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Informazioni generali

1 Informazioni generali
Siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto di qualità della ditta Froling. Il prodotto è stato realizzato in base ai
più avanzati criteri tecnici e soddisfa le norme e le direttive di prova vigenti.
Leggere e attenersi alla documentazione fornita in dotazione e tenerla a disposizione costantemente nelle
immediate vicinanze dell'impianto. Rispettare i requisiti e le avvertenze per la sicurezza illustrate nella
documentazione contribuisce a un esercizio sicuro, conforme, ecologico ed economicamente vantaggioso
dell'impianto.
In virtù del costante perfezionamento dei nostri prodotti, le figure e il contenuto del presente manuale possono
differire leggermente. Qualora dovesse riscontrare delle imprecisioni, La preghiamo di segnalarcele:
doku@froeling.com.
Modifiche tecniche riservate

Informazioni sul presente manuale
La gamma di funzioni di SPS 4000 dipende dal livello operativo attualmente impostato. Questo manuale mostra
tutti i parametri disponibili nel livello operativo "Assistenza" con l'intera gamma di funzioni (massimo livello di
configurazione dei possibili componenti dell'impianto). La gamma di funzioni può variare a seconda del livello
operativo impostato.

NOTA
I valori presenti negli elenchi dei parametri sono stati riportati a titolo esemplificativo e non
devono essere utilizzati come valori di default!
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Informazioni generali
Avvertenze di sicurezza

1.1 Avvertenze di sicurezza
PERICOLO
In caso di interventi su componenti elettrici:

Pericolo di morte per folgorazione!
In caso di interventi su componenti elettrici attenersi a quanto segue:
❒ Gli interventi devono essere effettuati soltanto da un elettricista
❒ Attenersi alle norme e alle prescrizioni vigenti
➥ Ai non autorizzati è vietato eseguire interventi sui componenti elettrici

AVVERTENZA
In caso di contatto con superfici calde:

Possibilità di ustioni gravi toccando le superfici calde e il tubo fumi!
Durante gli interventi sulla caldaia attenersi a quanto segue:
❒ Arrestare la caldaia in modo controllato (stato operativo "Cald. spenta") e lasciarla
raffreddare.
❒ Durante gli interventi sulla caldaia, indossare guanti protettivi e manovrare la caldaia solo
con le apposite maniglie.
❒ Isolare i tubi fumi e non toccarli durante il funzionamento.
Attenersi inoltre alle avvertenze per la sicurezza, alle norme e alle direttive riportate nel manuale di installazione
e di istruzioni della caldaia.

6
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2

2 Componenti elettrici e cablaggio
2.1 SPS
La centralina è costituita da due componenti fondamentali: la CPU/unità display e il rack di ingresso/uscita.
Inoltre i convertitori di frequenza sono collegati alla centralina tramite Modbus.
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2.1.1 Display
Power panel PP65, display TFT 5,7" QVGA color con touchscreen (resistivo), 128
MByte DRAM, 232 kByte SRAM, slot CompactFlash, Ethernet 10/100, 1x X2X Link, 2x
USB, tipo di protezione IP65 (sul lato anteriore)

Collegamenti e segnalazioni

A

alimentazione

B

porta Ethernet (RJ45 schermato, velocità di trasferimento 10/100 MBit/s)

C

due porte USB (tipo A, USB 1.1, USB 2.0)

D

X2X Link

Gli attacchi devono essere disposti nel seguente modo (le istruzioni di collegamento sono leggibili anche sul
retro del display):

alimentazione 24 V

8

assegnazione dei pin X2X Link
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Impostazione del numero di nodo
Il display dispone di propri selettori del numero del nodo con cui è possibile definire anche l'indirizzo dell'utente
in rete. Se più display sono collegati in rete (impianti a più caldaie) è necessario impostare, oltre all'indirizzo IP,
anche il rispettivo numero di nodo univoco in rete.
I numeri di nodo da E0 a FF sono riservati e quindi non devono essere impostati.
NOTA! Per i display si può utilizzare solo l'intervallo di indirizzi da 00 a DF!

HEX
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

DEZ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Conversione del numero HEX sul selettore del numero di nodo in un numero decimale:
Il valore impostato sul selettore del numero di nodo "x16" è moltiplicato per 16 e
sommato al valore impostato sul selettore del numero di nodo "x1":
es. 12 hex (1 x 16 + 2) = 18 dec
es. EA hex (14 x 16 + 10) = 234 dec
Conversione di un numero decimale in un numero esadecimale per l'impostazione sul
selettore del numero di nodo:
Il numero decimale è diviso per 16 con resto e impostato sul selettore del numero di
nodo "x16"; il resto della divisione viene impostato sul selettore del numero di nodo "x1":
es. 33 dec (33 / 16 -> 2 + resto 1 ) = 21 hex (x16 = 2, x1 = 1)
es. 180 dec (180/16 -> 11 + resto 4 ) = B4 hex (x16 = B, x1 = 4)
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Segnalazioni di stato
Sotto i selettori del numero di nodo si trovano i seguenti LED di stato:

LED
Stato

Colore

Stato

Descrizione

rosso

OFF

errore/reset

arancione

OFF

modalità Boot o Ready

user

verde

ON/OFF

Il LED è gestito dall'applicazione

X2X

arancione

OFF

Il modulo invia i dati tramite l'interfaccia X2X

CF

arancione

OFF

Accesso alla scheda CompactFlash

Sostituzione della CompactFlash

❒ Ruotare la leva di bloccaggio (1) di 90°
❒ Premere il pulsante di espulsione (2) con una matita
➥ La scheda CompactFlash fuoriesce
❒ Dopo aver inserito la nuova CF Card fissarla con la leva di bloccaggio

10
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Sostituzione delle batterie
❒ Disinserire l'alimentazione al display
❒ Eseguire la scarica elettrostatica sull'alloggiamento o sul terminale di messa a terra

❒ Rimuovere la protezione delle batterie (1) sul lato superiore del display

❒ Estrarre con cautela la batteria dal supporto mediante la linguetta (2) applicata
❒ Inserire la nuova batteria con la polarità corretta
➥ Per scongiurare il rischio di cortocircuito non afferrare la batteria con una pinza o una pinzetta non
isolata
➥ Toccare i lati frontali della batteria solo con le mani
➥ Spingendo la batteria all'interno prestare attenzione alla sede corretta della linguetta
❒ Posizionare il coperchio della batteria e inserire l'alimentazione
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2.1.2 X20 – Struttura del modulo
Il rack di ingresso/uscita X20 ha una struttura modulare costituita da più moduli che a
loro volta sono formati da tre componenti:

A

modulo bus

B

modulo elettronico

C

morsettiera

Assemblaggio del modulo

vista dall'alto

vista anteriore

❒ Spingere i moduli bus l'uno dentro l'altro in modo da formare un rack

12
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❒ Posizionare i moduli elettronici nel modulo bus come raffigurato e premere fino all'innesto in posizione
❒ Agganciare la morsettiera al modulo elettronico

❒ Ribaltare la morsettiera sul modulo elettronico e premere fino all'innesto in posizione
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Montaggio dei moduli sulla guida DIN

leva guida DIN bloccata
(modulo fissato sulla guida DIN)

leva guida DIN sbloccata
(il modulo può essere rimosso)

❒ Ribaltare verso l'alto la leva della guida DIN di tutti i moduli nel rack
❒ Posizionare l'intero rack sulla guida DIN e fissarlo con le rispettive leve della guida DIN

Smontaggio dei moduli
Lo smontaggio di un modulo deve essere effettuato in sequenza inversa:

Smontaggio della morsettiera:
❒ Premere verso il basso la leva di sbloccaggio della morsettiera
❒ Ribaltare verso il basso la morsettiera finché non la si possa rimuovere dal davanti
Smontaggio del modulo elettronico:
❒ Premere la manopola di bloccaggio e rimuovere il modulo elettronico dal davanti in linea retta

14
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2.1.3 X20 - Tipi di modulo
BR9300
Questo modulo costituisce l'inizio del rack. Il modulo fornisce la necessaria alimentazione per il bus, la
comunicazione con SPS tramite Link X2X e i primi moduli di ingresso/uscita.
NOTA! BR9300 può essere utilizzato esclusivamente con il modulo bus BM01!

LED
r

e

Colore
verde

rosso

Stato

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

lampeggio breve

modalità di reset

lampeggiante

modalità preoperativa

OFF

modulo in funzione

OFF

Nessun errore o modulo non alimentato

Doppio lampeggio

Il LED segnala uno dei seguenti stati operativi:
▪ Alimentatore Link X2X sovraccarico
▪ alimentazione I/O insufficiente
▪ tensione di ingresso per alimentazione X2X Link
insufficiente

e+r
X
I

rosso luminoso (e)
verde lampeggiante (r)

firmware errato

arancione

OFF

Nessuna comunicazione con X2X Link

OFF

Comunicazione con X2X Link

OFF

Alimentazione X2X Link OK

OFF

Alimentatore sovraccarico (necessari moduli di
alimentazione supplementari)

Rosso
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NOTA! Il connettore 1-5 non deve essere cablato poiché tra il morsetto 1-4 e il morsetto 1-5 è posto
internamente un ponticello!
Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo:

1

16

jumper di alimentazione di X2X Link
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PS2100
Modulo di alimentazione supplementare al bus e per i moduli di ingresso/uscita.

LED
r

e

Colore
verde

rosso

Stato

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

lampeggio breve

modalità di reset

lampeggiante

modalità preoperativa

OFF

modulo in funzione

OFF

Nessun errore o modulo non alimentato

Doppio lampeggio

Il LED segnala uno dei seguenti stati operativi:
▪ alimentazione I/O insufficiente
▪ tensione di ingresso per alimentazione X2X Link
insufficiente

e+r

rosso luminoso (e)
verde lampeggiante (r)

firmware errato
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Per questo modulo è necessario distinguere se viene utilizzato come alimentazione supplementare o come
alimentazione separata dal resto (ad es. per la generazione di tensioni di interdizione). In SPS4000
l'applicazione principale è la generazione di tensioni di interdizione, necessarie ad es. per l'arresto di
emergenza e il coperchio del pozzo di caduta. Affinché tutti i moduli successivi si disattivino, come modulo bus
si deve utilizzare un BM01.

18
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BM01

Modulo per tensioni di interdizione
Caratteristiche identificative:

BM11

Modulo di alimentazione supplementare
Caratteristiche identificative:

▪ Denominazione BM01

▪ denominazione BM11

▪ nessun contatto dorato nell'area inferiore

▪ contatti dorati nell'area inferiore

▪ colore del modulo: grigio chiaro

▪ colore del modulo: grigio scuro
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La figura seguente mostra un possibile layout:

20

1

Inizio del rack con il modulo BR9300. L'alimentazione degli ingressi e delle uscite arriva al punto 2.

2

Qui è necessario inserire un modulo PS2100 per alimentare a 24 V gli ingressi e le uscite seguenti fino al punto
3. Questo layout potrebbe rappresentare ad es. un'unità di bloccaggio.

3

Anche qui viene inserito nuovamente un modulo PS2100 per alimentare a 24 V gli ingressi e le uscite restanti.
Questo layout potrebbe rappresentare ad es. un'ulteriore unità di bloccaggio.
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BT9100
BT9100 è un modulo trasmettitore bus che serve ad ampliare il sistema X20 senza soluzione di
continuità. Le stazioni possono distare fra loro fino a 100 metri.
NOTA! Il modulo trasmettitore bus può essere utilizzato esclusivamente con il modulo bus BM11! Se
l'energia viene utilizzata per l'alimentazione interna I/O, questo gruppo di potenziale non può essere
alimentato da nessun altro modulo. Per la separazione del gruppo di potenziale è necessario utilizzare
un modulo I/O con il modulo bus BM01.
LED
r

e

Colore
verde

rosso

Stato

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

lampeggio breve

modalità di reset

lampeggiante

modalità preoperativa

OFF

modulo in funzione

OFF

Nessun errore o modulo non alimentato

Doppio lampeggio

Il LED segnala uno dei seguenti stati operativi:
▪ alimentazione I/O insufficiente
▪ tensione di ingresso per alimentazione X2X Link
insufficiente

e+r
X

rosso luminoso (e) / verde lampeggiante (r)

firmware errato

arancione

OFF

Nessuna comunicazione con X2X Link

OFF

Comunicazione con X2X Link
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Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo senza energia per l'alimentazione I/O
interna:

Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo con energia per l'alimentazione I/O interna:
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CS1012
Modulo da usare come master M-Bus Sull’M-Bus si possono leggere contatori calore approvati da
Froling.

LED
r

e
e+r
S
P

24

Colore
verde

rosso

Stato

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

Single Flash

Modalità Unlink

Double Flash

Modalità Boot (durante aggiornamento del firmware)

lampeggiante

modalità preoperativa

ON

modulo in funzione

OFF

nessun errore o modulo non alimentato

ON

Stato di errore o di reset

rosso luminoso (e)
verde lampeggiante (r)

firmware errato

giallo

OFF

Nessuno degli slave invia dati

ON

Almeno uno slave invia dati tramite M-Bus

OFF

Alimentazione M-Bus conforme

ON

Cortocircuito / Sovraccarico su M-Bus

rosso
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M+ 1-1

2-1

M-

M+ 1-2

2-2

M-

M+ 1-3

2-3

M-

M+ 1-4

2-4

M-

M+ 1-5

2-5

M-

M+ 1-6

2-6

M-

CS1012
Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo:

NOTA! La massima resistenza dei cavi ammessa (anello più lungo) è di 250Ω. La massima capacità dei cavi
ammessa per l’intero bus è di 500 nF.
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SPS

CS1030
Modulo per la comunicazione con i convertitori di frequenza e per la comunicazione in impianti a
cascata e sistemi ModBus. È necessario un cavo X2X Link per installazione personalizzata.
⇨ vedi "Cascata / ModBus" [pagina 58]

LED
r

Colore
verde

Stato
OFF

Descrizione
mancato funzionamento (tensione di alimentazione assente)

lampeggio breve modalità di reset

e

rosso

lampeggiante

modalità preoperativa

OFF

modulo in funzione

OFF

nessun errore o modulo non alimentato

OFF

Stato di errore o di reset

e+r

rosso luminoso (e) / verde lampeggiante (r)

firmware errato

Tx

giallo

OFF

Il modulo invia i dati tramite l'interfaccia RS485/RS422

Rx

giallo

OFF

Il modulo riceve i dati tramite l'interfaccia RS485/RS422

T

giallo

OFF

La resistenza terminale integrata nel modulo è collegata

DATA + (A) 1-1

2-1

DATA - (B)

- 1-2

2-2

-

GND 1-3

2-3

GND

- 1-4

2-4

-

- 1-5

2-5

-

- 1-6

2-6

-

CS1030
26
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DI2377
Modulo con due ingressi di conteggio digitali per la misurazione del numero di giri.

LED
r

Colore

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

lampeggio breve

modalità di reset

lampeggiante

modalità preoperativa

OFF

modulo in funzione

rosso

OFF

Nessun errore o modulo non alimentato

e+r

rosso luminoso (e)
verde lampeggiante (r)

firmware errato

1-2

verde

e

verde

Stato
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DI9371
Modulo con dodici ingressi digitali. Gli ingressi sono cablati come sink con collegamento a 1 filo.

LED
r

Colore

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

lampeggio breve

modalità di reset

lampeggiante

modalità preoperativa

OFF

modulo in funzione

rosso

OFF

Nessun errore o modulo non alimentato

e+r

rosso luminoso (e)
verde lampeggiante (r)

firmware errato

1-12

verde

e

28

verde

Stato

Stato dell'ingresso corrispondente
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2

Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo:
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DO9322
Modulo con dodici uscite digitali. Le uscite sono cablate come source con collegamento a 1 filo.

LED
r

e

Colore
verde

rosso

e+r

rosso luminoso (e)
verde lampeggiante (r)

1-12

verde

30

Stato

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

lampeggio breve

modalità di reset

lampeggiante

modalità preoperativa

OFF

modulo in funzione

OFF

Nessun errore o modulo non alimentato

Lampeggio breve

Avvertenza/errore di un'uscita. Il controllo di livello
delle uscite digitali è stato attivato.

firmware errato
Stato dell'uscita corrispondente
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2

Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo:
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DO8332
Modulo con otto uscite. Le uscite sono cablate come source con tecnologia a 1 filo. Massima uscita
nominale in corrente 2A

LED
r

e

32

Colore
verde

rosso

Stato

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

Single Flash

modalità di reset

lampeggiante

modalità preoperativa

OFF

modulo in funzione

OFF

nessun errore o modulo non alimentato

Single Flash

Avvertenza/errore di un canale I/O. Il controllo di
livello delle uscite digitali è stato attivato.

Double Flash

alimentazione I/O insufficiente

e+r

rosso ON / Single Flash verde

firmware errato

1-8

arancione

Stato iniziale dell'uscita digitale corrispondente
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2

Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo:

Manuale di istruzioni per il tecnico SPS 4000 | B0960417_it

33

2

Componenti elettrici e cablaggio
SPS

DO6639
Modulo con sei uscite relè (230 VAC / 2 A). Le uscite sono realizzate come contatti normalmente
aperti e separate a canale singolo.

LED
r

e

34

Colore
verde

rosso

Stato

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

Single Flash

modalità di reset

lampeggiante

modalità preoperativa

ON

modulo in funzione

OFF

nessun errore o modulo non alimentato

ON

Stato di errore o di reset

e+r

rosso ON / Single Flash verde

firmware errato

1-6

arancione

Stato iniziale dell'uscita digitale corrispondente
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2

Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo:
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DO2633
Il modulo presenta 2 uscite Triac (2x ritardo di fase), con collegamento a 2/3 fili. L'alimentazione (L e
N) è convogliata direttamente al modulo.
NOTA! Questo modulo può essere utilizzato esclusivamente con un modulo bus BM32!

LED
r

e

36

Colore
verde

rosso

e+r

rosso luminoso (e)
verde lampeggiante (r)

1-2

arancione

Stato

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

lampeggio breve

modalità di reset

lampeggiante

modalità preoperativa

OFF

modulo in funzione

OFF

nessun errore o modulo non alimentato

OFF

Stato di errore o di reset

Lampeggio breve

Il segnale al passaggio di zero è caduto (tensione di
ingresso/uscita mancante o troppo bassa)

firmware errato
Stato di attivazione dell'uscita digitale corrispondente
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2

Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo con la tecnica a 2 conduttori:

Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo con la tecnica a 3 conduttori:
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AI4622
Modulo con quattro ingressi analogici.

LED
r

e

38

Colore
verde

rosso

Stato

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

lampeggio breve

modalità di reset

lampeggiante

modalità preoperativa

OFF

modulo in funzione

OFF

nessun errore o modulo non alimentato

OFF

Stato di errore o di reset

e+r

rosso luminoso (e)
verde lampeggiante (r)

firmware errato

1-4

verde

OFF

valore = 0

OFF

valore ≠ 0
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Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo:

40
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AI4222
Modulo con quattro ingressi analogici.

LED
r

e

Colore
verde

rosso

Stato

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

lampeggio breve

modalità di reset

lampeggiante

modalità preoperativa

ON

modulo in funzione

OFF

nessun errore o modulo non alimentato

ON

Stato di errore o di reset

e+r

rosso luminoso (e)
verde lampeggiante (r)

firmware errato

1-4

verde

Off

Rottura filo o sensore staccato

Lampeggiante

Overflow o underflow del segnale di ingresso

On

Il convertitore analogico-digitale funziona, il valore è
corretto
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Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo:
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AO4622
Modulo con quattro uscite analogiche.

LED
r

e

Colore
verde

rosso

Stato

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

lampeggio breve

modalità di reset

lampeggiante

modalità preoperativa

OFF

modulo in funzione

OFF

nessun errore o modulo non alimentato

OFF

Stato di errore o di reset

e+r

rosso luminoso (e)
verde lampeggiante (r)

firmware errato

1-4

arancione

OFF

valore = 0

OFF

valore ≠ 0
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2

Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo:
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AO2622
Modulo con due uscite analogiche.

LED
r

e

46

Colore
verde

rosso

Stato

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

lampeggio breve

modalità di reset

Double Flash

Modbus BOOT (durante l'aggiornamento del firmware)

lampeggiante

modalità preoperativa

OFF

modulo in funzione

OFF

nessun errore o modulo non alimentato

OFF

Stato di errore o di reset

e+r

rosso luminoso (e) / verde lampeggiante (r)

firmware errato

1-2

arancione

OFF

valore = 0

OFF

valore ≠ 0
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Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo:
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AT6402
Modulo con sei ingressi di temperatura per le termocoppie (es. sonda fumi, sonda camera di
combustione).

LED
r

e

48

Colore
verde

rosso

Stato

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

lampeggio breve

modalità di reset

lampeggiante

modalità preoperativa

ON

modulo in funzione

OFF

nessun errore o modulo non alimentato

ON

Stato di errore o di reset

Single Flash

Avvertenza/errore di un canale I/O. Overflow o
underflow degli ingressi analogici

e+r

rosso luminoso (e) / verde lampeggiante (r)

firmware errato

1-6

verde

OFF

L'ingresso è disattivato

lampeggiante

Overflow/underflow o rottura del filo del segnale di
ingresso

ON

Il valore è corretto
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2

Per termocoppie di tipo K vale: Più (+) = verde, meno (-) = bianco
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AT4222
Modulo con quattro ingressi di temperatura per la misurazione delle sonde PT100 e PT1000 (ad es.
sonda temperatura caldaia, sonda accumulatore, ...).

LED
r

e

50

Colore
verde

rosso

Stato

Descrizione

OFF

mancato funzionamento (tensione di alimentazione
assente)

lampeggio breve

modalità di reset

lampeggiante

modalità preoperativa

ON

modulo in funzione

OFF

nessun errore o modulo non alimentato

ON

Stato di errore o di reset

Single Flash

Avvertenza/errore di un canale I/O. Overflow o
underflow degli ingressi analogici

e+r

rosso luminoso (e) / verde lampeggiante (r)

firmware errato

1-4

verde

OFF

L'ingresso è disattivato

lampeggiante

Overflow/underflow o rottura del filo del segnale di
ingresso

ON

Il valore è corretto

Froling srl | I-39100 Bolzano, Via Josef Ressel, 2/H | www.froeling.it

Componenti elettrici e cablaggio
SPS

2

Il seguente schema di collegamento mostra il cablaggio del modulo:

Il lato sinistro mostra il collegamento di un sensore a 3 conduttori. Sul lato destro è rappresentato il
collegamento di un sensore a 2 conduttori secondo il principio a 3 conduttori. In questo caso il secondo e terzo
morsetto (entrambi poli negativi) vengono ponticellati direttamente sulla morsettiera.
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2.2 Curva caratteristica sonda PT100
La tabella seguente mostra la resistenza [Ω] della sonda della temperatura a una temperatura determinata. La
temperatura di una cella della tabella risulta dalla temperatura iniziale della riga più il valore della colonna:
+

52

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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2

2.3 Curva caratteristica sonda tipo K
La tabella seguente mostra la tensione termoelettrica [mV] della sonda della temperatura alla differenza di
temperatura indicata. La temperatura di una cella della tabella risulta dalla temperatura iniziale della riga più il
valore della colonna:
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2.4 Convertitori di frequenza
I convertitori di frequenza sono collegati a SPS tramite ModBus. Tutti i segnali, i setpoint e i messaggi di errore
passano attraverso quello collegamento. La seguente descrizione illustra il funzionamento base degli elementi
di input del convertitore di frequenza.

2.4.1 Elementi di comando

Tasto

Identificatore
Escape

Descrizione
Arretra di un passo nel menu di programmazione. Annulla le
modifiche a un valore di parametro ed esce dalla modalità di
programmazione.

Tasto di selezione

Avanza di un passo nel menu di programmazione. Seleziona una
cifra quando compare il valore di un parametro.

Freccia su

Scorre verso il basso gruppi e parametri. Aumenta / diminuisce il
valore di una cifra lampeggiante.

Freccia giù
Enter

Avanza di un passo nel menu di programmazione. Salva la modifica
a un valore di parametro.
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2.4.2 Modifica di parametri
Passo

Tasto

Descrizione

1

Collegamento della tensione di alimentazione

2

3 x Escape finché sul display compare "0.0"

3

Premendo il tasto Enter lampeggia la lettera del menu di gruppo

4

Premendo i tasti freccia si seleziona il menu di gruppo desiderato (d,P,t,C,A)
oppure

5

Accede al menu di gruppo in precedenza selezionato. La cifra destra lampeggia ed è
pronta per la modifica

6

Premere il tasto Sel per consentire la modifica della seconda cifra da destra

7

Premere il tasto Enter per visualizzare il valore del parametro o premere un'altra
volta per consentire la modifica del valore

8

Diminuisce o aumenta il valore.
oppure

56

SUGGERIMENTO: Premere il tasto Sel per consentire la modifica delle decine e
premere un'altra volta per consentire la modifica delle centinaia

9

Conferma il valore impostato premendo il tasto Enter

10

Premendo più volte il tasto Escape esce dal menu di programmazione
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Fine della programmazione
Dopo la programmazione è necessario riavviare il convertitore di frequenza per acquisire le impostazioni
effettuate.

NOTA
Guasti di funzionamento a programmazione avvenuta!

Se dopo l'impostazione dei parametri necessari il convertitore di frequenza non funziona:
❒ Acquisire le impostazioni di fabbrica
❒ Ripetere la programmazione
➥ Dopo la programmazione del convertitore di frequenza, i tasti Avvio, Indietro e Stop e il
potenziometro sono generalmente privi di funzioni!

Le impostazioni di fabbrica possono essere acquisite settando il parametro P 112 sul valore 1. Quindi il
parametro ritorna automaticamente al valore 0 e il convertitore di frequenza mostra il messaggio “F048”.
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2.5 Cascata / ModBus
Per il cablaggio a cascata o l'integrazione in un sistema ModBus si deve utilizzare il modulo di comunicazione
CS1030.
⇨ vedi "CS1030" [pagina 26]
Inoltre si devono osservare i seguenti schemi di cablaggio o le seguenti istruzioni di collegamento.

Cablaggio cascata
Per il cablaggio della cascata è necessario assicurarsi che sia stata attivata la resistenza terminale nel modulo
di comunicazione sulla caldaia master e sull'ultima caldaia slave.

Resistenza
terminale
ON

58

U H
7[ 5[
7

Resistenza
terminale
OFF

U H
7[ 5[
7

Resistenza
terminale
OFF

Slave 3

;&6

7

Slave 2

;&6

U H
7[ 5[

Slave 1

;&6

;&6

Master

U H
7[ 5[
7

Resistenza
terminale
ON
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Cablaggio ModBus
Se l’impianto è integrato in un sistema ModBus esistente, è necessario assicurarsi che la resistenza terminale
sia stata attivata sul modulo di comunicazione della prima utenza. Inoltre la resistenza terminale deve essere
garantita dal sistema di livello gerarchicamente superiore.

U H
7[ 5[

U H
7[ 5[

U H
7[ 5[

7

;&6

#n

;&6

#2

;&6

#1

7

7

Sistema ModBus di livello
gerarchicamente superiore
(resistenza terminale 120
Ohm)
Data (B)

Resistenza
terminale ON

Resistenza
terminale OFF

Resistenza
terminale OFF
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Data +
(A)

Resistenza
terminale ON
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2.5.1 Resistenza terminale sul modulo di comunicazione
Per l'integrazione in una cascata o un sistema ModBus di livello gerarchicamente superiore, è necessario
attivare le resistenze terminali sul primo e sull'ultimo utente. In tutti gli altri moduli di comunicazione, la
resistenza terminale deve essere disattivata. L'interruttore è posizionato sulla parte inferiore del modulo
comunicazione CS 1030.

Interruttore per resistenza terminale

acceso

OFF

2.6 M-Bus
Per il cablaggio dell’M-Bus (Meter-Bus) si deve utilizzare il modulo di comunicazione CS1012.
⇨ vedi "CS1012" [pagina 24]

;&6

Su SPS 4000 si possono valutare al massimo soltanto tre contatori di calore. Non sono previste limitazioni
particolari per il cablaggio dell’M-Bus. Le utenze possono essere collegate sia in una struttura a stella sia in una
struttura lineare.

60

U H
6 3
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3

3 Vista d'insieme delle funzioni base
3.1 Touchscreen

A

Visualizzazione di data e ora. Toccando la data e/o l’ora si apre il dialogo per la modifica relativa.

B

L’icona USB indica lo stato della connessione USB.
▪ Icona grigia: La memoria USB non è inserita
▪ Icona bianca: La memoria USB è inserita, sotto l’icona viene visualizzata una registrazione attiva
Toccando l’icona si apre il menu per la registrazione USB.
⇨ vedi "Registrazione USB" [pagina 148]

C

L’icona di rete indica lo stato della connessione di rete.
▪ Icona grigia: La rete non è disponibile oppure il cavo di rete non è inserito
▪ Icona bianca: Il cavo di rete è inserito
Toccando l’icona si aprono le impostazioni di rete.
⇨ vedi "Rete" [pagina 140]

D

Visualizzazione del livello operativo corrente. Toccando il testo si apre il dialogo per cambiare il livello operativo.
⇨ vedi "Passaggio da un livello operativo all'altro" [pagina 93]

E

Raffigurazione del tipo di caldaia impostato

F

Icona del menu di sistema per richiamare le impostazioni di sistema. A seconda del livello utente è possibile
visualizzare o modificare tutti i parametri

G

Icona del menu di scelta rapida per richiamare le funzioni rapide disponibili.

H

Icona del menu informazioni per richiamare tutte le informazioni di sistema

I

Icona del modo operativo per l'accensione o lo spegnimento della caldaia

J

Visualizzazione del modo operativo

K

Visualizzazione dello stato operativo

Manuale di istruzioni per il tecnico SPS 4000 | B0960417_it

61

3

Vista d'insieme delle funzioni base
Icone di comando

3.2 Icone di comando
Icona Annulla
Per annullare i valori immessi senza salvarli e chiudere i messaggi.

Icona di conferma
Per confermare i valori immessi o attivare i parametri.

Icona Home
Toccando l'icona Home si ritorna al display base da qualsiasi menu.

Icona del menu informazioni
Per richiamare tutte le informazioni di sistema. Le informazioni sono contenute in un buffer circolare. Per
passare da una pagina all'altra si utilizzano le frecce destra e sinistra.

Icona del menu di scelta rapida
Per richiamare il menu di scelta rapida. Sono disponibili funzioni diverse a seconda del livello operativo, della
configurazione dell'impianto e dello stato operativo corrente.

Icona della matita
L'icona della matita posta accanto a un parametro segnala che tale parametro può essere modificato.
Richiamando il parametro, si apre il tastierino numerico oppure una lista di scelta per la modifica del valore
del parametro.

Icona del menu di sistema
Per richiamare tutte le impostazioni di sistema. A seconda del livello operativo e della configurazione
dell'impianto, le voci di menu disponibili sono contenute in un buffer circolare in cui si può navigare con la
freccia destra o sinistra.

Icona Indietro
Per richiamare il livello gerarchicamente superiore del menu di sistema. Consente di ritornare al display
base.
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4 Prima messa in funzione
4.1 Preparazione alla prima accensione
NOTA
Far eseguire la prima messa in funzione da un termoinstallatore autorizzato o dal servizio
assistenza clienti Froling!

❒ Verificare che sull'armadio elettrico non siano presenti corpi estranei (resti di fili, rondelle, viti, ...)
❒ Controllare il cablaggio:
Verificare che non siano presenti contatti lenti e non isolati che potrebbero causare cortocircuiti.
❒ Controllare che la disposizione degli attacchi di pompe, valvole miscelatrici e gruppi vari NON preassemblati
da Froling siano correttamente collegati
❒ Controllare il fusibile principale dell'impianto per accertare che la corrente nominale sia sufficiente
❒ Verificare che su tutti i salvamotori la corrente nominale sia impostata correttamente
❒ Prima della prima accensione dell'interruttore generale verificare che sulla linea di alimentazione la tensione
sia corretta

4.2 Prima accensione

❒ Accendere l'interruttore generale
➥ Tutti i componenti della caldaia sono alimentati
➥ Dopo l'avvio del sistema di regolazione, Turbomat TM 150 viene impostato di default come tipo di
caldaia e l'hardware di SPS non è configurato
❒ Prima di impostare il tipo di caldaia è necessario eseguire un aggiornamento del software e avviare il
riconoscimento dell'hardware
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4.3 Modifica dell'impostazione della lingua

❒ Toccare l'icona di scelta rapida sulla schermata di avvio

❒ Navigare all'icona della lingua con la freccia sinistra o la freccia destra
❒ Selezionare la lingua toccando la relativa icona

❒ Aprire la finestra di selezione toccando l'icona della freccia
❒ Selezionare la lingua desiderata e acquisire l'impostazione toccando l'icona di conferma
64
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4.4 Aggiornamento del software
Presupposti per l'aggiornamento del software:
▪ penna USB abilitata da Froling (max. 2GB!)
▪ aggiornamento come file .zip
❒ Aprire il file di aggiornamento salvato sul computer (file .zip)
➥ Il file zippato contiene una cartella, un file .xml e le informazioni sulla versione come file .txt

❒ Inserire la penna USB nel computer
➥ La penna USB non deve essere vuota, ma non può contenere un altro aggiornamento!
❒ Selezionare tutti i file contenuti nel file .zip e spostarli nella penna USB tenendo premuto il tasto del mouse
➥ I file vengono automaticamente dezippati durante il trasferimento
➥ Questa procedura funziona sia con il programma di compressione integrato in Windows sia con tutti gli
altri programmi, es.: WinZip, 7zip, WinRAR, ecc.
❒ Collegare la penna USB con le informazioni di aggiornamento all’interfaccia USB di SPS
❒ Saltare al menu “software”

Menu di sistema

SPS

Software

❒ Per avviare la procedura toccare l’icona Update
➥ Ora la centralina si riavvia più volte
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❒ In seguito all’aggiornamento, controllare la versione software nel menu Info, scheda “Impianto”

4.5 Eseguire un riconoscimento hardware manuale
In seguito a un aggiornamento software oppure a un avviamento a freddo di SPS 4000 viene effettuato il
riconoscimento automatico dell’hardware. In caso di errore, o a titolo di controllo, questa operazione può essere
eseguita anche manualmente. Il riconoscimento prevede quattro passi nella sequenza seguente.

