 4/PL e secondo la norma ISO 13849-1,  
SIL (CL) 3 secondo normativa IEC 62061 e IEC 61508. 
Per frequenze inferiori all'intervallo impostato: 
Il dispositivo soddisfa i requisiti della Cat. 1/PL c e SIL (CL) 1. 
Per frequenze superiori all' intervallo impostato: 
Il modulo soddisfa la Cat. 4/PL e la  norma EN ISO 13849-1, SIL (CL) 3 secondo  
la norma IEC 63061 e IEC 61508. 
Per frequenze inferiori al livello impostato: 
soddisfa i requisiti della Cat. 1/PLc e SIL (CL) 1. 

 

Ulteriori requisiti: 
Requisiti aggiuntivi:  

• DGUV Test: GS-ET-20: 2016-10 
• DIN EN ISO 9001: 2015/ DQS, Francoforte, Reg.-Nr.:67542-01 

 

Descrizione dei componenti: DN3PD1 Modulo di sicurezza per il monitoraggio della velocità minima e massima  
su modulo di sicurezza ad azionamento monofase o trifase senza sensore.   

   
  
 Produttore: DINA Elektronik GmbH/Esslinger Str. 84/72649 Wolfschlugen/ Germania 

 

Attestato di certificazione CE: EC-Type examination Reg.-Nr./No.: 01/205/5650.00/18  2018-03-28 
 

Organismo notificato TÜV Rheinland Industrie Service GmbH/ Identifikation-Nr.: 0035 
Am Grauen Stein 51105 Köln/ Germany   
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Prima della messa in servizio del dispositivo di sicurezza leggere queste istruzioni per l'uso. 
Assicuratevi di lavorare avendo sempre a disposizione la presente documentazione. 
Questa è disponibile per il download su dina.de. 

 
 

 

Smaltire il dispositivo secondo le normative ambientali nazionali. 

 
 
 
Simbolo e spiegazione delle informazioni 
 
 

 
ATTENZIONE 
Rispettare le norme di sicurezza e le istruzioni per l'installazione nel capitolo corrispondente! 

 

 
INFO 
Prestare attenzione alle note nei relativi capitoli. 

 
 
Panoramica delle versioni / Cronologia delle modifiche 
 
Versione Data Innovazioni / Modifiche 
0704 2018-09-24  

 
 
 
 

1 Uso previsto 
• Il dispositivo di sicurezza viene utilizzato per impostare una velocità minima e una velocità massima nei sistemi di  

azionamento delle  macchine, senza sensori. 
• Può essere utilizzato nei circuiti di sicurezza che soddisfano i requisiti della norma VDE 0113 T.1.  
• A seconda del cablaggio esterno, è possibile raggiungere la categoria massima 4/PLe secondo la norma EN ISO 

13849-1 o la SIL 3 secondo la norma EN 61508. 
 
1.1. Specifiche di prova 
Vedere la Dichiarazione di conformità CE pagina 3 
 
1.2. Dati di certificazione 
Vedere la Dichiarazione di conformità CE pagina 3 

 

1.3. Dettagli d'ordine 
Descrizione Modello: Nr. ID: 

Centraline di sicurezza per controllo di motori trifase e monofase senza sensori DN3PD1 33PD02 
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2 Norme di sicurezza 
 

• Il dispositivo può essere installato e messo in funzione esclusivamente da un elettricista qualificato o da personale 
opportunamente addestrato che abbia familiarità con il presente manuale operativo e con le normative applicabili in 
materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli incidenti.  

• Fare riferimento alle norme VDE, EN e ai regolamenti locali, in particolare per quanto riguarda le misure di sicurezza.  
• Il mancato rispetto delle istruzioni può causare morte, lesioni gravi o danni materiali.  
• Per le applicazioni di arresto di emergenza deve essere attivato il  “by-pass dell’avvio”, altrimenti  il riavvio  

automatico della macchina dovrà essere impedito tramite un dispositivo di comando esterno.  
• Durante il trasporto, la conservazione e il funzionamento rispettare le condizioni previste dalla norma  

EN 60068-2-1, 2-2!  
• Le modifiche apportate di propria iniziativa invalidano le condizioni di garanzia. Possono derivarne pericoli  

in grado di causare gravi ferite o addirittura la morte.  
• È obbligatoria l'installazione in un quadro elettrico con classe di protezione minima IP54. La presenza di polvere e 

umidità potrebbe causare compromissione delle funzioni.  
• Assicuratevi di realizzare un cablaggio di protezione sufficiente ai contatti di uscita per carichi capacitivi e induttivi!  
• Il dispositivo deve essere installato tenendo conto delle distanze richieste nel rispetto della norma  

DIN EN 50274, VDE 0660-514.  
• Durante il funzionamento i dispositivi di commutazione si trovano in stato di tensione pericolosa.  

