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     CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche
•  classe 
•  2 allarmi indipendenti
•  risoluzione A/D  12 bit (± 2047 punti)
•  5 display ad alta efficienza,visualizzazione max ± 9999
•  tastiera a membrana antigraffio
•  codice segreto d’accesso all
•  contenitore DIN 
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    L’impiego dL’impiego dL’impiego dL’impiego d
• visualizzazione del valore istantaneo
• visualizzazione del valore di picco minimo
• visualizzazi
• visualizzazione della media
• 2 allarmi diversi per un cont
• introduzione di una media dei valori acquisiti per rallentare e 

stabilizzare
• 2 ingressi digitali esterni programmabili (escluso versione con Pt100

 

Informazioni 
Generali 

Gli indicatori digitali Gli indicatori digitali Gli indicatori digitali Gli indicatori digitali 
SID72SID72SID72SID72MPMPMPMP    e SID96MPe SID96MPe SID96MPe SID96MP,,,,    sono sono sono sono 
interamente progettati e interamente progettati e interamente progettati e interamente progettati e 
sviluppatisviluppatisviluppatisviluppati    da Oda Oda Oda OM Misure ed  M Misure ed  M Misure ed  M Misure ed  
sono costruitisono costruitisono costruitisono costruiti    per soddisfare per soddisfare per soddisfare per soddisfare 
tutte le  moderne esigenze tutte le  moderne esigenze tutte le  moderne esigenze tutte le  moderne esigenze 
di misura e controllo dei di misura e controllo dei di misura e controllo dei di misura e controllo dei 
parametri elettrici di un parametri elettrici di un parametri elettrici di un parametri elettrici di un 
sistema. sistema. sistema. sistema.     

L’adozione di un L’adozione di un L’adozione di un L’adozione di un 
micrmicrmicrmicroprocessore d'ultima oprocessore d'ultima oprocessore d'ultima oprocessore d'ultima 
generazione, di un circuito generazione, di un circuito generazione, di un circuito generazione, di un circuito 
di misura di nuova di misura di nuova di misura di nuova di misura di nuova 
concezione, l’accurato  concezione, l’accurato  concezione, l’accurato  concezione, l’accurato  
dimensionamento dei dimensionamento dei dimensionamento dei dimensionamento dei 
componenti e la taratura componenti e la taratura componenti e la taratura componenti e la taratura 
con strumenti certificati SIT con strumenti certificati SIT con strumenti certificati SIT con strumenti certificati SIT 
garantiscono la massima garantiscono la massima garantiscono la massima garantiscono la massima 
precisione ed affidabilità in precisione ed affidabilità in precisione ed affidabilità in precisione ed affidabilità in 
ogni condizione di utiliogni condizione di utiliogni condizione di utiliogni condizione di utilizzo.zzo.zzo.zzo. 

Via Spessa, 12 – 36051 Creazzo (VI) – ITALIA – info@om-misure.it

STRUMENTI DIGITALI STRUMENTI DIGITALI STRUMENTI DIGITALI STRUMENTI DIGITALI 
CONCONCONCON    2222    ALLARMIALLARMIALLARMIALLARMI    

““““SID72SID72SID72SID72MPMPMPMP””””    

SID96MPSID96MPSID96MPSID96MP””””    

 
 

 

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    
•  classe 0,5 (0,2 a richiesta) 
•  2 allarmi indipendenti 
•  risoluzione A/D  12 bit (± 2047 punti) 
•  5 display ad alta efficienza,visualizzazione max ± 9999
•  tastiera a membrana antigraffio 
•  codice segreto d’accesso alla programmazione 
•  contenitore DIN 72 x 72 x 107mm e 96 x 48 x 107mm