Avvertenze sul riconoscimento dell'hardware
▪ Durante il riconoscimento dell'hardware la configurazione I/O rimane invariata
▪ Se si aggiungono altre schede a destra del rack, non è necessario apportare modifiche alla configurazione I/
O
▪ Se si inseriscono altre schede prima dell'ultima (ad es. per effetto della tensione di interdizione) è
necessario adattare la configurazione I/O
NOTA! I seguenti passi sono consentiti solo nel livello operativo "Assistenza"!
❒ Dalla schermata di avvio saltare al menu "Carica nuovo hardware"

Menu di sistema

SPS

Hardware

Nel menu "Carica nuovo hardware" procedere nella sequenza seguente. Ogni azione compiuta con
successo è segnalata con un segno di spunta accanto all'icona.
❒ Toccare
➥ La configurazione esistente viene cancellata
❒ Toccare
➥ Il programma cerca nel bus e riconosce le schede esistenti
❒ Toccare
➥ Dai componenti trovati viene generato il file di configurazione. L'operazione può richiedere tempo a
seconda dell'hardware installato.
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❒ Toccare

4

per terminare

➥ Il file di configurazione viene scritto nella directory di sistema e SPS si riavvia
❒ Dopo il riavvio di SPS, dalla schermata di avvio saltare al menu "Elenco hardware" e controllare la
correttezza dell'elenco dei componenti trovati.
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4.6 Configurazione della caldaia
Dopo aver eseguito con successo l'aggiornamento del software e terminato la configurazione dell'hardware è
necessario impostare il tipo di caldaia e i parametri specifici della caldaia:

4.6.1 Impostazione del tipo di caldaia
Per impostare il tipo di caldaia saltare al relativo menu "Tipo caldaia":

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Tipo caldaia

❒ Richiamare il parametro "Tipo caldaia"
❒ Nella finestra di dialogo d'impostazione, selezionare prima il tipo di caldaia (Turbomat, Lambdamat) e poi la
rispettiva versione di potenza
❒ All'uscita dalla finestra di dialogo d'impostazione confermare le impostazioni
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4.6.2 Impostazione dei parametri specifici della caldaia
Dopo l'impostazione del tipo di caldaia corretto è necessario impostare i parametri specifici della caldaia:

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Caldaia

❒ A seconda del tipo di caldaia sono visualizzati i parametri disponibili
➥ Alcuni parametri sono già stati definiti durante l'impostazione del tipo di caldaia e quindi non possono
essere modificati

Elenco dei parametri possibili
Rimozione cenere storta presente?

Numero coclee cenere rimozione cenere comune
Specifica quante coclee cenere vengono utilizzate nella
rimozione cenere comune.

Specifica se nella storta è
montata una coclea cenere
al di sotto della griglia di
combustione.

Rimozione cenere scambiatore calore presente?

Specifica se lo scambiatore
di calore ha un sistema
controllato di evacuazione
cenere.

Rimozione cenere storta attiva con rimozione cenere
scambiatore calore?
Specifica se il tratto
rimozione cenere della
storta deve essere attivato
insieme alla rimozione
cenere dello scambiatore di
calore per realizzare
facilmente una rimozione
cenere comune.

RGC presente?

Specifica se viene utilizzato
un ricircolo dei gas combusti
(RGC).

Secondaria RGC presente?
Attenzione: Non possibile per TM 150-250!
Se il parametro è impostato su “No", il ventilatore RGC
viene abilitato dall'aria primaria. Se questo parametro
viene attivato in una caldaia senza aria secondaria RGC,
si possono verificare problemi nel comando del ventilatore
RGC e di conseguenza problemi nei condotti dell'aria.
Pertanto è molto importante impostare correttamente
questo parametro.

Pompe carico caldaia attivate
Specifica il numero delle pompe carico caldaia comandate
da SPS. È possibile comandare fino a due pompe. Se la
pompa carico caldaia è comandata da una regolazione
esterna, il parametro deve essere impostato su “0”.

Presente rimozione cenere comune?
Specifica se c’è un tratto cenere comune per più caldaie.
Se il parametro è impostato su “Sì”, la rimozione cenere
comune viene attivata con la rimozione cenere della
caldaia.
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Tipo griglia
Specifica quale struttura
della griglia è montata nella
caldaia e/o come viene
azionata la griglia. In caso di
caldaia con combustione in
braciere, impostare il
parametro su “griglia non
mobile”.

Pulizia scambiatore calore SOR
Solo in caso di caldaia del
tipo Turbomat!
Specifica se viene utilizzato
un dispositivo di pulizia ad
azionamento automatico
nello scambiatore di calore
(SOR).

Pulizia ad aria compressa SOR
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Numero di serrande dell'aria secondaria
Numero di serrande dell'aria terziaria
Serve soltanto come visualizzazione e dipende dal tipo di
caldaia e dalla versione di potenza.

Comando ventilatore dell’aria combustione
Comando ventilatore RGC
Definisce il tipo di comando dei relativi componenti. Oltre
ai tipi di comando con regolazione della velocità
(convertitore di frequenza, ritardo fase, 0 – 10 V) è prevista
la possibilità soltanto di accendere e spegnere il
ventilatore (uscita relè).

Presente sonda temperatura coclea cenere storta?
Specifica se viene utilizzata una sonda temperatura nella
storta nella zona dell’estrattore cenere a coclea.

Pulizia palette ventilatore presente?
Specifica se viene utilizzata la pulizia della ventola con
aria compressa.

Raffreddamento guaina presente?
Specifica se nella caldaia viene utilizzato un
raffreddamento della guaina.

Raffreddamento canale alimentazione presente?
Solo in caso di caldaia del
tipo Lambdamat!
Specifica se nella caldaia è
montata una pulizia ad aria
compressa.
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Specifica se il canale alimentazione della caldaia viene
raffreddato.

“Spegnimento per pulizia” attivabile?
Se la caldaia supporta la funzione “Spegnimento per
pulizia”, qui è possibile abilitare l’opzione per l’attivazione.
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4.7 Configurazione dell’alimentazione combustibile

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Alimentazione
combustibile

Per l’alimentazione di combustibile si devono impostare l’estrazione e il tipo di alimentazione di combustibile alla
caldaia.

4.7.1 Estrazione

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Alimentazione
combustibile

Estrattori

Si possono selezionare gli estrattori seguenti:
Estrattore standard, coclea per pellet

Estrattore ad azionamento separato

Estrattore idraulico / estrattore idraulico
a regolazione esterna1)

Coclea inclinata / coclea inclinata a
regolazione esterna1)

Coclea orizzontale / coclea orizzontale
a regolazione esterna1)

Sistema di aspirazione
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Estrattore idraulico con contenitore
intercambiabile
Il comando è uguale all’estrattore
idraulico in un deposito. Per
l’attivazione dell’estrazione, tuttavia, è
necessario anche un contatto di
consenso sul contenitore
intercambiabile.

Estrattori a regolazione esterna1)senza/con livello di riempimento
Viene utilizzato in caso di estrattori senza impostazione del tipo preciso. La
richiesta avviene tramite un contatto di commutazione di SPS.
Sono previste due possibilità per la richiesta dell’estrazione:
▪ senza livello di riempimento: L’estrazione viene attivata insieme
all’alimentazione di combustibile della caldaia
▪ con livello di riempimento: L’estrazione viene attivata tramite il rilevamento del
livello di riempimento nell’alimentazione di combustibile della caldaia
(alimentazione materiale)

1. A regolazione esterna significa che l’estrazione viene comandata da un sistema di regolazione esterno (per es. regolazione tramite caldaia master in impianti a cascata).

4.7.2 Generalità alimentazione combustibile

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Alimentazione
combustibile

Alimentazione
combustibile

Tipo stoker
Definisce il tipo di alimentazione del combustibile nella caldaia.
Coclea

Idraulica

Tipo estrazione
Specifica con quale tipo di trasporto il combustibile viene trasportato dall’estrazione allo stoker della caldaia.
Coclea
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Catena raschiante / nastro

Trasportatore idraulico
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Numero coclee trasporto
Specifica il numero di coclee trasporto dalla serranda di sicurezza contro il ritorno di fiamma dello stoker fino
all’estrazione, conteggiando anche una coclea nel deposito del combustibile, indipendentemente dal fatto che
sia azionata separatamente oppure insieme a un estrattore.

Predisposizione su stoker
Viene attivata se viene utilizzato un rilevamento del livello di riempimento nella posizione di scarico. In questo
caso l’estrattore a coclea non viene attivato insieme alla coclea di alimentazione bensì solo tramite la
regolazione di livello.

Serbatoio intermedio presente
Specifica se nell’alimentazione alla caldaia viene utilizzato un serbatoio intermedio.
Serbatoio intermedio

Serranda di sicurezza contro il ritorno fiamma
Saracinesca tagliafiamma /
trasportatore trasversale

Serranda tagliafiamma

Valvola a stella accoppiata

Valvola a stella separata

Valvola a stella accoppiata + separata

2 valvole a stella separate

C
C
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Rilevamento alimentazione massima tramite pressione differenziale griglia
Presupposto: I trasmettitori di pressione differenziale necessari devono essere montati nella caldaia!
Attiva il calcolo della quantità di combustibile alimentato attuando una valutazione della pressione differenziale
tramite la griglia di combustione.

4.8 Configurazione del sistema idraulico
Ogni componente dell’ambiente idraulico deve essere associato a un collettore. Oltre al collettore caldaia che è
sempre presente, possono essere configurati fino ad altri quattro collettori.

Passo 1 - Definire i componenti del sistema idraulico

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Sistema
idraulico

Nel menu “sistema idraulico” viene definito quali componenti idraulici sono presenti. Sono possibili i componenti
seguenti:
▪ Altri collettori (oltre al collettore caldaia, max. 4)
▪ Circuiti di riscaldamento (max. 8)
▪ Boiler (max. 4)
▪ Accumulatori (max. 5)
▪ Pompe di alimentazione (max. 4)

Passo 2 – Assegnare i componenti a un collettore

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Circuiti riscaldamento e
ambiente

I circuiti di riscaldamento, i boiler e gli accumulatori definiti devono essere assegnati alla caldaia o a un
collettore. Vengono visualizzati soltanto quei componenti nei sottomenu che erano stati definiti nel menu
“Sistema idraulico“.
❒ Nel menu “Circuiti riscaldamento e ambiente“ navigare fino al sottomenu relativo
❒ Nel sottomenu navigare fino al componente desiderato e impostare il collettore dal quale viene alimentato il
componente
Le pompe di alimentazione devono essere impostate nel rispettivo menu (menu di sistema => circuiti
di riscaldamento e ambiente => pompe di alimentazione).
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4.8.1 Esempio di configurazione
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Procedura per la configurazione del sistema idraulico esempio
Nel menu “Menu di sistema” => “Configurazione impianto” => “Sistema idraulico”:
❒ Numero collettori aggiuntivi: 4
❒ Numero accumulatori: 4
❒ Numero circuiti di riscaldamento: 8
❒ Numero boiler: 4
❒ Numero pompe di alimentazione: 1
Nel menu “Menu di sistema” => “Configurazione impianto” => “Circuiti riscaldamento e ambiente” =>
“Accumulatori”:
❒ Accumulatore 1 assegnato a: caldaia
❒ Accumulatore 2 assegnato a: collettore 1
❒ Accumulatore 3 assegnato a: collettore 2
❒ Accumulatore 4 assegnato a: collettore 4
Nel menu “Menu di sistema” => “Configurazione impianto” => “Circuiti riscaldamento e ambiente” => “Circuiti di
riscaldamento”:
❒ Circuito riscaldamento 1 / circuito di riscaldamento 2 assegnato a: collettore 1
❒ Circuito riscaldamento 3 / circuito di riscaldamento 4 assegnato a: collettore 2
❒ Circuito riscaldamento 5 / circuito di riscaldamento 6 assegnato a: collettore 3
❒ Circuito riscaldamento 7 / circuito di riscaldamento 8 assegnato a: collettore 4
Nel menu “Menu di sistema” => “Configurazione impianto” => “boiler e ambiente” => “Boiler”:
❒ Boiler 1 assegnato a: collettore 1
❒ Boiler 2 assegnato a: collettore 1
❒ Boiler 3 assegnato a: collettore 2
❒ Boiler 4 assegnato a: collettore 3
Nel menu “Menu di sistema” => “Circuiti riscaldamento e ambiente” => “Pompe di alimentazione” => “Pompa di
alimentazione 1” attivare le opzioni seguenti:
❒ Attivo con circuito riscaldamento 2
❒ Attivo con boiler 2
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4.9 Configurare altre opzioni ambiente
4.9.1 Caldaia successiva

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Caldaia successiva

Numero caldaie successive

Bruciatore di emergenza presente

Specifica quante altre caldaie (caldaia a biomassa, caldaia
a gasolio, ecc.) sono comandate da questa caldaia. La
caldaia principale assegna alle caldaie successive i valori
di temperatura e di potenza prescritti.

Definisce se sulla caldaia viene utilizzato il bruciatore
girevole opzionale.

4.9.2 Cascata

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Cascata

Funzione cascata
Specifica se la caldaia viene azionata in una cascata e/o
definisce il ruolo nella cascata. Una cascata è costituita da
un master e fino a tre impianti slave.

4.9.3 Trattamento gas combusti

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Trattamento
fumi

Multiciclone presente

Dispositivo soppressione scintille presente

Specifica se nel tubo fumi è stato inserito un multiciclone.

Specifica se viene utilizzato un dispositivo di soppressione
scintille.

Tipo filtro
Specifica se viene utilizzato un filtro e/o definisce la
versione del filtro.

Scambiatore calore gas combusti presente
Specifica se viene utilizzato uno scambiatore di calore per
gas combusti per sfruttare l’energia nei gas combusti.
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4.10 Configurazione I/O
Nella configurazione I/O i parametri di ingressi e uscite vengono assegnati ai connettori delle schede I/O nel
rack di SPS. Per le istruzioni di collegamento e la descrizione dei diversi tipi di schede si veda il capitolo
"Collegamento elettrico e cablaggio".
⇨ vedi "X20 - Tipi di modulo" [pagina 15]
❒ Saltare al menu "Ingressi e uscite"
➥ Schermata di avvio -> Menu di sistema -> Configurazione impianto -> Ingressi e uscite
❒ Richiamare il rispettivo sottomenu (Ingressi analogici, Uscite analogiche, Ingressi digitali, Uscite digitali ecc.)
Esempio - Ingressi analogici:
1. Numero di nodo (4)
2. Modalità IO (Auto)
3. Valore corrente (0.0)

❒ Toccare il parametro desiderato per modificarlo
➥ La finestra di configurazione si apre
Configurazione - Ingresso digitale
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Configurazione - Uscita digitale
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Valore impostato
Numero nodo

Descrizione
Campo di regolazione: 0-255 ("0" e "255" = non configurato)
Il numero di nodo definisce lo slot e la posizione di morsetto dello stesso tipo di scheda.
Nel rack le schede non devono essere posizionate l'una accanto all'altra, ma possono
essere separate da un qualsiasi numero di altri tipi di schede.
Esempio 1: 3 schede DI negli slot 3, 7 e 9
La prima scheda DI (DI9371, 12 canali) ha i numeri di nodo 1-12, la seconda 13-24 e la
terza 25-36.
Quindi il numero di nodo più elevato di uno stesso tipo di scheda è:

Numero dei moduli x numero di canale
Esempio 2: numero di nodo 11 agli ingressi di temperatura PT100
Scheda ingressi di temperatura PT100 (AT4222, 4 canali). Il numero di nodo 11 si
riferisce quindi alla posizione di morsetto 3 della terza scheda AT4222 (4+4+3 = 11).
Numero slot

Slot della scheda nel rack da sinistra verso destra, iniziando da un modulo BR9300 sullo
slot numero 1

Posizione blocco modulo

Definizione del canale della rispettiva scheda. Per il numero di canali, la modalità di
conteggio e il collegamento si veda la descrizione tecnica.
⇨ vedi "X20 - Tipi di modulo" [pagina 15]

Tipo IO

Visualizzato solo per gli ingressi digitali!
Selezione del contatto dell'interruttore

Modo IO

Funzionamento per gli ingressi digitali:
Valore restituito al software
Auto: Viene caricato il valore corrente
Off: Il valore corrente viene ignorato e viene caricato “OFF”
On: il valore corrente viene ignorato e viene caricato "ON"
Test: a fini di test
Funzionamento per le uscite digitali:
Valore di output del software all'uscita
Auto: Viene visualizzato il valore calcolato dal software
Off: L'uscita viene disattivata indipendentemente dal software
On: L'uscita viene disattivata indipendentemente dal software
Test: a fini di test (ad es. ON-OFF-ON-OFF ... a impulsi di 0,5s)
Funzionamento per le entrate e uscite analogiche e per le temperature:
Ancora senza funzione, impostare il valore su "Auto"

Avvertenze generali
1. Numeri di nodo
Se viene impostato il numero di nodo, il numero di slot e la posizione di morsetto del modulo vengono
completati automaticamente. Viceversa viene calcolato automaticamente il numero di nodo.
2. Ingressi contatore e ritardo di fase
Il numero di giri dei gruppi comandati dai moduli di ritardo fase è controllato da ingressi contatore aventi lo
stesso nome.
3. Doppia allocazione
Non è consentita una doppia allocazione delle uscite!
Una doppia allocazione degli ingressi è possibile e a volte anche necessaria!
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4.10.1 Configurazione I/O come da schema elettrico
Nell'armadio elettrico della caldaia è presente lo schema elettrico specifico dell'impianto in base al quale sono
stati cablati i componenti dello stesso. Nello schema elettrico sono illustrate tutte le informazioni necessarie alla
configurazione delle singole entrate e uscite di SPS 4000.
Esempio: uscita digitale per pompa di carico caldaia
❒ Saltare al menu delle uscite digitali
➥ Schermata di avvio ➾ Menu di sistema ➾ Impianto ➾ Ingressi e uscite ➾ Uscite digitali
❒ Toccare il parametro "Pompa carico caldaia"
➥ La finestra di configurazione si apre

❒ Scorrere nello schema elettrico per la vista d'insieme delle uscite digitali

❒ Nella colonna "Testo funzione" cercare la riga con "Pompa di carico caldaia"
❒ Impostare il nodo indicato nella riga in SPS
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4.11 Programmazione dei convertitori di frequenza
Per la corretta messa in funzione dei convertitori di frequenza sul bus, alla prima messa in funzione è
necessario modificare i seguenti parametri:
Parametri

Identificatore

Impostazione di fabbrica

Ventilatore

RGC

VAC1)

C 303

indirizzo del nodo

100

101

102

103

P 106

sorgente di avvio

0

5

5

5 2)

2)

2)

1. VAC = ventilatore aria combustione
2. Valore parametro "5" = ModBus RS485

4.12 Fine della configurazione
Impostazione dei parametri specifici del cliente
❒ Impostare i parametri per i tempi di riscaldamento, i tempi di carico accumulatore e boiler
❒ Impostare la modalità di funzionamento, gli orari e le temperature per un'eventuale caldaia successiva

Esecuzione del controllo di funzionamento
❒ Controllare il funzionamento e il senso di rotazione di tutti gli azionamenti e i servomotori in base allo
schema elettrico
❒ Controllare il corretto funzionamento degli interruttori di contatto su sportelli e contenitore cenere e di tutte le
apparecchiature tecniche di sicurezza

Preparazione alla prima accensione
❒ Controllare la pressione di sistema nell'impianto di riscaldamento
❒ Controllare che l'impianto di riscaldamento sia completamente sfiatato
❒ Controllare che i necessari dispositivi di sicurezza siano presenti e perfettamente funzionanti
❒ Controllare che la ventilazione del locale caldaia sia sufficiente
❒ Controllare la tenuta della caldaia
➥ Tutte le porte e le aperture di ispezione devono essere ermeticamente chiuse

4.13 Effettuare il primo avvio / controllare le impostazioni
Passo 1 – Impostare il combustibile
❒ Esaminare il combustibile nel deposito ed controllare l’eventuale umidità con un apparecchio di misura
❒ Caricare i valori predefiniti del materiale corrispondente
➥ Configurazione impianto => Valori predefiniti => Setpoint combustibile

Passo 2 - Riempire il sistema di estrazione con combustibile
❒ Avviare il funzionamento manuale “Combustibile in manuale a storta”
➥ Il sistema di estrazione si avvia e trasporta il combustibile alla caldaia
❒ Aprire brevemente il coperchio del pozzo di caduta nella coclea stoker a intervalli regolari
➥ L’estrazione si ferma e il funzionamento manuale viene disattivato
➥ Se il combustibile è visibile sul bordo di scarico nel pozzo di caduta, la/le coclea di estrazione è/sono
piena/piene di combustibile
➥ Se non è ancora visibile il combustibile si deve riavviare il funzionamento manuale
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Passo 3 - Avvio della caldaia / controllare le impostazioni dei parametri
❒ Accendere la caldaia toccando "Caldaia ON"
➥ In presenza di una richiesta, la caldaia si avvia e passa attraverso gli stati operativi successivi fino allo
stato riscaldare:
- Preparazione
- Riempimento stoker
- Preriscaldare
- Preaccensione
- Accensione
- Riscaldare
NOTA! Per i passi seguenti rispettare assolutamente quanto segue: Lo sportello della camera di combustione
può essere aperto per massimo 30 secondi! Se si supera questo periodo di tempo, la caldaia si spegne!
❒ Quando si passa dallo stato operativo “Riempimento stoker” allo stato operativo “Preriscaldare” aprire lo
sportello della camera di combustione
➥ Il combustibile deve essere visibile sulla lamiera di alimentazione all’ingresso del canale stoker nella
storta
➥ Se il materiale non è visibile => aumentare l’intervallo di tempo del parametro “Tempo riempimento
stoker“
➥ Se il materiale è già sulla griglia => ridurre l’intervallo di tempo del parametro “Tempo riempimento
stoker“
➥ Percorso fino al parametro: Menu di sistema => Alimentazione combustibile => Stoker
❒ Quando si passa dallo stato operativo “Preriscaldare” allo stato operativo “Accensione” aprire lo sportello
della camera di combustione
➥ Il combustibile deve essere nel tubo di accensione per garantire il buon esito dell’accensione del
materiale
➥ Se la quantità di combustibile non arriva al tubo di accensione => aumentare l’intervallo di tempo del
parametro “Tempo alimentazione senza accensione“
➥ Percorso fino al parametro: Menu di sistema => Caldaia => Accensione

Passo 4 – Controllare caricamento combustibile nella funzione riscaldamento
❒ Attendere fino a quando la caldaia ha raggiunto lo stato operativo "Riscaldare”
❒ Aprire brevemente lo sportello della camera di combustione e valutare il combustibile sulla griglia di
combustione
➥ Nell’ultimo quarto della griglia di combustione deve essere visibile soltanto cenere
➥ Se in questa zona è presente brace o combustibile non combusto e/o pezzi di brace o combustibile
vengono trasportati fino alla coclea cenere, l’alimentazione massima della caldaia è impostata troppo
alta => ridurre il valore (in percentuale) del parametro “Alimentazione massima“
➥ Percorso fino al parametro: Menu di sistema => Alimentazione combustibile => Coclee
trasporto / collettori
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5 Funzionamento
5.1 Accensione/spegnimento della caldaia

CALDAIA ON
La caldaia si accende. L'ambiente caldaia viene comandato secondo i programmi e i tempi impostati.

CALDAIA OFF
SPS arresta la caldaia in modo controllato. Dopo la procedura di arresto la caldaia si porta nello stato operativo
"Caldaia OFF" (Spenta - OFF). SPS comanda l'ambiente di riscaldamento collegato. Tutti i gruppi della caldaia
sono disattivati. Gli estrattori restano attivi!

5.2 Navigazione all'interno del menu di sistema

Nel menu di sistema sono visualizzate le voci di menu disponibili a seconda del livello operativo e della
configurazione di sistema. Toccando l'icona viene richiamata la relativa voce di menu. Il menu di sistema è
inserito in un buffer circolare in cui è possibile navigare con le frecce destra e sinistra.
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5.2.1 Navigazione nei sottomenu

Dopo aver richiamato una voce di menu, compare il relativo display di stato con i valori correnti. Se sono
presenti ad es. più circuiti di riscaldamento, con la freccia destra o sinistra è possibile navigare nel circuito
desiderato. Alle altre voci di menu eventualmente presenti si accede con la stessa procedura.

Per una veloce navigazione i singoli menu sono suddivisi in schede.
❒ Toccare la scheda desiderata
➥ Compare l'elenco dei parametri dell'area selezionata
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L'elenco dei parametri contiene tre parametri. In caso di elenchi di parametri più lunghi è possibile scorrerli con
le frecce Su e Giù. Se ci si trova all'inizio o alla fine dell'elenco dei parametri, il simbolo della freccia
corrispondente diventa inattivo.

5.3 Visualizzazione/modifica dei parametri
I dettagli dei parametri possono essere visualizzati e i parametri modificati solo se accanto al valore del
parametro è visualizzata l'icona della matita:

❒ Toccare il parametro desiderato
➥ Il parametro è visualizzato nei singoli dettagli

Manuale di istruzioni per il tecnico SPS 4000 | B0960417_it

85

5

Funzionamento
Visualizzazione/modifica dei parametri

A

Identificatore del parametro

B

Visualizzazione del valore modificato

C

Valore del parametro attualmente impostato. Questo valore di parametro viene ripristinato in caso di interruzione
dell'immissione

D

Valori predefiniti per la scelta rapida di Standard, Minimo e Massimo (corrispondono al campo di regolazione del
parametro)

5.3.1 Visualizzazione delle informazioni sui parametri

❒ Nella videata dei parametri toccare l'icona delle informazioni
➥ La videata delle informazioni si apre
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Nella videata delle informazioni compare la descrizione del parametro in formato testo. Per scorrere lunghi testi
descrittivi è possibile utilizzare il tasto Freccia su o giù.

5.3.2 Modifica del valore del parametro
A seconda del tipo di parametro sono visualizzate diverse modalità di immissione del valore (incremento/
decremento del valore, immissione tramite tastierino, lista di scelta). In tutti i casi l'immissione deve essere
salvata toccando l'icona di conferma.

Incremento/decremento del valore

❒ Modificare il valore del parametro con il tasto Freccia su o giù
➥ Il valore modificato compare nell'area del display
❒ Inoltre, toccando "Minimo", "Standard" o "Massimo", è possibile impostare il valore del parametro di volta in
volta visualizzato sotto
❒ Per salvare il valore impostato toccare l'icona di conferma
➥ Il valore del parametro viene salvato e la finestra di dialogo d'impostazione si chiude
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Immissione del valore
Se nell'area del display, oltre al valore del parametro, è visualizzata l'icona del tastierino, è possibile immettere il
valore direttamente:

❒ Toccare l'icona del tastierino
➥ Sono visualizzati i valori da immettere per il parametro

❒ Digitare il valore desiderato sul tastierino
❒ Acquisire l'immissione toccando l'icona di conferma
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5.4 Menu di scelta rapida

Nel menu di scelta rapida sono visualizzate le funzioni rapide disponibili a seconda del livello operativo e della
configurazione di sistema. Toccando l'icona la funzione si avvia o si naviga automaticamente alla relativa voce
nel menu di sistema. Il menu di scelta rapida è inserito in un buffer circolare in cui è possibile navigare con le
frecce destra e sinistra.

5.5 Attivazione del funzionamento manuale
Indipendentemente dalla voce corrente nel menu, è possibile richiamare il menu "Interruttore manuale" nella
barra inferiore dei menu. Il numero delle funzioni manuali disponibili dipende dalla configurazione dell’impianto,
dal livello operativo corrente e dallo stato corrente della caldaia.

❒ Richiamare il menu "Interruttore manuale"
❒ Navigare alla funzione desiderata con il tasto Freccia su o giù
❒ Attivare il gruppo toccando su "Manuale"
➥ Il gruppo viene regolato in base al valore predefinito impostato nel rispettivo menu
➥ La funzione rimane attiva finché non si termina la procedura toccando "Auto" o si chiude il menu
Interruttore manuale
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5.6 Impostazione data e ora

❒ Toccare la schermata di avvio in corrispondenza di data e ora
➥ Viene visualizzato il menu per l'impostazione di data e ora

❒ Per impostare toccare il valore desiderato

❒ Immettere il nuovo valore con il tastierino
❒ Salvare la modifica toccando l'icona di conferma
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5.7 Impostazione degli orari
Nei singoli menu dei componenti di riscaldamento (ad es. circuito di riscaldamento) nella scheda "Orari" si può
impostare la finestra temporale desiderata per i componenti. La struttura del menu Orari e la procedura di
modifica degli orari sono sempre uguali.

❒ Con la freccia destra o sinistra navigare al giorno della settimana desiderato
❒ Toccare la finestra temporale desiderata tra le massimo quattro visualizzate
➥ Compare la finestra di modifica

❒ Impostare l'ora di inizio e l'ora di fine della finestra temporale con il tasto Freccia su e giù
➥ A ogni orario le ore e i minuti vengono impostati separatamente
❒ Acquisire la finestra temporale impostata toccando l'icona di conferma
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5.7.1 Acquisizione dell'orario impostato per più giorni
I tempi di riscaldamento impostati per un determinato giorno possono essere trasferiti ad altri giorni:

❒ Con il tasto Freccia destra o sinistra navigare al giorno della settimana con i tempi di riscaldamento
desiderati
❒ Toccare l'icona accanto ai tempi di riscaldamento
➥ Compare il menu "Trasferisci programma"

❒ Selezionare i giorni della settimana a cui si desidera applicare i tempi di riscaldamento
❒ Toccando l'icona di conferma gli orari vengono trasferiti ai giorni selezionati e il menu si chiude
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5.8 Passaggio da un livello operativo all'altro

❒ Toccare l'icona di scelta rapida sulla schermata di avvio

❒ Navigare all'icona del livello operativo con il tasto Freccia sinistra o destra
❒ Aprire il campo di immissione del codice utente toccando l'icona del livello operativo

❒ Immettere il codice utente tramite il tastierino numerico e acquisirlo toccando l'icona di conferma
➥ Le funzioni del livello operativo selezionato sono disponibili
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6 Menu e parametri
6.1 Circuiti riscaldamento e ambiente
6.1.1 Caldaia successiva / bruciatore girevole
Caldaia successiva - Configurazione

Menu di sistema

Circuiti riscaldamento e
ambiente

Caldaia successiva

Identificatore caldaia successiva 1

Abilitazione caldaia successiva in avaria

Denominazione della caldaia successiva definibile
liberamente. Massimo 32 caratteri.

Definisce se in caso di guasto alla caldaia principale deve
essere attivata la caldaia successiva. Se la caldaia
principale si arresta a causa di un guasto e nello stesso
tempo l'abilitazione della caldaia successiva in posizione
OFF è disattiva, all'attivazione di questo parametro la
caldaia successiva viene comunque attivata.

Modalità operativa caldaia successiva
Modalità operativa della caldaia successiva

Tempo funz. min caldaia successiva
Tempo minimo in cui la caldaia successiva 1 resta attiva a
partire dall'accensione. La caldaia successiva resta attiva
anche se entro questo intervallo sono soddisfatti i criteri di
spegnimento.

Abilitazione caldaia successiva secondo temperatura
accumulatore
Abilitazione della caldaia successiva 1 a partire dalla
temperatura minima dell'accumulatore.

Avvio caldaia successiva 2 con temp. accumulatore sopra
min più

Utilizzare ritardo accensione?
Utilizzare ritardo di accensione per caldaia successiva 1?

Ritardo di accensione della caldaia successiva in minuti.
Se per tutto questo intervallo un criterio di accensione è
soddisfatto, la caldaia successiva si accende.

Definisce lo scostamento della temperatura effettiva
superiore dell'accumulatore rispetto alla sua temperatura
minima superiore a partire dal quale la caldaia successiva
si accende dopo il tempo di ritardo "Ritardo accensione
caldaia successiva". Se questo parametro è impostato su
0, la funzione non è attiva.

Disattivare ritardo accensione in avaria?

Modo operativo caldaia successiva 1

Disattivare ritardo di accensione per caldaia successiva 1
in presenza di un guasto?

Se la temperatura superiore dell'accumulatore raggiunge
questo valore, la caldaia successiva 1 si avvia
immediatamente.

Ritardo accensione caldaia successiva 2

Disattivare ritardo accensione a caldaia spenta?
Disattivare ritardo di accensione per caldaia successiva 1
a caldaia spenta?

Abilitazione caldaia successiva se OFF
Questo parametro definisce se a caldaia spenta la caldaia
successiva può essere abilitata.

Caldaia successiva secondo carico accumulatore
Specifica se la richiesta della caldaia successiva deve
basarsi sul carico corrente dell'accumulatore.