Non rimuovere nessuna copertura protettiva.  
• Alla prima avaria occorre sostituire il dispositivo!  
• Alla fine del ciclo di vita smaltire il dispositivo nel modo corretto.  
• In caso di mancato rispetto di queste norme o di uso improprio, DINA Elektronik GmbH non si assume alcuna re-

sponsabilità derivante per danni materiali o lesioni personali.  
• Si prega di conservare le presenti informazioni sul prodotto! 

 
 

3 Note importanti e convalida 
 

• Il prodotto descritto è stato progettato per svolgere funzioni legate alla sicurezza in quanto componente di un  
impianto generale.  

• Il sistema generale è costituito da sensori, unità di valutazione e registrazione e da programmi per l' arresto sicuro.  
• È responsabilità del produttore dell'impianto o della macchina garantire la corretta funzionalità generale. 
• Il produttore dell'impianto è tenuto a verificare e documentare l'efficacia del programma di sicurezza implementato 

all'interno dell' intero sistema.  
In questo caso è necessario verificare se i contatti di uscita si aprono quando le soglie di commutazione vengono  
superate o non vengono raggiunte. 

• Questa prova deve essere effettuata dopo ogni modifica al programma di sicurezza o ai parametri di sicurezza. 
• DINA Elektronik GmbH non è in grado di garantire le proprietà di un sistema che non è di sua progettazione. 
• DINA Elektronik GmbH non si assume alcuna responsabilità per le raccomandazioni fornite o che risultano implicite 

dalla descrizione seguente.  
• Per ragioni connesse alla seguente descrizione, dalle condizioni generali di consegna di DINA non possono derivare 

ulteriori richieste di garanzia o di risarcimento. 
• Per evitare interferenze elettromagnetiche le condizioni ambientali e operative sul luogo di installazione del  

prodotto devono essere conformi alla sezione EMC della norma DIN EN 60204-1. 
• Se si usano le uscite a relè deve essere prevista la funzione di sicurezza secondo la norma IEC 61800-5-2 una volta  

al giorno per le prestazioni di livello (e), una volta all'anno per le prestazioni di livello (d). 
• Fare riferimento ai dati tecnici generali riportati alla fine del presente manuale operativo. 
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4 Descrizione del funzionamento 
• Il controllo  a due canali dell‘ unità DN3DP1 misura la frequenza delle fasi  sugli ingressi L1, L2 e L3.  
• Se le frequenze di soglia di commutazione impostate  vengono superate o non vengono raggiunte (V-LIMIT 1   

e V-LIMIT 2), per un guasto interno o esterno, le uscite di sicurezza 13/14, 23/24 si aprono immediatamente.  
Il dispositivo è in stato di sicurezza. 

• Il monitoraggio di V-LIMIT 1 può essere deselezionato.  In questa situazione i contatti di uscita risultano inattivi. 
• I motori asincroni presentano uno sfasamento dipendente dal carico tra la velocità del motore e la frequenza delle 

fasi.  Questo deve essere tenuto in considerazione  al momento dell’impostazione delle frequenze di soglia  
(V-LIMIT 1 e  V-LIMIT 2). 

 

4.1. Soglie di commutazione 
Le soglie di commutazione sono regolabili. 
 
V-LIMIT 1:  Velocità minima  
Se la V-LIMIT 1 non viene raggiunta i contatti di uscita (13-14 / 23-24) rimangono chiusi. 
I contatti si riaprono tramite l’ingresso di reset “Q”.  
 

 

A seconda dello stato del modulo cambiano le condizioni di reset.   
Si prega di consultare il capitolo "Diagramma funzionale". 