L’impiego dL’impiego dL’impiego dL’impiego di strumentii strumentii strumentii strumenti    SIDSIDSIDSID    permette dpermette dpermette dpermette di i i i oooottenere i seguentittenere i seguentittenere i seguentittenere i seguenti
visualizzazione del valore istantaneo 
isualizzazione del valore di picco minimo 

visualizzazione del valore di picco massimo 
visualizzazione della media 
2 allarmi diversi per un continuo controllo sui valori letti
introduzione di una media dei valori acquisiti per rallentare e 
stabilizzare la lettura 

ingressi digitali esterni programmabili (escluso versione con Pt100

SEGNALE 

Tensione continua SID72MP1

Tensione alternata SID72MP2 / 

Tensione alternata RMS SID72MP2

Corrente continua SID72MP3 / 

Corrente alternata SID72MP4 / 

Corrente alternata RMS SID72MP4

Resistenza SID72MP5 / 

Frequenza SID72MP6 / 

Temperatura (Pt 100) SID72MP7 / 

Tachimetri SID72MP8 / 

STRUMENTI
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•  5 display ad alta efficienza,visualizzazione max ± 9999 

 
96 x 48 x 107mm 

ttenere i seguentittenere i seguentittenere i seguentittenere i seguenti    vvvvantagantagantagantaggigigigi    

inuo controllo sui valori letti 
introduzione di una media dei valori acquisiti per rallentare e 

ingressi digitali esterni programmabili (escluso versione con Pt100) 

 Modelo 

SID72MP1 / SID96MP1  

SID72MP2 / SID96MP2  

SID72MP2-TRMS / SID96MP2-TRMS 

SID72MP3 / SID96MP3  

SID72MP4 / SID96MP4  

SID72MP4-TRMS / SID96MP4-TRMS 

SID72MP5 / SID96MP5  

SID72MP6 / SID96MP6  

SID72MP7 / SID96MP7  

SID72MP8 / SID96MP8 

STRUMENTI 
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Dati tecnici:Dati tecnici:Dati tecnici:Dati tecnici:    
-  microprocessore di ultima generazione con flash-eprom integrata  
-  tastiera frontale a membrana antigraffio, con pulsanti a sensazione tattile e 2 leds di segnalazione allarmi  
-  codice segreto di accesso: 4 cifre  
-  5 display a leds 7 segmenti ad alta efficienza, altezza cifra: 14,2 mm (0,56”)  
-  classe di precisione: per ingresso in continua 0,2% ±1digit, per ingresso in alternata 0,5% ± 1 digit  
-  ingresso programmabile per valori in mA (es. ordinando 0 - 20mA potremmo ottenere, 4 - 20, 4 - 12 - 20 
…)  
-  programmazione visualizzazione per: INIZIO SCALA, FONDO SCALA  
-  2 ingressi digitali  
-  media valori visualizzati 0.1 ... 10 sec  
-  2 uscite allarme configurabili in modo indipendente: uscita a relè con contatto in scambio (5A, 230V, 
cosφ=1)  
-  alimentazione in tensione alternata: 115-230V ± 15%  (standard) o 24-110V (a richiesta) ± 10% 50-60Hz  
-  alimentazione in tensione continua: (a richiesta) 12V o 24V o 48V o 110V o 220V ± 10%  
-  autoconsumo ≤ 4.5 VA alimentazione tensione alternata, 4 W alimentazione tensione continua  
-  connessioni mediante morsettiere estraibili, dimensioni d'ingombro: 96 x 48 x 107 mm.  
 

 

Dimensioni d’ingombro:Dimensioni d’ingombro:Dimensioni d’ingombro:Dimensioni d’ingombro:    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamenti morsettieraCollegamenti morsettieraCollegamenti morsettieraCollegamenti morsettiera    

1   Ingresso di misura 

2   Ingresso digitale 1  (Pt100)  

3  Ingresso digitale 2  (Pt100) 

4  Negativo comune ingressi 

5  RELÈ n° 2 N. O.   

6  RELÈ n° 2 N. C. 

7  RELE n° 2 COM. 

8  RELÈ n° 1 N. O.  

9  RELÈ n° 1 N. C. 

10  RELÈ n° 1  COM.  

11  Alimentazione : 230V V2 (aux  d.c. +) 

12  Alimentazione : 115V V1  

13  Alimentazione :     0V V0 (aux  d.c. –)  
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Norme di riferimento Norme di riferimento Norme di riferimento Norme di riferimento     
    