Richiesta 0% con accumulatore caricato
Valore a cui alla caldaia successiva viene trasmessa la
richiesta 0%

Richiesta 100% con accumulatore caricato
Valore a cui alla caldaia successiva viene trasmessa la
richiesta 100%
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Abilitazione con richiesta %

Valore nominale caldaia successiva più

Limite inferiore della richiesta a cui la caldaia successiva
viene abilitata. Al raggiungimento di questo valore, la
caldaia successiva resta attiva finché non si raggiunge
nuovamente la richiesta 0% o è trascorso il tempo minimo.

Definisce lo scostamento della temperatura effettiva della
caldaia rispetto alla sua temperatura nominale a partire dal
quale la caldaia successiva si accende allo scadere del
tempo "Ritardo accensione caldaia successiva". Se questo
parametro è impostato su 0, la funzione non è attiva.

Abilitazione caldaia successiva secondo temperatura
caldaia
Definisce se in presenza di una temperatura troppo bassa
della caldaia principale deve essere attivata la caldaia
successiva.

Avvio caldaia successiva con valore nom. caldaia meno
Definisce lo scostamento della temperatura effettiva della
caldaia rispetto alla sua temperatura nominale a partire dal
quale la caldaia successiva si accende allo scadere del
tempo "Ritardo accensione caldaia successiva". Se questo
parametro è impostato su 0, la funzione non è attiva.

Caldaia successiva secondo circuito riscaldamento

Isteresi disattivazione caldaia successiva
Isteresi di disattivazione della caldaia successiva per le
soglie di commutazione

Avvio pompa di carico con temp. accumulatore sopra +
La pompa di carico della caldaia successiva parte quando
la temperatura della caldaia è molto superiore alla
temperatura dell'accumulatore superiore.

Temperatura minima
Temperatura minima della caldaia successiva per
l'abilitazione della pompa di carico.

Specifica se la caldaia successiva deve essere attivata in
base agli stati correnti dei circuiti di riscaldamento

Avvio caldaia successiva con valore nominale circuito
riscaldamento a meno
Definisce lo scostamento della temperatura effettiva del
circuito di riscaldamento rispetto alla sua temperatura
nominale a partire dal quale la caldaia successiva si
accende dopo il tempo di ritardo "Ritardo accensione
caldaia successiva". Se questo parametro è impostato su
0, la funzione non è attiva.

Bruciatore girevole – Configurazione

Menu di sistema

Circuiti riscaldamento e
ambiente

Caldaia successiva

Bruciatore girevole secondo minimo accumulatore

Bruciatore girevole secondo carico accumulatore

Specifica se l'abilitazione del bruciatore a gasolio deve
essere eseguita in base alla temperatura minima
dell'accumulatore.

Specifica se l'abilitazione del bruciatore a gasolio deve
essere eseguita in base al carico corrente
dell'accumulatore.

Avvio bruciatore girevole con temp. accumulatore sopra
min +/-

Bruciatore girevole: Richiesta 0% con accumulatore
caricato

Se la temperatura dell'accumulatore superiore non
raggiunge la temperatura minima dell'accumulatore più
questo valore, il bruciatore a gasolio si avvia.

Stato di accumulo in cui il bruciatore a gasolio è richiesto
con 0%.

Avvio immediato bruciatore girevole con temp.
accumulatore sopra
Se la temperatura dell'accumulatore superiore non
raggiunge questo valore, il bruciatore a gasolio si avvia
immediatamente.
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Abilitazione bruciatore girevole secondo temperatura
caldaia

Bruciatore girevole: abilitazione 2 con richiesta %
Richiesta in percentuale a partire dalla quale viene attivato
il secondo stadio del bruciatore a gasolio.

Specifica se l'abilitazione del bruciatore a gasolio deve
essere eseguita in base alla temperatura corrente della
caldaia.

Ritardo accensione stadio di abilitazione 2

Bruciatore girevole: abilitazione 1 con richiesta %
Richiesta in percentuale a partire dalla quale viene attivato
il primo stadio del bruciatore a gasolio.

Ritardo di accensione in minuti per il secondo stadio del
bruciatore a gasolio. Se il criterio di accensione per
l'abilitazione 2 è soddisfatto per tutto questo intervallo,
viene attivato il secondo stadio del bruciatore a gasolio.

6.1.2 Cascata
Cascata - Temperature

Menu di sistema

Circuiti riscaldamento e
ambiente

Cascata

Requisito potenza 0% stadio 3 con assorbimento potenza

Requisito di potenza 0% stadio 1 con assorbimento
potenza

Requisito di potenza 0% stadio 3 con assorbimento
potenza.

Requisito di potenza 0% stadio 1 con assorbimento
potenza.

Requisito potenza 100% stadio 3 con assorbimento
potenza

Requisito potenza 100% stadio 1 con assorbimento
potenza

Requisito potenza 100% stadio 3 con assorbimento
potenza.

Requisito potenza 100% stadio 1 con assorbimento
potenza.

Requisito potenza 0% stadio 2 con assorbimento potenza
Requisito di potenza 0% stadio 2 con assorbimento
potenza.

Avvio veloce se l'accumulo viene scaricato oltre
Avvio veloce quando l’accumulatore si svuota di più di
questo valore entro 10 minuti.

Requisito potenza 100% stadio 2 con assorbimento
potenza
Requisito potenza 100% stadio 2 con assorbimento
potenza.
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Richiesta di potenza nel funzionamento a cascata
Il grafico seguente mostra il comportamento di avvio della
caldaia a cascata a seconda dei parametri impostati:
Requisiti di potenza
dei vari stadi
100%

Requisito di potenza
stadio 1

Requisito di potenza
stadio 2
Stadio 2
acceso

Stadio 3
acceso
Requisito di potenza
stadio 3

Stadio 3 spento

Stadio 2 spento

Stadio 1 spento

Stadio 1
acceso

Assorbimento potenza
accumulatore

Punto di avvio 3

Punto di avvio 2 - 5%
Punto di avvio 2

0%

Punto di avvio 1 - 5%
Punto di avvio 1

0%
100%
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Cascata - Configurazione

Menu di sistema

Circuiti riscaldamento e
ambiente

Cascata

Priorità avvio caldaia master

ID modbus caldaia slave 1

Priorità avvio caldaia slave 1

ID modbus caldaia slave 2

Priorità avvio caldaia slave 2

ID modbus caldaia slave 3

Priorità avvio caldaia slave 3

ID della caldaia slave per l’identificazione sul Modbus.

Le priorità della caldaia consentono di definire l'ordine di
avvio delle caldaie. In presenza di caldaie con uguale
priorità si avvia sempre la caldaia con il numero
attualmente minore di ore di funzionamento.

6.1.3 Trattamento gas combusti
Configurazione per il filtro dei fumi

Menu di sistema

Circuiti riscaldamento e
ambiente

Trattamento gas
combusti

Filtro fumi

Tempo funz. max. filtro serranda bypass

Ciclo valvola a stella filtro

Se durante questo intervallo non è stato possibile traslare
la serranda di bypass del filtro, viene segnalato un guasto.

Tempo ciclo della valvola a stella sul filtro. Allo scadere di
questo tempo la valvola a stella viene attivata per un
tempo definito.

Tempo funz. max. filtro saracinesca
Se durante questo intervallo non è stato possibile traslare
la saracinesca del filtro, viene segnalato un guasto.

Timeout pulizia filtro
Se durante questo intervallo non viene segnalata la fine
della pulizia del filtro, si presume che il filtro sia difettoso e
il filtro viene disattivato.

Dosatura calce presente

Tempo funz. valvola a stella filtro
Tempo di funzionamento della valvola a stella sul filtro al
raggiungimento di un ciclo.

Bypass fuori corsa valvola a stella filtro
Se il filtro si porta in modalità bypass, la valvola a stella
viene attivata per il tempo qui definito per rimuovere lo
sporco residuo dal filtro.

Utilizzare iniezione di calce?

Ripetere promemoria dopo alcuni giorni
Dopo aver confermato l'avvertenza "Mancanza calce
filtro", viene riattivata dopo il tempo qui impostato se nel
frattempo il problema della mancanza di calce non è stato
risolto.
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Configurazione per lo scambiatore di calore dei gas combusti

Menu di sistema

Circuiti riscaldamento e
ambiente

Trattamento gas
combusti

Scambiatore
calore fumi

Tempo funz. max. serranda bypass SGC

Intervallo pulizia SGC

Se durante questo intervallo non è stato possibile traslare
la serranda di bypass dell'SGC, viene segnalato un
guasto.

Tempo di funzionamento dell'SGC dopo il quale è
necessario effettuare la pulizia.

Tempo funz. max. saracinesca SGC
Se durante questo intervallo non è stato possibile traslare
la saracinesca dell'SGC, viene segnalato un guasto.

Ritardo errore di flusso SGC
A partire dall'abilitazione dell'SGC, durante questo
intervallo è necessario definire un flusso, altrimenti viene
visualizzata un'avvertenza e l'SGC viene nuovamente
disattivato per evitare il surriscaldamento.

Temperatura differenziale per pulizia SGC
L'SGC viene pulito a partire da questa perdita di
pressione.

Durata pulizia SGC
Durata della pulizia dell'SGC

Temporizzazione sicurezza pompa SGC

Temperatura nell'SGC a partire dalla quale viene attivato
lo scambiatore di calore.

Se la pompa nell'SGC non è attiva perché la differenza
impostata nell'accumulatore non è stata ancora raggiunta,
ma l'SGC è in funzione, all'attivazione di questo parametro
la pompa viene comunque attivata ciclicamente per breve
tempo per impedire il parziale surriscaldamento delle
tubature.

SGC On con temp. accumulatore SGC +

Sincronizzazione tempo ciclo pompa SGC

Se la temperatura nello scambiatore di calore è superiore
alla temperatura corrente nell'accumulatore, la pompa può
avviarsi e iniziare a caricare l'accumulatore.

Ciclo in cui la pompa dell'SGC viene comandata se la
temporizzazione di sicurezza è attiva

Abilitazione SGC alla temperatura fumi

temperatura max. dell’acqua SGC
Se la temperatura dell’acqua nell'SGC supera questo
valore, l'SGC viene disattivato per evitare danni.

Sincronizzazione tempo funz. pompa SGC
Durata di funzionamento della pompa al raggiungimento di
un ciclo di temporizzazione di sicurezza.

temperatura max. differenziale SGC
Se la pressione differenziale dei fumi nell'SGC supera
questo valore, l'SGC viene disattivato. Presumibilmente
l'SGC è così sporco che un regolare scarico risulta
impossibile. Deve essere avviata la pulizia manuale.
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6.1.4 Sistema idraulico in generale

Menu di sistema

Circuiti riscaldamento e
ambiente

Pompe
in generale

Funzionamento pompa con caldaia spenta

Ora di avvio pompe con caldaia spenta

In questo giorno le pompe attualmente inutilizzate si
avviano regolarmente per evitare un blocco della pompa.

Ora di avvio funzionamento pompa

6.1.5 Pompe di alimentazione
Configurazione

Menu di sistema

Circuiti riscaldamento e
ambiente

Pompe
di alimentazione

Descrizione

Attivo con boiler 1

Identificatore selezionabile a piacere per la pompa di
alimentazione. Per la denominazione sono disponibili
massimo 32 caratteri.

:
Attivo con boiler 4
Il comportamento della pompa di alimentazione dipende
dal rispettivo boiler e la pompa viene accesa e spenta
parallelamente alla pompa di carico boiler.

Modalità operativa
Definisce il funzionamento della pompa della pompa di
alimentazione:
▪ Auto: La pompa di alimentazione viene accesa e spenta
in base ai parametri impostati
▪ On: La pompa di alimentazione è attivata in modo
continuo (24 h), i parametri impostati vengono ignorati e
i componenti collegati vengono alimentati in modo
permanente
▪ Off: La pompa di alimentazione è disattivata, le richieste
dei componenti vengono ignorate

Attivo con circuito riscaldamento 1

:
Attivo con collettore 6
Il comportamento della pompa di alimentazione dipende
dal rispettivo collettore. Se un componente a cui è
assegnato questo collettore richiede calore, la pompa di
alimentazione viene accesa e spenta parallelamente alla
pompa del componente.

Utilizzare sonda temperatura

:
Attivo con circuito riscaldamento 8
Il comportamento della pompa di alimentazione dipende
dal rispettivo circuito riscaldamento e la pompa viene
accesa e spenta parallelamente alla pompa del circuito di
riscaldamento.

100

Attivo con collettore 1

Specifica se la pompa di alimentazione viene comandata
in funzione della sonda della temperatura. La sonda della
temperatura può essere una sonda qualsiasi nel sistema.
Se questo parametro viene attivato, vengono visualizzati i
parametri di impostazione relativi (temperatura di
attivazione, isteresi, attivo con temp. superiore a, attivo
con temp. inferiore a).
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Temperatura attivazione
Presupposto: Parametro “Utilizzare sonda
temperatura” attivato
Specifica la temperatura sulla sonda assegnata alla quale
viene accesa la pompa di alimentazione.

Isteresi
Presupposto: Parametro “Utilizzare sonda
temperatura” attivato
Definisce l’isteresi termica per lo spegnimento della pompa
di alimentazione. Se la temperatura corrente sulla sonda
supera/non arriva (a seconda dell’utilizzo) al punto di
attivazione (parametro “Temperatura attivazione“) di
questo valore, la pompa si spegne.

Attivo con temp. superiore a
Presupposto: Parametro “Utilizzare sonda
temperatura” attivato
Specifica se la pompa di alimentazione deve essere
utilizzata come “pompa di raffreddamento di emergenza”.
Se questo parametro è attivo, la pompa viene attivata oltre
la temperatura di attivazione impostata e funziona fino a
quando la temperatura non tornerà a scendere al di sotto
del punto di commutazione per l’isteresi impostata.
ATTENZIONE! Se oltre a questo parametro viene attivato
anche il parametro “Attivo con temp. inferiore
a“, la pompa di alimentazione è sempre attiva!

Attivo con temp. inferiore a
Presupposto: Parametro “Utilizzare sonda
temperatura” attivato
Specifica se la pompa di alimentazione deve essere
utilizzata come “pompa di carico”. Se questo parametro è
attivo, la pompa viene attivata quando la temperatura
scende al di sotto della temperatura di attivazione
impostata e funziona fino a quando il punto di
commutazione non verrà nuovamente superato per
l’isteresi impostata.

Regolazione del numero di giri in base alla temperatura di
ritorno
Specifica se il numero di giri della pompa di alimentazione
viene regolato in base a una sonda di ritorno. Se il
parametro viene attivato vengono visualizzati i parametri di
impostazione corrispondenti (temperatura nominale di
ritorno, numero di giri minimo e massimo).

Temperatura nominale di ritorno
Presupposto: Parametro “Regolazione del numero
di giri in base alla temperatura di
ritorno“ attivato
La temperatura di ritorno viene impostata su questo
valore. Se la temperatura di ritorno raggiunge il valore
impostato, la pompa di alimentazione viene attivata al
numero di giri minimo.

Numero di giri minimo
Presupposto: Parametro “Regolazione del numero
di giri in base alla temperatura di
ritorno“ attivato
Per regolare il numero minimo di giri in base al tipo di
pompa. (Impostare il modo operativo della pompa secondo
le direttive del produttore della pompa)

Numero di giri massimo
Presupposto: Parametro “Regolazione del numero
di giri in base alla temperatura di
ritorno“ attivato
La regolazione del numero di giri della pompa di
alimentazione viene limitata a questo valore (per es. in
caso di adattamento del numero di giri massimo della
pompa determinato dal sistema)

ATTENZIONE! Se oltre a questo parametro viene attivato
anche il parametro “Attivo con temp. superiore
a“, la pompa di alimentazione è sempre attiva!

6.1.6 Collettore caldaia
In questo menu vengono visualizzati tutti i componenti che
sono stati assegnati alla caldaia durante la configurazione
dell’impianto.

Configurazione
Precedenza boiler
Se questo parametro è attivato, in caso di carico boiler
attivo vengono disattivati i circuiti di riscaldamento per
garantire una rapida preparazione dell’acqua calda.
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Abilitazione circuito riscaldamento da accumulatore
caldaia alto

Abilitazione circuito riscaldamento a partire da temperatura
caldaia

Definisce il valore della temperatura nella zona superiore
dell’accumulatore, a partire dal quale sono abilitate le
pompe dei circuiti di riscaldamento. Il valore vale per tutti i
circuiti di riscaldamento assegnati alla caldaia.

Presupposto: Collettore caldaia senza accumulatore. Uno
o più circuiti riscaldamento sono stati assegnati alla
caldaia.

Abilitazione boiler da accumulatore caldaia alto
Presupposto: Un accumulatore e uno o più boiler sono
stati assegnati alla caldaia
Definisce il valore della temperatura nella zona superiore
dell’accumulatore, a partire dal quale sono abilitate le
pompe di carico dei boiler. Il valore vale per tutti i boiler
assegnati alla caldaia.

Definisce la temperatura della caldaia a partire dalla quale
sono abilitate le pompe dei circuiti di riscaldamento. Il
valore vale per tutti i circuiti di riscaldamento assegnati alla
caldaia.

Abilitazione boiler a partire da temperatura caldaia
Presupposto: Collettore caldaia senza accumulatore. Uno
o più boiler sono stati assegnati alla caldaia.
Definisce la temperatura della caldaia a partire dalla quale
sono abilitate le pompe di carico dei boiler. Il valore vale
per tutti i boiler assegnati alla caldaia.

Componenti assegnati
A seconda della configurazione dell’impianto sono possibili i
sottomenu aggiuntivi seguenti:
▪ Menu circuiti di riscaldamento ⇨ vedi "Circuiti
riscaldamento" [pagina 103]
▪ Menu boiler ⇨ vedi "Boiler" [pagina 105]
▪ Menu accumulatori ⇨ vedi "Accumulatore" [pagina 108]

6.1.7 Collettori 1 - 6
Configurazione

Menu di sistema

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Collettore 1

Identificatore collettori 1 - 4
Identificatore selezionabile a piacere per i rispettivi
collettori. Per la denominazione sono disponibili massimo
32 caratteri.

Modo operativo
Per accendere e spegnere il collettore
▪ On: Tutti i componenti assegnati al collettore vengono
comandati in base ai parametri impostati.
▪ Off: Le richieste dei componenti assegnati al collettore
vengono ignorate

Configurazione

Abilitazione circuito riscaldamento da accumulatore
caldaia alto
Presupposto: Un accumulatore e uno o più circuiti di
riscaldamento sono stati assegnati al collettore
Definisce il valore della temperatura nella zona superiore
dell’accumulatore, a partire dal quale sono abilitate le
pompe dei circuiti di riscaldamento. Il valore vale per tutti i
circuiti riscaldamento assegnati al collettore.

Abilitazione boiler da accumulatore caldaia alto
Presupposto: Un accumulatore e uno o più boiler sono
stati assegnati al collettore
Definisce il valore della temperatura nella zona superiore
dell’accumulatore, a partire dal quale sono abilitate le
pompe di carico dei boiler. Il valore vale per tutti i boiler
assegnati al collettore.
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Abilitazione circuito riscaldamento a partire da temperatura
caldaia

Giri max. della pompa distributrice

Presupposto: Collettore senza accumulatore. Uno o più
circuiti di riscaldamento sono stati assegnati al collettore.

La regolazione del numero di giri della pompa distributrice
viene limitata a questo valore (per es. in caso di
adattamento del numero di giri massimo della pompa
determinato dal sistema)

Definisce la temperatura della caldaia a partire dalla quale
sono abilitate le pompe dei circuiti di riscaldamento. Il
valore vale per tutti i circuiti riscaldamento assegnati al
collettore.

Abilitazione boiler a partire da temperatura caldaia
Presupposto: Collettore senza accumulatore. Uno o più
boiler sono stati assegnati al collettore.
Definisce la temperatura della caldaia a partire dalla quale
sono abilitate le pompe di carico dei boiler. Il valore vale
per tutti i boiler assegnati al collettore.

Temperatura nominale di ritorno

Presupposto: Collettore senza accumulatore.

Precedenza boiler
Se questo parametro è attivato, in caso di carico boiler
attivo vengono disattivati i circuiti di riscaldamento per
garantire una rapida preparazione dell’acqua calda.

Pompa distributrice 1 - 4 Kp
Definisce il fattore di amplificazione del regolatore
proporzionale-integrale. Maggiore è il valore impostato,
maggiore sarà la sensibilità di reazione del regolatore.

Presupposto: Collettore senza accumulatore.

Pompa distributrice 1 - 4 Tn

La temperatura di ritorno viene impostata su questo
valore. Se la temperatura di ritorno raggiunge il valore
impostato, la pompa distributrice viene attivata al numero
minimo di giri.

Tempo di reset del regolatore proporzionale-integrale in
secondi.

Giri minimi della pompa distributrice
Presupposto: Collettore senza accumulatore.
Per regolare il numero di giri minimo in base al tipo di
pompa. (Impostare il modo operativo della pompa secondo
le direttive del produttore della pompa)

Componenti assegnati
A seconda della configurazione dell’impianto sono possibili i
sottomenu aggiuntivi seguenti:
▪ Menu circuiti di riscaldamento ⇨ vedi "Circuiti
riscaldamento" [pagina 103]
▪ Menu boiler ⇨ vedi "Boiler" [pagina 105]
▪ Menu accumulatori ⇨ vedi "Accumulatore" [pagina 108]

6.1.8 Circuiti riscaldamento
Circuiti di riscaldamento - Temperature

Menu di sistema

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Circuiti riscaldamento
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Temperatura mandata con temperatura esterna +10°C

Temperatura mandata minima

Definisce la temperatura di mandata desiderata in °C con
temperatura esterna di +10°C. Insieme al parametro
"Temperatura mandata con temperatura
esterna -10 °C" viene definita una curva di
riscaldamento con la quale viene calcolata la temperatura
di mandata del circuito di riscaldamento in funzione della
temperatura esterna:

Temperatura minima in °C per il limite inferiore della
temperatura di mandata del circuito di riscaldamento.
Temperature di mandata calcolate che sono inferiori in
base alla curva di riscaldamento impostata vengono
aumentate di questo valore.

Temperatura di mandata

90
80

Nella finestra temporale impostata il circuito di
riscaldamento si trova nella funzione riscaldamento. Se,
nella funzione riscaldamento, la temperatura esterna
supera questo valore soglia, la pompa del circuito di
riscaldamento si disattiva e la valvola miscelatrice si
chiude.

Esempio per riscaldamento a pavimento

70
Esempio
di radiatori

60

Abilitazione circuito riscaldamento solo con temperatura
esterna inferiore a

50
40

Abilitazione funzione abbassamento con temperatura
esterna superiore a

30
20
-15 -10 -5

0

5 10 15 20

Temperatura esterna

Esempio:
la curva di riscaldamento è stata definita a 60°C (con
temperatura esterna -10°C) e 40°C (con temperatura
esterna +10°C). Se la temperatura esterna corrente è per
esempio di -2°C, si avrebbe una temperatura di mandata
calcolata di 52°C. I due valori definiscono la curva di
riscaldamento e non devono essere intesi come valori
limite. Con una temperatura esterna per esempio di -13°C,
si avrebbe una temperatura di mandata calcolata di 63°C.

Temperatura mandata con temperatura esterna -10°C
Definisce la temperatura di mandata desiderata in °C con
temperatura esterna di -10°C per il calcolo della
temperatura di mandata del circuito di riscaldamento in
funzione della temperatura esterna. Esempio vedi
parametro "Temperatura di mandata con
temperatura esterna -10°C".

Abbassare di
Nella funzione Abbassamento la temperatura di mandata
calcolata viene ridotta di questo valore.

Al di fuori della finestra temporale impostata il circuito di
riscaldamento si trova nella funzione abbassamento. Se,
nella funzione abbassamento, la temperatura esterna
supera questo valore soglia, la pompa del circuito di
riscaldamento si disattiva e la valvola miscelatrice si
chiude.

Modo pompa circuito riscaldamento in abbassamento
Definisce il funzionamento della pompa del circuito di
riscaldamento nella funzione abbassamento.
▪ Acceso: il circuito di riscaldamento è al di fuori dei tempi
di riscaldamento nella funzione abbassamento. La
temperatura di mandata calcolata diminuisce del
parametro "Abbassare di".
▪ Spento: il circuito di riscaldamento viene disattivato al di
fuori dei tempi di riscaldamento. Le pompe del circuito
di riscaldamento sono disattivate, ma la funzione
antigelo rimane attiva.

Temperatura antigelo
Se la temperatura sulla sonda di mandata del circuito di
riscaldamento supera questo valore, la pompa di
riscaldamento si avvia per tenere in movimento l'acqua.

Differenza di temperatura tra valore nominale e valore
effettivo per messaggio di avvertimento

Temperatura mandata massima
Temperatura massima in °C per il limite superiore della
temperatura di mandata del circuito di riscaldamento.
Temperature di mandata calcolate che sono superiori in
base alla curva di riscaldamento impostata vengono ridotte
di questo valore.

Se la temperatura di mandata corrente è inferiore del
valore impostato rispetto alla temperatura nominale di
mandata, viene visualizzato un avvertimento.

Circuiti di riscaldamento - Tempi

Menu di sistema
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Circuiti di riscaldamento - Configurazione

Menu di sistema

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Circuiti riscaldamento

Descrizione circuito riscaldamento 1

Miscelatore circuito riscaldamento Kp

Identificatore selezionabile a piacere per questo circuito di
riscaldamento. Per la denominazione sono disponibili
massimo 32 caratteri.

Specifica l'amplificazione del regolatore a passi della
valvola miscelatrice del circuito di riscaldamento.

Miscelatore circuito riscaldamento Tn

Modo operativo circuito di riscaldamento

Specifica il ritardo del regolatore a passi della valvola
miscelatrice del circuito di riscaldamento.

Definisce il funzionamento del circuito di riscaldamento:
▪ Auto: il circuito di riscaldamento viene regolato in base
al programma impostato (tempi di riscaldamento,
impostazioni temperatura, ..).

Miscelatore circuito riscaldamento Ty
Definisce il ritardo del regolatore a passi della valvola
miscelatrice del circuito di riscaldamento.

▪ Acceso: il circuito di riscaldamento è sempre in
funzione (24 h) nella funzione riscaldamento, la
funzione abbassamento e i tempi di riscaldamento
impostati vengono ignorati.
▪ Spento: il circuito di riscaldamento è disattivato, ma la
protezione antigelo resta attiva

6.1.9 Boiler
Boiler - Temperature

Menu di sistema

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Boiler

Temperatura boiler desiderata
Se nella finestra temporale impostata la temperatura del
boiler scende al di sotto del valore qui impostato, viene
abilitato il carico del boiler. Se la fonte di calore (caldaia o
accumulatore) ha sufficiente energia, il carico del boiler
resta attivo fintanto che non viene raggiunto il
superamento di carico impostato (parametro
"Superamento carico boiler").

Differenza minima tra accumulatore e boiler per carico
boiler
Il carico del boiler si avvia entro la finestra temporale
impostata soltanto se la temperatura superiore
nell'accumulatore è più alta di questo valore rispetto a
quella corrente del boiler (solo nei sistemi con
accumulatore)

Superamento carico boiler
Il carico boiler resta attivo fintanto che la temperatura
corrente del boiler supera di questo valore la temperatura
desiderata del boiler.
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Boiler - Orari

Menu di sistema

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Boiler

⇨ vedi "Impostazione degli orari" [pagina 91]
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Boiler - Configurazione

Menu di sistema

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Boiler

Identificatore boiler 1

Orario inizio riscaldamento antilegionella

Identificatore selezionabile a piacere per questo boiler. Per
la denominazione sono disponibili massimo 32 caratteri.

Specifica l'orario in cui nei giorni impostati il boiler
comincia a riscaldarsi oltre la temperatura antilegionella di
65°.

Modo operativo boiler 1
Definisce il funzionamento del boiler:
▪ Auto: il boiler viene caricato come da programma
temporizzato impostato, il riscaldamento antilegionella è
abilitato.
▪ Acceso: il boiler è sempre in funzione (24 h) alla
temperatura desiderata del boiler, il riscaldamento
antilegionella è abilitato.
▪ Spento: il boiler e il riscaldamento antilegionella sono
disattivati.
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Riscaldamento antilegionella lunedì
:
:

Riscaldamento antilegionella domenica
Impostazione sul giorno rispettivo se si deve eseguire
riscaldamento antilegionella.
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6.1.10 Accumulatore
Comportamento della caldaia in funzione del carico accumulatore
L'avvio della caldaia o la potenza richiesta deriva dal
carico corrente dell'accumulatore. Il grafico seguente
mostra in che modo il carico dell'accumulatore determina
la potenza della caldaia:

Potenza della caldaia
La potenza della caldaia si ottiene dalla potenza
attualmente richiesta dall'accumulatore in combinazione
con i seguenti parametri rilevanti:

0%

Carico
accumulatore
a +/- 10°C

Sovraccarico

Se la potenza richiesta dall'accumulatore è maggiore del
valore del parametro "Avvio caldaia con potenza", la
caldaia si avvia e modula la richiesta di conseguenza. Se
la richiesta dell'accumulatore scende allo 0%, la caldaia
funziona alla potenza minima (alimentazione minima)
finché non si raggiunge il sovraccarico dell'accumulatore.

0%

Potenza min.

Avvio caldaia
con potenza

100%

Superamento
accumulatore
a +/- 10°C

100% ... Carico accumulatore ... 0%

Banda modulazione

Richiesta

100%

▪ Avvio caldaia con potenza

Isteresi caldaia

Potenza caldaia in base a gestione accumulatori

▪ La potenza minima soddisfa il parametro
"Alimentazione minima"

Carico accumulatore
Il carico dell'accumulatore in percentuale è determinato
mediante la gestione sonde. I parametri rilevanti per
determinare il carico dell'accumulatore sono:
▪ Carico accumulatore con temperatura
esterna -10°C
▪ Carico accumulatore con temperatura
esterna +10°C
▪ Superamento accumulatore con temperatura
esterna -10°C
▪ Superamento accumulatore con temperatura
esterna +10°C
▪ Banda modulazione
A seconda del carico corrente dell'accumulatore, entro la
banda di modulazione definita si ottiene la potenza
richiesta della caldaia.

Accumulo - Temperature

Menu di sistema

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Accumulatore

Temperatura minima accumulatore sopra
Temperatura minima nell'accumulatore (sonda
accumulatore superiore) a partire dalla quale la caldaia si
avvia per il carico dell'accumulatore.
108

Abilitazione circuito riscaldamento a partire da temperatura
accumulatore sopra
Temperatura minima nell'accumulatore (sonda
accumulatore superiore) a partire dalla quale viene
abilitata la regolazione del circuito di riscaldamento. Se la
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Abilitazione circuito riscaldamento a partire da temperatura
accumulatore sopra
temperatura dell'accumulatore è inferiore di un valore pari
all'isteresi impostata, la regolazione del circuito di
riscaldamento si arresta.

Abilitazione boiler a partire da temperatura accumulatore
superiore
Temperatura minima nell'accumulatore (sonda
accumulatore superiore) a partire dalla quale viene
abilitato il carico del boiler. Se la temperatura
dell'accumulatore superiore è inferiore di un valore pari
all'isteresi impostata, il carico del boiler si arresta.

Carico accumulatore con temperatura esterna -10°C
Definisce il carico dell'accumulatore in percentuale a una
temperatura esterna di -10°C. Insieme al parametro
"Carico accumulatore a +10°C" Lambdatronic calcola il
valore nominale corrente di carico accumulatore in
funzione della temperatura esterna.

Carico accumulatore con temperatura esterna +10°C

Definisce la differenza di temperatura in °C tra la
temperatura della caldaia e quella dell'accumulatore
(sonda accumulatore inferiore) a partire dalla quale la
caldaia deve spegnersi. Questo parametro garantisce
quindi la diminuzione di potenza della caldaia durante il
riscaldamento.

Definisce il carico dell'accumulatore in percentuale a una
temperatura esterna di -10°C. Insieme al parametro
"Carico accumulatore a +10°C" Lambdatronic calcola il
valore nominale corrente di carico accumulatore in
funzione della temperatura esterna. Si consideri che 0%
corrisponde al carico minimo dell'accumulatore (parametro
"Stato carico accumulatore minimo"). Ad esempio, se il
parametro "Carico accumulatore a +10°C" è impostato su
0%, tale valore non corrisponde a un carico
dell'accumulatore dello 0% ma al carico minimo impostato
per l'accumulatore. In questo modo si evita che il carico
dell'accumulatore possa essere impostato su un valore
inferiore al carico minimo.

Temp. accumulatore sotto = temp. caldaia -

Carico nominale minimo accumulatore

Temp. accumulatore sotto = temp. caldaia -

Carico minimo dell'accumulatore: sotto questo valore non
si scende mai, anche se con il parametro "Carico
accumulatore a +10°C" si otterrebbe un valore inferiore.

Temp. accumulatore sotto = temp. caldaia -

Isteresi temperatura accumulatore sopra
Definisce l'isteresi per la temperatura dell'accumulatore
superiore. Questa isteresi viene utilizzata sia durante
l'avvio/arresto dell'accumulatore sia durante la gestione
dell'accumulatore con 5 sonde.
Gestione accumulatore con 2 sonde: la caldaia può
arrestarsi solo se il parametro "Temperatura minima
accumulatore superiore" è stato superato di questo valore.
Gestione accumulatore con 5 sonde: il sistema passa
nuovamente al segnale a 5 sonde solo se il parametro
"Temperatura minima accumulatore superiore" è stato
superato di questo valore.

Temperatura media accumulatore con carico 0%
Questa temperatura media nell'accumulatore indica un
carico dell'accumulatore dello 0%.