 
V-LIMIT 2: Velocità massima 
Se la V-LIMIT 2 viene superata i contatti di uscita (13-14/23-24) si chiudono. 
Il riavvio dopo un arresto di emergenza (V-LIMIT 1 o V-LIMIT 2) può essere di tipo manuale o automatico utilizzando il  
comando “Q”, realizzando un semplice ponticello tra due morsetti.  
In entrambi i casi è presente un tempo di “isteresi” che interviene in modo differente a seconda del tipo di arresto  (si veda il 
tempo minimo di spegnimento). 
 

4.2. By-pass dell’avvio  
Il by-pass dell’avvio tA è un limite di tempo entro il quale la velocità effettiva deve essere > V-LIMIT  1.  
Se durante questo intervallo di tempo non viene raggiunta la velocità minima, l'uscita di sicurezza si apre nuovamente.  
Il tempo di by-pass dell'avvio è fisso ed è di 60 secondi. Non è riattivabile, questo significa che non può essere riavviato  
mentre è in esecuzione. 
 
Attivazione del by-pass dell’avvio  

• Tramite reset manuale: con il fronte discendente del segnale di reset 
• Tramite reset automatico: se la velocità effettiva è > 1Hz 

 

 
Il by-pass dell'avvio non si attiva se è stato deselezionato V-LIMIT 1. 

  
 

4.3. Ritardo al riavvio 
Il ritardo al riavvio tmin è il tempo in cui il circuito della corrente è aperto prima che si riattivi. È di 0,5 secondi. 
 

4.4. Funzione di reset 
• La funzione di reset consente al modulo di essere ripristinato dopo un arresto per superamento o diminuzione  

della velocità.  
• Il reset avviene tramite l'ingresso Q sul modulo, se non è presente nessuna delle condizioni descritte. 
• È possibile il reset automatico o manuale. 
• Con il reset automatico l'ingresso Q deve essere sempre collegato a 24 V CC. 
• Il reset manuale avviene in seguito ad un fronte discendente all'ingresso Q (tQ ≥ 200ms e ≤ 10s).  
• Con un segnale > 10s il reset non avviene. 
• Per l' impostazione della funzione di reset vedere il capitolo "Parametrizzazione". 
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4.5. Diagramma funzionale 
 
 

Reset automatico V-LIMIT 1 e V-LIMIT 2 
(V-LIMIT 1 deve essere maggiore di 1.1Hz!) 

Reset manuale V-LIMIT 1 e V-LIMIT 2 
 

Hysterese

t

f

Q-autom.

V-LIMIT2

13/14, 23/24

1 Hz
0,5 Hz

V-LIMIT1
Hysterese

tA >tmin <tmintA

1 2 3 54 6 7 8  

Hysterese

t

f

Q-manuell

V-LIMIT2

13/14, 23/24

V-LIMIT1
Hysterese

tA tA tA

1 2 3 54 6 7 8  

  

1 Il tempo di ritardo al riavvio dell'avvio inizia quando  
f> 1Hz. 

1 Il tempo di ritardo al riavvio inizia in seguito al fronte 
discendente del segnale di reset. 

2 Il tempo di  ritardo al riavvio è scaduto. L'uscita di  
sicurezza rimane chiusa perché f> V-LIMIT 1. 

2 Il tempo di ritardo al riavvio è scaduto. L'uscita di  
sicurezza rimane chiusa. 

3 L'uscita di sicurezza si apre poiché f<V-LIMIT 1. 3 L'uscita di sicurezza si apre poiché f<V-LIMIT 1. 

4 L'uscita di sicurezza si chiude se f<0,5Hz. 4 Il tempo di ritardo al riavvio inizia in seguito al fronte 
discendente del segnale di reset. 

5 Il tempo di ritardo al riavvio inizia quando f> 1Hz. 5 Il tempo di ritardo al riavvio è scaduto. L'uscita di  
sicurezza si apre poiché f<V-LIMIT 1. 

