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Lo strumento di configurazione Rotork e lo strumento di configurazione Pro 
consentono di configurare le funzioni di controllo , visualizzazione e protezione 
dell'attuatore per soddisfare i requisiti dell'impianto. Inoltre, il nuovo strumento di 
configurazione Rotork Bluetooth® permette di eseguire il download di datalogger 
e l'upload / il download dei file di configurazione. I file vengono trasferiti da e allo 
strumento di configurazione Bluetooth® attraverso Insight II.

È essenziale che verificare la compatibilità di tutte le impostazioni dell'attuatore 
con i requisiti della valvola, del processo e del sistema di controllo prima di azionare 
l'attuatore. Leggere il presente manuale prima di eseguire eventuali operazioni.

Quando il personale Rotork o gli agenti nominati si impegnano per contratto ad 
eseguire la messa in funzione del sito e/o l'approvazione, la documentazione della 
configurazione dell'attuatore messo in funzione viene messa a disposizione dei 
registri del cliente. 

I

Strumento di configurazione Rotork Bluetooth® 

Strumento di configurazione Rotork Pro

Strumento di configurazione Rotork
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Il presente manuale offre istruzioni in merito a:

 •  funzionamento elettrico (in locale e in remoto) e quello 
manuale opzionale.

 • preparazione ed installazione dell'attuatore sulla valvola.

 •  successiva messa in funzione e regolazione delle impostazioni di 
base per il corretto funzionamento della valvola.

 •  messa in funzione e regolazione delle impostazioni di 
configurazione per soddisfare i requisiti specifici di controllo e 
segnalazione dell'installazione.

 • manutenzione, ricerca ed eliminazione dei guasti.

 • servizio di vendita ed assistenza tecnica.

LA GAMMA SI PRO DI ROTORK FLUID SYSTEMS: UNA SOLUZIONE 
AFFIDABILE PER LA REGOLAZIONE DELLE VALVOLE ELETTRICHE 
FAILSAFE E MODULATRICI CHE È POSSIBILE METTERE IN FUNZIONE 
ED INTERROGARE SENZA RIMUOVERE I COPERCHI ELETTRICI.

Impiegando lo strumento di configurazione impostazione all'infrarosso / 
Bluetooth® per accedere alle procedure di configurazione dell'attuatore, 
è possibile utilizzare l'impostazione non intrusiva dei livelli della pressione 
idraulica, le posizioni limite e tutte le altre funzioni di controllo e 
segnalazione in modo sicuro, veloce e pratico anche nelle aree a rischio.

Informazioni diagnostiche standard sul sistema di controllo, stato della 
valvola e dell'attuatore sotto forma di icone e schermate guida. 

Il testo di configurazione, allarme e stato è in inglese (default). 
Le altre lingue sono disponibili su richiesta..

È possibile monitorare la pressione idraulica interna e posizione istantanee 
dall'attuatore semplicemente premendo un pulsante dello strumento di 
configurazione.

Il datalogger su scheda registra i dati operativi e della valvola consentendo 
di operare scelte relative alla manutenzione in modo corretto. Il software 
Insight II per PC consente l'interrogazione del datalogger, ma anche la 
configurazione completa dell'attuatore per eseguire le operazioni di 
configurazione e registrazione.

Visitare il sito internet Rotork all'indirizzo www.rotork.com per maggiori 
informazioni su SI, Insight II e gli altri attuatori Rotork.

II
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Il presente manuale è stato realizzato 
per consentire agli utenti competenti di 
installare, azionare, regolare ed ispezionare 
la gamma di attuatori Rotork SI. Grazie 
alla propria formazione o esperienza, solo 
gli operatori competenti solo autorizzati 
ad eseguire le operazioni di installazione, 
manutenzione e riparazione degli attuatori 
Rotork. È obbligatorio svolgere le operazioni 
avviate attenendosi alle istruzioni fornite 
nel presente manuale e negli altri manuali 
specifici. L'utente e il personale che svolge 
le operazioni sulle apparecchiature deve 
essere a conoscenza delle responsabilità 
previste dalle eventuali disposizioni legali 
in materia di salute e sicurezza sul posto 
di lavoro. È consigliabile prendere in 
dovuta considerazione i rischi aggiuntivi 
quando si utilizza la gamma SI di attuatori 
con altre apparecchiature. Nel caso in cui 
fossero necessarie ulteriori informazioni ed 
indicazioni in materia d'impiego in sicurezza 
della gamma di attuatori SI Rotork, queste 
saranno fornite su richiesta degli utenti.

