MODULI DI ESPANSIONE I/O
DITHERM, DIGRIN, DIVIT, DANOUT,
DITEL, DIPOT, DIRES
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DITHERM
Modulo ausiliario per il collegamento
contemporaneo di diversi tipi di termocoppie

DESCRIZIONE
Il modulo DITHERM permette di ricevere fino a 3 segnali da termocoppie.
Gli ingressi sono isolati ed è possibile collegare contemporaneamente diversi tipi di termocoppie.
Questo modulo può essere collegato ai controllori SICES utilizzando l’interfaccia canbus.
(L’elenco dei controllori compatibili è indicato nella tabella sottostante).
DITHERM è disponibile anche con RS485 Modbus RTU.
Utilizzando questa versione è possibile monitorare le misure delle termocoppie, anche da remoto utilizzando l’apposito
software SICES SUPERVISOR.
E ‘possibile impostare soglie di allarmi e avvisi, per ogni ingresso di temperatura, avendo una corretta temporizzazione
per l’avviso.
È possibile inoltre impostare il tipo di termocoppia, utilizzando i parametri o alcuni dip switch interni.
La configurazione è di facile utilizzo, considerando che è possibile impostarli utilizzando il PC.
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INGRESSI - USCITE E FUNZIONI AUSILIARIE

1 Uscita digitale

RS232

3 ingressi analogici

CANBUS

INGRESSI TERMOCOPPIA
Type

Range Min

Range Max

Risoluzione

Errore %

B

50°C

1800°C

0,5°C

1,5

R

0°C

1400°C

0,5°C

1

S

0°C

1530°C

0,5°C

1

J

0°C

970°C

0,5°C

1

E

0°C

750°C

0,5°C

1

N

0°C

1300°C

0,5°C

1

K

0°C

1300°C

0,5°C

1

T

0°C

350°C

0,5°C

1

Numero di canali
Compensazione del giunto freddo
Impedenza d’ingresso
Tempi di campionamento

DITHERM
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3
Da 0°C a 60°C
470 KΩ
300 msec

CONTROLLORE

N. massimo di
DIGRIN/DITHERM collegabili

GC315

2

GC310/350

2

GC400

2

GC500

2

GC600

10

HS315

2

DST4601/PX

16

DST4602

16

MC200

3

MC400

2

RN200

3

RS485

LED INDICATORI

>>
>>
>>
>>
>>
>>

LED ON WORK Led acceso (se lampeggia significa dispositivo in funzione).
LED REMOTE significa che la comunicazione è attiva.
LED ALARM OUT Sensori comuni di allarme/avvertenza temperatura.
LED TEMP 1 sensore di allarme o avvertenza temperatura 1.
LED TEMP 2 sensore di allarme o avvertenza temperatura 2.
LED TEMP 3 sensore di allarme o avvertenza temperatura 3.

LETTURE

DATI TECNICI

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Precisione: 0.05%.
Linearità: 0.05%.
Deriva termica: 0.01% K.
Tempo di risposta: (segnale CAN): 200 ms.
Risoluzione digitale: 14bit.
Risoluzione di lettura: 1/256.
Risoluzione di visualizzazione (su DST4601PX): 1/10.
Dinamiche di lettura ricevute: 0 a 100% con 8
decimi di bits (1/256ths).

CONDIZIONI
AMBIENTALI

DITHERM
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>>
>>
>>
>>

•
•

Tensione di alimentazione: 7...32Vdc.
Corrente assorbita: 200mA (@ 13V).
Consumo: Max 2,4W.
Isolamento ingresso termocoppia: 1000V.
Montaggio e forma: sistema di montaggio su
guida DIN standard.
Dimensioni: 101(H) x 35(L) x 119(D)mm.
Peso: 165g.

Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C.
umidità: da 30 a 90% (in assenza di condensa).
Temperature di immagazzinamento: -20°C +70°C.
Grado di protezione: IP20

DIGRIN
Modulo ausiliario a tre canali isolati, per il collegamento
contemporaneo di termoresistenze PT100

DESCRIZIONE
Il modulo DIGRIN permette di collegare contemporaneamente fino a 3 termoresistenze PT100 indipendenti,
galvanicamente isolate tra loro.
Il dispositivo è disponibile in due versioni: CANBUS o RS485 MODBUS.
L’impostazione dei parametri può essere gestita direttamente dal pannello frontale della scheda di controllo, oppure dal
software di programmazione gratuito BOARDPRG3.
Un’ulteriore porta RS232 (non isolata) tramite jack è utilizzata per l’impostazione del dispositivo.
È possibile impostare soglie di allarme/preallarme e di attivazione relè con i relativi tempi di intervento differenziati per
ogni ingresso.
Questo modulo aggiuntivo è disponibile i controllori SICES utilizzando la connessione CANBUS.
(L’elenco dei controllori compatibili è indicato nella tabella sottostante).