Caratteristiche elettriche sono secondo le norme: CEI 85-15, EN60688, IEC688.  
Caratteristiche di sicurezza sono secondo le norme: CEI 66-5, EN61010-1, IEC 348, VDE 0411.  
Norme per la compatibilità elettromagnetica: EN 50081-2 EN 50082-2, EN 55011  
 

Condizioni ambientali Condizioni ambientali Condizioni ambientali Condizioni ambientali     
    
Temperatura di funzionamento:    -10°C ... +55°C  
Temperatura di impiego:     +5°C ... +40°C  
Temperatura di immagazzinamento:   -30°C ... +70°C  
Temperatura di riferimento:      +20°C  
Coefficiente di temperatura:    ±0,01%/°C  
Umidità relativa dell’ambiente 85% senza condensazione con 35°C di temperatura per massimo   
60 gg./anno; l’umidità media annua non deve superare il 65% (DIN40040).  
 

Isolamento galvanicoIsolamento galvanicoIsolamento galvanicoIsolamento galvanico    
    
Isolamento tra:  
•  ingressi analogici ed alimentazione    2KV/60 sec. 50Hz  
•  ingressi digitali ed alimentazione    2KV/60 sec. 50Hz  
•  ingressi digitali ed ingressi analogici    NESSUN ISOLAMENTONESSUN ISOLAMENTONESSUN ISOLAMENTONESSUN ISOLAMENTO    
 

ELENCO VALORI VISUALIZZABILIELENCO VALORI VISUALIZZABILIELENCO VALORI VISUALIZZABILIELENCO VALORI VISUALIZZABILI    

SYMBOL SYMBOL SYMBOL SYMBOL     DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION     

 Valore analogico istantaneo  

AL 1 Valore impostato per allarme n° 1 

AL 2 Valore impostato per allarme n° 2  

Pcn Picco minimo  

PcP Picco massimo 

MEd  Media  
 

FUNZIONE DEI PULSANTI DURANTE LA PROGRAMMAZIONEFUNZIONE DEI PULSANTI DURANTE LA PROGRAMMAZIONEFUNZIONE DEI PULSANTI DURANTE LA PROGRAMMAZIONEFUNZIONE DEI PULSANTI DURANTE LA PROGRAMMAZIONE    
    

DECREMENTA LA CIFRA LAMPEGGIANTE  

INCREMENTA LA CIFRA LAMPEGGIANTE   

FA LAMPEGGIARE LA CIFRA SEGUENTE  

PERMETTE DI CAMBIARE IL DATO O SALVARE LE MODIFICHE   

RITORNA ALLA PAGINA DI VISUALIZZAZIONE DELLA MISURA 
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FUNZIONE DEI PULSANTI DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTOFUNZIONE DEI PULSANTI DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTOFUNZIONE DEI PULSANTI DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTOFUNZIONE DEI PULSANTI DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO    
    

CAMBIA IL VALORE VISUALIZZATO (vedi ELENCO VALORI VISUALIZZABILI)  

CAMBIA IL VALORE VISUALIZZATO (vedi ELENCO VALORI VISUALIZZABILI)  

SE ABILITATO È USATO COME RESET  

CONFIGURAZIONE (parametri non protetti da password)  

RITORNA ALLA PAGINA DI VISUALIZZAZIONE DELLA MISURA  

CONFIGURAZIONE AVANZATA (PROTETTA DA PASSWORD)  
NOTA: IL VALORE SELEZIONATO CON I TASTI  “� �“ VERRÀ VISUALIZZATO PER 60 

SECONDI, TRASCORSI I QUALI, SI RITORNERÀ ALLA  VISUALIZZAZIONE DELLA MISURA.  
NOTA: “-EEEE” o “ EEEE”  INDICANO UNA CONDIZIONE DI OVER/UNDER RANGE 
(INGRESSO OLTRE IL LIMITE CONSENTITO) 

 