Le operazioni di installazione elettrica, 
manutenzione ed impiego degli attuatori 
devono essere eseguite in conformità 
alla regolamentazione nazionale e alle 
disposizioni legali in materia di impiego in 
sicurezza della presente apparecchiatura ed 
applicabili al punto di installazione.

Per il Regno Unito: applicare le disposizioni 
previste da "Electricity at Work Regulations" 
del 1989 e dai principi forniti nell'edizione 
valida di "IEE Wiring Regulations". Inoltre, 
l'utente dovrebbe essere completamente a 
conoscenza dei rispettivi obblighi ai sensi di 
"Health and Safety Act" del 1974.

Per gli Stati Uniti: è possibile applicare 
NFPA70, National Electrical Code®.

Si consiglia di eseguire l'installazione 
meccanica come descritto nel manuale, 
ma anche secondo gli standard attinenti, 
come ad esempio "British Standard Code of 
Practice". Se l'attuatore dispone di targhette 
che ne indichino l'idoneità all'installazione 
in aree a rischio, è solamente consentita 
l'installazione dell'attuatore nella zona 1 e 
zona 2, classificate come aree a rischio. Non 
si consiglia di effettuarne l'installazione in 
aree a rischio caratterizzate da temperature 
di accensione inferiori ai 135 °C a meno 
che l'idoneità a temperature di accensione 
inferiori non sia specificata sulla targhetta 
dell'attuatore.

Si consiglia di effettuare l'installazione nelle 
aree a rischio compatibili con i gruppi di gas 
riportati sulla targhetta.

Si consiglia di far eseguire le operazioni di 
installazione, manutenzione ed impiego 
dell'attuatore in base alla prassi prevista per 
la certificazione dell'area a rischio interessata.

Non sono richieste operazioni di ispezione o 
riparazione salvo in presenza di conformità 
con gli specifici requisiti di certificazione delle 
aree a rischio. In nessun caso è consentito 
procedere alla modifica o all'alterazione 
degli attuatori dato che queste pratiche 
potrebbero rendere nulle l'omologazione 
dell'approvazione per le aree a rischio degli 
attuatori.

L'accesso ai conduttori elettrici sotto tensione 
è vietato nelle aree a rischio salvo i casi in cui 
questa operazione venga effettuata con un 
permesso speciale. È altrimenti consigliabile 
isolare tutte le alimentazioni elettriche e 
spostare gli attuatori in aree non a rischio per 
le operazioni di manutenzione o riparazione.

   ATTENZIONE! Molle sotto 
compressione.

Tutte le molle all'interno della gamma SI di 
attuatori sono precompresse. Le molle non 
devono essere rimosse dagli attuatori. 

 ATTENZIONE! Fluido idraulico.
Gli attuatori SI sono riempiti di fluido 
idraulico. Vedere l'etichetta dei dati 
dell'attuatore per il tipo d'olio fornito.

Nel caso in cui sia richiesto il cambio 
del fluido, è obbligatorio indossare 
l'abbigliamento protettivo appropriato, fra 
cui guanti e occhiali protettivi di sicurezza. 

È necessario procedere allo smaltimento 
in sicurezza del fluido idraulico (vedere il 
capitolo relativo all'ambiente).

Si tenga conto che le SPECIFICHE 
TECNICHE DI SICUREZZA DEL 
PRODOTTO, che comprendono il tipo 
di olio idraulico fornito da Rotork Fluid 
Systems e destinato all'impiego nelle 
unità di alimentazione in dotazione, 
sono disponibili su richiesta.

  ATTENZIONE! Funzionamento 
manuale. 

Per quanto riguarda il funzionamento 
facoltativo degli attuatori Rotork Fluid 
Systems, consultare le avvertenze riportate 
nel capitolo 4.

 ATTENZIONE! È consentito avviare 
ed azionare l'attuatore quando è selezionata 
l'opzione remoto. Questa condizione 
dipende dallo stato dei segnali del controllo 
remoto e dalla configurazione dell'attuatore.