DIGRIN
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INGRESSI - USCITE E FUNZIONI AUSILIARIE

1 Uscita digitale
(relè)

3 ingressi analogici

CONNESSIONE

RS232
(presa jack)

CANBUS

RS485

J1939
Utilizzando il protocollo J1939 è possibile utilizzare 2 moduli e con un massimo di 5
termoresistenze, per la misura della temperatura dei cuscinetti e degli avvolgimenti
dell’alternatore.
RS485 Modbus RTU
DIGRIN è disponibile anche nella versione RS485 con protocollo Modbus RTU. In
questo modo è possibile visualizzare le misure comunicate da PT100 utilizzando un
sistema di supervisione come SicesSupervisor o simili.
CANBUS Ex-bus Protocollo proprietario di SICES.
A seconda del controller collegato, utilizzando il protocollo Ex-bus, è possibile
collegare fino a 16 moduli, come segue.

DIGRIN
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CONTROLLORE

N. massimo di
DIGRIN/DITHERM collegabili

GC315

2

GC310/350

2

GC400

2

GC500

2

GC600

10

HS315

2

DST4601/PX

16

DST4602

16

MC200

3

MC400

2

RN200

3

LED INDICATORI

>> LED ON WORK Dispositivo in funzione. Lampeggia ad indicare il corretto
funzionamento del dispositivo.

>>
>>
>>
>>
>>

LED REMOTE Indica se il dispositivo sta comunicando.
LED ALARM OUT Indica lo stato dell’uscita relè J5.
LED TEMP 1 Segnalazioni riguardanti la termocoppia 1.
LED TEMP 2 Segnalazioni riguardanti la termocoppia 2.
LED TEMP 3 Segnalazioni riguardanti la termocoppia 3.

LETTURE

DATI TECNICI

Termoresistanza:
• Tipo di ingresso PT100.
• Gamma Min -70°C.
• Gamma Max 650°C.
• Risoluzione 0.1°C.
• Errore 2%.
• Numero di canali 3.
• Isolamento 1000V.

•
•
•
•
•

CONDIZIONI
AMBIENTALI

DIGRIN
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>>
>>
>>
>>

•
•

Tensione di alimentazione: 7...32Vdc.
Consumo: Max 2,4W.
Consumo corrente: 100 mA (@ 13V).
Isolamento: 1000V.
Montaggio e forma: sistema di montaggio su
guida DIN standard.
Dimensioni: 101(H) x 35(L) x 119(D)mm.
Peso: 165g.

Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C.
umidità: da 30 a 90% (in assenza di condensa).
Temperature di immagazzinamento: -20°C +70°C.
Grado di protezione: IP20

DIVIT
Modulo ausiliario per l’acquisizione di segnali in
tensione e corrente con quattro diversi canali isolati
DESCRIZIONE
DIVIT è un modulo ausiliario in grado di acquisire segnali di tensione e corrente 0..05V - 0 ... 10V e 0 ... 10mA - 0 ... 20mA loop di
corrente utilizzando quattro diversi canali e linee di alimentazione isolati galvanicamente.
Ognuno dei 4 canali del DIVIT può acquisire differenti misure grazie ad una programmazione indipendente, tramite l’utilizzo dei
relativi parametri.
Per ogni canale è possibile impostare una stringa alfanumerica descrittiva sul controllore e definire il valore dell’unità di misura
acquisito dal sensore.
È possibile utilizzare sensori sia attivi che passivi.
DIVIT è disponibile in due versioni: Canbus o Modbus RS485.
E ‘disponibile un’ulteriore interfaccia RS232 (non isolata) tramite jack per l’impostazione del dispositivo.
DIVIT è collegato ai controllori SICES tramite Canbus, utilizzando un protocollo EX-BUS appropriato.
(L’elenco dei controllori compatibili è indicato nella tabella sottostante).
Il modulo DIVIT ha un connettore per la connessione di modulo DITEL 8 OUT opzionale (8 uscite digitali aggiuntive) a 12 V o 24 V.
Tramite il modulo DIVITè possibile controllare 8 uscite con relè a contatto pulito, che si attivano tramite soglie e condizioni,
impostando diversi parametri tramite una porta seriale RS232 e la programmazione della scheda Sices.
Il dispositivo è montato utilizzando un sistema di montaggio su guida DIN standard che consente un’installazione rapida e semplice.