Carico 100% se la media temp. è inferiore al valore
nominale caldaia di
Definisce la differenza tra la temperatura nominale della
caldaia e la temperatura media dell'accumulatore per un
carico dell'accumulatore del 100%.
Esempio:
- temperatura nominale caldaia impostata = 85 °C
- differenza impostata per carico 100% = 10 °C
In tal modo, una temperatura media nell'accumulatore di
75 °C corrisponde a un carico dell'accumulatore del 100%.
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Carico nominale massimo accumulatore
Carico massimo dell'accumulatore: questo valore non
viene mai superato, anche se con il parametro "Carico
accumulatore con temperatura esterna -10°C" si
otterrebbe un valore superiore.

Superamento accumulatore con temperatura esterna
-10°C
Parametro per il segnale DDC dell'accumulatore. Specifica
il superamento del carico dell'accumulatore a una
temperatura esterna di -10°C. Il superamento del carico
dell'accumulatore è limitato a un minimo del 5% per
garantire un campo di regolazione per la caldaia.

Superamento accumulatore con temperatura esterna
+10°C
Parametro per il segnale DDC dell'accumulatore. Specifica
il superamento del carico dell'accumulatore a una
temperatura esterna di +10°C. Il superamento del carico
dell'accumulatore è limitato a un minimo del 5% per
garantire un campo di regolazione per la caldaia.

Superamento accumulatore
È un parametro di regolazione di sicurezza che rende più
sicuro il campo di regolazione della centralina rispetto
all'isteresi di commutazione.
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Banda modulazione

Banda modulazione

Specifica lo scostamento in meno rispetto al valore
nominale di carico accumulatore a partire dal quale la
caldaia viene regolata a una potenza del 100%. Questo
parametro impedisce che la caldaia venga regolata a una
potenza del 100% solo al raggiungimento del carico
minimo dell'accumulatore e quindi fa sì che la caldaia tenti

già prima di mantenere il carico dell'accumulatore
richiesto. Si ottiene così un campo in cui la caldaia può
essere regolata tra una potenza minima e massima, ossia
funziona a modulazione.

Diff. di temp. min. rispetto ad accumulatore caldaia
Differenza di temperatura minima tra accumulatore caldaia
e accumulatore collettore

Diff. di temp. minima rispetto a temperatura caldaia
Differenza di temperatura minima tra caldaia e
accumulatore collettore

Accumulo - Tempi

Menu di sistema

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Accumulatore

Inizio 1° carico accumulatore

Inizio 2° carico accumulatore

Fine 1° carico accumulatore

Fine 2° carico accumulatore

Aumento carico accum. tempo carico accumulatore 1

Aumento carico accum. tempo carico accumulatore 2

Per il carico dell'accumulatore sono disponibili due finestre
temporali. Al di fuori di questi orari il carico
dell'accumulatore è impossibile. Se si avvia un carico
dell’accumulatore e quest’ultimo non è ancora
completamente carico alla fine della finestra temporale,
termina anche il carico dell’accumulatore e viene interrotto.

Per il carico dell'accumulatore sono disponibili due finestre
temporali. Al di fuori di questi orari il carico
dell'accumulatore è impossibile. Se si avvia un carico
dell’accumulatore e quest’ultimo non è ancora
completamente carico alla fine della finestra temporale,
termina anche il carico dell’accumulatore e viene interrotto.

Accumulatore - Configurazione

Menu di sistema

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Accumulatore

Utilizzare gestione sonde?

Ritardo accumulatore

Impostazione, se si deve utilizzare la gestione
accumulatori con più di due sonde.

Specifica il tempo di ritardo in secondi quando la richiesta
interna dell'accumulatore passa da 0 a 100%.
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6.2 Caldaia
6.2.1 Modo operativo

Menu di sistema

Caldaia

Modo operativo

Modo operativo caldaia
Nello stato operativo viene visualizzato il modo operativo
corrente della caldaia:
▪ Carico permanente: Modo operativo standard negli
impianti senza accumulatore. La caldaia produce calore
continuamente e tenta di mantenere la sua temperatura
nominale per 24 ore al giorno.
▪ Funzionamento accumulatore a più sonde: Negli
impianti con accumulatore e gestione sonde.
Diversamente da quanto avviene nel funzionamento
dell'accumulatore, la caldaia si modula entro un
intervallo definito di potenza in funzione dello stato di
accumulo. In tal modo è possibile ridurre al minimo il
comportamento start/stop della caldaia.

▪ Cascata: Per l'attivazione del funzionamento a cascata.
Questo modo operativo è disponibile solo quando la
caldaia è impostata come caldaia master o slave.
▪ Funzionamento bruciatore: Questo modo operativo è
disponibile solo quando è presente un bruciatore
girevole e la caldaia si trova nello stato operativo
"Caldaia OFF". Quando è richiesto calore, il bruciatore
viene attivato.
▪ Test potenza: Questo modo operativo serve a provare
la caldaia ed è disponibile solo a partire dal livello
operativo "Installatore". Le impostazioni di questo modo
operativo si trovano nel menu Parametri regolazione.
⇨ vedi "Parametri di regolazione" [pagina 130]

▪ Funzionamento accumulatore: Modo operativo standard
negli impianti con accumulatore e gestione di due
sonde (accumulatore superiore, accumulatore
inferiore). La caldaia si avvia non appena si scende
sotto la temperatura minima nell'accumulatore e a
carico nominale produce calore finché non viene
soddisfatto il criterio di caricamento completo.

6.2.2 Tempi caldaia

Menu di sistema

Caldaia

Tempi caldaia

Inizio tempo abilitazione caldaia 1

Inizio tempo abilitazione caldaia 2

Nel modo operativo "Carico permanente" si possono
definire finestre temporali durante le quali la caldaia è
attiva o inattiva

Nel modo operativo "Carico permanente" si possono
definire finestre temporali durante le quali la caldaia è
attiva o inattiva

Fine tempo abilitazione caldaia 1

Fine tempo abilitazione caldaia 2

Nel modo operativo "Carico permanente" si possono
definire finestre temporali durante le quali la caldaia è
attiva o inattiva

Nel modo operativo "Carico permanente" si possono
definire finestre temporali durante le quali la caldaia è
attiva o inattiva
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6.2.3 Impostazioni della caldaia

Menu di sistema

Caldaia

Impostazioni
caldaia

Fermo caldaia automatico senza richiesta calore

Durata controllo aumento temperatura in ritorno

Spegnere la caldaia automaticamente se i circuiti di
riscaldamento o il carico del boiler non prelevano calore?

Durata di controllo dell'aumento di temperatura in fase di
ritorno (per l'avvio della regolazione rapida)

Ritardo di disinserimento automatico

Corsa residua pompe

Attendere che la caldaia si arresti automaticamente se non
viene più rilevato prelievo di calore.

Attendere che la caldaia riparta se viene nuovamente
rilevato un prelievo di calore.

Tempo in cui la pompa di carico caldaia continua a
funzionare dopo l'arresto della caldaia (stato caldaia OFF,
Pronto, in arresto, ...). Il tempo di funzionamento si ripete
finché la temperatura effettiva della caldaia scende sotto
quella nominale (funzione di raffreddamento di
emergenza). Durante questo intervallo l'anticondensa si
porta in modalità automatica.

ID valore nom. caldaia per regolatore

Ritardo massimo comando pompa

Se l'adattamento dinamico della curva di regolazione non
è attivo, qui è possibile definire una determinata curva di
regolazione. 0 corrisponde alla regolazione lineare.

Specifica il tempo entro il quale si attende la conferma dal
comando della pompa della caldaia (interno o esterno) che
la pompa gira quando viene richiesto. Se al massimo dopo
questo intervallo non si riceve risposta, viene segnalato un
errore.

Ritardo di riavvio dopo disinserimento automatico

Utilizzare regolazione rapida all'aumento della temperatura
di ritorno
Reazione al cambio rapido di carico. Se la regolazione
rapida è attiva, la temperatura di ritorno viene controllata
costantemente e in caso di aumento insolitamente rapido
(ad es. dovuto al distacco di un'utenza significativa)
l'alimentazione si riduce al minimo impostato in modo che
la caldaia non si surriscaldi.

Limite superiore funzionamento a carico leggero

Aumento temperatura in ritorno per avvio regolazione
rapida

Definisce il limite tra funzionamento a carico parziale e
funzionamento a carico nominale. Oltre il valore impostato
la caldaia viene azionata a carico nominale.

La regolazione rapida risponde a questo aumento di
temperatura entro il tempo di controllo impostato.
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Definisce il limite tra funzionamento a carico leggero e
funzionamento a carico parziale. Oltre il valore impostato
la caldaia viene azionata a carico parziale.

Limite superiore funzionamento a carico parziale
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6.2.4 Temperature acqua

Menu di sistema

Caldaia

Temperature
acqua

Pompe attivate

ID min valore nom. caldaia

Specifica la temperatura della caldaia in °C a partire dalla
quale il sistema di regolazione può attivare la pompa di
carico caldaia e le pompe del circuito di riscaldamento. Se
questa temperatura non viene raggiunta per un valore pari
all'isteresi impostata, le pompe vengono disattivate.

Limite inferiore del campo di selezione per l'adattamento
dinamico della curva di regolazione.

Disattivare oltre temperatura nominale +
Se la temperatura nominale della caldaia impostata supera
questo valore, la caldaia viene disattivata. Al
raggiungimento della temperatura nominale della caldaia,
la potenza della caldaia diminuisce. Questo parametro
definisce la zona di temperatura in cui la caldaia regola la
sua potenza.

Temperatura nominale caldaia
Parametro per l'impostazione di una temperatura nominale
fissa per la caldaia.

Attivare temp. nominale caldaia esterna
Utilizzare setpoint esterno per temperatura nominale
caldaia?

Impostazione della temperatura nominale caldaia esterna
Specifica come e da quale sistema esterno viene
trasmessa la temperatura nominale della caldaia.
▪ Ingresso analogico: La temperatura nominale della
caldaia viene preimpostata tramite un segnale 0-10V su
un ingresso analogico di SPS
▪ ModBus: La temperatura nominale della caldaia viene
preimpostata per es. tramite un sistema di gestione
esterno sull’interfaccia ModBus

Temperatura nominale caldaia a 0V
Temperatura nominale della caldaia con setpoint 0 V

Temperatura nominale caldaia a 10V
Temperatura nominale della caldaia con setpoint 10 V

Avvio caldaia con potenza
Se il requisito di potenza per questa caldaia (es. dalla
gestione accumulatori) supera questo valore, la caldaia si
avvia.
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ID max valore nom. caldaia
Limite superiore del campo di selezione per l'adattamento
dinamico della curva di regolazione.

Minima temperatura nominale caldaia
Minimo valore impostato della temperatura nominale
caldaia.

Temp. nominale massima regolabile caldaia
Parametro per l'impostazione della temperatura nominale
massima per la caldaia. Il campo di regolazione comincia
sempre dal valore di temperatura impostato nel parametro
“Temperatura minima della caldaia” e può essere
impostato fino a questo parametro massimo.

Disattivare sempre oltre la temperatura massima nominale
regolabile caldaia +
Se è stata impostata la temperatura nominale massima
della caldaia, il parametro "Disattivare oltre temperatura
nominale” permette di raggiungere una temperatura della
caldaia superiore alla "temperatura massima consentita
della caldaia (tramite STB)”. Per evitare questo fenomeno,
con il parametro è possibile definire un limite superiore in
modo da impedire che la temperatura della caldaia > STB.
Questo parametro ha una funzione di sicurezza e limita il
valore definito con il parametro "Disattivare oltre
temperatura nominale"

Temperatura ritorno minima
Il parametro definisce la temperatura minima di ritorno per
evitare la formazione di condensa (= mancato
raggiungimento del punto di rugiada).

Valvola miscelatrice anticondensa Kp
Definisce il fattore di amplificazione del regolatore
proporzionale-integrale. Maggiore è il valore impostato,
maggiore sarà la sensibilità di reazione del regolatore.

Valvola miscelatrice anticondensa Tn
Tempo di reset del regolatore proporzionale-integrale in
secondi.
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Valvola miscelatrice anticondensa Ty

Aumento temperatura nominale ritorno

Tempo di funzionamento della valvola miscelatrice in
secondi. Il tempo dipende dall’azionamento del
miscelatore (marca) e indica quanto tempo è necessario
per spostare il miscelatore dalla posizione aperta a quella
chiusa.

È il valore percentuale di cui deve aumentare la
temperatura nominale di ritorno. La temperatura nominale
corrente della caldaia viene confrontata con la temperatura
effettiva. Da questa differenza si determina la percentuale
di aumento (valore percentuale) e la si somma al setpoint
di ritorno corrente. Il parametro è valido esclusivamente
per l'aumento della temperatura nominale di ritorno. Se la
temperatura effettiva della caldaia ha superato la
temperatura nominale, questo parametro non viene
utilizzato per la riduzione del setpoint di ritorno.

Utilizzare dispositivo mantenimento temperatura caldaia?
All'attivazione, la temperatura di ritorno si adatta in modo
che la caldaia raggiunga la temperatura nominale
impostata.

Modulare valore nominale ritorno secondo potenza?

Differenza rispetto alla temp. nominale caldaia finché
l'aumento del ritorno è attivo

All'attivazione, la richiesta di potenza dell'accumulatore
viene utilizzata per adattare la temperatura di ritorno.

Differenza rispetto alla temperatura nominale della caldaia
finché il sistema anticondensa resta attivo.

Differenza minima tra ritorno e temperatura nominale
caldaia a potenza min

Commutazione pompa

Differenza di temperatura minima in °C tra la temperatura
della caldaia e la temperatura di ritorno alla minima
potenza in modo che la temperatura di ritorno non superi
la temperatura nominale della caldaia e venga garantito il
prelievo di calore. In caso contrario la caldaia si
arresterebbe nonostante l'assorbimento di potenza.

Differenza minima tra ritorno e temperatura nominale
caldaia a potenza max

Presupposto: Due pompe di carico caldaia comandate
configurate
▪ Commutazione in base a tempo funzionamento: Si
passa automaticamente tra le due pompe di carico
caldaia in base al tempo di funzionamento impostato
▪ Solo pompa 1: Il carico caldaia avviene soltanto tramite
la pompa 1, la commutazione automatica viene ignorata
▪ Solo pompa 2: Il carico caldaia avviene soltanto tramite
la pompa 2, la commutazione automatica viene ignorata

Differenza di temperatura minima in °C tra la temperatura
della caldaia e la temperatura di ritorno alla massima
potenza in modo che la temperatura di ritorno non superi
la temperatura nominale della caldaia e venga garantito il
prelievo di calore. In caso contrario la caldaia si
arresterebbe nonostante l'assorbimento di potenza.

Commutazione pompa in base a tempo funzionamento
Presupposto: Due pompe di carico caldaia comandate
configurate
Definisce il tempo di funzionamento prima del passaggio
automatico all’altra pompa caldaia

Ritardo temperatura nominale ritorno

Numero di giri minimo pompa caldaia

Tempo dopo il quale il valore nominale di ritorno aumenta
ciclicamente per raggiungere la temperatura della caldaia
desiderata. Questo tempo deve essere impostato in modo
che il ritorno aumenti nuovamente solo quando è visibile
l'effetto dell'ultimo aumento. Ciò significa che la valvola
miscelatrice anticondensa a 3 vie ha avuto tempo
sufficiente per regolarsi sul nuovo valore nominale e la
nuova temperatura di ritorno ha avuto effetto anche sulla
temperatura della caldaia. Insieme al parametro "Aumento
temperatura nominale ritorno" (= valore di aumento del
setpoint di ritorno), questo parametro permette di variare la
regolazione tra un ritardo minore (lieve aumento) e un
ritardo maggiore (forte aumento). Se la temperatura
effettiva della caldaia ha superato la temperatura
nominale, questo parametro non viene utilizzato per il
ritardo del setpoint di ritorno.

Per regolare il numero di giri minimo in base al tipo di
pompa. (Impostare il modo operativo della pompa secondo
le direttive del produttore della pompa)
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Numero di giri massimo pompa caldaia
La regolazione del numero di giri della pompa distributrice
viene limitata a questo valore (per es. in caso di
adattamento del numero di giri massimo della pompa
determinato dal sistema)

Funzionamento manuale pompa caldaia
Definisce il numero di giri della pompa caldaia in caso di
attivazione manuale nel menu funzionamento manuale.
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6.2.5 Accensione

Menu di sistema

Caldaia

Accensione

Tempo alimentazione senza accensione

Caduta temperatura max in riscaldamento

Durante questo intervallo la caldaia cerca di raggiungere lo
stato operativo "Riscaldamento" alimentando il materiale
senza attivare l'accensione. Se entro questo intervallo i
criteri dello stato operativo "Riscaldamento" non sono
soddisfatti, si avvia l'accensione (parametro "Attivazione
accensione senza alimentazione").

Se a partire dallo stato Riscaldamento la TCC diminuisce
di questo valore, la ventola di accensione viene
nuovamente attivata. Questo parametro resta attivo fino al
raggiungimento della TCC minima.

Corse stoker in accensione

Utilizzare accensione forzata?

Numero di corse dello stoker e quindi quantità di materiale
trasportato nel vano di combustione per l'accensione
prima che inizi la prova di accensione.

Durata massima accensione forzata

Attivazione accensione senza alimentazione
Se la caldaia non raggiunge lo stato operativo
"Riscaldamento" entro un tempo definito (parametro
"Tempo alimentazione senza accensione") l'alimentazione
del materiale si arresta per il tempo impostato per evitare il
sovrariempimento della caldaia con materiale
combustibile. Durante questo intervallo la caldaia ha
tempo di accendere il materiale già introdotto per poi
passare all'accensione vera e propria. Di regola
l'accensione viene abbreviata dalla fase di
preriscaldamento.

Alimentazione all'accensione
Specifica l'alimentazione in fase di accensione in
percentuale dell'alimentazione massima impostata.

Durata massima accensione
Se durante questo intervallo la caldaia non soddisfa il
criterio di riscaldamento (parametro "Differenza
temperatura caldaia - fumi") compare il messaggio di
errore "Prova di accensione non riuscita").

Corsa residua ventola accensione

Utilizzare accensione forzata

Specifica la corsa residua dell'accensione dopo la
commutazione allo stato operativo "Riscaldamento".
L'accensione continua a rimanere attiva fino allo scadere
di questo tempo o al raggiungimento della temperatura
impostata per la camera di combustione (parametro
"Accensione forzata OFF a TCC").

Accensione forzata OFF a TCC
Specifica la temperatura della camera di combustione in
°C a partire dalla quale l'accensione forzata viene
disattivata prima dello scadere del tempo impostato
(parametro "Durata massima accensione forzata").

Accensione spurgo in preparazione
Specifica se in Preparazione anche l'accensione deve
essere attivata per breve tempo per eliminare i depositi.

Accensione spurgo in ritardo ventilatore
Specifica se in Ritardo ventola anche l'accensione deve
essere attivata per breve tempo per eliminare i depositi.

Aumento TCC per riscaldamento
Se la temperatura della camera di combustione aumenta
di questo valore a partire dal preriscaldamento, la caldaia
passa allo stato operativo Riscaldamento.

Specifica la corsa residua della ventola di accensione in
secondi dopo lo spegnimento dei filamenti. Se la corsa
residua è impostata su 0 secondi, la ventola di accensione
resta sempre attiva. In questo caso la ventola si spegne
solo negli stati operativi Raffreddamento mantello, OFF,
Pronto e in presenza di un guasto.
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6.2.6 Serrande aria/ventola
Configurazione

Menu di sistema

Caldaia

Serrande
aria ventola

Avvio raffreddamento mantello alla temperatura mantello

Aumento aria primaria per avvio

Al raggiungimento di questa temperatura della camera di
combustione viene abilitato il raffreddamento del mantello.

Al di sotto di questa temperatura, il raffreddamento del
mantello viene disattivato.

minima. Se durante l'aumento dell'aria primaria la
temperatura della camera di combustione nello stato
operativo "Riscaldamento" raggiunge il valore iniziale del
segnale TCC (parametro "Campo di regolazione avvio")
l'aumento dell'aria primaria viene disattivato
immediatamente. Si impedisce così un valore troppo alto
dell'aria primaria all'avvio a caldo della caldaia.

Apertura serranda aria per raffreddamento mantello

Durata aumento aria primaria da stato riscaldamento

Specifica il valore dell'aria primaria nello stato
"Raffreddamento mantello".

Specifica l'intervallo di aumento dell'aria primaria dopo la
commutazione allo stato operativo "Riscaldamento".
Vedere anche il parametro "Aumento aria primaria".

Arresto raffreddamento mantello alla temperatura mantello

Quale serranda aria utilizzare per raffreddamento
mantello?

Apertura aria primaria con alimentazione minima

Questo parametro definisce la serranda dell'aria da
utilizzare per il deflusso dell'aria riscaldata del mantello.

Aria primaria durante ventilazione caldaia
Specifica il valore dell'aria primaria nello stato
“Ventilazione caldaia".

Apertura aria primaria con comando 100%

Aria primaria a caldaia spenta
Specifica il valore dell'aria primaria quando la caldaia è in
posizione "OFF".

Ritardo aria primaria
Specifica il tempo di ritardo dell'aria primaria in secondi.
Entro questo intervallo si ottiene il 67% della posizione
richiesta per la serranda dell'aria. L'uscita raggiunge il
setpoint dopo che questo tempo è trascorso per circa
cinque volte. Il parametro agisce in attenuazione del
segnale di uscita dell'aria primaria impedendo quindi
l'apertura troppo rapida della serranda dell'aria primaria.

Aumento aria primaria per avvio
Parametro per l'aumento dell'aria primaria all'inizio del
riscaldamento. L'aumento dell'aria primaria rimane attivo
per tutta la durata di accensione e, dopo la commutazione
allo stato operativo "Riscaldamento", per tutta la durata
dell'aumento (parametro "Durata aumento aria primaria").
Allo scadere di questo tempo l'aumento dell'aria primaria si
riduce continuamente a "0" per 5 minuti. Se allo scadere
del tempo di aumento non si raggiunge la temperatura
minima della camera di combustione, l'aumento dell'aria
primaria resta attivo finché non si ottiene la temperatura
116

Specifica la posizione della serranda dell'aria primaria alla
potenza minima (campo di regolazione 0 – 100%). Poiché
durante il funzionamento le serrande dell'aria non devono
aprirsi e chiudersi completamente, insieme al parametro
"Uscita con 100% aria primaria" per il servomotore viene
definito un campo di regolazione dell'aria primaria.

Specifica la posizione della serranda dell'aria primaria
quando l'aria primaria è 100% (campo di regolazione 0 –
100%). Poiché durante il funzionamento le serrande
dell'aria non devono aprirsi e chiudersi completamente,
insieme al parametro "Uscita aria primaria con
alimentazione minima" per il servomotore viene definito un
campo di regolazione dell'aria primaria.

Apertura aria secondaria con comando 0%
Specifica la posizione della serranda dell'aria secondaria
quando l'aria secondaria è 0% (campo di regolazione 0 –
100%). Poiché durante il funzionamento le serrande
dell'aria non devono aprirsi e chiudersi completamente,
insieme al parametro "Uscita con 100% aria secondaria"
per il servomotore viene definito un campo di regolazione
dell'aria secondaria.
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Apertura aria secondaria con comando 100%

Ritardo fase combustione Massimo

Specifica la posizione della serranda dell'aria secondaria
quando l'aria secondaria è 100% (campo di regolazione 0
– 100%). Poiché durante il funzionamento le serrande
dell'aria non devono aprirsi e chiudersi completamente,
insieme al parametro "Uscita con 0% aria secondaria" per
il servomotore viene definito un campo di regolazione
dell'aria secondaria.

Limite superiore del comando analogico del ventilatore
dell’aria di combustione

Ritardo aria secondaria
Specifica il tempo di ritardo dell'aria secondaria in secondi.
Entro questo intervallo si ottiene il 67% della posizione
richiesta per la serranda dell'aria. L'uscita raggiunge il
setpoint dopo che questo tempo è trascorso per circa
cinque volte. Il parametro agisce in attenuazione del
segnale di uscita dell'aria secondaria impedendo quindi
l'apertura troppo rapida della serranda dell'aria secondaria.

Aria secondaria durante ventilazione caldaia
Specifica il valore dell'aria secondaria nello stato
“Ventilazione caldaia"

Durata min corsa residua ventilatore aria combustione
Specifica la corsa residua del ventilatore dell'aria di
combustione dopo lo svuotamento dello stoker per la
combustione del materiale residuo. Il tempo comincia a
scorrere solo se l'aria secondaria e l'aria terziaria sono
chiuse a causa del tenore di ossigeno residuo. Ciò
significa che, in presenza di bassi valori dell'ossigeno
residuo in fase di arresto, la corsa residua del ventilatore
dell'aria di combustione si allunga. Tuttavia il ventilatore si
spegne al massimo dopo lo scadere di un tempo
(parametro "Durata max corsa residua ventilatore aria
combustione").

Durata max corsa residua ventilatore aria combustione
Definisce la corsa residua massima del ventilatore dell'aria
di combustione. La ventola si spegne al massimo dopo
questo tempo, indipendentemente dai valori di O2 residuo
o dall'alimentazione prima dell'arresto.

Influenza aria primaria su comando ventilatore aria
combustione
Questo fattore aumenta o diminuisce l'effetto della
posizione della serranda dell'aria primaria sul ventilatore
dell'aria di combustione. Si applica il valore
rispettivamente più elevato (prim. o sec.).

Influenza aria secondaria su comando ventilatore aria
combustione
Questo fattore aumenta o diminuisce l'effetto della
posizione della serranda dell'aria secondaria sul
ventilatore dell'aria di combustione. Si applica il valore
rispettivamente più elevato (prim. o sec.).

Ritardo controllo numero giri
Il controllo del numero di giri (avvio) viene eseguito solo
allo scadere del ritardo.

Comando manuale ventilatore aria combustione
Aria comburente in percentuale nel funzionamento
manuale

Attivare rilevamento rottura filo aria combustione?
Attivando questo parametro, il sistema rileva anche se è
collegato un ventilatore.

Numero giri ventilatore in manuale
Attivazione del ventilatore in percentuale con setpoint
manuale (interruttore manuale)

Max diminuzione potenza al mancato raggiungimento
depressione nominale
Valore massimo della riduzione di potenza quando la
depressione è troppo elevata.

Tempo massimo ventilazione caldaia

Intervallo pulizia ad aria compressa ventilatore fumi

La temperatura desiderata della camera di combustione
deve essere raggiunta al massimo dopo questo intervallo
di tempo. Lo stato “Ventilazione caldaia” viene interrotto.

Se è attivata la pulizia ad aria compressa del ventilatore
fumi, in questo intervallo viene avviata la pulizia.

Tensione di uscita con comando 0%

Durata pulizia ad aria compressa ventilatore fumi

Limite inferiore per la regolazione del ritardo di fase

La pulizia del ventilatore fumi viene attivata per questo
tempo.

Tensione di uscita con comando 100%

Depressione nominale camera combustione

Limite superiore per la regolazione del ritardo di fase

Ritardo fase combustione Minimo

Specifica il setpoint della depressione della camera di
combustione dopo l'attivazione del ventilatore di
estrazione.

Limite inferiore del comando analogico del ventilatore
dell’aria di combustione

Depressione nominale camera combustione con
funzionamento bruciatore emergenza
Durante il funzionamento del bruciatore di emergenza il
ventilatore viene regolato in base a questa depressione.
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Depressione min camera combustione

Battuta serranda aria primaria apertura 100%

Se dopo il tempo di allarme impostato non si raggiunge
questa depressione, viene visualizzata un'avvertenza.

Al di sopra di questo valore viene rilevata una serranda
aperta. In base alle tolleranze di risposta una serranda
aperta potrebbe confermare soltanto un'apertura di poco
inferiore al 100%.

Durata fino ad allarme depressione MIN camera
combustione

Battuta serranda aria secondaria 1 apertura 0%

Tempo di allarme depressione

Durata fino a errore depressione MIN camera combustione
Se dopo questo tempo non si raggiunge la depressione
impostata, viene segnalato un guasto.

Battuta serranda aria secondaria 1 apertura 100%

Ritardo aria terziaria
Specifica il tempo di ritardo dell'aria terziaria in secondi.
Entro questo intervallo si ottiene il 67% della posizione
richiesta per la serranda dell'aria. L'uscita raggiunge il
setpoint dopo che questo tempo è trascorso per circa
cinque volte. Il parametro agisce in attenuazione del
segnale di uscita dell'aria terziaria impedendo quindi
l'apertura troppo rapida della serranda dell'aria terziaria.

Aria terziaria in ventilazione caldaia

Al di sopra di questo valore viene rilevata una serranda
aperta. In base alle tolleranze di risposta una serranda
aperta potrebbe confermare soltanto un'apertura di poco
inferiore al 100%.

Battuta serranda aria secondaria 2 apertura 0%
Al di sotto di questo valore viene rilevata una serranda
chiusa. In base alle tolleranze di risposta una serranda
chiusa potrebbe confermare un'apertura di alcuni punti %.

Battuta serranda aria secondaria 2 apertura 100%

Specifica il valore dell'aria terziaria nello stato
“Ventilazione caldaia"

Avvio aria terziaria ad attivazione aria secondaria
Specifica il valore dell'aria secondaria a partire dal quale
viene regolata l'aria terziaria. Si noti che per il calcolo non
si utilizza il valore ridotto per effetto della modalità RGC,
ma il valore intrinseco dell'aria secondaria. Ciò significa
che il punto di avvio effettivo dell'aria terziaria può
discostarsi dal valore dell'aria secondaria visualizzato sulla
centralina poiché il valore intrinseco è più alto.

Massimo aumento aria terziaria con segnale TCC 100%
Specifica la percentuale del segnale di temperatura della
camera di combustione sommato alla conduzione dell'aria
terziaria. Il parametro "Avvio aria terziaria" viene ignorato e
l'aria terziaria si avvia automaticamente con il segnale di
temperatura della camera di combustione.

Apertura aria terziaria con comando 0%
Attivazione della serranda dell'aria terziaria con richiesta
0%.

Apertura aria terziaria con comando 100%
Attivazione della serranda dell'aria terziaria con richiesta
100%

Battuta serranda aria primaria apertura 0%
Al di sotto di questo valore viene rilevata una serranda
chiusa. In base alle tolleranze di risposta una serranda
chiusa potrebbe confermare un'apertura di alcuni punti %.
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Al di sotto di questo valore viene rilevata una serranda
chiusa. In base alle tolleranze di risposta una serranda
chiusa potrebbe confermare un'apertura di alcuni punti %.

Al di sopra di questo valore viene rilevata una serranda
aperta. In base alle tolleranze di risposta una serranda
aperta potrebbe confermare soltanto un'apertura di poco
inferiore al 100%.

Battuta serranda aria terziaria 1 apertura 0%
Al di sotto di questo valore viene rilevata una serranda
chiusa. In base alle tolleranze di risposta una serranda
chiusa potrebbe confermare un'apertura di alcuni punti %.

Battuta serranda aria terziaria 1 apertura 100%
Al di sopra di questo valore viene rilevata una serranda
aperta. In base alle tolleranze di risposta una serranda
aperta potrebbe confermare soltanto un'apertura di poco
inferiore al 100%.

Battuta serranda aria terziaria 2 apertura 0%
Al di sotto di questo valore viene rilevata una serranda
chiusa. In base alle tolleranze di risposta una serranda
chiusa potrebbe confermare un'apertura di alcuni punti %.

Battuta serranda aria terziaria 2 apertura 100%
Al di sopra di questo valore viene rilevata una serranda
aperta. In base alle tolleranze di risposta una serranda
aperta potrebbe confermare soltanto un'apertura di poco
inferiore al 100%.

Battuta serranda aria primaria RGC apertura 0%
Al di sotto di questo valore viene rilevata una serranda
chiusa. In base alle tolleranze di risposta una serranda
chiusa potrebbe confermare un'apertura di alcuni punti %.
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Battuta serranda aria primaria RGC apertura 100%

Battuta serranda aria secondaria RGC apertura 100%

Al di sopra di questo valore viene rilevata una serranda
aperta. In base alle tolleranze di risposta una serranda
aperta potrebbe confermare soltanto un'apertura di poco
inferiore al 100%.

Al di sopra di questo valore viene rilevata una serranda
aperta. In base alle tolleranze di risposta una serranda
aperta potrebbe confermare soltanto un'apertura di poco
inferiore al 100%.

Battuta serranda aria secondaria RGC apertura 0%
Al di sotto di questo valore viene rilevata una serranda
chiusa. In base alle tolleranze di risposta una serranda
chiusa potrebbe confermare un'apertura di alcuni punti %.

Convertitore di frequenza

Menu di sistema

Caldaia

Serrande
aria ventola

Ventilatore Tensione nominale motore (P101)

Aria comburente Tensione nominale motore (P101)

Tensione nominale di targa motore.

Tensione nominale di targa motore.

Ventilatore Frequenza nominale motore (P102)

Aria comburente Frequenza nominale motore (P102)

Ventilatore Corrente nominale motore (P103)

Aria comburente Corrente nominale motore (P103)

Corrente nominale di targa motore.

Corrente nominale di targa motore.

Ventilatore Frequenza minima (P104)

Aria comburente Frequenza minima (P104)

Frequenza minima a cui il motore può essere regolato.

Frequenza minima a cui il motore può essere regolato.

Ventilatore frequenza minima (P105)

Aria comburente Frequenza massima (P105)

Frequenza massima a cui il motore può essere regolato.

Frequenza massima a cui il motore può essere regolato.