 ATTENZIONE! L'attuatore deve 
esser disposto esclusivamente nelle aree in 
cui il rischio di impatto contro la finestra 
d'ispezione è ridotto.

1 Salute e sicurezza
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Materiali dell'attuatore

Da SI-1-Q31 a SI-2-Q80 
(SI-2.1-Q80)
Unità di alimentazione: Alluminio

Corpo dell'attuatore: Alluminio

Albero motore: Acciaio Inox (Q31-61)
Acciaio placcato (Q70-80) 

Scatola di commutazione: Alluminio

Tubature: Acciaio inox 
(a tubi rigidi)

Fascette esterne: Acciaio inox

Vernice di finitura: Grigio argento epossidico 
bifase standard (spessore 
di 150 micron)

 Da SI-2-Q110 a Q130 
(da SI-2.1-Q110 a Q130)
Unità di alimentazione: Alluminio

Corpo dell'attuatore: Acciaio al carbonio

Albero motore: Acciaio al carbonio

Scatola di commutazione: Alluminio

Tubature: Acciaio inox 
(con tubi rigidi)

Fascette esterne: Acciaio inox

Vernice di finitura: Grigio argento epossidico 
bifase standard (spessore 
di 150 micron)

SI-1-L e SI-2-L (SI-2.1-L)  
Tutte le dimensioni

Unità di alimentazione: Alluminio

Corpo dell'attuatore: Acciaio

Asta di stantuffo: Acciaio inox

Tubature: Acciaio inox  
(con tubi rigidi)

Fascette esterne: Acciaio inox

Vernice di finitura: Grigio argento epossidico 
bifase standard (spessore di 
150 micron)

Gli utenti sono tenuti a garantire che le 
condizioni ambiente per lo svolgimento delle 
operazioni e gli eventuali materiali nelle 
vicinanze degli attuatori non consentano una 
riduzione del livello di sicurezza previsto per 
l'impiego dell'attuatore o della protezione 
offerta da quest'ultimo. 

Nei casi in cui risulta corretto, l'utente è 
obbligato a garantire che l'attuatore sia 
adeguatamente protetto dall'ambiente 
destinato allo svolgimento delle operazioni.

I prodotti realizzati da Rotork Fluid Systems 
non sono nocivi per la salute in normali 
condizioni di stoccaggio, distribuzione ed 
impiego a condizione che siano rispettate le 
procedure industriali ed igieniche corrette.

Se non è possibile installare immediatamente 
gli attuatori, conservarli in un luogo asciutto 
fino a quando non è possibile stabilire il 
collegamento con i cavi in ingresso.

Se gli attuatori devono essere installati, ma 
non immediatamente collegati ai cavi, si 
consiglia di sostituire le eventuali spine in 
plastica di passaggio degli ingressi dei cavi 
con spine in metallo adeguate.

La struttura a doppia tenuta del vano 
morsetti conserva i componenti elettrici 
interni in modo perfetto senza apportare 
alterazioni.

Non è necessario rimuovere i coperchi 
del vano elettrico per mettere in funzione 
l'attuatore SI.

Rotork Fluid Systems non si assume nessuna 
responsabilità di eventuali deterioramenti 
provocati a livello locale una volta rimossi i 
coperchi.

Tutti gli attuatori Rotork Fluid Systems 
sono sottoposti ad una serie completa di 
collaudi prima della commercializzazione per 
garantire anni di perfetto funzionamento 
a condizione che siano messi in funzione, 
installati e sigillati in modo corretto.

Non conservare a temperature superiori al 
normale intervallo d'esercizio come indicato 
nell'etichetta delle specifiche.

2 Stoccaggio
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3.1 Funzionamento elettrico

Verificare che la tensione dell'alimentazione 
elettrica sia conforme a quella riportata 
sulla targhetta dell'attuatore. Attivare 
l'alimentazione elettrica. Non è necessario 
verificare la rotazione della fase  
(nelle unità trifase).

  ATTENZIONE! Non azionare 
l'attuatore a livello elettrico senza 
aver prima effettuato un controllo con 
lo strumento di controllo una volta 
applicate le impostazioni di base.  
Vedere il capitolo 8.