DIVIT
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INGRESSI - USCITE E FUNZIONI AUSILIARIE

RS232
(jack-plug)

LETTURE

DIVIT
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4 ingressi
analogici

•
•
•
•
•
•
•

1X Modulo ad espansione
8 uscite

Versione CANBUS o
Versione RS485

CONTROLLORE

N. massimo di moduli
DIVIN collegabili

GC315

1

GC310/350

1

GC400

1

GC500

1

GC600

5

HS315

1

DST4601/PX

8

DST4602

16

MC200

2

MC400

1

RN200

2

Precisione: 0.05%.
Linearità: 0.05%.
Deriva termica: 0.01% K.
Tempo di risposta (segnale CAN): 400 ms.
Risoluzione digitale: 15bit.
Risoluzione di lettura: 1/32.
Dinamiche di lettura trasmesse: da –273 a +1735 unità con una cifra decimale;
con posizione del punto decimale impostabile.

DATI TECNICI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONDIZIONI
AMBIENTALI

DIVIT
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>>
>>
>>
>>

Tensione di ingresso: 7...32Vdc.
Corrente assorbita: 100mA (@ 13V).
Consumo: Max 2,4W.
Isolamento dei canali di lettura: 1000V.
Ingresso in tensione: Monopolare – due scale 0...5V e 0...10V - impedenza di
ingresso < 1MΩ.
Current inputs: Monopole - Two Scales 0...10mA and 0...20mA - impedenza di
ingresso < 10Ω.
Massima tensione di ingresso: 25V
Massima corrente di uscita: 30mA
Montaggio e forma: sistema di montaggio su guida DIN standard.
Dimensioni: 101(H) x 35(L) x 119(D)mm.
Peso: 165g

Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C.
umidità: da 30 a 90% (in assenza di condensa).
Temperature di immagazzinamento: -20°C +70°C.
Grado di protezione: IP20

DANOUT
Modulo ausiliario in grado di fornire segnali
di tensione e di corrente
DESCRIZIONE
DANOUT è un modulo ausiliario in grado di fornire le seguenti uscite:
• in tensione 0...5V e 0...10V
• e in corrente 0...10mA - 0...20mA in modalità attiva o passiva.
Il dispositivo è realizzato in due versioni, con comunicazione mediante CANBUS oppure mediante RS485 MODBUS.
Entrambe le versioni hanno le linee di comunicazione isolate galvanicamente tra di loro.
L’impostazione dei parametri può essere gestita direttamente
dal pannello frontale della scheda di controllo, oppure dal
software di programmazione gratuito BOARDPRG3.
Un’ulteriore porta RS232 (non isolata) tramite jack è utilizzata
per l’impostazione del dispositivo.
DANOUT può essere collegato ai seguenti controllori SICES:

DANOUT
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CONTROLLORE

N. massimo di moduli
DANOUT collegabili

GC315

1

GC310/350

1

GC400

1

GC500

1

GC600

4

HS315

1

DST4601/PX

0

DST4602

8

MC200

1

MC400

1

RN200

1

INGRESSI - USCITE
E FUNZIONI AUSILIARIE
DATI TECNICI

4 Uscite
analogiche

RS232
(presa jack )

•
•
•
•
•
•

CANBUS

RS485

•

LETTURE
•
•
•
•
•
•
•
•

Precisione: 0,05%.
Linearità: 0,05%.
Deriva termica: 0,01% K.
Tempo di risposta (segnale CAN): 200 ms.
Risoluzione di acquisizione digitale: 14 bit.
Risoluzione di misura: 1/256.
Risoluzione visualizzazione (su DST4602): 1/10.
Dinamica di misura trasmessa: da 0 a 100% con 8
decimi bit (1/256).