FUNZIONE DEI LED SUL PANNELLO FRONTALEFUNZIONE DEI LED SUL PANNELLO FRONTALEFUNZIONE DEI LED SUL PANNELLO FRONTALEFUNZIONE DEI LED SUL PANNELLO FRONTALE    
    

ACCESO INDICA ALLARME 1 ATTIVATO  
LAMPEGGIANTE DURANTE IL TEMPO tdAL1 
 

ACCESO INDICA ALLARME 2 ATTIVATO  
LAMPEGGIANTE DURANTE IL TEMPO tdAL 

 

ACCENSIONE DELLO STRUMENTOACCENSIONE DELLO STRUMENTOACCENSIONE DELLO STRUMENTOACCENSIONE DELLO STRUMENTO    
    
All’accensione, sullo strumento, comparirà per 4 secondi la scritta:  

 

Il numero “x.x” indica la versione del software.  

 

 

NORMALE FUNZIONAMENTONORMALE FUNZIONAMENTONORMALE FUNZIONAMENTONORMALE FUNZIONAMENTO    
    
Nel funzionamento normale comparirà il valore della misura.  

Premendo i tasti “�”  e  “�”  verrà visualizzata in sequenza: 

La soglia di allarme 1 

La soglia di allarme 2  

La misura media rilevata dopo l’ultimo comando di reset della media (rESM) 

 Il picco massimo misurato dopo l’ultimo comando di reset dei picchi (rESP) 

Il picco minimo misurato dopo l’ultimo comando di reset dei picchi (rESP) 

Il valore dei parametri impostato verrà alternato alla visualizzazione della sigla 
identificativa.  
 

SID96MP x.x 
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NOTA: Il tasto “F” permette di tornare alla visualizzazione della misura, in qualsiasi istante e da qualsiasi 
sotto menù. 
 

PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE 
NOTA: La programmazione si interrompe, tornando alla visualizzazione della misura, se non si preme un NOTA: La programmazione si interrompe, tornando alla visualizzazione della misura, se non si preme un NOTA: La programmazione si interrompe, tornando alla visualizzazione della misura, se non si preme un NOTA: La programmazione si interrompe, tornando alla visualizzazione della misura, se non si preme un 
tasto entro 1 minuto.tasto entro 1 minuto.tasto entro 1 minuto.tasto entro 1 minuto.    
 

IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERIMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERIMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERIMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMEROOOO    
 

Per la modifica di un qualsiasi dato, qualunque sia la sua lunghezza, si potrà utilizzare la seguente 
sequenza di comandi :  
Il cursore lampeggiante può essere spostato a destra con il tasto “CR“.La cifra indicata dal cursore viene 
incrementata con il tasto “�“ e decrementata con il tasto “�“.  

In caso di numeri con segno, il positivo e’ rappresentato dalla lettera “P” e il  negativo dal segno “-“.Per 
modificare il segno  basta premere i tasti “�“, “�“.  

Impostata la prima cifra, si sposta il cursore di un posto a destra con il tasto “CR“ e si ripete la sequenza 
fino ad ottenere il valore desiderato.  
Alla fine dell’impostazione, premere il tasto “P” per confermare le modifiche.   
Nel caso venga inserito un valore più grande, del massimo consentito, viene visualizzata per alcuni secondi 
la scritta “tooHi” e il numero immesso viene sostituito dal massimo valore valido.  
Analogamente se il valore immesso è troppo piccolo, viene visualizzata la scritta “tooLo” e il numero 
immesso viene sostituito dal minimo valore valido.  
 
Nel caso dei parametri AiF1, AiF2, tYAL1 , tYAL2 e CrFUn se il valore immesso non è valido (vedi 
tabelle), viene visualizzata la scritta “ErSEt” ripristinato il valore precedente. 
 

INGRESSO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI E FUNZIONI NON PROTETTEINGRESSO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI E FUNZIONI NON PROTETTEINGRESSO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI E FUNZIONI NON PROTETTEINGRESSO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI E FUNZIONI NON PROTETTE    
Premendo il pulsante “P” per 2 secondi, durante la visualizzazione della misura , si entrerà nel menù di  
impostazione  parametri e funzioni non protette.   
 