6 Il tempo di ritardo al riavvio è scaduto. L'uscita di  
sicurezza si apre poiché f<V-LIMIT 1. 

6 Il tempo di ritardo al riavvio viene nuovamente  
riavviato. 
 

7 La velocità impostata è stata raggiunta al di fuori del 
tempo minimo di fermo. L'uscita di sicurezza si chiude. 

7 Il tempo di ritardo al riavvio è scaduto. L'uscita di  
sicurezza rimane chiusa. 

8 La velocità impostata è stata raggiunta entro il tempo 
minimo di fermo. L'uscita di sicurezza si chiude dopo 0,5 s. 

8 L'uscita di sicurezza si chiude perché V-LIMIT 1  
<f <V-LIMIT 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isteresi Isteresi 

Reset auto-
matico 

Isteresi 

Reset ma-
nuale 

Isteresi 
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4.6. Schema elettrico, controlli e indicatori 
 
 
 

OK
SPEED

24 V DC
A1 A2 O1 O2

L1

13 14 23 24Q

b8

L3 L2

b4
b2
b1

SET

161413 15  

 

 

L1, L2, L3 Input di misurazione 

A1 Tensione d'esercizio 
+24V DC 

A2 Tensione d'esercizio 0V 

Q Ingresso reset 

O1, O2 Uscite per le diagnosi 

13-14 / 23-24 Contatti di sicurezza 

SET Tasto di impostazione 

b1, b2, b4, b8 Parametri LED 1-15 

OK Alimentazione 

VELOCITÀ LED di stato velocità 

 
 
 
 
 

4.7. Descrizione morsetti 
 

• A1 / A2: Morsetti per la tensione di esercizio 24 V CC. 
• L1, L2, L3: Gli ingressi di misura devono essere collegati direttamente al motore senza contatti di commutazione  

intermedi. 
• Q: L'ingresso di reset può essere impostato, manualmente o automaticamente, per resettare il superamento o il non 

raggiungimento delle velocità impostate. 
• 13/14, 23/24: Uscite di sicurezza (2 NO contatti). Questi si chiudono immediatamente in caso di non raggiungimento 

o superamento delle velocità impostate o di errori interni o esterni. 
13/14, 23/24: Devono essere utilizzati in modo tale che la funzione di sicurezza per cui sono previsti, ad es. l' attiva-
zione dell'arresto di emergenza, venga eseguita. 

• O1, O2: Uscite digitali statiche (PNP) per diagnostica. 
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5 Applicazioni 
5.1. Motore trifase con convertitore di frequenza 
 

• Il funzionamento con sistemi di azionamento elettrico a 
 velocità variabile è possibile (inverter). 

• Le frequenze monitorate possono essere impostate sul  
modulo. 

• Il relè di sicurezza chiude i contatti di sicurezza se le  
frequenze delle fasi si trovano al di fuori delle soglie di  
commutazione impostate. 

L1
L2
L3

U1
V 1

W1

24V DCTest?
FU/ FC

M
V1U2

U1
W2 W1

V2

3

L1
L2
L3

A1

A2

Q 13

14O1

23

24O2

DN3PD1
b1
b2
b4
b8 SET

 

5.2. Motore trifase con avviamento stella-triangolo 
 
• Il funzionamento su motori con avviamento stella-triangolo  

o ad inversione dei poli è possibile. 
• Gli ingressi di misura L1 e L3 vengono uniti tra di loro e  

collegati direttamente a W1 sul motore.  
• L'ingresso di misura L2 è collegato direttamente con W2  

sul motore. 

3
M

L1

U1

U2

V 1

V 2 W 2

W 1

L2L3

24V DC

L1
L2
L3

A1

A2

Q 13

14O1

23

24O2

DN3PD1
b1
b2
b4
b8 SET

 

5.3. Motore monofase a corrente alternata 
 
• Il funzionamento su un motore a corrente alternata  

monofase è possibile. 
• Gli ingressi di misura L1 e L3 vengono uniti tra di loro. 
• Si effettua un ponte di collegamento tra L1 –U1 e L2-U2  

direttamente sul motore. 

1
M

L
N

U1 U2

Test? 24V DC

L1
L2
L3

A1

A2

Q 13

14O1

23

24O2

DN3PD1
b1
b2
b4
b8 SET

 

 
6        Assemblaggio e smontaggio 

• Montaggio su guida DIN con profilo da 35 mm secondo la norma EN 60715.  
• Per lo smontaggio estrarre il piedino di bloccaggio con un cacciavite. 
• Devono essere rispettate le distanze richieste dalla norma DIN EN 50274, VDE 0660-514.  
• Vicino all'installazione non deve essere presente un forte campo magnetico. Questo potrebbe disturbare il dispositivo.  
• Intensità del campo magnetico <30 A / m.  