Ventilatore Sorgente di avvio (P106)

Aria comburente Sorgente di avvio (P106)

Ventilatore Stop Mode (P107)

Aria comburente Stop Mode (P107)

Ventilatore Tempo di accelerazione (P109)

Aria comburente Tempo di accelerazione (P109)

Tempo di accelerazione

Tempo di accelerazione

Ventilatore Durata di funzionamento (P110)

Aria comburente Durata di funzionamento (P110)

Durata di funzionamento

Durata di funzionamento

Ventilatore Curva V/Hz (A453)

Aria comburente Curva V/Hz (A453)
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Test

Menu di sistema

Caldaia

Serrande
aria ventola

Serranda aria primaria in manuale
Serranda aria secondaria 1 in manuale
Serranda aria secondaria 2 in manuale
Serranda aria primaria RGC in manuale
Serranda aria secondaria RGC in manuale
Serranda aria terziaria 1 in manuale
Serranda aria terziaria 2 in manuale
Valore predefinito manuale per la modalità test.
Il rispettivo componente può essere attivato nel menu
"Interruttore manuale".
⇨ vedi "Attivazione del funzionamento manuale" [pagina
89]

6.2.7 Fumi

Menu di sistema

Caldaia

Fumi

Temperatura minima fumi

Tempo sicurezza

Specifica il valore nominale minimo della temperatura fumi
in °C. Congiuntamente al campo di regolazione dei fumi
predefinito, si ottiene il campo inferiore di aumento della
potenza.

Nello stato "Riscaldamento": Se la condizione di fuoco
spento (parametro "Differenza temperatura caldaia - fumi"
o parametro "Tenore di ossigeno residuo oltre il quale non
c'è più combustione") non è soddisfatta per il tempo
impostato, compare il messaggio di errore "Tempo di
sicurezza in riscaldamento scaduto, fiamma esaurita".

Temperatura massima fumi
Specifica il setpoint massimo della temperatura dei fumi in
°C. Congiuntamente al campo di regolazione dei fumi
predefinito, si ottiene il campo superiore di aumento della
potenza.

Utilizzare criterio fumi caldaia?
Attivazione del criterio di sicurezza differenza caldaia-fumi

Differenza temperatura caldaia - fumi
Se nello stato operativo "Riscaldamento" la differenza tra
la temperatura dei fumi e quella della caldaia scende sotto
il valore qui impostato, dopo un tempo di sicurezza
(parametro "Tempo sicurezza" ) compare l'errore "Tempo
di sicurezza scaduto").
120

Campo regolazione fumi
Definisce il campo di regolazione in °C prima del
raggiungimento della temperatura minima o massima dei
fumi.

Potenza 100% alla temperatura fumi
Nel modo operativo "Riscaldamento" specifica la
temperatura dei fumi a partire dalla quale la potenza della
caldaia viene abilitata al 100%. Al di sotto di questa
temperatura la potenza massima possibile si calcola dalla
curva di regolazione (parametro "Potenza accensione alla
temperatura fumi" -> parametro "Potenza 100% alla
temperatura fumi"). In questo modo si evita che il
refrattario freddo si riscaldi troppo rapidamente.
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Potenza accensione alla temp. fumi

No alimentazione con tenore O2 inferiore a

Specifica la temperatura dei fumi da raggiungere per
aumentare la potenza. Al di sotto di questa temperatura la
potenza di accensione della caldaia è limitata. Al di sopra
di questa temperatura la potenza massima possibile si
calcola dalla curva di regolazione (parametro "Potenza
accensione alla temperatura fumi" -> parametro "Potenza
100% alla temperatura fumi"). In questo modo si evita che
il refrattario freddo si riscaldi troppo rapidamente.

Se il tenore di ossigeno residuo scende sotto questo
valore, l'alimentazione si arresta. Questo parametro è
giustificato dal fatto che a partire da un tenore di ossigeno
residuo del 6 % si ottiene un rapido aumento del tenore di
CO2 nei fumi.

Ritardo regolazione fumi
Parametro di regolazione interno: specifica l'attenuazione
della regolazione dei fumi.

Modulazione min fumi
Parametro di regolazione interno: utilizzare modulazione
min. fumi?

Modulazione max fumi
Parametro di regolazione interno: utilizzare modulazione
max. fumi?

Tenore di ossigeno residuo oltre il quale non c'è più
combustione
Specifica il tenore di ossigeno residuo per il criterio "fuoco
spento". A partire da questo valore, la fiamma nella
camera di combustione si spegne. Se si supera questo
valore di O2 per il tempo definito (parametro "Tempo
sicurezza" compare il messaggio di errore "Tempo di
sicurezza scaduto").

Tempo riscaldamento sonda lambda
Specifica per quanto tempo la caldaia resta nello stato
operativo "Preparazione" per il riscaldamento della sonda
lambda. Quando la caldaia raggiunge lo stato operativo
"OFF" la sonda lambda resta ancora attiva per 15 minuti.

Errore sonda lambda dopo

Tenore nominale ossigeno residuo
Definisce il setpoint del tenore di ossigeno residuo in base
al quale viene regolata la caldaia.

Campo regolazione O2
Definisce il campo di regolazione dell'aria secondaria. Se il
tenore di ossigeno residuo impostato è inferiore alla metà
di questo valore, l'aria secondaria viene impostata
sull'85%. Se il tenore di ossigeno residuo impostato
supera la metà di questo valore, l'aria secondaria viene
impostata sullo 0%.

6.2.8 Camera combustione

Menu di sistema

Caldaia

Camera combustione

TCC minima

Aumento potenza da __ K oltre TCC minima

Definisce la temperatura minima della camera di
combustione nello stato operativo Riscaldamento.
Congiuntamente ai parametri “Aumento potenza da
_K oltre TCC minima” e “Potenza min. a T CC/T
GC” si ottiene il campo inferiore di aumento della potenza.

Definisce il campo di regolazione (parametro "TCC
minima" + "Segnale TCC 0% a TCC") in cui la potenza
aumenta già prima di raggiungere la temperatura minima
della camera di combustione per non scendere al di sotto
di questa. La potenza della caldaia può aumentare al
massimo fino al parametro "Potenza min a T CC/T GC".
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Segnale TCC 0% a TCC

Riduzione di potenza TCC2 Kp

Insieme al parametro "Segnale TCC 100% a TCC"
definisce il campo di regolazione per l'RGC e il
raffreddamento della camera di combustione. A partire da
questa temperatura l'RGC e il raffreddamento della
camera di combustione vengono comandati entro un
campo di regolazione 0 - 100%, in cui 0% corrisponde a
questa temperatura e 100% alla temperatura massima
della camera di combustione.

Riduzione di potenza TCC2 Kp

Ritardo allarme riduzione di potenza temperatura camera
di combustione 2

Segnale TCC 100% a TCC

Ritardo allarme riduzione di potenza temperatura camera
di combustione 2

Insieme al parametro "Segnale TCC 0% a TCC" definisce
il campo di regolazione per l'RGC e il raffreddamento della
camera di combustione. In questo campo l'RGC e il
raffreddamento della camera di combustione vengono
comandati entro un campo di regolazione 0 - 100%.

Nessuna alimentazione oltre TCC
Specifica la temperatura della camera di combustione a
partire dalla quale l'alimentazione del combustibile si
arresta per far scendere nuovamente la temperatura della
camera di combustione sotto questo valore. Il parametro
agisce come una soglia di commutazione diretta per
l'arresto dell'alimentazione e ha una funzione di protezione
per evitare il surriscaldamento della camera di
combustione.

Ritardo regolazione temp. camera di combustione
Ritardo TCC - vai al parametro "Fiamma con aumento
TCC"

Modulazione TCC min
Se nella camera di combustione sono presenti
temperature molto basse, la potenza minima aumenta per
mantenere la temperatura della camera di combustione
entro il campo ammesso. All'attivazione di questo
parametro il valore calcolato viene attenuato per assorbire
rapide variazioni.

Modulazione TCC max
Se nella camera di combustione sono presenti
temperature molto alte, la potenza massima diminuisce
per mantenere la temperatura della camera di
combustione entro il campo ammesso. All'attivazione di
questo parametro il valore calcolato viene attenuato per
assorbire rapide variazioni.

Ritardo errore in mancanza di sonda CC2

Riduzione di potenza TCC2 Tn
Riduzione di potenza TCC2 Tn

Inizio raffreddamento aria secondaria con segnale TCC
Specifica il punto di avvio del raffreddamento dell'aria
secondaria in percentuale del campo di regolazione della
temperatura della camera di combustione. Il campo di
regolazione è definito dai parametri "Segnale TCC 0% a
TCC" e "Segnale TCC 100% a TCC". Se la temperatura
della camera di combustione è troppo alta, l'aria
secondaria si apre a partire da questo valore. Si noti che
all'avvio del raffreddamento l'aria secondaria non comincia
da 0, ma dalla posizione corrente dell'aria secondaria (in
funzione dell'ossigeno).IF developer,interno L'esempio
seguente illustra il circuito di regolazione.

Fine raffreddamento aria secondaria con segnale TCC
Specifica il punto di arresto del raffreddamento dell'aria
secondaria in percentuale del campo di regolazione della
temperatura della camera di combustione. Il campo di
regolazione è definito dai parametri "Segnale TCC 0% a
TCC" e "Segnale TCC 100% a TCC". Con questo valore
percentuale la serranda dell'aria secondaria ha raggiunto
la massima apertura ammessa (100%). Un punto di
arresto al 100 percento corrisponde alla temperatura
massima della camera di combustione.

Avvio riduzione potenza a partire da segnale TCC
Specifica il punto di avvio della riduzione
dell'alimentazione in percentuale del campo di regolazione
della temperatura della camera di combustione. Il campo
di regolazione è definito dai parametri "Segnale TCC 0% a
TCC" e "Segnale TCC 100% a TCC". Se la temperatura
della camera di combustione è troppo alta, a partire da
questo valore l'alimentazione e l'aria primaria si riducono
al minimo. Il parametro è valido solo se l'RGC non è
presente o è inattivo. In modalità RGC il sistema RGC
riduce l'alimentazione se nella camera di combustione
sono presenti temperature troppo alte.

Riduzione di potenza sopra TCC2 da
A partire da questa temperatura della sonda della camera
di combustione 2, la potenza diminuisce per ottenere un
abbassamento della temperatura.
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6.2.9 Pulizia scambiatore calore

Menu di sistema

Caldaia

Pulizia
scambiatore calore

Abilitazione pulizia scambiatore calore da

Intervallo pulizia scambiatore calore

Punto iniziale della finestra temporale in cui si può attivare
la pulizia dello scambiatore di calore (SOR o aria
compressa). Al di fuori di questa finestra temporale
l'attivazione è impossibile.

Specifica per quanto tempo la coclea di trasporto deve
alimentare il combustibile fino a quando viene attivato
l'azionamento del SOR (parametro "Tempo funzionamento
SOR").

Abilitazione pulizia scambiatore calore fino a

Numero giri SOR [g/min]

Punto finale della finestra temporale in cui si può attivare
la pulizia dello scambiatore di calore (SOR o aria
compressa). Al di fuori di questa finestra temporale
l'attivazione è impossibile.

Numero di giri dell'azionamento del SOR da utilizzare per
il controllo del numero di giri

Tempo funz. pulizia scambiatore calore
Specifica il tempo di funzionamento dell'azionamento del
SOR nella finestra temporale impostata (parametro "SOR/
Inizio abilitazione griglia a gradini" e parametro "SOR/Fine
abilitazione griglia a gradini).
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6.2.10 RGC
Configurazione

Menu di sistema

Caldaia

RGC

Abilitazione RGC temperatura fumi

Avvio riduzione ossigeno residuo in funzione RGC

Temperatura dei fumi a partire dalla quale viene abilitata la
regolazione del ricircolo dei gas combusti. Se la
temperatura dei fumi scende a un valore inferiore di 3°C al
valore impostato, l'RGC viene disattivato.

Specifica il punto di avvio della riduzione dell'ossigeno
residuo in percentuale del campo di regolazione della
temperatura della camera di combustione. Il campo di
regolazione è definito dai parametri "Segnale TCC 0% a
TCC" e "Segnale TCC 100% a TCC".

Abilitazione RGC temp. camera combustione
Specifica il valore percentuale del segnale della camera di
combustione a partire dal quale viene abilitato il ricircolo
dei gas combusti. Se la temperatura della camera di
combustione scende fino a un livello in cui il segnale TCC
è nuovamente inferiore a tale valore, anche il ricircolo dei
gas combusti viene di nuovo disattivato.

Intervallo pulizia ad aria compressa RGC
Se è attivata la pulizia ad aria compressa del ventilatore
RGC, in questo intervallo viene avviata la pulizia.

Arresto riduzione ossigeno residuo in funzione RGC
Specifica il punto di arresto della riduzione dell'ossigeno
residuo in percentuale del campo di regolazione della
temperatura della camera di combustione. Il campo di
regolazione è definito dai parametri "Segnale TCC 0% a
TCC" e "Segnale TCC 100% a TCC". Da questo momento
si ottiene la massima riduzione possibile del tenore di
ossigeno residuo (parametro "Riduzione O2").

Segnale TCC per avvio primaria RGC

La pulizia del ventilatore RGC viene attivata per questo
tempo.

Specifica il punto di avvio dell'aria primaria dell'RGC in
percentuale del campo di regolazione della temperatura
della camera di combustione. Il campo di regolazione è
definito dai parametri "Segnale TCC 0% a TCC" e
"Segnale TCC 100% a TCC".

Pulizia RGC attiva?

Segnale TCC per arresto primaria RGC

Consente la pulizia automatica del condotto dell'aria
primaria dell'RGC dopo lo stato della caldaia "Corsa
residua RGC".

Specifica il punto di arresto dell'aria primaria dell'RGC in
percentuale del campo di regolazione della temperatura
della camera di combustione. Il campo di regolazione è
definito dai parametri "Segnale TCC 0% a TCC" e
"Segnale TCC 100% a TCC". Poiché l'aria primaria RGC è
in funzione anche dell'alimentazione corrente, a partire da
questo momento non deve essere ancora stata raggiunta
la posizione massima della serranda dell'aria primaria
RGC.

Durata pulizia ad aria compressa RGC

Durata pulizia RGC
Durata della pulizia automatica del condotto dell'aria
dell'RGC.

Attivazione min RGC per avvio RGC
L'RGC viene attivato solo se la richiesta è uguale o
superiore a questo valore. Se la temperatura dei fumi dopo
l'attivazione dell'RGC scende del valore impostato
nell'isteresi RGC, l'RGC viene disattivato nuovamente.

Attivazione max serranda aria primaria RGC
Definisce l'apertura massima della serranda dell'aria
primaria RGC e serve a limitare la percentuale di aria
primaria RGC.

Riduzione ossigeno residuo in funzione RGC
Specifica la riduzione massima possibile del tenore di
ossigeno residuo in percentuale in modalità RGC.
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Riduzione max aria primaria in funzione RGC

Ritardo aria secondaria RGC

Specifica il valore di cui può diminuire l'aria primaria (aria
fresca) quando l'aria primaria RGC è al massimo. Si noti
che la riduzione dipende dall'alimentazione e la riduzione
massima non si ottiene necessariamente al
raggiungimento del parametro "Segnale TCC per arresto
primaria RGC". Quando l'aria primaria RGC è al massimo
(= massima primariaa RGC) e l'alimentazione è massima,
anche la riduzione massima dell'aria primaria è attiva.

Specifica il tempo di ritardo dell'aria secondaria RGC in
secondi. Entro questo intervallo si ottiene il 67% della
posizione richiesta per la serranda dell'aria. L'uscita
raggiunge il setpoint dopo che questo tempo è trascorso
per circa cinque volte. Il parametro agisce in attenuazione
del segnale di uscita impedendo quindi l'apertura troppo
rapida della serranda dell'aria secondaria.

Ritardo aria primaria RGC
Ritardo del comando RGC per evitare vibrazioni.

Impatto su potenza RGC
Specifica l'impatto dell'alimentazione corrente sull'aria
primaria RGC in percentuale. Se questo parametro è
impostato su 100%, l'aria primaria RGC diminuisce
proporzionalmente all'alimentazione. Se questo parametro
è impostato su 0%, l'aria primaria RGC viene regolata in
base al segnale della camera di combustione e della curva
calcolata e ignora l'alimentazione. Di conseguenza, alla
potenza minima l'aria primaria potrebbe essere regolata in
base al valore massimo. Se l'impatto sulla potenza è
impostato su un valore negativo, tale funzionalità viene
invertita. In presenza di valori negativi l'aria primaria RGC
aumenta proporzionalmente all'alimentazione.

Inizio curvatura RGC prim
Specifica la curva in base alla quale viene regolata l'aria
primaria RGC dal punto di avvio (parametro "Segnale TCC
per avvio primaria RGC") al punto di arresto (parametro
"Segnale TCC per arresto primaria RGC").

Fine curvatura RGC prim
Specifica la curva in base alla quale l'aria primaria RGC
viene regolata dal punto finale fino alla temperatura
massima della camera di combustione.

Segnale TCC per avvio secondaria RGC
Specifica il punto di avvio dell'aria secondaria RGC in
percentuale del campo di regolazione della temperatura
della camera di combustione. Il campo di regolazione è
definito dai parametri "Segnale TCC 0% a TCC" e
"Segnale TCC 100% a TCC".

Segnale TCC per arresto secondaria RGC
Specifica il punto di arresto dell'aria secondaria RGC in
percentuale del campo di regolazione della temperatura
della camera di combustione. Il campo di regolazione è
definito dai parametri "Segnale TCC 0% a TCC" e
"Segnale TCC 100% a TCC". Da questo punto si ottiene la
massima aria secondaria possibile per l'RGC.

Attivazione max serranda aria secondaria RGC
Definisce l'apertura massima della serranda dell'aria
secondaria RGC che si può ottenere con il parametro
"Segnale TCC per arresto secondaria RGC".

Manuale di istruzioni per il tecnico SPS 4000 | B0960417_it

Riduzione max aria secondaria in funzione RGC
Specifica la riduzione massima dell'aria secondaria al
raggiungimento del punto finale (parametro "Segnale TCC
per arresto secondaria RGC"). In questo modo l'aria
secondaria (= aria fresca) non viene chiusa
eccessivamente dall'RGC.

Arresto corsa residua RGC a
All'arresto l'RGC resta attivo finché la temperatura della
camera di combustione non è scesa sotto questo valore.

Tensione di uscita con comando 0%
Limite inferiore del comando analogico del ventilatore
RGC

Tensione di uscita con comando 100%
Limite superiore del comando analogico del ventilatore
RGC

Attivazione minima ventilatore RGC
Limite inferiore per la regolazione del ritardo di fase

Attivazione massima ventilatore RGC
Limite superiore per la regolazione del ritardo di fase

Attivare regolazione numero giri ventilatore RGC?
Attivare regolazione numero giri ventilatore RGC?

Ritardo controllo numero giri
Il controllo del numero di giri (avvio) viene eseguito solo
allo scadere del ritardo.

Scala serranda aria primaria RGC
Questo fattore aumenta o diminuisce l'effetto della
posizione della serranda dell'aria primaria RGC sul
ventilatore RGC. Si applica il valore rispettivamente più
elevato (prim. o sec.).

Scala serranda aria secondaria RGC
Questo fattore aumenta o diminuisce l'effetto della
posizione della serranda dell'aria secondaria RGC sul
ventilatore RGC. Si applica il valore rispettivamente più
elevato (prim. o sec.).

Numero giri RGC in manuale
Ventilatore RGC in percentuale nel funzionamento
manuale.
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Tempo max apertura serranda RGC

Battuta serranda aria primaria RGC apertura 100%

Se allo scadere di questo tempo la serranda non si apre,
viene segnalato un guasto.

Battuta serranda aria secondaria RGC apertura 0%

Tempo max chiusura valvola antiritorno
Se allo scadere di questo tempo la serranda non si chiude,
viene segnalato un guasto.

Battuta serranda aria secondaria RGC apertura 100%

Battuta serranda aria primaria RGC apertura 0%

Convertitore di frequenza

Menu di sistema

Caldaia

RGC

RGC Tensione nominale motore (P101)

RGC Sorgente di avvio (P106)

Tensione nominale di targa motore.

RGC Frequenza nominale motore (P102)

RGC Stop Mode (P107)

RGC Corrente nominale motore (P103)

RGC Tempo di accelerazione (P109)

Corrente nominale di targa motore.

Tempo di accelerazione

RGC Frequenza minima (P104)

RGC Durata di funzionamento (P110)

Frequenza minima a cui il motore può essere regolato.

Durata di funzionamento

RGC Frequenza massima (P105)

Curva V/Hz RGC

Frequenza massima a cui il motore può essere regolato.

6.2.11 Griglia

Menu di sistema

Caldaia

Griglia

Intervallo griglia

Tempo minimo funzionamento griglia

Durata di comando della griglia. Entro questo intervallo la
griglia viene comandata in base al valore impostato (in
percentuale).

Specifica il tempo minimo di attivazione della griglia. Se
questo tempo non venisse rispettato a causa
dell'attivazione troppo breve della griglia, il tempo ciclo di
comando griglia verrebbe prolungato in modo che non sia
possibile scendere sotto a tale valore.

Comando griglia
Comando della griglia in funzionamento normale
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Comando griglia in accensione e in arresto

Temperatura max ammessa sotto griglia

Comando della griglia negli stati operativi Accensione e
Arresto

Al superamento di questa temperatura sotto la griglia, la
potenza scende al min. e la temperatura viene monitorata.

Comando griglia in manuale

Durata riduzione alimentazione al superamento max temp.
sotto griglia

Impostazione del comando della griglia in manuale

Tempo in cui la caldaia fornisce la potenza minima per
raffreddare la griglia

Funzionamento griglia in accensione
Se attivata, la griglia resta attiva anche in fase di
accensione.

Durata fino a disattivazione al superamento max temp.
sotto griglia

Tempo max. griglia fino a posizione finale

Tempo di monitoraggio della temperatura sotto la griglia
dopo il quale la temperatura diventa troppo alta

Se la griglia non raggiunge la posizione finale entro questo
periodo di tempo e non viene segnalata nessuna
sovrappressione, si attiva un errore di tempo scaduto.

Sonda sotto griglia presente?

Numero massimo sovrappressione griglia idraulica
Numero di sovrappressioni ammesse a partire dal quale
viene segnalato un guasto.

Sonda sotto griglia presente?

6.2.12 Rimozione cenere

Menu di sistema

Caldaia

Rimozione cenere

Intervallo coclea cenere

Numero giri coclea cenere storta [g/min]

Specifica quanto tempo deve trascorrere per avviare un
ciclo della coclea cenere (parametro "Tempo di trasporto
coclea cenere"). Questo valore può essere riferito alla
coclea stoker o al tempo effettivo (parametro" Ciclo cenere
a seconda del ciclo stoker").

Numero di giri della coclea cenere utilizzato per il
rilevamento del numero di giri.

Tempo funzionamento coclea cenere
Tempo di funzionamento della coclea cenere nel ciclo
della coclea cenere.

Intervallo coclea cenere scambiatore di calore
Intervallo coclea cenere scambiatore di calore

Tempo funzionamento coclea cenere scambiatore di
calore
Tempo funzionamento coclea cenere scambiatore di
calore

Tempo ritardo errore coclea cenere
La caldaia si arresta solo se in questo intervallo si rileva un
errore sulla coclea cenere.

Corsa residua coclea cenere 2
Corsa residua della seconda coclea cenere rispetto alla
prima.
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Multiciclone VS presente
Multiciclone valvola a stella presente?

Intervallo multiciclone VS
Tempo ciclo dopo il quale viene attivata la valvola a stella
sul multiciclone.

Tempo funzionamento multiciclone VS
Tempo di funzionamento della valvola a stella sul
multiciclone al completamento di un ciclo.

Corsa residua multiciclone VS se SPENTO
Durante questo intervallo la valvola a stella sul multiciclone
viene attivata dopo l'arresto della caldaia per rimuovere la
cenere residua dal multiciclone.

Corsa residua multiciclone coclea cenere
Maggior tempo di funzionamento della 1° coclea cenere
rispetto alla coclea cenere della storta per lo svuotamento
in sicurezza.
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Corsa residua multiciclone coclea cenere 2

Rastrello cenere secondo posizioni finali griglia

Maggior tempo di funzionamento della 2° coclea cenere
rispetto alla 1° coclea cenere per lo svuotamento in
sicurezza.

Il comando del rastrello cenere dipende dalle posizioni
finali della griglia.

Corsa residua multiciclone coclea cenere 3
Maggior tempo di funzionamento della 3° coclea cenere
rispetto alla 2° coclea cenere per lo svuotamento in
sicurezza.

Tempo max richiesta esterna rimozione cenere condotto
fumi
Attivazione massima della rimozione cenere in base a una
richiesta esterna. La rimozione cenere termina anche se la
richiesta viene mantenuta più a lungo.

Numero corse rastrello cenere
Corse del rastrello cenere per ciascun ciclo

Tempo max. fino a posizione finale rastrello cenere
Se il rastrello cenere non raggiunge la posizione finale
entro questo periodo di tempo e non viene segnalata
nessuna sovrappressione, si attiva un errore di tempo
scaduto.

Rastrello cenere presente?
Rastrello cenere presente?

6.2.13 Rimozione cenere comune

Menu di sistema

Caldaia

Rimozione cenere comune

Attivo con rimozione cenere storta

Ritardo errore

Attivo con rimozione cenere scambiatore di calore

Intervallo di tempo durante il quale un guasto deve essere
attivo prima che venga segnalato un errore. Prima viene
soltanto visualizzato un allarme.

Attivo con rimozione cenere filtro
Attivo con rimozione cenere multiciclone
Attivo con richiesta esterna
I parametri definiscono con quale componente
dell’impianto viene attivata la rimozione cenere comune.

Corsa residua coclea cenere 1
Corsa residua coclea cenere 2
Corsa residua coclea cenere 3
Specifica la corsa residua della relativa coclea cenere
della rimozione cenere comune.

6.2.14 Canale di alimentazione

Menu di sistema
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Modo operativo raffreddamento canale di alimentazione
Modo operativo del raffreddamento del canale di
alimentazione.
▪ Auto: il raffreddamento del canale di alimentazione
viene attivato secondo i parametri impostati
▪ Spento: il raffreddamento del canale di alimentazione è
disattivato
▪ Acceso: il raffreddamento del canale di alimentazione è
sempre attivo. I tempi e le temperature impostate
vengono ignorate.

Durata raffreddamento canale di alimentazione con
caldaia spenta
Durata raffreddamento canale di alimentazione con
caldaia spenta

Attivare raffreddamento canale di alimentazione quando la
temperatura supera
Superata la temperatura impostata nel canale di
alimentazione, inizia il raffreddamento di quest'ultimo.

Corsa residua raffreddamento canale di alimentazione

Allarme quando temperatura nel canale di alimentazione
supera

Al raggiungimento del criterio di disattivazione il canale di
alimentazione rimane attivo per il tempo qui impostato.

Se la temperatura nel canale di alimentazione supera il
valore impostato, sul display compare un'avvertenza.

6.2.15 Funzionamento spec.

Menu di sistema

Caldaia

Spec. Funzionamento

Durata riscaldamento extra

Riduzione relativa aria primaria in funzione spazzacamino

Il tempo qui impostato specifica la durata del
riscaldamento extra.

Riduzione relativa dell'aria primaria (RGC e aria fresca) in
funzione spazzacamino dal valore predefinito nominale
corrente.

Durata minima riscaldamento extra
Se il riscaldamento extra viene regolato tramite un segnale
esterno, questo tempo specifica la durata minima per cui
resta attivo durante l’attivazione.

Durata riscaldamento spazzacamino
Il tempo qui impostato specifica la durata della funzione
spazzacamino. Non appena viene avviata la funzione
spazzacamino, sul display viene visualizzato il tempo
residuo.

Riduzione relativa comando griglia in funzione
spazzacamino
Riduzione relativa comando griglia in funzione
spazzacamino

Pronto per mis.da segnale temp.camera combustione
Stato di pronto per la misurazione in funzione
spazzacamino se la temperatura della camera di
combustione raggiunge almeno questo valore.

Potenza spazzacamino carico parziale

Tempo di pronto per la misurazione

Valore della potenza sul quale viene regolata la caldaia
nella funzione spazzacamino a carico parziale.

Stato di pronto per la misurazione in funzione
spazzacamino se la caldaia resta nello stato
RISCALDAMENTO per almeno questo intervallo.

Riduzione ossigeno residuo funzione spazzacamino
È quel valore di cui viene ridotto il valore nominale
dell’ossigeno residuo nella funzione spazzacamino. Il
valore nominale non scende tuttavia mai al di sotto del 7%

Durata modalità riscaldamento
Specifica la durata massima della modalità riscaldamento
della caldaia.

Aumento temp. camera comb. Funzione spazzacamino
Di questo valore viene aumentata la temperatura della
camera di combustione nella funzione spazzacamino.
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6.2.16 Comando esterno della caldaia

Menu di sistema

Caldaia

Controllo esterno
caldaia

Ingresso abilitazione caldaia presente?

Prestazioni con potenza esterna 0V

Specifica se è presente un segnale esterno di abilitazione
caldaia.

Potenza fornita con una richiesta interna di 0 V.

Impostare potenza esterna?

Prestazioni con potenza esterna 10V
Potenza fornita con una richiesta interna di 10 V.

Specifica se è presente un segnale esterno di potenza.

Valore manuale per valori di potenza esterna

Impostazione della potenza esterna tramite

Se il parametro “Impostazione della potenza esterna
tramite” viene impostato su “Manuale”, questo valore viene
utilizzato come valore di potenza per la caldaia.

Specifica come e da quale sistema esterno viene
preimpostata la potenza.
▪ Ingresso analogico: La temperatura nominale della
caldaia viene preimpostata tramite un segnale 0-10V su
un ingresso analogico di SPS
▪ ModBus: La temperatura nominale della caldaia viene
preimpostata per es. tramite un sistema di gestione
esterno sull’interfaccia ModBus
▪ Manuale: Per i valori di potenza si utilizza il valore
manuale (parametro “Valore manuale per valori
di potenza esterna”)

Ritardo attivazione potenza esterna
Specifica il tempo di ritardo in secondi quando la caldaia
viene richiesta.

Ritardo disattivazione potenza esterna
Specifica il tempo di ritardo in secondi per l'arresto
effettivo della caldaia dopo la richiesta.

6.2.17 Parametri di regolazione

Menu di sistema

Caldaia

Parametri
regolazione

Attenuazione calcolo potenza

Tn caldaia

Specifica il tempo di ritardo in secondi quando il segnale
DDC passa da 0 a 100%.

Tempo di reset del regolatore proporzionale-integrale per
la regolazione della caldaia

Potenza min. a temperatura minima fumi e camera di
combustione

Potenza funzione test

Specifica la potenza minima della caldaia alla temperatura
minima dei fumi o alla temperatura minima della camera di
combustione.

Kp caldaia
Valore proporzionale del regolatore proporzionaleintegrale per la regolazione della caldaia
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Parametro per la gestione dell'impianto nel funzionamento
a carico parziale desiderato per la misurazione
dell'impianto.
La caldaia viene regolata in un campo di potenza
necessario per la misurazione in base alla temperatura
nominale della caldaia (simile alla modalità invernale). Si
noti che dopo la misurazione il parametro deve essere
nuovamente disattivato (= impostato su "0").
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Tempo max. modalità test
Parametro per la gestione dell'impianto nel funzionamento
a carico parziale desiderato per la misurazione
dell'impianto. La caldaia viene regolata in un campo di
potenza necessario per la misurazione in base alla
temperatura nominale della caldaia (simile alla modalità
invernale). Si noti che dopo la misurazione il parametro
deve essere nuovamente disattivato (= impostato su "0")
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6.3 Alimentazione combustibile
6.3.1 Stoker

Menu di sistema

Alimentazione
combustibile

Stoker

Tempo riempimento stoker

Ritardo sovrariempimento stella 2

È il tempo richiesto dalla coclea stoker vuota per
trasportare il materiale dal pozzo di caduta alla storta.
Questo tempo deve essere impostato correttamente,
altrimenti può verificarsi un errore di caricamento. Se
questo tempo viene impostato su un valore troppo alto,
durante l'accensione un'eccessiva quantità di materiale
viene trasportata alla storta. Se questo tempo viene
impostato su un valore troppo basso, il "buco di materiale"
nella coclea stoker non viene eliminato. L'eliminazione
automatica del "buco di materiale" è possibile solo se
nell'impianto è presente una serranda tagliafiamma e
quest'ultima si chiude durante l'accensione.

Periodo di tempo di cui viene ritardato un messaggio di
errore in caso di intervento del sensore di
sovrariempimento della valvola a stella.

Anticipo stoker
Specifica l'anticipo in secondi con cui la coclea stoker
viene attivata prima della coclea di trasporto per lo
svuotamento del pozzo di caduta.

Tempo d’alimentazione stoker
Si tratta del tempo di trasporto espresso in secondi,
durante il quale la coclea stoker rimane attiva dopo
l'anticipo.

Tempo svuotamento stoker
Specifica il tempo per lo svuotamento completo dello
stoker in secondi. All'arresto della caldaia (stato operativo
"Mantenimento fiamma" oppure "OFF") la coclea stoker
viene comandata a impulsi finché non si raggiunge questo
tempo per svuotare lo stoker ed evitare il ritorno di fiamma.

Corsa residua valvola a stella

Variazione senso di rotazione VS 2 possibile?
Specifica se la valvola a stella può cambiare il senso di
rotazione o se non le è consentito per motivi costruttivi.