•  IMPOSTAZIONE VALORE DELLA SOGLIA D’ALLARME 1  (AL1)•  IMPOSTAZIONE VALORE DELLA SOGLIA D’ALLARME 1  (AL1)•  IMPOSTAZIONE VALORE DELLA SOGLIA D’ALLARME 1  (AL1)•  IMPOSTAZIONE VALORE DELLA SOGLIA D’ALLARME 1  (AL1)    

Permette di modificare la soglia di allarme 1. 
Si può saltare  l’impostazione premendo “�”  ; altrimenti premendo “P” si può 
modificare il valore della soglia.  

→ ved. (“IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”).  
Per disabilitare o configurare l’allarme è necessario entrare nel menù di programmazione parametri 
protetti. 
 
•  IMPOSTAZION•  IMPOSTAZION•  IMPOSTAZION•  IMPOSTAZIONE VALORE DELLA SOGLIA D’ALLARME 2  (AL2) E VALORE DELLA SOGLIA D’ALLARME 2  (AL2) E VALORE DELLA SOGLIA D’ALLARME 2  (AL2) E VALORE DELLA SOGLIA D’ALLARME 2  (AL2)     

Permette di modificare la soglia di allarme 2  
→ ved. (“IMPOSTAZIONE VALORE DELLA SOGLIA D’ALLARME 1”) 
 

 
•  IMPOSTAZIONE DEL FILTRO  (FLtr) •  IMPOSTAZIONE DEL FILTRO  (FLtr) •  IMPOSTAZIONE DEL FILTRO  (FLtr) •  IMPOSTAZIONE DEL FILTRO  (FLtr)     

Permette di modificare il tempo di risposta del filtro (in msec). La misura  
visualizzata è la media dei valori acquisiti durante il tempo impostato.   

Il tempo di risposta del filtro può variare tra 100 e 9999 msec 
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•  RESET ALLARMI  (rESAL) •  RESET ALLARMI  (rESAL) •  RESET ALLARMI  (rESAL) •  RESET ALLARMI  (rESAL)     
Per allarmi con ripristino manuale azzera le segnalazioni e diseccita i relè   
(ved. Tab. 2)  
Premendo il tasto “PPPP” verranno disattivati gli allarmi e comparirà la scritta 

“dOnEdOnEdOnEdOnE” di conferma.  
 
•  RESET PICCHI  (rESP) •  RESET PICCHI  (rESP) •  RESET PICCHI  (rESP) •  RESET PICCHI  (rESP)     

 Permette di resettare il picco massimo e minimo  
Premendo il tasto “PPPP”,  ai valori del picco minimo e massimo, verrà assegnato il 
valore correntemente  

misurato. Successivamente comparirà la scritta “dOnEdOnEdOnEdOnE” di conferma.  
 
•  RESET MEDIA  (rESM) •  RESET MEDIA  (rESM) •  RESET MEDIA  (rESM) •  RESET MEDIA  (rESM)     

 Permette di azzerare la media dei valori accumulata dopo l’ultimo reset media.  
Premendo il tasto “PPPP” verrà azzerata  la media  e comparirà la scritta “dOnEdOnEdOnEdOnE” di 
conferma. 

 
•  INGRESSO ALLA PROGRAMMAZIONE PROTETTA DA PASSWORD  (ConFig EntEr PASSword) •  INGRESSO ALLA PROGRAMMAZIONE PROTETTA DA PASSWORD  (ConFig EntEr PASSword) •  INGRESSO ALLA PROGRAMMAZIONE PROTETTA DA PASSWORD  (ConFig EntEr PASSword) •  INGRESSO ALLA PROGRAMMAZIONE PROTETTA DA PASSWORD  (ConFig EntEr PASSword)     
Premendo in sequenza il tasto “F” e il tasto “P” si entrerà  nel menù di impostazione  parametri e funzioni 
protette.  
Comparirà la scritta:  

Dopo qualche istante verrà richiesto di inserire la password  
Questa per default e’ 1000.Premere “P” per confermare. 
 