 
Montaggio 

70-75mm70-75mm
(1)

(2) (3)

 

 
 
 
 
(1) Guida con profilo 

(2) Piede di bloccaggio 

(3) Canalina per cavi 

Smontaggio 
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6.1.   Cablaggio 
• Utilizzare cavi con sezione di 1,5 mm². 
• È fondamentale l'utilizzo di filo di rame approvato per resistere a temperature fino a 60°C/75°C. 
• È obbligatorio l'utilizzo dei manicotti. 
• Non sono consentiti i carichi sui conduttori di massa. 
• La posa del conduttore di massa deve impedire il cortocircuito. È necessaria l'installazione nella canalina. 
• È obbligatorio rispettare le disposizioni secondo la norma EN 60204-1. 
• Per evitare la saldatura del contatto, utilizzare un circuito di protezione adatto parallelo al carico. 
• È necessario osservare le disposizioni riguardanti i dispositivi di protezione da sovracorrente. 
• Le sovratensioni > 32 V CC danneggiano il dispositivo.  
• Utilizzare esclusivamente alimentatori che in caso di guasto generano un massimo di 32 V. 

 

 6.2.  Messa in servizio 
• Prima di iniziare l'intervento togliere alimentazione all'apparecchio.  
• Collegare il dispositivo secondo lo scopo previsto.  
• Fornire la tensione operativa di 24 V CC a A1, 0 V a A2. 
• A questo punto parte l'auto test. Dopo che l'auto test viene eseguito senza errori il dispositivo è pronto per il  

funzionamento. Il LED OK si illumina di verde. 

 
7       Impostazione delle soglie di commutazione 
7.1.   Note importanti per l'impostazione 

• Per utilizzare il pulsante SET utilizzare un cacciavite isolato VDE secondo la norma EN 60900. 
• La corretta impostazione delle soglie di commutazione del reset è il prerequisito per un funzionamento sicuro ed è 

responsabilità dell'utente. 
• Per stabilire le soglie di commutazione è necessario considerare il numero di coppie di poli:  

f [Hz] = n [rpm] / 60 x numero di coppie di poli. 
Esempio: 5000 giri / minuto x 3 coppie di poli / 60 = 250Hz. 

• Durante la parametrizzazione i contatti di uscita sono aperti. 
• Nessuna memorizzazione dei parametri avviene in caso di interruzione di corrente o interruzione della  

parametrizzazione per più di 20 secondi. 
• La frequenza di (V-LIMIT 2 -10%) deve essere maggiore di (V-LIMIT 1).  
• Per il reset automatico V-LIMIT deve essere 1 ≥ 1,1Hz. 
• È possibile deselezionare il monitoraggio di una velocità ridotta. In questo caso deve essere selezionata la frequenza 

più bassa per V-LIMIT 1. Non occorre mantenere una distanza da V-LIMIT 2.  
In condizioni di fermo macchina i contatti di uscita restano chiusi. 
 

               Applicazione: Contatti di uscita in parallelo 
Controllo di 2 protezioni in cui i contatti di uscita devono  
essere collegati in parallelo 

      

  

Applicazione: Contatti di uscita collegati in serie 
 
 

 

L1
L2
L3

U1 V 1 W1

24V

L1
L2
L3

A1

A2

Q 13

14O1

23

24O2

DN3PD1

14NC

FU/ FC

Test?

b1
b2
b4
b8 SET

≤ 3A

≤ 3A
∑6A

M
V1U2

U1
W2 W1

V2

3

24

14

24

L1
L2
L3

U1 V 1 W1

24V

L1
L2
L3

A1

A2

Q 13

14O1

23

24O2

DN3PD1

NC

FU/ FC

Test?

b1
b2
b4
b8 SET

2323
≤ 3A

M
V1U2

U1
W2 W1

V2

3
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 7.2.   Impostazione delle soglie di commutazione e di reset 
• Per visualizzare le impostazioni attuali premere per pochi secondi il tasto SET. 
• La modalità di parametrizzazione viene avviata tramite il tasto SET. 
• La parametrizzazione avviene in cinque livelli.  
• Ogni livello è indicato da diversi modelli o colori lampeggianti del LED (vedi schema 7-1). 
• Tenere premuto il tasto SET fino al raggiungimento del livello desiderato. 
• I valori di frequenza vengono memorizzati in una tabella.  
• La selezione viene effettuata tramite due livelli ciascuno (colonna e riga della Tabella 7-1). 
• Il quinto livello definisce il tipo di reset (manuale o automatico). 