Durata alimentazione completa
Specifica l'intervallo dello stoker idraulico con
alimentazione al 100%. Con un'alimentazione inferiore il
tempo di pausa si allunga di conseguenza. Nello stoker
idraulico, per una corsa dello stoker si calcolano dieci
secondi. Questi dieci secondi vengono utilizzati per
l'abilitazione di altri comandi, come ad es. la coclea cenere
o l'alimentazione per il mantenimento della fiamma. Il
rispettivo gruppo viene comandato fino al superamento del
tempo impostato. Per ottenere il corretto numero di corse
dello stoker è sufficiente moltiplicare il numero desiderato
per 10 secondi e detrarre 1 secondo. Quindi, nell'esempio
sopra indicato, se per lo svuotamento lo stoker deve
eseguire solo 2 corse, si avrebbe: 2 corse * 10 secondi =
20 secondi - 1 secondo, da cui risulta un tempo di
svuotamento stoker di 19 secondi.

N° corse stoker fino a svuotamento stoker
Numero di corse dello stoker idraulico che assicura lo
svuotamento del pozzo di caduta.

Tempo massimo svuotamento stoker

Definisce la corsa residua della valvola a stella in secondi
dopo la disattivazione della coclea di trasporto.

Se in questo intervallo il sistema non rileva univocamente
l'avvenuto svuotamento dello stoker, viene segnalato un
errore.

Ritardo errore sovrariempimento stella

Tempo massimo chiusura stoker

Periodo di tempo di cui viene ritardato un messaggio di
errore in caso di intervento del sensore di
sovrariempimento della valvola a stella.

Controllo dello stoker idraulico. Se per ogni corsa è
richiesto un tempo più lungo di quello impostato, viene
segnalato un guasto.

Variazione senso di rotazione VS possibile?
Specifica se la valvola a stella può cambiare il senso di
rotazione o se non le è consentito per motivi costruttivi.
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6.3.2 Coclee trasporto/collettori

Menu di sistema

Alimentazione
combustibile

Coclee trasp. /
collettori

Alimentazione max

Tempo funzionamento coclea trasporto 1 fino al ritorno

Alimentazione massima con potenza della caldaia al 100%
in percentuale del carico massimo teorico della coclea.

corrente. Negli impianti con sensore di livello, il ritorno
viene eseguito solo quando la coclea stoker smette di
funzionare per non interrompere il flusso di materiale nello
stoker.

Alimentazione min
Alimentazione minima in percentuale dell'alimentazione
massima (parametro "Alimentazione max"). Se la potenza
della caldaia è ridotta (alimentazione calcolata rispetto allo
0%) l'alimentazione è limitata a questo valore per evitare
che il trasporto del combustibile si interrompa e nella brace
si formi un "buco".

Alimentazione manuale
Alimentazione in percentuale in modalità manuale

Tempo alimentazione coclea trasporto 1
È il tempo di trasporto in secondi in cui la coclea di
trasporto rimane attiva dopo l'anticipo della coclea stoker
(parametro "Anticipo stoker").

Tempo scaduto livello coclea trasporto 1
Se durante questo intervallo il sensore di livello nel pozzo
di caduta non rileva la presenza di materiale tra stoker e
coclea di alimentazione, compare il messaggio di errore
"Pozzo di caduta vuoto (sensore di livello!)". Se questo
parametro è impostato su "0" non compare alcun
messaggio di errore.

Corsa residua coclea trasporto 1
Definisce l'intervallo in cui la coclea di trasporto rimane
ancora attiva dopo l'inattivazione della richiesta.

Ritardo di accensione coclea di trasporto 1
Se durante questo intervallo il sensore di livello nel pozzo
di caduta non rileva la presenza di materiale, viene attivata
la coclea di trasporto. Il parametro serve a regolare il
collettore del materiale e non si riferisce ai tempi di
funzionamento degli altri componenti.

Tempo funzionamento coclea trasporto 1 fino al ritorno
Specifica il tempo di funzionamento totale della coclea di
trasporto fino a quando viene eseguito il ritorno (parametro
"Durata ritorno coclee trasporto"). Se questo tempo è
impostato su "0" il ritorno della coclea di trasporto non
viene eseguito. Al raggiungimento di questo tempo, il
ritorno viene avviato solo al termine del ciclo di trasporto
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Durata ritorno coclea trasporto 1
Specifica il tempo di ritorno della coclea di trasporto in
secondi.

Tempo scaduto livello coclea trasporto 2
Se durante questo intervallo il sensore di livello nel pozzo
di caduta non rileva la presenza di materiale tra la coclea
di estrazione e quella di trasporto, compare il messaggio di
errore "Estrazione vuota (misurazione livello!)". Qui il
tempo è riferito al tempo di funzionamento della coclea
inclinata o della coclea di estrazione. Se questo tempo è
impostato su "0" non compare alcun messaggio di errore.

Tempo funzionamento coclea trasporto 2 fino al ritorno
Specifica il tempo di funzionamento totale della coclea di
trasporto fino a quando viene eseguito il ritorno (parametro
"Durata ritorno coclee trasporto"). Se questo tempo è
impostato su "0" il ritorno della coclea di trasporto non
viene eseguito. Al raggiungimento di questo tempo, il
ritorno viene avviato solo al termine del ciclo di trasporto
corrente. Negli impianti con sensore di livello, il ritorno
viene eseguito solo quando la coclea stoker smette di
funzionare per non interrompere il flusso di materiale nello
stoker.

Durata ritorno coclea trasporto 2
Specifica il tempo di ritorno della coclea di trasporto in
secondi.

Ritardo accensione coclea trasporto 2
Se durante questo intervallo il sensore di livello nel pozzo
di caduta non rileva la presenza di materiale, si avvia la
coclea di estrazione o la coclea inclinata. Se il parametro
"Estrazione attiva" è impostato su "SÌ", questo tempo è un
valore assoluto. Se il parametro "Estrazione sempre attiva"
è impostato su "NO", questo intervallo è riferito al tempo di
funzionamento della coclea di trasporto.

Corsa residua coclea trasporto 2
Definisce l'intervallo in cui la coclea di trasporto rimane
ancora attiva dopo l'inattivazione della richiesta.
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Tempo funzionamento coclea trasporto 2 fino al
movimento forzato

Ritardo accensione collettore

Definisce il punto di avvio forzato della coclea inclinata o
della coclea di estrazione. La coclea di estrazione o la
coclea inclinata viene attivata per il tempo impostato
(parametro "Durata avvio forzato estrazione"). Per
determinare questo punto si utilizza il tempo di
funzionamento totale della coclea di trasporto durante il
trasporto del materiale (il sensore di livello della coclea di
estrazione rileva la presenza del materiale). Con questa
funzione la coclea di estrazione alimenta il materiale
anche se il sensore di livello è oscurato e il materiale
incuneato sopra il sensore di livello viene rimosso per
effetto del materiale in caduta.

Tempo movimento forzato coclea trasporto 2
Specifica la durata di attivazione della coclea inclinata o
della coclea di estrazione in avvio forzato.

Coclea trasporto 2 sempre attiva?
Stabilisce se la coclea è attiva anche quando la caldaia è
spenta.

Coclea trasporto 2 ritardo dopo unità successiva?
Stabilisce se il tempo di funzionamento della coclea
successiva deve essere preso a riferimento per il ritardo
durante l’attivazione da parte del sensore di livello oppure
se si deve considerare soltanto il tempo di funzionamento

:

Se durante questo intervallo il sensore di livello nel pozzo
di caduta non rileva la presenza di materiale, prima della
corsa successiva dello stoker il pozzo di caduta viene
riempito dal trasportatore trasversale o dal collettore. Il
parametro serve a regolare il collettore del materiale.

Ritardo spegnimento collettore
Se durante questo intervallo il sensore di livello nel pozzo
di caduta rileva la presenza di materiale, il collettore si
arresta. Con il trasportatore trasversale la corsa corrente
termina a seconda dell'opzione impostata e il trasportatore
trasversale torna alla posizione di fine corsa. Il parametro
serve a regolare il collettore del materiale.

Stop trasportatore idraulico con livello fotocellula
Se questa funzione è attiva, il trasportatore trasversale
termina il movimento di apertura non appena il sensore di
livello nel pozzo di caduta segnala "Materiale presente" e
avvia immediatamente il movimento di chiusura.

Tempo massimo chiusura trasportatore idraulico
Controllo del trasportatore trasversale idraulico. Se per
ogni corsa è richiesto un tempo più lungo di quello
impostato, viene segnalato un guasto.

Tempo max nastro / trasportatore a catene raschianti
Viene controllato il tempo di funzionamento del collettore.
Se durante questo intervallo la fotocellula non rileva la
presenza di materiale, viene segnalato un guasto.

Coclea trasporto 6 ritardo dopo unità successiva?
I parametri utilizzati per la coclea di trasporto 2 sono
disponibili anche per le coclee di trasporto 3, 4, 5 e 6.
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6.3.3 Serbatoio intermedio

Menu di sistema

Alimentazione
combustibile

Serbatoio
intermedio

Tempo funzionamento estrattore serbatoio intermedio
Tempo di funzionamento dell'estrattore nel serbatoio
intermedio in un intervallo

Tempo funzionamento estrattore serbatoio intermedio in %
Il tempo di funzionamento dell'estrattore nel serbatoio
intermedio corrisponde a questo valore percentuale
dell’intervallo.
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Tempo funzionamento minimo estrattore serbatoio
intermedio
Tempo di funzionamento minimo dell'estrattore nel
serbatoio intermedio

Tempo scaduto riempimento serbatoio intermedio
Se entro questo intervallo il serbatoio intermedio non si
riempie, viene generato un errore.
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6.3.4 Estrattori

Menu di sistema

Alimentazione
combustibile

Estrattori

Modalità funzionamento estrattore

Tempo coclea inclinata per cambio direzione

Modalità di funzionamento dell'estrattore.

Tempo estrazione coclea inclinata fino a inversione senso
di rotazione

Tempo funzionamento estrattore in intervallo

Ritorno coclea inclinata dopo sovracorrente

In ciascun intervallo l'estrattore viene attivato
complessivamente per questo tempo.

Se la coclea inclinata gira in direzione contraria a causa
della sovracorrente, dopo questo intervallo gira
nuovamente in avanti.

Tempo funzionamento minimo estrattore
Questo tempo non viene raggiunto neanche in caso di
breve attivazione dell'estrattore e l'estrattore rimane attivo.

Comando estrattore con silo pieno

Tempo scaduto estrazione coclea inclinata
Tempo scaduto estrazione coclea inclinata

Ritardo accensione estrattori

Comando estrattore con silo vuoto
Definisce il comando dell’estrattore con bunker pieno e/o
vuoto in percentuale dei tempi di funzionamento della
coclea compresa richiesta esterna.

Commutazione a vuoto dopo richiesta tempo
funzionamento

Se in questo intervallo i sensori non rilevano la presenza di
materiale gli estrattori si attivano.

Corsa residua estrattori
Definisce l'intervallo in cui gli estrattori rimangono ancora
attivi dopo l'inattivazione della richiesta.

Se in questo intervallo di attivazione dell'estrattore non si
rileva più la sovracorrente, l'estrattore passa nuovamente
alla modalità di funzionamento VUOTO.

Cambio direzione coclea inclinata all’avvio
Cambiare senso di rotazione della coclea inclinata a ogni
avvio?

Estrattore ON con riempimento silo
Attivando l'interruttore di riempimento silo, l'estrattore
rimane in funzionamento continuo per questo intervallo.
Allo scadere del tempo l'estrattore ritorna in modalità di
funzionamento normale e l'interruttore viene resettato.

Tempo max. coclea inclinata errore sovracorrente
Tempo in cui possono verificarsi 3 episodi di sovracorrente
senza messaggio di errore.
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6.3.5 Estrattore idraulico

Menu di sistema

Alimentazione
combustibile

Estrattore idraulico

Ritardo accensione estrattore idraulico

Avanzamento catena raschiante/nastro trasportatore

Se durante questo intervallo il sensore di livello (sensore di
distanza, interruttore ottico di prossimità) non rileva la
presenza di materiale, viene attivato il pavimento mobile.

Avanzamento catena raschiante/nastro trasportatore

Ritardo spegnimento pavimento mobile

Corsa residua dell'estrattore idraulico rispetto al collettore
in modo che il materiale possa accumularsi.

Se durante questo intervallo il sensore di livello (sensore di
distanza, interruttore ottico di prossimità) rileva la
presenza di materiale, viene disattivato il pavimento
mobile.

Tempo funz. coclea trasporto fino a movimento forzato
pavimento mobile
Definisce il momento di avvio forzato del pavimento
mobile. Il pavimento mobile viene attivato per il tempo
impostato (parametro "Tempo funz. movimento forzato
pavimento mobile"). Per determinare questo momento si
utilizza il tempo di funzionamento totale della coclea di
trasporto o dello stoker idraulico o del collettore durante il
trasporto del materiale (il sensore di livello del pavimento
mobile rileva la presenza del materiale). Con questa
funzione il pavimento mobile alimenta il materiale anche
se il sensore di livello è oscurato e il materiale incuneato
sopra il sensore di livello viene rimosso per effetto del
materiale in caduta.

Ritardo pavimento mobile

Tempo scaduto sonda fotoelettrica per sovrariempimento
Se l’estrazione è attiva e continua a essere visualizzato un
sovrariempimento, viene segnalato un errore di tempo
scaduto.

Ritardo sicurezza troppo pieno catena raschiante/nastro
trasportatore
Se l’estrazione è attiva e continua a essere visualizzato un
sovrariempimento, viene segnalato un errore di tempo
scaduto.

Estrattore idraulico sempre attivo
Stabilisce se l’estrattore idraulico è attivo anche quando la
caldaia è spenta.

Tempo funz. movimento forzato pavimento mobile
Specifica la durata di attivazione del pavimento mobile in
avvio forzato.
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6.3.6 Sistema di aspirazione

Menu di sistema

Alimentazione
combustibile

Sistema di aspirazione

Tempo minimo di rilevamento vuoto

Ciclone 1
Ciclone 1 attivo

Corsa residua turbina di aspirazione

Il ciclone è attivo

Corsa residua della turbina di aspirazione a ciclone pieno.

Ciclone 1 caricato con

Vibratore presente?

▪ Silo a sacco
▪ Talpa
▪ Coclea di aspirazione

Tempo di funzionamento max. turbina di aspirazione
Tempo di funzionamento massimo della turbina di
aspirazione. Se il livello non viene rilevato come pieno,
compare un'avvertenza.

Mandata turbina di aspirazione
Tempo di avviamento della turbina di aspirazione

Vibratore presente?

Tempo di funzionamento vibratore
Tempo di funzionamento del vibratore in un ciclo di 100 s.

Tempo ciclo coclea di aspirazione
Tempo ciclo della coclea di aspirazione

Corsa residua coclea di aspirazione
Corsa residua della coclea di aspirazione

Ciclone 2
Ciclone 2 attivo

Corsa residua turbina di aspirazione

Il ciclone è attivo

Corsa residua della turbina di aspirazione a ciclone pieno.

Ciclone 2 caricato con

Vibratore presente?

▪ Silo a sacco
▪ Talpa
▪ Coclea di aspirazione

Tempo di funzionamento max. turbina di aspirazione
Tempo di funzionamento massimo della turbina di
aspirazione. Se il livello non viene rilevato come pieno,
compare un'avvertenza.

Mandata turbina di aspirazione
Tempo di avviamento della turbina di aspirazione
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Vibratore presente?

Tempo di funzionamento vibratore
Tempo di funzionamento del vibratore in un ciclo di 100 s.

Tempo ciclo coclea di aspirazione
Tempo ciclo della coclea di aspirazione

Corsa residua coclea di aspirazione
Corsa residua della coclea di aspirazione
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6.3.7 Valvole a stella

Menu di sistema

Alimentazione
combustibile

Valvole
a stella

Corsa residua stella 1

Corsa residua stella 2

Corsa residua stella 1

Corsa residua stella 2

Variazione senso di rotazione VS 1 possibile dopo
estrattori

Variazione senso di rotazione VS 2 possibile dopo
estrattori

Variazione senso di rotazione VS 1 possibile dopo
estrattori

Variazione senso di rotazione VS 2 possibile dopo
estrattori

Ritardo fotocellula sicurezza troppo pieno 1

Ritardo fotocellula sicurezza troppo pieno 2

Ritardo fotocellula sicurezza troppo pieno 1

Ritardo fotocellula sicurezza troppo pieno 2

Ritardo errore sovrariempimento VS 1 dopo estrattori

Ritardo errore sovrariempimento VS 2 dopo estrattori

Ritardo errore sovrariempimento VS 1 dopo estrattori

Ritardo errore sovrariempimento VS 2 dopo estrattori
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6.4 SPS
6.4.1 Software

Menu di sistema

SPS

Software

Indicazione della versione corrente del software ed
esecuzione di un aggiornamento del software
Aggiornamento del software

6.4.2 Connessioni
Rete
Mostra lo stato corrente e permette il ripristino in caso di
problemi di connessione:
❒ Toccare l'icona di ripristino
➥ La connessione del sistema di visualizzazione del
PC viene disattivata
➥ La connessione di rete di SPS viene nuovamente
stabilita
❒ Dopo il reset della connessione, SPS è pronto per
stabilire la connessione
➥ Il display "Stato corrente connessione" visualizza
"Pronto - attendere connessione"
❒ Nel sistema di visualizzazione del PC fare clic su
"Connetti"

Configurazione

Menu di sistema

SPS

Connessioni

Rete

Configurazione

Ottieni automaticamente un indirizzo IP

Subnet mask

Attivare acquisizione automatica indirizzo IP (DHCP)?

Impostazione della subnet mask.

Indirizzo IP

Utilizzare watchdog di collegamento?

Specifica l'indirizzo IP proprio.

Controllare collegamento a sistema di visualizzazione PC?

Gateway predefinito

Timeout connessioni

Specifica l'indirizzo IP del gateway.

Durante il funzionamento a vuoto, tempo dopo il quale
viene resettato il collegamento con il sistema di
visualizzazione del PC.
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Nome host

Server VNC

Nome della centralina in rete.

Accesso tramite VNC consentito?

Bus campo
Modbus cliente

Menu di sistema

SPS

Connessioni

Bus campo

Slot modbus cliente

Parità Modbus cliente

Slot della scheda Modbus utilizzata per il Modbus del
cliente nel sistema IO.

Baudrate modbus cliente

Modbus
cliente

Bit di stop modbus cliente

ID bus Modbus cliente
Identificazione di questo slave Modbus nella rete del
cliente

Modbus CF (convertitore di frequenza)

Menu di sistema

SPS

Connessioni

Bus campo

Modbus CF

Bus campo

Modbus
cascata

Slot modbus CF
Specifica lo slot della scheda Modbus nel sistema IO. Di
default è la seconda scheda IO.

Modbus cascata

Menu di sistema

SPS

Connessioni

Slot modbus cascata

ID slave Modbus cascata

Slot della scheda Modbus utilizzata per la comunicazione
a cascata

Identificazione slave univoca nella rete a cascata
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M-Bus

Menu di sistema

SPS

Connessioni

NOTA! Il menu viene visualizzato soltanto se è stata rilevata
la scheda di interfaccia relativa CS1012.

Bus campo

M-Bus

Indirizzo contatore calore 1
Indirizzo contatore calore 2

Numero contatori calore

Indirizzo contatore calore 3

Specifica quanti contatori di calore devono essere letti.
Sono possibili massimo tre contatori di calore.

Definisce un indirizzo univoco del relativo contatore di
calore.

Tipo contatore calore 1
Tipo contatore calore 2
Tipo contatore calore 3

Per i contatori di calore del modello Kamstrup Multical
402/403 l’indirizzo è preimpostato ed è costituito dalle
ultime tre cifre del numero di serie applicato in modo
visibile sull’alloggiamento.

Definisce prodotto e modello del contatore di calore
collegato al relativo ingresso.

Identificatore contatore calore 1
Identificatore contatore calore 2
Identificatore contatore calore 3
Identificatore selezionabile a piacere per il rispettivo
contatore di calore.
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6.4.3 Display
Impostazioni impianto

Menu di sistema

Sistema

Touch screen

Impostazioni
visualizzazione

Ritardo screensaver

Visualizzare ingressi/uscite inutilizzati?

Allo scadere di questo tempo senza immissioni viene
attivato il salvaschermo.

All'attivazione vengono visualizzate anche le I/O non
utilizzate in questo tipo di caldaia.

Spegnere retroilluminazione dopo
Disattivazione della retroilluminazione allo scadere di
questo intervallo senza input.

Calibra touchscreen

Menu di sistema

Sistema

Touch screen

Calibra
touchscreen

Calibra
touchscreen

NOTA
Calibrazione imprecisa!

Toccando in modo impreciso i punti indicati può succedere che il pannello non possa più
essere utilizzato correttamente!
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6.4.4 Hardware

Menu di sistema

Sistema

Hardware

⇨ vedi "Eseguire un riconoscimento hardware manuale"
[pagina 66]

6.4.5 SPS Riavvio

Menu di sistema

Sistema

SPS Riavvio

Riavviare centralina (avvio a caldo)

Riavviare e ri-inizializzare centralina (avvio a freddo)

La centralina si riavvia salvando lo stato operativo
corrente. Dopo il riavvio della centralina viene ripristinato
lo stato operativo in precedenza impostato.

La centralina viene riavviata e ri-inizializzata. Dopo il
riavvio la caldaia si trova nello stato operativo Caldaia
OFF.
Non eseguire la funzione durante il funzionamento della
caldaia!
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6.5 Diagnosi
6.5.1 Errore
Guasti correnti

Menu di sistema

Diagnosi

Errore

Mostra un elenco dei guasti attualmente presenti:

Guasti
correnti

Per resettare gli allarmi correnti:
▪ Navigare alla segnalazione di errore con il tasto Freccia
SU o GIÙ
▪ Dopo l'eliminazione del guasto resettare l'allarme
premendo sull'icona di conferma
– Compare l'icona di reset allarmi
Possibili cause e procedura di eliminazione delle
segnalazioni di guasto:
⇨ vedi "Elenco dei messaggi di errore" [pagina 162]

Log guasti

Menu di sistema

Diagnosi

Errore

Mostra un elenco di tutti i guasti che si sono verificati
nell'impianto:
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Log
guasti

Nel log guasti sono memorizzate fino a 250 voci. Un
guasto può comprendere fino a 3 voci. In tal modo si può
capire il tipo di guasto, quando si è verificato, quando
l'allarme è stato resettato e quando il guasto è stato
eliminato. Se sono state utilizzate tutte le 250 voci e
compare un'altra segnalazione di guasto, la voce più
vecchia dell'elenco viene sovrascritta.
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Elimina errore

Menu di sistema

Diagnosi

Errore

Guasti
correnti

Confermare ed eliminare tutti gli errori
Toccando l'icona tutti i messaggi nel log guasti vengono
eliminati

6.5.2 Ingressi e uscite

Menu di sistema

Diagnosi

Ingressi e
uscite

Ingressi digitali

Ingressi temperatura PT 100

Permette di eseguire il test degli ingressi digitali ed è
esclusivamente riservato al tecnico dell'assistenza. I
parametri visualizzati variano a seconda della
configurazione.

Permette di eseguire il test degli ingressi di temperatura
delle sonde PT100 ed è esclusivamente riservato al
tecnico dell'assistenza. I parametri visualizzati variano a
seconda della configurazione.

Uscite digitali

Ingressi contatore

Permette di eseguire il test delle uscite digitali ed è
esclusivamente riservato al tecnico dell'assistenza. I
parametri visualizzati variano a seconda della
configurazione.

Permette di eseguire il test degli ingressi del contatore per
i componenti della caldaia a velocità variabile ed è
esclusivamente riservato al tecnico dell'assistenza. I
parametri visualizzati variano a seconda della
configurazione.

Ingressi analogici

Uscite ritardo fase

Permette di eseguire il test degli ingressi analogici ed è
esclusivamente riservato al tecnico dell'assistenza. I
parametri visualizzati variano a seconda della
configurazione.

Permette di eseguire il test dei componenti regolati con
ritardo di fase ed è esclusivamente riservato al tecnico
dell'assistenza. I parametri visualizzati variano a seconda
della configurazione.

Uscite analogiche
Permette di eseguire il test delle uscite analogiche ed è
esclusivamente riservato al tecnico dell'assistenza. I
parametri visualizzati variano a seconda della
configurazione.

Ingressi temperatura tipo K
Permette di eseguire il test degli ingressi di temperatura
per sensori tipo K ed è esclusivamente riservato al tecnico
dell'assistenza. I parametri visualizzati variano a seconda
della configurazione.
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6.5.3 Sistema

Menu di sistema

Diagnosi

System Diagnostics
Manager

Permette di visualizzare i parametri del sistema SPS
(utilizzo della CPU, temperatura della CPU, impostazioni di
rete ecc.) ed è riservato al tecnico dell'assistenza.

6.5.4 Inoltro messaggi

Menu di sistema

Diagnosi

Inoltro
messaggi

Ritardo catena segnali ALLARME

Resettare automaticamente gli allarmi?

Tempo di ritardo di attivazione dell'uscita di allarme (per
l'inoltro).

Impostando questo parametro su "SÌ", gli allarmi vengono
resettati automaticamente dopo la risoluzione del
problema senza intervento dell'utente.

Ritardo catena segnali ERRORE
Tempo di ritardo di attivazione dell'uscita di guasto (per
l'inoltro).

Ritardo catena segnali AVVERTENZA
Tempo di ritardo di attivazione dell'uscita di avvertimento
(per l'inoltro).

Ritardo allarmi CF
Per ignorare i messaggi di errore brevi del CF; per essere
rilevato l'errore deve essere presente come minimo per il
tempo qui impostato

Ritardo errori sportelli caldaia

Ritardo errori esterni in avviamento

Inoltro avvisi inizio finestra temporale 1
Inoltro avvisi fine finestra temporale 1
Inoltro avvisi inizio finestra temporale 2
Inoltro avvisi fine finestra temporale 2
Definisce due finestre temporali in cui vengono inoltrati gli
avvisi correnti. Al di fuori delle finestre temporali vengono
trasmessi solo gli allarmi e gli errori.

Numero di messaggi definiti dal cliente
Specifica quanti messaggi liberamente definibili inoltrati
vengono utilizzati. Sono possibili fino a quattro messaggi.

Testo messaggio 1/2/3
Definisce il testo visualizzato sul display del messaggio
liberamente definibile.

All'avviamento i messaggi di errore esterni vengono
disattivati per questo intervallo per dare un tempo di avvio
sufficiente anche all'utente remoto.
Manuale di istruzioni per il tecnico SPS 4000 | B0960417_it

147

6

Menu e parametri
Diagnosi

Tipo messaggio 1/2/3

Ritardo messaggio 1/2/3

Definisce il tipo del messaggio che ha effetto sul
comportamento della caldaia.

Definisce il ritardo in secondi prima che il messaggio
venga eliminato in seguito al verificarsi dell’evento.

▪ Info: Il messaggio viene visualizzato una volta soltanto
▪ Avvertenza: Il messaggio viene visualizzato, la caldaia
continua a funzionare normalmente. Se l’ingresso
digitale continua a restare occupato per questo
messaggio, il messaggio verrà nuovamente visualizzato
dopo un determinato periodo di tempo.
▪ Errore: Il messaggio viene visualizzato e la caldaia si
arresta in modo controllato
▪ Allarme: Il messaggio viene visualizzato e la caldaia si
arresta in modo non controllato (ARRESTO DI
EMERGENZA)

6.5.5 Dati diagnostici

Menu di sistema

Diagnostica

Dati
diagnostici

Salvare tutti i dati diagnostici
Facendo clic sull’icona i dati diagnostici vengono salvati.
Procedura per un salvataggio corretto:
▪ Collegare la memoria USB
▪ Inserire codice cliente, codice produttore e codice di
avviamento postale
▪ Toccare l'icona di salvataggio

6.5.6 Registrazione USB
Consente di registrare dati su un dispositivo di memoria
USB idoneo.
NOTA! Sono disponibili due porte USB che possono essere
utilizzate in modo equivalente, anche se si può collegare
soltanto un dispositivo di memoria USB!
Appare quando non è collegato alcun dispositivo di
memoria USB. La registrazione non è possibile.
Se è collegato un idoneo dispositivo di memoria
USB, la registrazione si avvia premendo questa
icona e vengono creati uno o più file di registrazione
a seconda della configurazione. La registrazione
attiva viene visualizzata anche tramite un'icona di
stato nella schermata di avvio.
Premendo questa icona, termina la registrazione.
NOTA! Rimuovere il dispositivo di memoria USB
solo dopo l'arresto della registrazione!
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Configurazione

Menu di sistema

Diagnosi

Registrazione USB

Configurazione

Intervallo di registrazione

Valori correnti

I dati di SPS vengono scritti nella memoria USB
nell'intervallo specificato.

Ingressi digitali

Dimensioni max. file (MB)

Interruttore manuale

Definisce le dimensioni massime di un file di registrazione.
Se si raggiungono le dimensioni impostate, viene creato
un nuovo file di registrazione. Con “0” il parametro è
disattivato.

Contatore calore

Uscite digitali

Iniziare file nuovo a mezzanotte?

Selezione del tipo di registrazione per il rispettivo settore di
parametri. Si possono selezionare le possibilità seguenti:
▪ Non registrare: Non viene registrato nessun parametro
del settore
▪ Registrare solo valori base: Vengono registrati i
parametri più importanti e significativi ai fini della
diagnosi

▪ SI: al cambio di data viene creato un nuovo file
indipendentemente dalle dimensioni del file di
registrazione corrente.

▪ Registrare tutti i valori: Vengono registrati tutti i
parametri utilizzati. ATTENZIONE: Ciò richiede molto
spazio in memoria!

▪ NO: i file vengono creati secondo le dimensioni
massime impostate.

Registrare anche i dati diagnostici?
Se questo parametro viene attivato, oltre ai dati di
registrazione impostati vengono salvati anche dati
diagnostici.

6.5.7 Valori correnti

Menu di sistema

Diagnosi

Valori
correnti

Il menu "Valori correnti" mostra tutti i valori specifici
dell'impianto. Il numero di valori dipende dal tipo di caldaia
impostata e dai componenti configurati nell'ambiente
caldaia.

6.5.8 Ore di funzionamento

012
123
234
Menu di sistema

Diagnostica

Ore di funzionamento
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Caldaia in RISCALDAMENTO da

Caldaia attiva da
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6.6 Configurazione impianto
Procedura vedi capitolo “Prima messa in funzione”
⇨ vedi "Prima messa in funzione" [pagina 63]

6.6.1 Sistema idraulico

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Sistema
idraulico

Numero collettori aggiuntivi

Numero boiler

Numero di nodi di distribuzione del calore nel sistema
idraulico.

Specifica il numero di boiler che possono essere
comandati tramite questo sistema.

Numero di accumulatori
Numero di accumulatori

Numero circuiti riscaldamento
Specifica il numero di circuiti di riscaldamento regolati da
questa centralina. I circuiti di riscaldamento inutilizzati non
sono visualizzati.

6.6.2 Circuiti riscaldamento e ambiente
Circuiti riscaldamento

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Circuiti riscaldamento

"Circuito riscaldamento 1" assegnato a

"Circuito riscaldamento 5" assegnato a

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato il
circuito di riscaldamento?

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato il
circuito di riscaldamento?

"Circuito riscaldamento 2" assegnato a

"Circuito riscaldamento 6" assegnato a

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato il
circuito di riscaldamento?

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato il
circuito di riscaldamento?

"Circuito riscaldamento 3" assegnato a

"Circuito riscaldamento 7" assegnato a

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato il
circuito di riscaldamento?

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato il
circuito di riscaldamento?

"Circuito riscaldamento 4" assegnato a

"Circuito riscaldamento 8" assegnato a

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato il
circuito di riscaldamento?

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato il
circuito di riscaldamento?
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Boiler

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Boiler

"Boiler 1" assegnato a

"Boiler 3" assegnato a

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato il
boiler?

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato il
boiler?

"Boiler 2" assegnato a

"Boiler 4" assegnato a

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato il
boiler?

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato il
boiler?

Accumulo

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Accumulo

Accumulatore 1 assegnato a

Numero sonde accumulatore 3

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato
l'accumulatore?

Numero di sonde nell'accumulatore

Numero sonde

Accumulatore 4 assegnato a

Numero di sonde nell'accumulatore

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato
questo accumulatore?

Accumulatore 2 assegnato a

Numero sonde accumulatore 4

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato
l'accumulatore?

Numero di sonde nell'accumulatore

Numero sonde accumulatore 2

Accumulatore 5 assegnato a

Numero di sonde nell'accumulatore

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato
questo accumulatore?

Accumulatore 3 assegnato a

Numero sonde accumulatore 5

A quale nodo di distribuzione del calore è assegnato
questo accumulatore?

Numero di sonde nell'accumulatore
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Caldaia successiva

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Caldaia successiva

Numero caldaie successive

Bruciatore di emergenza presente?

Questo parametro definisce quante altre caldaie (caldaia a
biomassa, caldaia a gasolio, ...) sono comandate da
questa caldaia. La caldaia principale assegna alle caldaie
comandate i valori di temperatura e di potenza prescritti.

Bruciatore di emergenza presente?

Cascata

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Cascata

Funzione cascata
Specifica la funzione assunta da questa caldaia all'interno
di una cascata a più caldaie.

Post-trattamento gas combusti

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Trattamento
fumi

Multiciclone presente?

Scambiatore calore gas combusti presente?

Multiciclone presente?