Selezione del funzionamento 
Locale / Arresto / Remoto

Il selettore rosso consente il controllo in locale 
o remoto ed possibile bloccarlo in tutte le 
posizioni con un lucchetto dotato di patta 
incernierata di chiusura a occhiello  
da 6,5 mm.

Quando il selettore viene bloccato nelle 
posizioni locale o remoto, l'impianto di 
arresto risulta ancora disponibile. È anche 
possibile bloccare il selettore nella posizione 
di arresto per impedire il funzionamento 
elettrico da parte di un sistema di controllo 
locale o remoto.

Fig. 3.1.

Controllo in locale  

Con il selettore rosso impostato su Locale 
(in senso antiorario) è possibile ruotare il 
pomello nero adiacente per selezionare 
Aperto o Chiuso. Per l'arresto, ruotare il 
pomello rosso in senso orario. Fig. 3.1. 

Controllo in remoto  

Ruotare il selettore rosso impostandolo sulla 
posizione Remoto (in senso orario). Questa 
impostazione consente ai segnali di controllo 
in remoto di azionare l'attuatore. È ancora 
possibile utilizzare l'arresto in locale ruotando 
il pomello in senso antiorario.

3.2  Display: segnalazione in 
locale

Fig. 3.2 Il display dell'attuatore

 
Il display è formato da:

1.  Visualizzazione della posizione: si tratta 
della visualizzazione della posizione 
principale a 7 segmenti con icone.

2.  Display testi: si tratta di un display a 
matrice di punti da 16 caratteri su 2 righe 
che consente un'integrazione del testo 
alla visualizzazione della posizione e alle 
icone.

3. LED infrarossi.

4. 2 LED per la segnalazione della posizione.

5.  Icona allarme: viene visualizzata per gli 
allarmi di valvole, controlli ed attuatori. La 
segnalazione dell'allarme viene supportata 
dal testo della descrizione del guasto nella 
parte inferiore del display.

6.  Icona IR: questa icona lampeggia durante 
l'attività di comunicazione agli infrarossi.

7.  Icona di apertura in percentuale: questa 
icona viene visualizzata quando un valore 
di apertura in percentuale è presente nella 
parte superiore del display.

All'accensione lo schermo a cristalli liquidi 
dell'attuatore è retroilluminato da una luce 
arancione ed una delle spie LED si attiva 
in base alla posizione. Lo schermo mostra 
l'apertura in percentuale o una icona di 
finecorsa. Vedere le figure 3.3, 3.4 e 3.5.

Nella versione standard, il LED rosso segnala 
la valvola aperta, arancione la posizione 
intermedia della valvola e verde la valvola 
chiusa.  È possibile invertire le funzioni dei 
colori di apertura e chiusura su richiesta.

3 Funzionamento dell'attuatore SI in dotazione
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Open Limit
 

Aperto
Il LED rosso si accende, vengono visualizzati 
l'icona di apertura e il limite di apertura.

Fig. 3.3

Metà corsa
Il LED arancione si accende, il valore di 
apertura in percentuale viene visualizzato e 
viene mostrato "Stopped" [arrestato] quando 
non sono presenti eventuali movimentazioni 
dell'attuatore. 

Fig. 3.4

Chiuso
Il LED verde si accende e vengono visualizzati 
l'icona di chiusura e il limite di chiusura.

Fig. 3.5

Spie LED

 ATTENZIONE! Il colore del LED 
di metà corsa può essere interessato 
dall'angolo di visualizzazione e dal 
livello di illuminazione.

Il colore del LED di chiusura può diventare 
rosso in caso di necessità. Vedere  
il capitolo 9.3.

3.3  Segnalazione dello stato del 
display – corsa

Il display SI offre indicazioni sullo stato in 
tempo reale. La riga superiore del display 
testi è destinata alla segnalazione dello stato 
della corsa. La Fig 3.6 mostra l'esempio dello 
stato della corsa limite di chiusura.

Fig. 3.6

Condizioni dello stato della corsa visualizzate 
sul display:

 •  Limite di chiusura l'attuatore ha raggiunto la 
posizione limite di chiusura impostata.

 •  Limite di apertura l'attuatore ha raggiunto 
la posizione limite di apertura impostata.

 •  Spostamento di apertura l'attuatore si sposta 
nella direzione di apertura.

 •  Spostamento di chiusura l'attuatore si sposta 
nella direzione di chiusura.