 

•  IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI DECIMALI DELLA MISURA VISUALIZZATA  (ndEC) •  IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI DECIMALI DELLA MISURA VISUALIZZATA  (ndEC) •  IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI DECIMALI DELLA MISURA VISUALIZZATA  (ndEC) •  IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI DECIMALI DELLA MISURA VISUALIZZATA  (ndEC)     
Serve ad impostare quanti decimali  visualizzare sul display. Tale valore può     
essere impostato da 0 a 3. 
Per esempio impostando 3, il valore zero sarà visualizzato 0.000.  

Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “PPPP” modificare il valore con i tasti “�“ 
“�“  
(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
 
•  IMPOSTAZIONE INIZIO SCALA  (rngL) •  IMPOSTAZIONE INIZIO SCALA  (rngL) •  IMPOSTAZIONE INIZIO SCALA  (rngL) •  IMPOSTAZIONE INIZIO SCALA  (rngL)     

Serve per impostare il valore VISUALIZZATO corrispondente a un valore     
misurato pari all’inizio del campo di misura.  
Il valore predefinito di rngL è uguale all’inizio del campo di misura.  

Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” modificare il valore con i tasti “�“ 

“�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
 
•  IMPOSTAZIONE FINE SCALA  (rngH) •  IMPOSTAZIONE FINE SCALA  (rngH) •  IMPOSTAZIONE FINE SCALA  (rngH) •  IMPOSTAZIONE FINE SCALA  (rngH)     

Serve per impostare il valore VISUALIZZATO corrispondente a un valore  
misurato pari alla fine  del campo di misura.  
Il valore predefinito di rngH è uguale alla fine del campo di misura. 

Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” modificare il valore con i tasti “�“ 

“�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
NOTA: Per visualizzare, ad esempio, 0 ... 100% con ingresso  4 ... 20 mA, impostare rngLrngLrngLrngL=0 e rngHrngHrngHrngH=100.  
Con i valori di default di rngLrngLrngLrngL e rngHrngHrngHrngH il valore visualizzato è uguale al valore misurato 
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•  IMPOSTAZIONE INGRESSO AUSILIARIO 1  (AiF1) •  IMPOSTAZIONE INGRESSO AUSILIARIO 1  (AiF1) •  IMPOSTAZIONE INGRESSO AUSILIARIO 1  (AiF1) •  IMPOSTAZIONE INGRESSO AUSILIARIO 1  (AiF1)     
 Consente di attribuire una funzione all’ingresso digitale 1 (ATTIVO BASSO).  
L’elenco completo delle funzioni è descritto in  tab. 1.  
Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” 

modificare il valore con i tasti “�“ “�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
 
•  IMPOSTAZIONE INGRESSO AUSILIARIO 2  (AiF2) •  IMPOSTAZIONE INGRESSO AUSILIARIO 2  (AiF2) •  IMPOSTAZIONE INGRESSO AUSILIARIO 2  (AiF2) •  IMPOSTAZIONE INGRESSO AUSILIARIO 2  (AiF2)     

Consente di attribuire una funzione all’ingresso digitale 2 (ATTIVO BASSO).  
L’elenco completo delle funzioni è descritto in  tab. 1. 
Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” 

modificare il valore con i tasti “�“ “�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
 
•  IMPOSTAZIONE DEL TIPO ALLARME 1  (tYAL1) •  IMPOSTAZIONE DEL TIPO ALLARME 1  (tYAL1) •  IMPOSTAZIONE DEL TIPO ALLARME 1  (tYAL1) •  IMPOSTAZIONE DEL TIPO ALLARME 1  (tYAL1)     

E’ un parametro che permette di impostare  il tipo di allarme o di disattivarlo.  
Può assumere valori da 0 a 4.  
Per l’elenco dettagliato delle funzioni si rimanda alla tabella 2. 

Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” modificare il valore con i tasti “�“ 

“�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
 
•  IMPOSTAZIONE DELL’ISTERESI DELLA SOGLIA D’ALLARME 1  (ISAL1) •  IMPOSTAZIONE DELL’ISTERESI DELLA SOGLIA D’ALLARME 1  (ISAL1) •  IMPOSTAZIONE DELL’ISTERESI DELLA SOGLIA D’ALLARME 1  (ISAL1) •  IMPOSTAZIONE DELL’ISTERESI DELLA SOGLIA D’ALLARME 1  (ISAL1)     

Serve ad impostare l’isteresi della soglia dall’allarme.  
L’unità di misura  è la stessa  della soglia d’allarme e dell’ingresso.  
Esempio : impostare la soglia a 100V e  isteresi 5V.  

Se la soglia è di minima interverrà al di sotto di 100V e per ripristinarsi dovrà salire fino a 100V + 5V  
Se la soglia è di massima interverrà al di sopra di 100V e per ripristinarsi dovrà scendere fino a 100V - 5V.  
Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” modificare il valore con i tasti “�“ 

“�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
 
•  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO INTERVENTO DELL’ALLARME 1  (tdAL1) •  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO INTERVENTO DELL’ALLARME 1  (tdAL1) •  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO INTERVENTO DELL’ALLARME 1  (tdAL1) •  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO INTERVENTO DELL’ALLARME 1  (tdAL1)     

E’ un tempo impostabile, che intercorre, tra il superamento della soglia di allarme e 
l’effettiva eccitazione del relè.Valori impostabili tra 0-9999 secondi. 
Per non avere ritardi impostare 0000. 

Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” modificare il valore con i tasti “�“ 

“�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
 
•  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RIPRISTINO DELL’ALLARME 1  (trAL1) •  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RIPRISTINO DELL’ALLARME 1  (trAL1) •  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RIPRISTINO DELL’ALLARME 1  (trAL1) •  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RIPRISTINO DELL’ALLARME 1  (trAL1)     

E’ un tempo impostabile, durante il quale, non si è più in stato di allarme ma il 
relè rimane eccitato. Trascorso tale tempo il relè verrà rilasciato.   
Bisogna aver impostato come tipo di allarme quello con autoripristino. L’unità di 

misura è in secondi. 
Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” modificare il valore con i tasti “�“ 

“�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
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•  IMPOSTAZIONE DEL TIPO ALLARME 2  (tYAL2) •  IMPOSTAZIONE DEL TIPO ALLARME 2  (tYAL2) •  IMPOSTAZIONE DEL TIPO ALLARME 2  (tYAL2) •  IMPOSTAZIONE DEL TIPO ALLARME 2  (tYAL2)     
 Ved. (“IMPOSTAZIONE TIPO DI ALLARME 1”)  
 

Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” modificare il valore con i tasti “�“ 

“�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
 
•  IMPOSTAZIONE DELL’ ISTERESI DELLA SOGLIA D’ALLARME 2  (ISAL2) •  IMPOSTAZIONE DELL’ ISTERESI DELLA SOGLIA D’ALLARME 2  (ISAL2) •  IMPOSTAZIONE DELL’ ISTERESI DELLA SOGLIA D’ALLARME 2  (ISAL2) •  IMPOSTAZIONE DELL’ ISTERESI DELLA SOGLIA D’ALLARME 2  (ISAL2)     

 
 Ved. (“IMPOSTAZIONE DELL’ISTERESI SOGLIA D’ALLARME 1”) 
Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” 

modificare il valore con i tasti “�“ “�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
 
•  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO INTERVENTO DELL’ALLARME 2  (tdAL2) •  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO INTERVENTO DELL’ALLARME 2  (tdAL2) •  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO INTERVENTO DELL’ALLARME 2  (tdAL2) •  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO INTERVENTO DELL’ALLARME 2  (tdAL2)     

 
Ved. (“IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO INTERVENTO SOGLIA  
D’ALLARME 1”) 

Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” modificare il valore con i tasti “�“ 

“�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
 
•  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RIPRISTINO DELL’ALL•  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RIPRISTINO DELL’ALL•  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RIPRISTINO DELL’ALL•  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RIPRISTINO DELL’ALLARME 2  (trAL2)ARME 2  (trAL2)ARME 2  (trAL2)ARME 2  (trAL2)    