Scambiatore calore gas combusti presente?

Tipo filtro

Dispositivo soppressione scintille presente?

Tipo di filtro utilizzato?

Dispositivo soppressione scintille presente?

Manuale di istruzioni per il tecnico SPS 4000 | B0960417_it

153

6

Menu e parametri
Configurazione impianto

Pompe

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Circuiti di riscaldamento
e ambiente

Pompe
in generale

Numero pompe di alimentazione
Numero delle pompe di alimentazione utilizzate.

6.6.3 Tipo caldaia

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Tipo caldaia

Configurazione
impianto

Caldaia

Tipo caldaia
Tipo caldaia

6.6.4 Caldaia

Menu di sistema

Rimozione cenere storta presente?

Pompe carico caldaia attivate

La caldaia ha una coclea cenere?

Pompe carico caldaia attivate

Rimozione cenere scambiatore calore presente?

Tipo griglia

La caldaia ha un sistema controllato di evacuazione
cenere?

Selezione del tipo di griglia: 0..Griglia con manovella,
1..Idraulica

RGC presente?

Pulizia scambiatore calore SOR

La caldaia ha un RGC?

Pulizia scambiatore calore SOR

Secondaria RGC presente?

Pulizia scambiatore calore aria compressa

Definisce se è presente l'aria secondaria RGC (nei tipi di
caldaia TM 150 e TM 250 l'aria secondaria RGC non è
presente a livello costruttivo). Se il parametro è impostato
su “No", il ventilatore RGC viene abilitato dall'aria primaria.
Se questo parametro viene attivato in una caldaia senza
aria secondaria RGC, si possono verificare problemi nel
comando del ventilatore RGC e di conseguenza problemi
nei condotti dell'aria. Pertanto è molto importante
impostare correttamente questo parametro!

Pulizia scambiatore calore aria compressa
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Scala misurazione depressione

Numero di serrande dell'aria secondaria
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Numero di serrande dell'aria terziaria

Bypass per raffreddamento mantello?
Bypass per raffreddamento mantello presente?

Comando vent. aria combustione

Raffreddamento canale alimentazione presente?

Comando vent. aria combustione

Raffreddamento canale alimentazione presente?

Comando ventilatore RGC

“Spegnimento per pulizia” attivabile?

Comando ventilatore RGC

Specifica se la funzione “Spegnimento per pulizia” è
possibile su questa caldaia e/o è supportata da questa
caldaia.

Pulizia palette ventilatore presente?
Pulizia palette ventilatore presente?

Raffreddamento mantello presente?
Raffreddamento mantello presente?

6.6.5 Alimentazione combustibile
Estrattori

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Alimentazione
combustibile

Estrattori

Alimentazione
combustibile

Alimentazione
combustibile

Estrattori
▪ Estrattore standard, coclea pellet: estrattore ad
azionamento congiunto, coclea pellet
▪ estrattore a regolazione esterna: viene emesso un
segnale di abilitazione
▪ estrattore ad azionamento separato
▪ estrattore idraulico
▪ Estrattore idraulico con contenitore intercambiabile
▪ Coclea inclinata
▪ Coclea orizzontale
▪ Sistema serrande

Alimentazione combustibile

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Tempo commutazione stella-triangolo

Tipo estrazione

Tipo stoker

▪ Coclea: coclea pellet, estrattore ad azionamento
congiunto, estrattore con azionamento separato,
estrattore idraulico con coclea di trasporto trasversale

Coclea stoker o stoker idraulico

▪ Trasportatore idraulico
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Tipo estrazione

Numero valvole a stella estrattori

▪ Catena raschiante / nastro

Numero valvole a stella estrattori

Numero coclee trasporto
Numero coclee trasporto

Rilevamento alimentazione massima tramite pressione
differenziale griglia

Serbatoio intermedio presente?

Rilevamento alimentazione massima tramite pressione
differenziale griglia

Serbatoio intermedio presente?

Serranda sicurezza contro ritorno fiamma
▪ Trasportatore idraulico: serranda di sicurezza contro il
ritorno di fiamma integrata nel dispositivo di trasporto
▪ Saracinesca tagliafiamma: per nastro trasportatore e
trasportatore a catene raschianti
▪ Serranda tagliafiamma
▪ Valvola a stella accoppiata: azionamento congiunto
valvola a stella e stoker
▪ Valvola a stella separata: azionamento separato per
valvola a stella

6.6.6 Ingressi e uscite

Menu di sistema

Diagnosi

Ingressi e
uscite

Ingressi digitali

Ingressi temperatura tipo K

Permette di eseguire il test degli ingressi digitali ed è
esclusivamente riservato al tecnico dell'assistenza. I
parametri visualizzati variano a seconda della
configurazione.

Permette di eseguire il test degli ingressi di temperatura
per sensori tipo K ed è esclusivamente riservato al tecnico
dell'assistenza. I parametri visualizzati variano a seconda
della configurazione.

Uscite digitali

Ingressi temperatura PT 100

Permette di eseguire il test delle uscite digitali ed è
esclusivamente riservato al tecnico dell'assistenza. I
parametri visualizzati variano a seconda della
configurazione.

Permette di eseguire il test degli ingressi di temperatura
delle sonde PT100 ed è esclusivamente riservato al
tecnico dell'assistenza. I parametri visualizzati variano a
seconda della configurazione.

Ingressi analogici

Ingressi contatore

Permette di eseguire il test degli ingressi analogici ed è
esclusivamente riservato al tecnico dell'assistenza. I
parametri visualizzati variano a seconda della
configurazione.

Permette di eseguire il test degli ingressi del contatore per
i componenti della caldaia a velocità variabile ed è
esclusivamente riservato al tecnico dell'assistenza. I
parametri visualizzati variano a seconda della
configurazione.

Uscite analogiche
Permette di eseguire il test delle uscite analogiche ed è
esclusivamente riservato al tecnico dell'assistenza. I
parametri visualizzati variano a seconda della
configurazione.
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Uscite ritardo fase
Permette di eseguire il test dei componenti regolati con
ritardo di fase ed è esclusivamente riservato al tecnico
dell'assistenza. I parametri visualizzati variano a seconda
della configurazione.
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6.6.7 Ore di funzionamento

999
000
111
Menu di sistema

Configurazione
impianto

Ore di funzionamento

Ripristinare rilevamento tempi

Impostare ore di funzionamento

6.6.8 Dati gestore

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Dati
gestore

Per identificazione univoca e tracciabilità successiva dei dati
di log o di registro, tutti i dati noti del gestore devono essere
archiviati con le seguenti impostazioni.

Codice cliente

Nome

Via

Definizione del codice cliente.

Numero caldaia

CAP

Definizione del numero della caldaia come da targhetta.

Nome impianto
Denominazione dell'impianto definibile liberamente. Sono
consentiti al massimo 32 caratteri.

Nome / ditta
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Località

Logout automatico utente
Ritorno al livello operativo cliente dopo questo intervallo
senza input.
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6.6.9 Backup
NOTA! Sono disponibili due porte USB che possono essere
utilizzate in modo equivalente, anche se si può collegare
soltanto un dispositivo di memoria USB!

Salvare configurazione

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Backup

Questa funzione viene utilizzata per eseguire il backup
della configurazione dell'impianto. Tutte le impostazioni
della caldaia e dell'ambiente caldaia e i parametri specifici
del cliente vengono salvati su un dispositivo di memoria
USB. Il dispositivo di memoria USB deve essere collegato
prima di attivare la funzione.

Salvare
configurazione

Salvare lista errori in un file

Salvare configurazione su file

Leggere configurazione

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Backup

Leggere
configurazione

Questa funzione consente di ripristinare una
configurazione salvata.
Richiamando il menu, i file di configurazione (*.cfg)
vengono cercati nel dispositivo di memoria USB collegato
e visualizzati nella casella di riepilogo.
▪ Selezionare il file di configurazione desiderato
▪ Toccare il pulsante e confermare la query da eseguire
– L'operazione di scrittura viene avviata e tutte le
impostazioni e tutti i parametri vengono sovrascritti.
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6.6.10 Valori predefiniti
Setpoint caldaia

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Valori
predefiniti

Setpoint
caldaia

Valori
predefiniti

Preimpostazioni combustibile

Accettare valori predefiniti caldaia

Setpoint combustibile

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Nei setpoint del combustibile si possono caricare impostazioni predefinite per determinati combustibili.
❒ Scegliere il combustibile dalla selezione
- cippato oltre 35%
- cippato fino al 35%
- cippato fino al 20%
- pellet
❒ Toccando l’icona vengono acquisiti i valori predefiniti del combustibile selezionato

Propri modelli

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Valori
predefiniti

Propri
modelli

In questo menu si possono salvare e caricare valori predefiniti del combustibile.

Carica modello
❒ Scegliere il modello dalla selezione
❒ Toccando l’icona vengono acquisiti i valori predefiniti del combustibile selezionato

Salva / gestisci modelli
Per gestire e/o salvare le impostazioni correnti è necessario immettere il codice di servizio!
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❒ Toccare l’icona vicino a “Gestione modelli utente”
➥ Si apre il dialogo per la gestione delle preimpostazioni
❒ Per salvare le impostazioni correnti del combustibile immettere il testo desiderato nel campo e acquisirlo
toccando l’icona Salva
❒ Per cancellare, selezionare il modello desiderato e confermare toccando l’icona Cancella

Impostazione di fabbrica

Menu di sistema

Configurazione
impianto

Settare tutti i parametri sulle impostazioni di fabbrica
Toccando l'icona, SPS 4000 ritorna alle impostazioni di
fabbrica. Tutte le impostazioni della caldaia e
dell'ambiente caldaia e i parametri specifici del cliente
andranno perduti.
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Valori
predefiniti

Impostazioni
fabbrica

Posizionare tutti i parametri e le configurazioni su
impostazione di fabbrica (Urinit)
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7 Eliminazione dei guasti
7.1 Elaborazione dei guasti
Guasto

Preparazione

Preriscaldamento
Fuoco
esiste
Riscaldamento

Svuotamento
stoker

Corsa residua
RGC

Pulizia
RGC

Riavvia

Ritardo
ventola
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7.2 Elenco dei messaggi di errore
N.

Testo errore

1

Si è verificato un errore interno. Verificare il log.

3

Si è verificato un errore di sistema. Verificare il log.

4

La centralina è stata riavviata mediante reset

5

Interruzione di corrente XXX

6

Errore di inizializzazione parametri.

7

Batteria scarica

8

Errore di lettura parametri.

9

Errore di scrittura parametri.

10

Durante la procedura di avvio si è cercato di sincronizzare i parametri con la centralina. Questa procedura è
fallita.

11

Memoria insufficiente nel dispositivo USB

12

Errore durante la scrittura sul dispositivo USB

15

Errore di inizializzazione oggetto dati IO.

16

Errore di lettura oggetto dati IO.

17

Errore di scrittura oggetto dati IO.

26

Comunicazione modbus non può essere installata su slot XXX.

27

Comunicazione modbus: errore generale

28

Nello slot configurato non è possibile nessuna comunicazione con i convertitori di frequenza.

29

È presente un problema di comunicazione su M-Bus. Controllare la programmazione e la connessione.

30

Il termocontatto del ventilatore dell’aria di combustione è intervenuto

31

L'hardware inserito non corrisponde a quello configurato. Position: XXX konfiguriert: XXX gesteckt: XXX

32

Errore tensione alimentazione 10V

33

Sonda caldaia difettosa

34

Sonda di ritorno difettosa

35

Il ventilatore è attivato in manuale

36

Lo sportello di ispezione dell'unità di alimentazione è aperto

37

Lo sprinkler tagliafiamma è intervenuto

38

L'interruttore di arresto d'emergenza dellle serrande è stato premuto

39

Il pozzo di caduta dello stoker è intervenuto

40

Il termostato di sicurezza (STB) 1 è intervenuto.

41

Il termostato di sicurezza (STB) 2 è intervenuto.

42

Pressione acqua troppo bassa.

43

Pressione acqua troppo alta.

44

Mancanza acqua.

45

L'interruttore di arresto d'emergenza è stato premuto.

46

Lo sportello della camera di combustione è aperto.

47

Lo sportello del tunnel è aperto

48

Il coperchio del pozzo di caduta è aperto.
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N.

Testo errore

49

Il coperchio del pozzo di caduta 2 è aperto.

51

Una termocoppia tipo K (ad es. camera di combustione) non è/è mal collegata o difettosa.

52

Una termocoppia tipo L (ad es. gas combusti) non è/è mal collegata o difettosa.

53

Un ingresso analogico non è collegato.

54

Un sensore di temperatura non è/è mal collegato o difettoso.

55

Il CF del ventilatore è mal configurato.

56

Il CF del ventilatore non può essere attivato adeguatamente o si comporta diversamente dal previsto.

57

Il CF del ventilatore segnala un errore.

58

Depressione mancante per troppo tempo ( < XXX Pa)

59

Guasto pulizia ad aria compressa

60

Pressione aria di esercizio non raggiunta

61

Il CF del RGC è mal configurato.

62

Quindi il CF del RGC non può essere attivato o si comporta in modo diverso dal previsto.

63

Il CF del RGC fumi segnala un errore.

64

Il termocontatto del ventilatore a tiraggio indotto è intervenuto

65

Il termocontatto del ventilatore RGC è intervenuto

66

La protezione del motore del ventilatore RGC è intervenuta.

67

La protezione del motore del ventilatore è intervenuta.

68

La protezione del motore del ventilatore dell'aria di combustione è intervenuta.

69

La protezione del motore della pompa di carico caldaia è intervenuta.

70

La protezione del motore della coclea stoker è intervenuta.

71

La protezione del motore della coclea di trasporto 1 è intervenuta.

72

La protezione del motore della coclea di trasporto 2 è intervenuta.

73

La protezione del motore della coclea cenere 1 della storta è intervenuta.

74

La protezione del motore della coclea cenere dello scambiatore di calore è intervenuta.

75

La protezione del motore del meccanismo di rotazione griglia è intervenuta.

76

La protezione del motore dell'azionamento SOR è intervenuta.

77

Temperatura sotto griglia troppo bassa per troppo tempo

78

La serranda tagliafiamma non si apre

79

La serranda tagliafiamma non si chiude

80

Una serranda aria non risponde

81

Guasto serranda aria

82

Sovracorrente coclea estrazione 2

83

Tempo scaduto interruttore livello coclea trasporto 2

84

Rottura sonda sotto griglia

85

Protezione sovrariempimento saracinesca tagliafiamma

86

La protezione del motore della coclea cenere 2 della storta è intervenuta.

87

Il termocontatto della coclea cenere della storta è intervenuto

88

Il termocontatto della coclea cenere nello scambiatore di calore è intervenuto

89

Il termocontatto del motore della griglia è intervenuto
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N.

Testo errore

90

Sonda lambda difettosa

91

Sovrappressione camera combustione

92

Prova di accensione non riuscita - controllare camera di combustione e accensione

93

Tempo di sicurezza fiamma scaduto -> fiamma esaurita

94

Temperatura camera di combustione in modalità riscaldamento troppo bassa troppo a lungo, controllare sonda!

95

Temperatura gas di scarico in modalità riscaldamento troppo bassa troppo a lungo, controllare sonda!

96

Guasto sonda caldaia

97

Temperatura ritorno caldaia non OK

98

La protezione del motore della valvola a stella dello stoker è intervenuta

99

Sovracorrente valvola a stella stoker troppo frequente

101

Guasto estrattore idraulico

102

Protezione motore pompa idraulica stoker, trasportatore trasversale

103

Protezione motore estrazione

104

La protezione del motore della valvola a stella 2 dello stoker è intervenuta

105

Il pozzo di caduta non si riempie

106

Tempo scaduto estrazione

107

Errore tensione alimentazione elettrovalvole

108

Stoker non completamente vuoto. Controllare la fotocellula.

110

Entrambi finecorsa stoker premuti

111

Entrambi finecorsa trasportatore trasversale premuti

112

Tempo scaduto apertura stoker

113

Tempo scaduto chiusura stoker

114

Tempo scaduto apertura trasportatore trasversale

115

Tempo scaduto chiusura trasportatore trasversale

116

Sovrappressione troppo frequente in apertura stoker

117

Sovrappressione troppo frequente in chiusura stoker

118

Sovrappressione troppo frequente in apertura trasportatore trasversale

119

Sovrappressione troppo frequente in chiusura trasportatore trasversale

120

Errore generale stoker

121

Errore generale trasportatore trasversale

122

Livello olio pompa idraulica stoker, trasportatore trasversale

123

Temperatura olio pompa idraulica stoker, trasportatore trasversale

124

La valvola di scarico termico è intervenuta

130

Sovrappressione troppo frequente griglia avanti

131

Sovrappressione troppo frequente griglia indietro

132

Livello olio pompa idraulica griglia

133

Temperatura olio pompa idraulica griglia

134

La protezione del motore dell'estrattore idraulico è intervenuta

135

Il livello dell'olio nell'estrattore idraulico è basso

136

La temperatura dell'olio nell'estrattore idraulico è troppo alta
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N.

Testo errore

137

Sovracorrente stoker troppo frequente

138

Tempo di sicurezza fiamma scaduto -> temperatura fumi per troppo tempo bassa

139

Tempo di sicurezza fiamma scaduto -> tenore di O residuo per troppo tempo basso

140

Il termocontatto dell'estrattore del serbatoio intermedio è intervenuto

141

Sovrariempimento valvola a stella 1 stoker

142

Sovrariempimento valvola a stella 2 stoker

143

Sovracorrente coclea inclinata troppo frequente

144

Tempo scaduto estrazione coclea inclinata

145

Serranda tagliafiamma non aperta

146

Malfunzionamento serranda tagliafiamma: entrambi i finecorsa azionati

147

La protezione del motore della coclea inclinata è intervenuta

148

Coperchio di ispezione condotto di caduta 1 aperto

149

Coperchio di ispezione condotto di caduta 2 aperto

151

La protezione del motore della pompa di carico caldaia 1 è intervenuta

152

La protezione del motore della pompa di carico caldaia 2 è intervenuta

153

Pompa carico caldaia non in funzione

154

Guasto pompa carico caldaia 1

155

Guasto pompa carico caldaia 2

156

Entrambe pompe carico caldaia in avaria o inattive

157

Apertura di ispezione stella 1 estrattori aperta

158

Apertura di ispezione stella 2 estrattori aperta

159

Sovrariempimento valvola a stella accoppiata stoker

160

Tensione alimentazione ventilatore RGC

161

Rottura cavo ventilatore RGC

162

Il ventilatore dell'RGC non gira

163

Verifica configurazione RGC

164

Numero di giri troppo basso ventilatore RGC

165

Tensione alimentazione aria comburente

166

Rottura cavo aria comburente

167

Il ventilatore dell'aria di combustione non gira

168

Errore di configurazione ventilatore aria di combustione

169

Troppo pieno catena raschiante/nastro trasportatore

170

Tempo scaduto serranda aria primaria

171

Errore serranda aria primaria

172

Tempo scaduto serranda aria secondaria 1

173

Errore serranda aria secondaria 1

174

Tempo scaduto serranda aria secondaria 2

175

Errore serranda aria secondaria 2

176

Tempo scaduto serranda aria terziaria 1

177

Errore serranda aria terziaria 1
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N.

Testo errore

178

Tempo scaduto serranda aria terziaria 2

179

Errore serranda aria terziaria 2

180

Tempo scaduto serranda aria primaria RGC

181

Errore serranda aria primaria RGC

182

Tempo scaduto serranda aria secondaria RGC

183

Errore serranda aria secondaria RGC

184

Tempo scaduto serranda RGC

185

Tempo scaduto valvola antiritorno

186

Tempo scaduto ventilazione caldaia - non è stata raggiunta la temperatura impostata

187

Raggiunta temperatura bassa camera di combustione, pulizia possibile

190

L'interruttore di sicurezza del cassetto cenere della storta è intervenuto

191

L'interruttore di sicurezza del cassetto cenere nello scambiatore di calore è intervenuto

192

Sovrariempimento estrattore idraulico

193

Pozzo caduta rimozione cenere storta aperto

194

Tempo scaduto svuotamento stoker

196

Errore sensore pressione personalizzato 1

197

Errore sensore pressione personalizzato 2

198

Sovrappressione troppo frequente rastrello cenere avanti

199

Sovrappressione troppo frequente rastrello cenere indietro

201

Sonda fumi difettosa

202

Sonda camera combustione difettosa

203

Sonda sotto griglia difettosa

204

Sonda mantello difettosa

205

Sonda personalizzata 1 tipo K difettosa

206

Sonda personalizzata 2 tipo K difettosa

207

Sonda SGC difettosa

208

La serranda RGC non si chiude

209

La valvola antiritorno non si chiude

210

Impossibile definire l'accumulatore superiore

211

Impossibile definire l'accumulatore inferiore

212

Troppe poche sonde accumulatori disponibili. Gestione accumulatore non disponibile.

213

Sonda personalizzata 3 tipo K difettosa

214

Sonda personalizzata 4 tipo K difettosa

216

Sonda camera combustione 2 difettosa

217

Sonda temperatura coclea cenere storta difettosa

218

Temperatura cenere storta troppo alta per troppo tempo

219

Temperatura sonda camera di combustione 1 al di fuori del campo ammesso per troppo tempo: XXX

220

Temperatura sonda camera di combustione 2 al di fuori del campo ammesso per troppo tempo: XXX

221

Temperatura sonda camera di combustione 2 troppo alta

222

Sonda camera di combustione 2 non configurata
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N.

Testo errore

223

Sonda personalizzata 5 tipo K difettosa

224

Sonda personalizzata 6 tipo K difettosa

225

Sonda personalizzata 7 tipo K difettosa

226

Sonda personalizzata 8 tipo K difettosa

230

Controllare la configurazione della comunicazione a cascata

231

Persa connessione con caldaia master

232

Persa connessione con caldaia slave 1

233

Persa connessione con caldaia slave 2

234

Persa connessione con caldaia slave 3

235

Guasto su caldaia slave 1. La caldaia non è pronta.

236

Guasto su caldaia slave 2. La caldaia non è pronta.

237

Guasto su caldaia slave 3. La caldaia non è pronta.

240

Il termocontatto dell'azionamento collettore è intervenuto

241

Il CF dell'azionamento collettore segnala un errore.

242

La protezione del motore della valvola a stella 2 dello stoker è intervenuta

243

Sovracorrente troppo frequente valvola a stella 2 stoker

244

La protezione del motore della valvola a stella 1 degli estrattori è intervenuta

245

La protezione del motore della valvola a stella 2 degli estrattori è intervenuta

246

Sovracorrente troppo frequente valvola a stella 1 estrattori

247

Sovracorrente troppo frequente valvola a stella 2 estrattori

248

La protezione da sovrariempimento della valvola a stella 1 degli estrattori è intervenuta

249

La protezione da sovrariempimento della valvola a stella 2 degli estrattori è intervenuta

250

Il bypass dello scambiatore di calore per gas combusti non si apre

251

Il bypass dello scambiatore di calore per gas combusti non si chiude

252

La saracinesca dello scambiatore di calore per gas combusti non si apre

253

La saracinesca dello scambiatore di calore per gas combusti non si chiude

254

Nessuna portata nello scambiatore di calore per gas combusti

255

Sovratemperatura scambiatore calore gas combusti

256

Lo scambiatore di calore per gas combusti deve essere pulito

257

Pressione differenziale troppo alta nello scambiatore di calore per gas combusti

260

Il bypass del filtro non si apre

261

Il bypass del filtro non si chiude

262

La saracinesca del filtro non si apre

263

La saracinesca del filtro non si chiude

264

Tempo scaduto pulizia filtro

265

Guasto filtro

266

Mancanza calce filtro: controllare il livello nel contenitore calce

267

Guasto valvola a stella filtro

268

Filtro cassetto cenere non collegato

269

Guasto aria compressa pulizia filtro
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N.

Testo errore

270

Dispositivo soppressione scintille non attivo

271

Dispositivo soppressione scintille: allarme 1, soppressione scintille intervenuta

272

Dispositivo soppressione scintille: allarme 2, troppe scintille

273

Guasto dispositivo soppressione scintille

274

Guasto filtro incalcinatura

275

Funzione spazzacamino terminata a causa del filtro (bypass o guasto)

276

Filtro non attivo

280

Valvola bypass raffreddamento mantello non configurata. Utilizzare raffreddamento mantello senza bypass.

281

La valvola di bypass del raffreddamento mantello non si apre. Utilizza raffreddamento mantello senza bypass.

282

La valvola di bypass del raffreddamento mantello non si chiude.

283

Sonda mantello non collegata

284

Temperatura canale di alimentazione molto alta

285

Sonda nel canale di alimentazione difettosa

290

Il CF del ventilatore dell'aria di combustione è mal configurato.

291

Quindi il CF del ventilatore dell'aria di combustione non può essere attivato o si comporta in modo diverso dal
previsto.

292

Il CF del ventilatore dell'aria di combustione segnala un errore.

293

Il collettore a regolazione esterna segnala un errore

294

Il sistema di estrazione a regolazione esterna segnala un errore

295

Guasto pompa di alimentazione 1

296

Guasto pompa di alimentazione 2

297

Guasto pompa di alimentazione 3

298

Guasto pompa di alimentazione 4

301

La protezione mot.della valvola a stella nella rimozione cenere multiciclone è intervenuta

302

Il cassetto cenere sul multiciclone non è collegato

303

Problema di flusso passante attraverso il raffreddamento del canale di alimentazione

304

Il termocontatto della valvola a stella sul multiciclone è intervenuto

305

La protezione del motore sulla coclea cenere 1 della rimozione cenere gas combusti è intervenuta

306

La protezione del motore sulla coclea cenere 2 della rimozione cenere gas combusti è intervenuta

307

La protezione del motore sulla coclea di trasporto inclinata per la rimozione cenere dei fumi è intervenuta

308

Tempo scaduto attivazione esterna rimozione cenere fumi

309

Il pozzo di caduta della rimozione cenere ciclone è aperto

310

Posizioni finali griglia non raggiunte

311

Entrambi i finecorsa della griglia sono stati azionati contemporaneamente

312

Posizioni finali rastrello cenere non raggiunte

313

Entrambi i finecorsa del rastrello cenere sono stati azionati contemporaneamente

314

Guasto raffreddamento canale di alimentazione

315

Tempo supplementare riempimento serbatoio intermedio

316

La protezione del motore del gruppo idraulico griglia è intervenuta.

317

Il termocontatto del gruppo idraulico griglia è intervenuto
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N.

Testo errore

320

Contenitore 1: livello basso

321

Contenitore 1 vuoto o non pronto

322

Contenitore 2: livello basso

323

Contenitore 2 vuoto o non pronto

324

Contenitori 1 e 2 vuoti o non pronti

325

Guasto bruciatore emergenza

326

Bruciatore di emergenza non ruotato

327

Isolamento bruciatore girevole rimosso

328

Bruciatore girevole ruotato

329

Bruciatore girevole non attivabile perché sono attivi i valori di potenza esterna predefiniti.

330

Bruciatore girevole non attivabile perché la caldaia è in funzionamento a cascata.

331

Il SOR si muove molto lentamente -> pulire il SOR

332

Il SOR si muove troppo lentamente o si inceppa -> contattare l'assistenza

333

La coclea cenere della storta è dura

334

La coclea cenere della storta si inceppa

335

La protezione dell’estrattore del serbatoio intermedio è intervenuta.

336

Il termocontatto dell'estrattore del serbatoio intermedio è intervenuto

337

Guasto nel serbatoio intermedio esterno

338

Sovracorrente coclea trasporto

339

Tempo scaduto interruttore livello coclea trasporto

340

Il salvamotore della coclea di trasporto 3 è intervenuto

341

Sovracorrente coclea trasporto 3

342

Tempo scaduto interruttore livello coclea trasporto 3

343

Il salvamotore della coclea di trasporto 4 è intervenuto

344

Sovracorrente coclea trasporto 4

345

Tempo scaduto interruttore livello coclea trasporto 4

346

Errore estrattori

347

Il salvamotore degli estrattori / dell'estrattore è intervenuto

348

Il termocontatto degli estrattori è intervenuto

349

Pozzo di caduta estrazione aperto

356

Pressione nominale RGC non raggiunta

357

Misurazione pressione sonda fotoelettrica per sovrariempimento braciere

358

Troppi tentativi errati rigenerazione. Rigenerazione interrotta.

359

Funzione spazzacamino: impossibile raggiungere la condizione "pronto per la misurazione" nel tempo
impostato!

360

Il salvamotore sulla coclea cenere 1 della rimozione cenere comune è intervenuto.

361

Il salvamotore sulla coclea cenere 2 della rimozione cenere comune è intervenuto.

362

Il salvamotore sulla coclea cenere 3 della rimozione cenere comune è intervenuto.

363

Il coperchio del pozzo di caduta della rimozione cenere comune è aperto.

364

Il contenitore cenere della rimozione cenere comune non è collegato.
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365

Guasto esterno della rimozione cenere comune.

366

Guasto della rimozione cenere comune.

380

Il salvamotore della coclea di trasporto 5 è intervenuto

381

Sovracorrente coclea trasporto 5

382

Tempo scaduto interruttore livello coclea trasporto 5

385

Il salvamotore della coclea di trasporto 6 è intervenuto

386

Sovracorrente coclea trasporto 6

387

Tempo scaduto interruttore livello coclea trasporto 6

390

Tempo supplementare sistema di aspirazione ciclone 1

391

Tempo supplementare serranda ciclone 1

392

Intasamento coclea di aspirazione ciclone 1

393

Sistema di aspirazione: controllare ciclone 1

394

Tempo supplementare sistema di aspirazione ciclone 2

395

Tempo supplementare serranda ciclone 2

396

Intasamento coclea di aspirazione ciclone 2

397

Sistema di aspirazione: controllare ciclone 2

401

Circuito riscaldamento 1: temperatura di mandata troppo bassa di XXX°C

402

Circuito riscaldamento 2: temperatura di mandata troppo bassa di XXX°C

403

Circuito riscaldamento 3: temperatura mandata superiore a XXX°C troppo bassa

404

Circuito riscaldamento 4: temperatura mandata superiore a XXX°C troppo bassa

405

Circuito riscaldamento 5: temperatura mandata superiore a XXX°C troppo bassa

406

Circuito riscaldamento 6: temperatura mandata superiore a XXX°C troppo bassa

407

Circuito riscaldamento 7: temperatura mandata superiore a XXX°C troppo bassa

408

Circuito riscaldamento 8: temperatura mandata superiore a XXX°C troppo bassa

411

Guasto pompa circuito riscaldamento 1

412

Guasto pompa circuito riscaldamento 2

413

Guasto pompa circuito riscaldamento 3

414

Guasto pompa circuito riscaldamento 4

415

Guasto pompa circuito riscaldamento 5

416

Guasto pompa circuito riscaldamento 6

417

Guasto pompa circuito riscaldamento 7

418

Guasto pompa circuito riscaldamento 8

421

Guasto protezione motore pompa circuito riscaldamento 1

422

Guasto protezione motore pompa circuito riscaldamento 2

423

Guasto protezione motore pompa circuito riscaldamento 3

424

Guasto protezione motore pompa circuito riscaldamento 4

425

Guasto protezione motore pompa circuito riscaldamento 5

426

Guasto protezione motore pompa circuito riscaldamento 6

427

Guasto protezione motore pompa circuito riscaldamento 7

428

Guasto protezione motore pompa circuito riscaldamento 8
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451

Guasto protezione motore pompa di carico caldaia successiva 1

452

Guasto generale pompa di carico caldaia successiva 1

453

Caldaia successiva 1 non pronta

454

Guasto protezione motore pompa di carico caldaia successiva 2

455

Guasto generale pompa di carico caldaia successiva 2

456

Caldaia successiva 2 non pronta

461

Guasto pompa collettore 1

462

Guasto pompa collettore 2

463

Guasto pompa collettore 3

464

Guasto pompa collettore 4

465

Guasto pompa collettore 5

466

Guasto pompa collettore 6

471

Guasto protezione motore pompa collettore 1

472

Guasto protezione motore pompa collettore 2

473

Guasto protezione motore pompa collettore 3

474

Guasto protezione motore pompa collettore 4

475

Guasto protezione motore pompa collettore 5

476

Guasto protezione motore pompa collettore 6

480

Guasto pompa boiler 1

481

Guasto pompa boiler 2

482

Guasto pompa boiler 3

483

Guasto pompa boiler 4

500

Test messaggio: tutto OK

501

Collegamento al convertitore di frequenza su slot XXX impossibile. Controllare la configurazione hardware.

502

Convertitore di frequenza ventilatore: i parametri sono stati reimpostati

503

Convertitore di frequenza RGC: i parametri sono stati reimpostati

504

Convertitore di frequenza aria di combustione: I parametri sono stati reimpostati

510

Sovraccarico su convertitore di frequenza ventilatore (errore XXX)

511

Cortocircuito su convertitore di frequenza ventilatore (errore XXX)

512

Dispersione a terra convertitore di frequenza ventilatore (errore XXX)

513

Errore di alimentazione convertitore di frequenza ventilatore (errore XXX)

514

Errore generale convertitore di frequenza ventilatore (errore XXX)

515

Problema di comunicazione con convertitore di frequenza ventilatore (codice errore XXX). Controllare le
impostazioni MODBUS.

516

Parametro XXX convertitore di frequenza ventilatore fuori dai limiti ammessi CF (codice errore XXX).

517

Errore di collegamento al convertitore di frequenza ventilatore (codice errore XXX).

518

Convertitore di frequenza ventilatore non pronto.