DANOUT
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•
•

Tensione di alimentazione: 7 ... 32Vdc.
Corrente assorbita: tip. 3,7 W - max 4,9 W.
Consumo di alimentazione: tipico. 280 mA (@
13 V) - max 380 mA (@ 13 V).
Isolamento dei canali di lettura in ingresso:
1000V.
Uscite in tensione: Monopolari; 2 scale: 0 ... 5V
- 0 ... 10V min. impedenza di carico 20kΩ.
Uscite in corrente: Monopolari; 2 scale: 0 ...
10mA - 0 ... 20mA max. impedenza di carico
500kΩ.
Montaggio e forma: sistema di montaggio su
guida DIN standard.
Dimensioni: 101 (H) x 35 (L) x 119 (P) mm.
Peso: 165 g.

CONDIZIONI AMBIENTALI
>>
>>
>>
>>

Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C.
umidità: da 30 a 90% (in assenza di condensa).
Temperature di immagazzinamento: -20°C +70°C.
Grado di protezione: IP20

DITEL
Modulo di espansione aggiuntivo per ingressi e uscite digitali
sulle schede di controllo SICES supportate
DESCRIZIONE
DITEL è un modulo elettronico in grado di ampliare il numero di ingressi/uscite digitali delle schede di controllo SICES,
disponibile in due versioni, RS485 con protocollo Modbus RTU e CANBUS.
Moduli DITEL disponibili:
• CPU 16 Ingressi (Cod. Art. E61020944XXXX): modulo DITEL principale, include 16 INGRESSI DIGITALI.
• Modulo 8 uscite (Cod.Art. E61020935XXXX): opzionale, necessita del modulo CPU, include 8 USCITE DIGITALI A RELE’.
È possibile collegare contemporaneamente un massimo di due moduli di uscita ad un DITEL con CPU.
Il modulo DITEL con CPU è sempre necessario anche nel caso in cui siano richieste solo alcune uscite aggiuntive.
Ogni modulo è dotato di indicatori LED che segnalano lo stato dell’uscita o dell’ingresso.
Utilizzando la porta seriale RS485 o il protocollo SICES
proprietario CANBUS, tutti gli stati e le uscite o ingressi, gestiti
N. massimo di moduli
CONTROLLORE
da DITEL, sono disponibili anche come logiche esterne.
DITEL collegabili
In alternativa DITEL permette di attivare le uscite in base allo
GC315
2
stato ricevuto dal controllore del gruppo a cui è collegato.
GC310/350
1
Per quanto riguarda gli ingressi, la CPU DITEL dispone di 16
GC400
2
ingressi isolati dotati di filtri adeguati.
GC500
1
DITEL può essere gestito da qualsiasi Dispositivo di Controllo
(PC o PLC e altri) che utilizzi lo stesso protocollo.
GC600
4
Il dispositivo è montato utilizzando un sistema di montaggio su
HS315
2
guida DIN standard che consente un’installazione semplice e
DST4400
1
rapida.
DST4601
1
Il modulo DITEL è collegabile con i seguenti controllori:
DST4601/PX
2

DITEL
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DST4602

10

MC200

2

MC400

2

RN200

2

INGRESSI - USCITE
E FUNZIONI AUSILIARIE
DATI TECNICI
Versione CANBUS o Versione RS485

•
•
•

16 Ingressi
digitali

16 Uscite
digitali

RS232
(presa jack)

2x
(modulo di espansione
DITEL a 8 Uscite)

CONDIZIONI AMBIENTALI

DITEL
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•
•
•
•
•
•
•

>>
>>
>>
>>

•
•

Tensione di alimentazione: 7…32 Vdc.
Relè integrati da 12V: 9..16Vdc (tensione di
eccitazione, 3V).
Relè integrati da 24V: 18..30Vdc (tensione di
eccitazione 5V).
Consumo: 5W (con ingressi e uscite tutti attivi).
Contatti Relè: 1NO, 1NC, 1COM.
Portata contatti: 5 A max, 250 V max.
Temperatura di esercizio: -20 °C to 60 °C.
Peso: 500g.
Dimensioni: 85Wx120Lx125D mm.
Montaggio e forma: sistema di montaggio su
guida DIN standard.
EMC: Conforme alla normativa EN61326-1.
Sicurezza: costruito in conformità alla
normativa EN61010-1.

Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C.
umidità: da 30 a 90% (in assenza di condensa).
Temperature di immagazzinamento: -20°C +70°C.
Grado di protezione: IP20

DIPOT
Potenziometro digitale per segnale di uscita
con loop di corrente
DESCRIZIONE
DIPOT (Digital Potentiometer) è un dispositivo elettronico in grado di fornire un segnale di uscita con un loop di corrente fino a ±
20mA.
DIPOT può essere utilizzato in molte applicazioni in alternativa ai tradizionali potenziometri motorizzati, grazie all’uscita del
segnale galvanicamente isolata dalla tensione del dispositivo e da tutti i comandi di segnalazione.
DIPOT può essere collegato a diversi dispositivi come regolatore di velocità e AVR che richiedono ingressi di tensione o corrente.
I valori di rampa, minimo, massimo e reset possono essere regolati tramite trimmer, oppure tramite registri modbus.
Il comando dell’uscita può essere eseguito tramite gli ingressi UP/DOWN, oppure via Modbus o CANBUS J1939.

INGRESSI - USCITE E FUNZIONI AUSILIARIE

Versione CANBUS

DIPOT
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4 Ingressi digitali
(come pulsanti)

Versione RS485

2 ingressi analogici

1 Uscita digitale
(loop in mA di corrente)

CONFIGURAZIONE
Tre configurazioni possibili:

Il modulo è disponibile in diverse versioni:

•
•
•

• DIPOT RS485 0...5V - 0...10V

Da 0 a +20mA.
Da –10mA a +10mA.
Da –20mA a +20mA.

DATI TECNICI

CONDIZIONI
AMBIENTALI

DIPOT
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Cod. E6102094300XX.
• DIPOT RS485 Temperatura e pressione VDO
Cod. E6102094301XX.
• DIPOT CANBUS 0...5V - 0...10V
Cod. E6102094302XX.
• DIPOT CANBUS Temperatura e pressione VDO
Cod. E6102094303XX.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione di alimentazione: 7,5…32 Vdc.
Tensione di funzionamento 12Vdc or 24Vdc.
Consumo corrente: 8mA - 10V.
Overall dimension: 35Wx119Lx101mm.
Montaggio e forma: sistema di montaggio su guida DIN standard.
Dimensioni: 101(H) x 35(L) x 119(D)mm.
Weight: 500g.
EMC: conforme a norma EN61326-1.

>>
>>
>>
>>

Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C.

Sicurezza: costruito in conformità EN61010-1.

umidità: da 30 a 90% (in assenza di condensa).
Temperature di immagazzinamento: -20°C +70°C.
Grado di protezione: IP20

DIRES
Resistore digitale per dispositivi a resistenza motorizzata
DESCRIZIONE
DIRES è una resistenza elettronica e digitale le cui funzioni possono essere paragonate anche a una resistenza motorizzata.
Se l’AVR necessita di un motopotenziometro, che spesso è un prodotto costoso, ora è possibile sostituirla utilizzando la resistenza
elettronica denominata DIRES.
DIRES è totalmente controllato da un microcontrollore e utilizza la logica di funzionamento R-2R.
La commutazione delle resistenze avviene tramite relè, che sono garanzia di un completo isolamento sia dell’alimentatore che
della linea di controllo digitale e seriale.

INGRESSI - USCITE E FUNZIONI AUSILIARIE

RS485

DIRES

Datasheet_IT

4 Ingressi digitali
(come pulsanti)

1 Uscita analogica
(Resistenza variabile)

CARATTERISTICHE
In totale vengono utilizzati 8 relè di commutazione, consentendo quindi 256 livelli di regolazione.
Le versioni disponibili hanno i seguenti valori di resistenza nominale: 640Ω - 1.3kΩ - 2.6kΩ - 5kΩ - 10kΩ.
Il valore minimo di resistenza ottenibile, indipendentemente dal valore nominale del resistore, è fissato a
circa 5Ω per la versione da 640Ω; mentre è 20Ω per le altre versioni.
La regolazione avviene passo/passo, dove ad ogni impulso UP e Down si aumenta o diminuisce linearmente
il valore della resistenza di 1/256 del valore nominale.
DIRES può essere utilizzato sia a 12V che a 24V.
Il dispositivo è montato utilizzando una guida DIN.

DIRES

DATI TECNICI

•
•
•
•
•

CONDIZIONI
AMBIENTALI

>> Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C.
>> umidità: da 30 a 90% (in assenza di condensa).
>> Temperature di immagazzinamento: -20°C +70°C.
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Tensione di alimentazione: 7,5 ÷ 32Vdc.
Corrente assorbita 80mA (@ 10V).
Dimensioni: 103(H) x 35(L) x 119(D)mm.
Peso 165g.
Grado di protezione IP 20.
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