 
 

 

DN3PD1 è  disponibile con collegamento Bluetooth a partire dalla seconda metà del 2018. 
Le soglie di commutazione e la funzione di reset possono essere impostate tramite questo collegamento. 
Nel presente documento viene descritta nel dettaglio la procedura per la parametrizzazione. 
La parametrizzazione tramite il tasto SET è sempre possibile. 

 



DN3PD1                                                                                                                                                                                     MANUALE DI ISTRUZIONE 

                                                                                                                                                              12 
 

7.3. Impostazione  
 
Diagramma 0-1 

V-LIMIT  1 2 Modulo 

Level  
1.1: Colonna 1.2: Fila 2.1: Colonna 2.2: Fila Automat/Manuale 

Start ≥ 2s
 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

SET
b8

b4

b2

b1   
 

 

 (1) Impostare premendo per pochi secondi il tasto SET  (2) Memorizzazione: Tenere premuto il tasto SET 
per più di 1 secondo 

 

7.4. Procedimento 
1 Premere il pulsante SET per 2 secondi fino a quando tutti i LED lampeggiano di verde.  
2 Impostare V-LIMIT 1, binario di livello 1.1 codificato premendo per pochi secondi il tasto (colonna della Tabella 7-1  

sulla Frequenza). 
3 Tenere premuto il tasto SET: il valore impostato viene memorizzato e compare una luce continua,  

il ritmo di lampeggiamento di tutti i LED cambia (a lungo di verde). 
4 Impostare V-LIMIT 1, codice binario di livello 1.2 premendo il tasto per pochi secondi (riga della Tabella 7-1  

sulla frequenza). 
5 Tenere premuto il pulsante SET: il valore impostato viene memorizzato e compare una luce continua,  

tutti i LED lampeggiano di rosso. 
6 Impostare V-LIMIT 2, codice binario di Livello 2.1 premendo per pochi secondi il tasto (colonna della Tabella 7-1  

sulla frequenza). 
7 Tenere premuto il pulsante SET:  il valore impostato viene memorizzato e compare una luce continua,  

il ritmo di lampeggiamento di tutti i LED cambia (a lungo di rosso). 
8 Impostare V-LIMIT 2, codice binario di livello 2.2 premendo il tasto per pochi secondi (riga della Tabella 7-1  

sulla frequenza). 
9 Tenere premuto il pulsante SET: il valore impostato viene memorizzato e appare come una luce continua,  

 i LED lampeggiano in coppia rosso e verde.  
10 Impostare il reset premendo il tasto per pochi secondi e salvare: la funzione impostata appare come luce fissa.  

 La parametrizzazione è completa. Il LED OK è verde. Il dispositivo è pronto per l'uso. 
 
 
 

 

Le soglie di commutazione impostate devono essere convalidate come segue: 
controllare i parametri impostati nella modalità di visualizzazione (premendo per pochi secondi il tasto SET)  
e verificare che le funzioni di sicurezza siano corrette tramite le velocità di spegnimento, ad es. comparando la 
velocità sul convertitore di frequenza o tramite l'utilizzo di altre apparecchiature di misurazione della velocità. 
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7.5.  Tabella sulle frequenze 
 
Tabella 0-1 
  Livello x.1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Le
ve

l x
.2

 