    
Ved. (“IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RIPRISTINO DELLA SOGLIA  
D’ALLARME 1”) 

Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” modificare il valore con i tasti “�“ 

“�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
 
•  I•  I•  I•  IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI DISABILITAZIONE DEGLI ALLARMI ALL’ACCENSIONE  (tOFF)MPOSTAZIONE DEL TEMPO DI DISABILITAZIONE DEGLI ALLARMI ALL’ACCENSIONE  (tOFF)MPOSTAZIONE DEL TEMPO DI DISABILITAZIONE DEGLI ALLARMI ALL’ACCENSIONE  (tOFF)MPOSTAZIONE DEL TEMPO DI DISABILITAZIONE DEGLI ALLARMI ALL’ACCENSIONE  (tOFF)    

 Stabilisce per quanti secondi gli allarmi sono disabilitati all’accensione dello  
strumento. 
Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” modificare 

il valore con i tasti “�“ “�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
 

•  IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA DEL TASTO “CR”  (CrFun)•  IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA DEL TASTO “CR”  (CrFun)•  IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA DEL TASTO “CR”  (CrFun)•  IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA DEL TASTO “CR”  (CrFun)    
Serve per assegnare al tasto “CR”  la funzione di reset allarmi.   
Valori possibili: 0 ... 1, con CrFun = 1 premendo CR si resettano gli allarmi. 
Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” 

modificare il valore con i tasti “�“ “�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
 
•  IMPOSTAZIONE VALORI DI DEFAULT  (LodEF•  IMPOSTAZIONE VALORI DI DEFAULT  (LodEF•  IMPOSTAZIONE VALORI DI DEFAULT  (LodEF•  IMPOSTAZIONE VALORI DI DEFAULT  (LodEF))))    

Serve per assegnare ai parametri e alla funzioni i valori predefiniti in fabbrica.  
Non modifica la password.  
Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” 

modificare il valore con i tasti “�“ “�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
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•  •  •  •  MODIFICA PASSWORD  (PASS)MODIFICA PASSWORD  (PASS)MODIFICA PASSWORD  (PASS)MODIFICA PASSWORD  (PASS)    
Permette di cambiare la password d’accesso alle impostazioni dell’area protetta.  
 

 

Si ricorda che la modifica della password utente è possibile solo con l’immissione della password 8017. Si ricorda che la modifica della password utente è possibile solo con l’immissione della password 8017. Si ricorda che la modifica della password utente è possibile solo con l’immissione della password 8017. Si ricorda che la modifica della password utente è possibile solo con l’immissione della password 8017.     
Si può saltare l’impostazione premendo “�“; salvare i dati premendo “P” modificare il valore con i tasti “�“ 

“�“  

(→ ved. “IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN NUMERO”) 
 

“AiF2” “AiF2” “AiF2” “AiF2”     FUNZIONE INGRESSI AUSILIARI FUNZIONE INGRESSI AUSILIARI FUNZIONE INGRESSI AUSILIARI FUNZIONE INGRESSI AUSILIARI     

0 Nessuna funzione  

1 Cambia il segno del valore analogico  

2 Disabilita allarmi  

4 Reset media  

5 Reset valori di picco  

11 Ripristino manuale allarmi (sblocco autoritenuta) 
 

 

“tYAL1“tYAL1“tYAL1“tYAL1    TIPO DI ALLARME TIPO DI ALLARME TIPO DI ALLARME TIPO DI ALLARME     

0 Allarme DISABILITATO (non interviene)  

1 Allarme di MASSIMA con autoripristino (interviene al di sopra del valore 
impostato)  

2 Allarme di MINIMA con autoripristino (interviene al di sotto del valore 
impostato)  

3 Allarme di MASSIMA con ripristino manuale (interviene al di sopra del valore 
impostato)  

4 Allarme di MINIMA con ripristino manuale (interviene al di sotto del valore 
impostato)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM Misure si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare il progetto e fornire il miglior prodotto 

possibile. 