520

Sovraccarico su convertitore di frequenza RGC (errore XXX)

521

Cortocircuito su convertitore di frequenza RGC (errore XXX)

522

Dispersione a terra convertitore di frequenza RGC (errore XXX)
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523

Errore di alimentazione convertitore di frequenza RGC (errore XXX)

524

Errore generale convertitore di frequenza RGC (errore XXX)

525

Problema di comunicazione con convertitore di frequenza RGC (codice errore XXX). Controllare le impostazioni
MODBUS.

526

Parametro XXX convertitore di frequenza RGC fuori dai limiti ammessi CF (codice errore XXX).

527

Errore di collegamento al convertitore di frequenza RGC (codice errore XXX).

528

Convertitore di frequenza RGC non pronto.

530

Sovraccarico su convertitore di frequenza aria di combustione (errore XXX)

531

Cortocircuito su convertitore di frequenza aria di combustione (errore XXX)

532

Dispersione a terra convertitore di frequenza aria di combustione (errore XXX)

533

Errore di alimentazione convertitore di frequenza aria di combustione (errore XXX)

534

Errore generale convertitore di frequenza aria di combustione (errore XXX)

535

Problema di comunicazione con convertitore di frequenza aria di combustione (codice errore XXX). Controllare
le impostazioni MODBUS.

536

Parametro XXX convertitore di frequenza aria di combustione fuori dai limiti CF ammessi (codice errore XXX).

537

Errore di collegamento al convertitore di frequenza aria di combustione (codice errore XXX).

538

Convertitore di frequenza aria di combustione non pronto.

601
602
603
604
800

La sonda temperatura caldaia non è collegata e/o collegata erroneamente o difettosa.

801

Il sensore di temperatura 'canale di alimentazione' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

802

Il sensore di temperatura 'temperatura esterna' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

803

Il sensore di temperatura 'temperatura caldaia successiva 1' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

804

Il sensore di temperatura 'temperatura caldaia successiva 2' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

805

Il sensore di temperatura 'mandata scambiatore calore gas combusti' non è collegato e/o collegato
erroneamente o difettoso.

806

Il sensore di temperatura 'scambiatore calore gas combusti accumulatore sopra' non è collegato e/o collegato
erroneamente o difettoso.

807

Il sensore di temperatura 'scambiatore calore gas combusti accumulatore sotto' non è collegato e/o collegato
erroneamente o difettoso.

808

Il sensore di temperatura 'temperatura ritorno rete' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

811

Il sensore di temperatura 'circuito riscaldamento 1' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

812

Il sensore di temperatura 'circuito riscaldamento 2' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

813

Il sensore di temperatura 'circuito riscaldamento 3' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

814

Il sensore di temperatura 'circuito riscaldamento 4' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

815

Il sensore di temperatura 'circuito riscaldamento 5' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

816

Il sensore di temperatura 'circuito riscaldamento 6' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

817

Il sensore di temperatura 'circuito riscaldamento 7' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

818

Il sensore di temperatura 'circuito riscaldamento 8' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.
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821

Il sensore di temperatura 'boiler 1' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

822

Il sensore di temperatura 'boiler 2' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

823

Il sensore di temperatura 'boiler 3' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

824

Il sensore di temperatura 'boiler 4' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

831

Il sensore di temperatura 'pompa di alimentazione 1' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

832

Il sensore di temperatura 'pompa di alimentazione 2' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

833

Il sensore di temperatura 'pompa di alimentazione 3' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

834

Il sensore di temperatura 'pompa di alimentazione 4' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

835

Il sensore di temperatura 'ritorno pompa di alimentazione 1' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

836

Il sensore di temperatura 'ritorno pompa di alimentazione 2' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

837

Il sensore di temperatura 'ritorno pompa di alimentazione 3' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

838

Il sensore di temperatura 'ritorno pompa di alimentazione 4' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

841

Il sensore di temperatura 'ritorno collettore 1' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

842

Il sensore di temperatura 'ritorno collettore 2' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

843

Il sensore di temperatura 'ritorno collettore 3' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

844

Il sensore di temperatura 'ritorno collettore 4' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

845

Il sensore di temperatura 'ritorno collettore 5' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

846

Il sensore di temperatura 'ritorno collettore 6' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

851

Il sensore di temperatura 'accumulatore 1 sonda 1' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

852

Il sensore di temperatura 'accumulatore 1 sonda 2' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

853

Il sensore di temperatura 'accumulatore 1 sonda 3' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

854

Il sensore di temperatura 'accumulatore 1 sonda 4' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

855

Il sensore di temperatura 'accumulatore 1 sonda 5' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

856

Il sensore di temperatura 'accumulatore 1 sonda 6' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

857

Il sensore di temperatura 'accumulatore 1 sonda 7' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

858

Il sensore di temperatura 'accumulatore 1 sonda 8' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

859

Il sensore di temperatura 'accumulatore 1 sonda 9' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

860

Il sensore di temperatura 'accumulatore 1 sonda 10' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

861

Il sensore di temperatura 'accumulatore 2 sonda 1' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

862

Il sensore di temperatura 'accumulatore 2 sonda 2' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

863

Il sensore di temperatura 'accumulatore 2 sonda 3' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

864

Il sensore di temperatura 'accumulatore 2 sonda 4' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

865

Il sensore di temperatura 'accumulatore 2 sonda 5' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

866

Il sensore di temperatura 'accumulatore 2 sonda 6' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

867

Il sensore di temperatura 'accumulatore 2 sonda 7' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

868

Il sensore di temperatura 'accumulatore 2 sonda 8' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

869

Il sensore di temperatura 'accumulatore 2 sonda 9' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.
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870

Il sensore di temperatura 'accumulatore 2 sonda 10' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

871

Il sensore di temperatura 'accumulatore 3 sonda 1' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

872

Il sensore di temperatura 'accumulatore 3 sonda 2' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

873

Il sensore di temperatura 'accumulatore 3 sonda 3' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

874

Il sensore di temperatura 'accumulatore 3 sonda 4' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

875

Il sensore di temperatura 'accumulatore 3 sonda 5' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

876

Il sensore di temperatura 'accumulatore 3 sonda 6' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

877

Il sensore di temperatura 'accumulatore 3 sonda 7' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

878

Il sensore di temperatura 'accumulatore 3 sonda 8' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

879

Il sensore di temperatura 'accumulatore 3 sonda 9' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

880

Il sensore di temperatura 'accumulatore 3 sonda 10' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

881

Il sensore di temperatura 'accumulatore 4 sonda 1' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

882

Il sensore di temperatura 'accumulatore 4 sonda 2' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

883

Il sensore di temperatura 'accumulatore 4 sonda 3' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

884

Il sensore di temperatura 'accumulatore 4 sonda 4' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

885

Il sensore di temperatura 'accumulatore 4 sonda 5' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

886

Il sensore di temperatura 'accumulatore 4 sonda 6' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

887

Il sensore di temperatura 'accumulatore 4 sonda 7' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

888

Il sensore di temperatura 'accumulatore 4 sonda 8' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

889

Il sensore di temperatura 'accumulatore 4 sonda 9' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

890

Il sensore di temperatura 'accumulatore 4 sonda 10' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

891

Il sensore di temperatura 'accumulatore 5 sonda 1' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

892

Il sensore di temperatura 'accumulatore 5 sonda 2' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

893

Il sensore di temperatura 'accumulatore 5 sonda 3' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

894

Il sensore di temperatura 'accumulatore 5 sonda 4' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

895

Il sensore di temperatura 'accumulatore 5 sonda 5' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

896

Il sensore di temperatura 'accumulatore 5 sonda 6' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

897

Il sensore di temperatura 'accumulatore 5 sonda 7' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

898

Il sensore di temperatura 'accumulatore 5 sonda 8' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

899

Il sensore di temperatura 'accumulatore 5 sonda 9' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

900

Il sensore di temperatura 'accumulatore 5 sonda 10' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

901

Il sensore di temperatura 'accumulatore 6 sonda 1' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

902

Il sensore di temperatura 'accumulatore 6 sonda 2' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

903

Il sensore di temperatura 'accumulatore 6 sonda 3' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

904

Il sensore di temperatura 'accumulatore 6 sonda 4' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

905

Il sensore di temperatura 'accumulatore 6 sonda 5' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

906

Il sensore di temperatura 'accumulatore 6 sonda 6' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

907

Il sensore di temperatura 'accumulatore 6 sonda 7' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

908

Il sensore di temperatura 'accumulatore 6 sonda 8' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

909

Il sensore di temperatura 'accumulatore 6 sonda 9' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.
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910

Il sensore di temperatura 'accumulatore 6 sonda 10' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

911

Il sensore di temperatura 'accumulatore 7 sonda 1' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

912

Il sensore di temperatura 'accumulatore 7 sonda 2' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

913

Il sensore di temperatura 'accumulatore 7 sonda 3' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

914

Il sensore di temperatura 'accumulatore 7 sonda 4' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

915

Il sensore di temperatura 'accumulatore 7 sonda 5' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

916

Il sensore di temperatura 'accumulatore 7 sonda 6' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

917

Il sensore di temperatura 'accumulatore 7 sonda 7' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

918

Il sensore di temperatura 'accumulatore 7 sonda 8' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

919

Il sensore di temperatura 'accumulatore 7 sonda 9' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

920

Il sensore di temperatura 'accumulatore 7 sonda 10' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

921

Il sensore di temperatura 'PT100 1 personalizzata' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

922

Il sensore di temperatura 'PT100 2 personalizzata' non è collegato e/o collegato erroneamente o difettoso.

923

La sonda temperatura ritorno non è collegata e/o collegata erroneamente o difettosa.

924

Il sensore di temperatura 'Accumulatore 1 sonda superiore' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

925

Il sensore di temperatura 'Accumulatore 1 sonda inferiore' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

926

Il sensore di temperatura 'Accumulatore 2 sonda superiore' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

927

Il sensore di temperatura 'Accumulatore 2 sonda inferiore' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

928

Il sensore di temperatura 'Accumulatore 3 sonda superiore' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

929

Il sensore di temperatura 'Accumulatore 3 sonda inferiore' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

930

Il sensore di temperatura 'Accumulatore 4 sonda superiore' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

931

Il sensore di temperatura 'Accumulatore 4 sonda inferiore' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

932

Il sensore di temperatura 'Accumulatore 5 sonda superiore' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

933

Il sensore di temperatura 'Accumulatore 5 sonda inferiore' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

934

Il sensore di temperatura 'Accumulatore 6 sonda superiore' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.

935

Il sensore di temperatura 'Accumulatore 6 sonda inferiore' non è collegato e/o collegato erroneamente o
difettoso.
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8 Appendice
8.1 FAQ
Questo capitolo tratta e risponde alle domande frequenti.

8.1.1 Modifiche - Armadio elettrico H 3000 di SPS 4000
Serrande di regolazione
Tutti gli attuatori sono passati da un comando continuo (0-10 V) ad azionamenti discontinui (aperto – chiuso con
feedback 0-10 V). In tal modo è possibile monitorare il funzionamento degli attuatori. Per effetto del feedback è
necessario anche separare tutti gli attuatori.

Sonde
Tutte le sonde KTY sono state sostituite dalle sonde PT100. Queste sonde devono essere cablate a 3
conduttori.

Gestione degli accumulatori a più sonde
Tutte le sonde accumulatore PT100 non sono più collegate attraverso un elemento Rinck ma direttamente a
SPS 4000. L'analisi mediante il calcolo della media dei valori viene meno, e quindi tutte le temperature sono
leggibili direttamente su SPS 4000.

Sonda fumi
La sonda fumi è passata dal tipo J al tipo K. Pertanto si è eliminata la sensibilità della sonda all'umidità.

Raffreddamento mantello
Modifica dell'attuatore e della termocoppia.

Separazione dei contatti di segnalazione guasti
▪ A partire da SPS 4000, STB, arresto di emergenza, Pmin e Pmax sono differenziati da ingressi separati. Per
contro i loop di sicurezza restano invariati.
▪ Lo stesso dicasi per le ventole (ventilatore, RGC), in cui ora si differenzia tra termocontatto (Klixon), errore
CF e protezione del motore.
▪ La separazione dei segnali ha trovato applicazione anche nei gruppi idraulici (livello olio e temperatura olio).
▪ Separazione dello sportello della camera di combustione in due contatti porta.

Attivazione dell'impianto idraulico della griglia LM 750/1000
Anziché il passo di pellegrino ora si ha un normale comando avanti/indietro come nella griglia con manovella di
Turbomat. Inoltre per il rastrello cenere di LM 750 sono disponibili uscite di commutazione proprie e controlli di
fine corsa per i relativi messaggi di errore.
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Sonda lambda 0-10 V
In SPS 4000 l'ossigeno residuo viene misurato tramite la sonda lambda a banda larga e il segnale 0-10 V della
scatola del sensore.
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8.1.2 Programma della caldaia (avvio-arresto)
Il seguente diagramma rappresenta lo svolgimento del programma della caldaia in assenza di errori:
FUOCO RILEVATO

Pronto

Il criterio "Fuoco rilevato"
▪ è soddisfatto quando si raggiunge la temperatura minima della camera
di combustione

Preparazione

▪ Dall'attivazione di "Riempimento stoker" (parametro "Differenza TCC
all'accensione") è stata rilevata una variazione regolabile della
temperatura della camera di combustione

Riempimento
stoker

ACCENSIONE NON RIUSCITA
Se l'accensione non riesce, si passa direttamente alla post-accensione.
Se il criterio "Fuoco rilevato" non è ancora soddisfatto, compare un
messaggio di errore. Se la caldaia riesce a portarsi in posizione di
riscaldamento solo in post-accensione, viene emessa almeno
un'avvertenza di informazione.

Accensione

Preriscaldamento

Accensione

Fuoco
esiste

Accensione
non è riuscito

RIAVVIO
Se viene rilevata una nuova richiesta e la caldaia è accesa, qui è possibile
passare direttamente a "Riempimento stoker".

Postaccensione

Riscaldamento

Svuotamento
stoker

Corsa residua
RGC

Pulizia
RGC

Riavvia

Ritardo
ventola
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8.1.3 Backup/ripristino della scheda di memoria
Prima dell'aggiornamento del software su SPS si consiglia di eseguire un backup della versione corrente per
ripristinare eventualmente lo stato precedente dopo un tentativo di aggiornamento non riuscito. Inoltre questa
funzione può essere utilizzata per clonare le schede CompactFlash e depositare quindi una seconda scheda di
backup nelle vicinanze dell'impianto.

Passo 1 - software B&R Automation
Il presupposto per il backup e il ripristino della scheda di memoria CompactFlash è l'installazione del software
B&R Automation. Il pacchetto di installazione è disponibile come file compresso “PVI_4.2.4.102_CD.zip”.
❒ Estrarre il pacchetto di installazione in una cartella selezionabile a piacere
❒ Saltare alla cartella ed eseguire "Install.exe"

❒ Nella schermata di avvio selezionare la lingua desiderata

Manuale di istruzioni per il tecnico SPS 4000 | B0960417_it

179

8

Appendice
FAQ

❒ Nell'albero del menu sinistro selezionare la posizione di esecuzione dell'installazione "PVI Development"
❒ Per eseguire l'installazione fare clic su "Avvia installazione"
➥ Seguire le istruzioni della procedura guidata di installazione
➥ A installazione avvenuta, nel menu di avvio compare una nuova voce "B&R Automation"

Passo 2 - Runtime Utility Center

❒ Alla voce di menu eseguire il programma "Runtime Utility Center"
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Nel menu principale di Runtime Utility Center si possono selezionare diverse funzioni:

❒ Per eseguire il backup e il ripristino delle schede di memoria fare clic sulla terza voce di menu
"Erstellen / Wiederherstellen eines Laufwerkabbilds" (Creazione / ripristino di
un'immagine disco)

❒ Inserire la scheda CompactFlash nel relativo slot del computer o utilizzare un idoneo lettore di schede
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❒ Per cercare nei drive disponibili fare clic sul pulsante “Aktualisieren”(Aggiorna)

❒ Nel menu di scelta selezionare il drive con la scheda di memoria e confermare
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Passo 3 - Backup della scheda di memoria
Se la scheda di memoria è stata riconosciuta e assegnata correttamente, l'identificatore della scheda
CompactFlash è elencato alla voce Per cercare nei drive disponibili fare clic sul pulsante "Disk
auswählen..."(Seleziona disco...):
❒ Saltare alla cartella in cui si desidera salvare il file di backup

❒ Assegnare il nome di file desiderato
➥ Per una migliore tracciabilità il nome del file dovrebbe contenere il nome dell'impianto o del cliente e la
data corrente
➥ Per l'assegnazione del nome non utilizzare spazi vuoti, punti o caratteri speciali (sono consentiti i trattini
bassi "_")
➥ Non modificare il formato dati speciale "zp2"
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❒ Confermare le impostazioni correnti del file con "Speichern" (Salva)

A seconda del volume di dati l'operazione può richiedere un po' di tempo. Durante la creazione del file
immagine, la barra di avanzamento mostra lo stato corrente.
Dopo la creazione della copia di backup, compare un messaggio indicante il successo dell'operazione

Passo 4 - Ripristino della scheda di memoria
Anche in questo caso il presupposto è che la scheda di memoria sia stata riconosciuta e assegnata
correttamente. L'identificatore della scheda CompactFlash è elencato alla voce "Aktuelle Disk" (Disco corrente):

❒ Per avviare il ripristino fare clic su "Abbilddatei wiederherstellen" (Ripristina file immagine)
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❒ Nella finestra di dialogo di selezione selezionare il file desiderato e confermare
➥ Compare un messaggio di avvertimento

❒ Se i dati nella scheda di memoria non dovessero cancellarsi, qui è possibile annullare l'operazione
❒ Per l'avvio confermare il messaggio di avvertimento con "Sì"
➥ Tutti i dati nelle partizioni della scheda di memoria vengono cancellati e sovrascritti dai dati di backup
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8.1.4 Aggiornamento del software
Presupposti per l'aggiornamento del software:
▪ penna USB abilitata da Froling (max. 2GB!)
▪ aggiornamento come file .zip
❒ Aprire il file di aggiornamento salvato sul computer (file .zip)
➥ Il file zippato contiene una cartella, un file .xml e le informazioni sulla versione come file .txt

❒ Inserire la penna USB nel computer
➥ La penna USB non deve essere vuota, ma non può contenere un altro aggiornamento!
❒ Selezionare tutti i file contenuti nel file .zip e spostarli nella penna USB tenendo premuto il tasto del mouse
➥ I file vengono automaticamente dezippati durante il trasferimento
➥ Questa procedura funziona sia con il programma di compressione integrato in Windows sia con tutti gli
altri programmi, es.: WinZip, 7zip, WinRAR, ecc.
❒ Collegare la penna USB con le informazioni di aggiornamento all’interfaccia USB di SPS
❒ Saltare al menu “software”

Menu di sistema

SPS

Software

❒ Per avviare la procedura toccare l’icona Update
➥ Ora la centralina si riavvia più volte

186

Froling srl | I-39100 Bolzano, Via Josef Ressel, 2/H | www.froeling.it

Appendice
FAQ

8

❒ In seguito all’aggiornamento, controllare la versione software nel menu Info, scheda “Impianto”
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8.1.5 Stabilire una connessione tra SPS e PC
La connessione del PC a SPS 4000 è necessaria per lo scambio di dati tramite il sistema di visualizzazione
Froling o l'analisi mediante il System Diagnostic Manager. Per la connessione a SPS 4000 si utilizza la porta
Ethernet integrata nella parte posteriore del display.
⇨ vedi "Collegamenti e segnalazioni" [pagina 8]

Connessione tramite una rete locale (LAN)
Se l'impianto è già integrato in una rete locale, il PC viene collegato all'hub (router/switch) con un cavo di rete
tradizionale. In alternativa, la connessione dal PC al router può essere stabilita anche tramite WLAN.

LAN-Port

Switch/Router

LAN-Port

A seconda della configurazione della rete locale, le impostazioni di rete vengono acquisite automaticamente o
devono essere assegnate manualmente:
❒ Controllare/effettuare le impostazioni di rete di SPS 4000
⇨ vedi "Impostazioni di rete di SPS 4000" [pagina 190]
❒ Controllare/effettuare le impostazioni di rete del PC
⇨ vedi "Impostazioni di rete del PC" [pagina 192]
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Connessione diretta a SPS 4000
Se l'impianto non è integrato in una rete locale, il PC viene collegato direttamente alla porta Ethernet di SPS
4000 con un cavo cross-over. Il cavo cross-over è utilizzato per connessioni dirette tra due dispositivi in rete. La
differenza con un cavo di rete tradizionale è che i segnali di invio e ricezione dati sono incrociati. I cavi crossover sono contrassegnati principalmente da apposite iscrizioni.

Cross-Over
LAN-Port
Tx
Rx

Tx
Rx

LAN-Port

Per stabilire correttamente la connessione è necessario sincronizzare le impostazioni di rete di entrambi i
dispositivi. L'importante è non utilizzare lo stesso indirizzo IP per entrambi i dispositivi in caso di assegnazione
manuale delle impostazioni di rete.
Ad esempio:
▪ SPS 4000: indirizzo IP 192.168.0.99 / subnet mask 255.255.255.0
▪ PC: indirizzo IP 192.168.0.100 / subnet mask 255.255.255.0
Prima di stabilire la connessione è necessario controllare ed eventualmente adattare le impostazioni su
entrambi i dispositivi:
❒ Controllare/effettuare l'impostazione di rete su SPS 4000
⇨ vedi "Impostazioni di rete di SPS 4000" [pagina 190]
❒ Controllare/effettuare le impostazioni di rete sul PC
⇨ vedi "Impostazioni di rete del PC" [pagina 192]
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Impostazioni di rete di SPS 4000
Per modificare le impostazioni di rete saltare al relativo menu:

❒ Navigare in Schermata di avvio -> Menu di sistema -> Sistema -> Connessioni -> Rete
❒ Nel menu Rete toccare la scheda per la configurazione
➥ Vengono visualizzati i parametri necessari alla configurazione di rete
Impostazioni DHCP
Il DHCP consente di assegnare la configurazione di rete agli utenti della rete tramite un server. Nelle reti locali
di più piccole dimensioni questa funzione è solitamente assolta da un router.

DHCP attivato

Se su SPS 4000 la funzione DHCP è attivata, le impostazioni di rete vengono recuperate automaticamente dal
server/router e l'impianto viene integrato nella rete locale.
VANTAGGIO: nessuna possibilità di impostazioni di rete non corrette, dovute ad es. alla doppia allocazione di
un indirizzo di rete.
SVANTAGGIO: in determinate circostanze il riavvio della caldaia (interruttore generale On/Off) può comportare
l'assegnazione a SPS 4000 di un indirizzo IP diverso da quello assegnato prima dello spegnimento. Le
connessioni preimpostate (es. sistema di visualizzazione Froling) devono essere reimpostate.
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DHCP disattivato

Se su SPS 4000 la funzione DHCP è disattivata, tutte le impostazioni di rete devono essere effettuate
manualmente. Negli impianti in rete locale con più dispositivi (⇨ vedi "Connessione tramite una rete locale
(LAN)" [pagina 188]) l'assegnazione automatica viene ignorata e le impostazioni di rete devono essere adattate
manualmente alla rete. Se l'impianto è collegato al PC tramite una connessione diretta (⇨ vedi "Connessione
diretta a SPS 4000" [pagina 189]questo tipo di impostazione di rete deve essere utilizzato per stabilire
correttamente la connessione, poiché l'assegnazione automatica non può essere eseguita.
VANTAGGIO: la caldaia ha lo stesso indirizzo IP anche dopo il riavvio. Le connessioni preimpostate (es.
sistema di visualizzazione Froling) possono essere mantenute.
SVANTAGGIO: Se la caldaia è integrata in una rete locale, in caso di modifica alla rete le impostazioni su SPS
4000 devono essere controllate ed eventualmente adattate. In presenza di più dispositivi in rete con
impostazione manuale dell'indirizzo IP, si corre il rischio che le impostazioni di rete non siano corrette a causa
della doppia allocazione.
Indirizzo IP
Per stabilire una comunicazione tra due dispositivi in rete, a ciascun dispositivo deve essere assegnato un
indirizzo IP univoco. Gli indirizzi IP vengono utilizzati per trasportare dati dal mittente al destinatario. Affinché i
dati arrivino al giusto utente remoto, l'indirizzo del destinatario deve essere noto al mittente. L'indirizzo IP è
composto da quattro cifre che possono assumere valori da 0 a 255, separati da un punto. Gli zeri a sinistra delle
singole cifre possono essere omessi (es. 192.000.002.042 -> 192.0.2.42). L'importante è che a ogni dispositivo
in rete venga assegnato un diverso indirizzo IP.
Per l'assegnazione manuale dell'indirizzo IP il DHCP deve essere disattivato su SPS 4000.
⇨ vedi "Impostazioni DHCP" [pagina 190]
❒ Toccare il parametro "Indirizzo IP"
➥ Si apre la visualizzazione dettagliata del parametro

❒ Toccare l'icona del tastierino
➥ Viene visualizzato il valore immesso per modificare l'indirizzo
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❒ Digitare l'indirizzo desiderato sul tastierino
➥ Se la caldaia è integrata in una rete locale esistente, l'indirizzo IP non deve essere uguale a quello
assegnato a uno dei dispositivi esistenti in rete. Per la connessione diretta es. a SPS 4000
utilizzare"192.168.0.99" e al PC "192.168.0.100"
❒ Acquisire l'immissione toccando l'icona di conferma
Subnet mask
La subnet mask determina essenzialmente il numero massimo di utenti e quindi può essere considerata
un'indicazione delle dimensioni della rete. La subnet mask è costituita da quattro cifre, che possono assumere
valori da 0 a 255, per cui le lunghezze superiori corrispondono a reti di più piccole dimensioni (es.
255.255.255.0 fornisce al massimo 254 indirizzi IP utilizzabili, 255.255.0.0 ne fornisce al massimo 65.534).
L'importante è che, diversamente dall'indirizzo IP, la subnet mask sia uguale per tutti i dispositivi nella rispettiva
rete.
Per l'assegnazione manuale della subnet mask il DHCP deve essere disattivato su SPS 4000.
⇨ vedi "Impostazioni DHCP" [pagina 190]
❒ Toccare il parametro "Subnet mask"
➥ Si apre la visualizzazione dettagliata del parametro

❒ Toccare l'icona del tastierino
➥ Viene visualizzato il valore immesso per modificare l'indirizzo
❒ Digitare l'indirizzo desiderato sul tastierino
➥ Se la caldaia è integrata in una rete locale esistente, la subnet mask deve essere uguale a quella
assegnata ai dispositivi esistenti in rete. In caso di connessione diretta tra PC e SPS 4000, come
impostazione predefinita può essere utilizzato "255.255.255.0" per entrambi i dispositivi.
❒ Acquisire l'immissione toccando l'icona di conferma

Impostazioni di rete del PC
Impostazione di rete in Windows XP
Per modificare le impostazioni di rete in Windows XP procedere nel modo seguente:
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❒ In "Start -> Impostazioni" richiamare la voce di menu "Connessioni di rete"

❒ Nella finestra "Connessioni di rete" fare doppio clic su "Connessione alla rete locale
(LAN)"
➥ Si apre la finestra di stato della connessione LAN

❒ Nella finestra di stato, fare clic sul pulsante "Proprietà"
➥ Si apre la finestra Proprietà della connessione LAN

❒ Nella finestra Proprietà, selezionare la voce "Protocollo Internet (TCP/IP)" e fare clic su
"Proprietà"
➥ Sono visualizzate le proprietà per il protocollo Internet (TCP/IP)
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Indirizzo IP automatico

Indirizzo IP manuale

Se il PC è integrato in una rete esistente con server/router:
❒ Selezionare "Ottieni automaticamente un indirizzo IP" e confermare con "OK"
➥ Le impostazioni di rete vengono recuperate automaticamente dal server/router e il PC viene integrato
nella rete locale
Se il PC è integrato in una rete esistente con assegnazione manuale delle impostazioni di rete (es. nessun
server/router) o il PC è direttamente collegato a SPS:
❒ Selezionare "Utilizza il seguente indirizzo IP"
❒ Immettere l'indirizzo IP
➥ Se il PC è integrato in una rete locale esistente, l'indirizzo IP non deve essere uguale a quello assegnato
a uno dei dispositivi esistenti in rete. Per la connessione diretta es. a SPS 4000
utilizzare"192.168.0.99" e al PC "192.168.0.100"
❒ Immettere la subnet mask
➥ Se la caldaia è integrata in una rete locale esistente, la subnet mask deve essere uguale a quella
assegnata ai dispositivi esistenti in rete. In caso di connessione diretta tra PC e SPS 4000, come
impostazione predefinita può essere utilizzato "255.255.255.0" per entrambi i dispositivi
Gateway predefinito:
Il gateway è una sorta di punto di transizione da una rete all'altra (es. Internet). Nella maggior parte delle reti
locali, il gateway predefinito è di solito l'indirizzo IP del router. Per lo scambio di dati tra PC e SPS 4000
all'interno della rete locale o in caso di connessione diretta, il gateway predefinito non è necessario.
Impostazione di rete in Windows 7
Per modificare le impostazioni di rete in Windows 7 procedere nel modo seguente:

❒ Fare clic su "Start"
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❒ Facendo clic con il pulsante destro del mouse su "Rete" aprire il menu contestuale e aprire la voce di menu
"Proprietà"
➥ Si apre il centro connessioni di rete e condivisione

❒ Nella finestra "Centro connessioni di rete e condivisione" nelle reti attive fare clic su
"Connessione alla rete locale (LAN)"
➥ Si apre la finestra di stato della connessione LAN

❒ Nella finestra di stato, fare clic sul pulsante "Proprietà"
➥ Si apre la finestra Proprietà della connessione LAN

❒ Nella finestra Proprietà, selezionare la voce "Protocollo Internet versione 4(TCP/IPv4)" e fare
clic su "Proprietà"
➥ Sono visualizzate le proprietà per il protocollo Internet (TCP/IP)
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Indirizzo IP automatico

Indirizzo IP manuale

Se il PC è integrato in una rete esistente con server/router:
❒ Selezionare "Ottieni automaticamente un indirizzo IP" e confermare con "OK"
➥ Le impostazioni di rete vengono recuperate automaticamente dal server/router e il PC viene integrato
nella rete locale
Se il PC è integrato in una rete esistente con assegnazione manuale delle impostazioni di rete (es. nessun
server/router) o il PC è direttamente collegato a SPS 4000:
❒ Selezionare "Utilizza il seguente indirizzo IP"
❒ Immettere l'indirizzo IP
➥ Se il PC è integrato in una rete locale esistente, l'indirizzo IP non deve essere uguale a quello assegnato
a uno dei dispositivi esistenti in rete. Per la connessione diretta es. a SPS 4000
utilizzare"192.168.0.99" e al PC "192.168.0.100"
❒ Immettere la subnet mask
➥ Se la caldaia è integrata in una rete locale esistente, la subnet mask deve essere uguale a quella
assegnata ai dispositivi esistenti in rete. In caso di connessione diretta tra PC e SPS 4000, come
impostazione predefinita può essere utilizzato "255.255.255.0" per entrambi i dispositivi
Gateway predefinito:
Il gateway è una sorta di punto di transizione da una rete all'altra (es. Internet). Nella maggior parte delle reti
locali, il gateway predefinito è di solito l'indirizzo IP del router. Per lo scambio di dati tra PC e SPS 4000
all'interno della rete locale o in caso di connessione diretta, il gateway predefinito non è necessario.
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8.1.6 System Diagnostic Manager (SDM)
Il System Diagnostic Manager (SDM) è un'interfaccia basata su browser di SPS 4000 per la visione d'insieme e
la diagnosi dei componenti di SPS. Le informazioni visualizzate si limitano soltanto a SPS e ai tipi di moduli
installati. Il presupposto per l'avvio di SDM è un PC con browser Internet e una connessione esistente e
funzionante a SPS 4000.
❒ Stabilire una connessione tra SPS e PC
⇨ vedi "Stabilire una connessione tra SPS e PC" [pagina 188]
❒ Aprire il browser Internet (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ...)
❒ Nella barra degli indirizzi del browser Internet, immettere l'indirizzo di rete di SPS 4000 seguito da "/sdm"
(per esempio: 192.168.0.1/sdm)
➥ Si avvia il System Diagnostic Manager di B&R

Sul lato sinistro si trova il pannello di navigazione per selezionare la categoria desiderata. Per l'analisi
funzionale di SPS 4000 è importante salvare il file log.
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Salvataggio del file log sul supporto dati

❒ Nel pannello di navigazione selezionare la categoria "Logger"
❒ Selezionare il modulo logger desiderato e fare clic su "Upload from target"
➥ Appare una finestra per il salvataggio del file logger.

❒ Selezionare la directory desiderata e avviare il salvataggio facendo clic su "OK"
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Creazione System Dump
❒ Selezionare funzione “System Dump”

❒ Selezionare voce “Parameters + Data Files“ e proseguire con “OK“
➥ Confermare domanda di sicurezza

❒ Per salvare i dati selezionare la funzione “Upload from target“, selezionare la directory desiderata e
avviare il salvataggio
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8.2 Indirizzi
8.2.1 Indirizzo del produttore
FRÖLING
Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
AUSTRIA
TEL 0043 (0)7248 606 0
FAX 0043 (0)7248 606 600
EMAIL info@froeling.com
INTERNET www.froeling.com

Servizio assistenza clienti
Austria

0043 (0)7248 606 7000

Germania

0049 (0)89 927 926 400

In tutto il mondo

0043 (0)7248 606 0

8.2.2 Indirizzo dell'installatore

Timbro
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