1 0,15 1,26 1,96 3,05 4,8 7,4 11,5 18,0 28,00 43,6 68,0 104 159 255 396 

2 0,20 1,29 2,02 3,14 4,9 7,6 11,9 18,5 28,8 44,9 70,0 106 163 263 408 

3 0,30 1,33 2,08 3,24 5,04 7,9 12,2 19,1 29,70 46,3 72,1 109 167 270 418 

4 0,40 1,37 2,14 3,33 5,2 8,1 12,6 19,6 30,6 47,7 74,3 112 172 278 431 

5 0,50 1,41 2,20 3,43 5,35 8,3 13,0 20,2 31,5 49,1 76,5 116 178 287 443 

6 0,60 1,46 2,27 3,54 5,5 8,6 13,4 20,8 32,5 50,6 78,8 119 181 295 458 

7 0,70 1,50 2,34 3,64 5,7 8,8 13,8 21,5 33,4 52,1 81,1 123 187 304 471 

8 0,80 1,55 2,41 3,75 5,8 9,1 14,2 22,1 34,4 53,7 83,6 126 291 314 485 

9 0,90 1,59 2,48 3,86 6,0 9,4 14,6 22,8 35,5 55,3 86,1 130 196 323 500 

10 1,00 1,64 2,55 3,98 6,2 9,7 15,1 23,5 36,5 56,9 88,7 134 214 333 514 

11 1,05 1,69 2,63 4,10 6,4 10,0 15,5 24,2 37,6 58,6 91,3 138 221 342 529 

12 1,10 1,74 2,71 4,22 6,6 10,3 16,0 24,9 38,8 60,4 94,1 142 227 353 544 

13 1,15 1,79 2,79 4,35 6,8 10,6 16,5 25,6 39,9 62,2 97,5 147 234 363 560 

14 1,18 1,85 2,88 4,48 7,0 10,9 17,0 26,4 41,1 64,1 100 150 240 374 575 

15 1,22 1,90 2,96 4,61 7,2 11,2 17,5 27,2 42,0 66,0 102 155 247 385 594 
 

 
Il tempo di risposta alla frequenza monitorata di 5Hz è di circa 200ms, a 1Hz circa 1s. 

 
 
7.6.  Esempio secondo la tabella 7-1 

 V-LIMIT 1 = 1,0 Hz  V-LIMIT 2 = 297,9 Hz Reset 

Livello 1.1 Livello 1.2 Livello 2.1 Livello 2.2 Manuale 

Colonna 1 Riga 10 Colonna 14 Riga 6  

b8

b4

b2

b1
 

b8

b4

b2

b1
 

b8

b4

b2

b1
 

b8

b4

b2

b1
 

b8

b4

b2

b1
 

 

 
 
 

Reset manuale 
b8

b4

b2

b1
 

 
 

Reset automatico 
b8

b4

b2

b1
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8     Diagnosi 
I LED a 2 colori (b1, b2, b4, b8) indicano sistema pronto, stato di commutazione, errori interni ed esterni. 
L'uscita del semiconduttore O1 viene attivata quando la frequenza rientra nell'intervallo impostato. Vedi Fig. 8-1. 
L'uscita O2 del semiconduttore indica il sistema pronto. In caso di errore si chiude. 
 

LED OK VELOCITÀ 
LED 

O1 O2 13/14, 23/24 Stato 

verde verde 24V 24V   resettato Frequenza entro 

verde di 0V 24V   non resettato Frequenza oltre 

verde verde lamp. 0V 24V   resettato Frequenza oltre 

verde di 24V 24V   
non resettato Frequenza entro 

rosso lamp. di 0V 0V   
errore Vedere resoconto errore 

 

Hysterese

t

O1

f
V-LIMIT2

V-LIMIT1
Hysterese

Cfr. Fig. 0-1 
 
8.1.   Resoconto errori 

• Il LED rosso lampeggiante OK segnala uno stato di errore.  
• Di seguito sono illustrati gli stati di lampeggio a seconda della causa degli errori. 

 
Stato di lampeggio Possibile causa Soluzione 

1s 1x 1x 1s  1x

 

 
Tensione d'esercizio non ammessa 

 

• <20 V,> 32 V? 
• 20,5 V-26,5 V DC OK 

1s… 2x … 2x 1s … 2x

 

 
(V-LIMIT 2) <(V-LIMIT 1) 

 

• (V-LIMIT 2 - 10%)> (V-LIMIT 1)! 
• V-LIMIT 1 ≥ 1,1Hz con reset  

automatico 

1s… 3x … 3x 1s … 3x

 

 

Errore di reset 
 

• Reset <200ms? > 10 secondi? 
• ≥200 ms, <10 s OK 

1s… 4x … 4x 1s … 4x

 

 
Cablaggio a L1, L2, L3 

 

• Corto circuito? 
• Cablaggio errato? 
• Interruzione? 

1s… 5x … 5x 1s … 5x

 

 
Segnale di misurazione  

a singolo canale 

 

• Corto circuito? 
• Cablaggio errato? 
• Interruzione? 

1s… 6x … 6x 1s … 6x

 

 
Errore relè 

 

• Errore esterno? 
• Spegnimento, accensione! 
• Sostituzione! 

1s… ≥7x … ≥7x 1s … ≥7x

 

 
Errore interno 

 

• Spegnimento, accensione! 
• Sostituzione! 

Isteresi 

Isteresi 
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9       Dati tecnici 
 

9.1.  Dati ambientali  
Temperatura ambiente Da -20 a + 55 ° C DIN IEC 60068-2-3 
Temperatura di conservazione Da -40 a + 85 ° C DIN IEC 60068-2-3 
Altitudine dell'applicazione <2000 m sul livello del mare 
Resistenza alle sollecitazioni in tutti  
e 3 i livelli Sine 10-55 Hz, 0,35 mm, 10 cicli, 1 ottava / min 
Distanze in aria e distanze superficiali DIN EN 50178, divisione  sicura 
Protezione minima installazione È obbligatoria l'installazione in un quadro elettrico, con grado di protezione ≥ IP54  

9.2.   Dati di ingresso 
Tensione d'esercizio UB 24 V CC -15% / + 10%, protezione inversione polarità  
Assorbimento di corrente a 24 V CC ≤ 80 mA 
Assorbimento di corrente L1, L2, L3 0,35 mA a 690 V CA. 
Tensione di ingresso su L1, L2, L3 Da 90 a 690 V CA. 
Frequenza di taglio su L1, L2, L3 ≤ 600 Hz 
Isteresi di commutazione  10% 
Assorbimento di potenza in A1 / A2 Tipo 2,8W 
Visualizzazione dello stato 4 x LED 2 colori 

Circuito di protezione 
Protezione da sovratensione e protezione da inversione di polarità per tensione  
di esercizio 

Tempo di reazione   Tipicamente 30ms a 50Hz, 15ms a 600Hz 

9.3.    Dati contatto di uscita 
Esecuzione contatto 2 contatti di sicurezza 
Materiale dei contatti AgSnO2 
Tensione di commutazione  24V DC / 230V AC 
Corrente minima di commutazione  3 mA / 24 V CC 
Corrente minima di commutazione  6 A / 24 V CC / 230 V CA. 
Resistenza cortocircuito 1000A SCPD 6A gL / gG 
Durata meccanica  107 manovre di commutazione 
Protezione dell'uscita 6 A gL / gG 

Valori B10d secondo   
DIN EN 61810-2-1, 01.2012 

AC15:  5A / 230 V CA,> 2x105, 
AC1:  6 A / 230 V CA,> 2x105 
Manovre di commutazione 

DC13:  4 A / 24 V CC,> 3x105 
DC1: 6 A / 24 V CC,> 7x105  
Manovre di commutazione 

Corrente totale 13-14 e 23-24 Per la commutazione parallela: 6A Per la commutazione seriale: 3A 
Uscite O1, O2 ≤ 100 mA (UB-1V) protetto da corto circuito e sovraccarico  

9.4.     Dati tecnici generali 
Tempo di accensione 100 %  
Tipo di protezione Custodia IP20 
Posizione di montaggio qualsiasi 
Materiale / tipo di custodia Poliammide PA non rinforzata / ME / Fa. Phoenix Contact 
Dimensioni L x A x P / 22,5 x 114 x 111 mm 
Grado di inquinamento 2 
Categoria di sovratensione III 
Terminali / materiale Morsetti a molla innestabili / PA Morsetto a vite / PA 
Resistenza alla sovratensione  4KV  8kV 
Tensione nominale 320V 1000V 
Coppia di serraggio min / max - 0.5 Nm / 0,6 Nm 
Sezione del conduttore (solo flessibile) 0,25 - 2,5 mm2 con ghiera 
Cavo Rame 60/75 ° C 
Sezione conduttore AWG 24 ... 12 
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