 •  Arrestato l'attuatore si è arrestato nella 
posizione a metà corsa, segnalato 
nella parte superiore del display 
(apertura in %).

 •  Timer attivo si abilita solo l'opzione 
del timer ruttore. Il timer ruttore ha 
arrestato la metà corsa dell'attuatore per 
un intervallo di tempo pari alla durata 
impostata per la disattivazione del timer. 
Vedere il capitolo 9.8.

3.4   Segnalazione dello stato del 
display – controllo

La riga inferiore del display testi è destinata 
alla segnalazione dello stato del controllo 
che viene visualizzata per 2 secondi circa 
dopo l'applicazione della modalità di 
controllo o del segnale. La Fig 3.7 mostra 
un esempio dello stato del controllo 
Controllo in remoto.

Fig. 3.7

Condizioni dello stato del controllo visualizzate 
sul display:

 •  Controllo in locale controllo in locale 
selezionato – selettore rosso.

 •  Arresto in locale arresto in locale 
selezionato – selettore rosso.

 •  Controllo in remoto controllo in remoto 
selezionato – selettore rosso.

3 Funzionamento dell'attuatore SI in dotazione continua

Closed Limit

Stopped

Closed Limit

Closed Limit
Remote Control
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 •  Chiusura in locale segnale di chiusura in 
locale applicato - selettore nero.

 •  Apertura in locale segnale di apertura in 
locale applicato - selettore nero.

 •  Chiusura in remoto segnale di chiusura in 
remoto (a circuito cablato o in analogico) 
applicato.

 •  Apertura in remoto segnale di apertura in 
remoto (a circuito cablato o in analogico) 
applicato.

 •  ESD in remoto segnale di spegnimento 
d'emergenza a circuito cablato in remoto 
applicato.

 •  Apertura bus in remoto segnale di apertura 
bus * in remoto applicato.

 •  Chiusura bus in remoto segnale di chiusura 
bus * in remoto applicato.

 •  ESD bus in remoto segnale di spegnimento 
d'emergenza bus * in remoto applicato.

 •  BT connesso l'attuatore è collegato 
tramite Bluetooth allo strumento di 
configurazione o al PC. 

*  L'opzione di controllo bus installata può 
essere Pakscan, Profibus, Modbus, DeviceNet o 
Foundation Fieldbus. Vedere lo schema elettrico 
dell'attuatore.

3.5 Segnalazione allarmi del display 
Il display SI fornisce la segnalazione 
dell'allarme sotto forma di testo ed icone 
d'allarme. 

Allarme generale 

L'icona d'allarme generale viene supportata 
dal testo nella riga in basso che segnala 
l'allarme specifico, o se ne sono presenti 
diversi, ogni allarme viene visualizzato in 
sequenza.

La Fig 3.8 mostra l'esempio dello stato 
OP METÀ CORSA (sovrappressione metà corsa).

Condizioni d'allarme disponibili visualizzate

Allarmi valvole
Fig. 3.8
 

•OP IN POS CENTRALE: allarme scattato 
per la pressione durante lo spostamento in 
qualsiasi direzione tra i limiti elettrici dopo un 
segnale di movimentazione.

 • OP SU LIMITE: allarme scattato per la 
pressione durante lo spostamento in 
qualsiasi direzione tra il limite elettrico e il 
finecorsa meccanico dopo un segnale di 
movimentazione.

 • STALLO IN POS CENTRALE: assenza di 
movimenti rilevati tra i limiti elettrici dopo un 
segnale di movimentazione.

 • STALLO SU LIMITE: assenza di movimenti 
rilevati tra il limite elettrico e il finecorsa 
meccanico dopo un segnale di 
movimentazione.

Allarmi controlli
 • GUASTO CONSUMI: segnala che il segnale 

analogico consumi è sceso al di sotto della 
metà del valore minimo impostato per il 
segnale dei consumi. In un impianto da 4-20 
mA, il segnale consumi è sceso ad un valore 
inferiore a 2 mA o sfora i 22 mA

 • IMPOSSIBILE ESEGUIRE PS: l'attuatore 
potrebbe non essere nel limite corretto per 
avviare il test o è stato impartito un nuovo 
comando prima del completamento del test.

 • RESET MANUALE ON: l'attuatore deve essere 
sottoposto ad un reset manuale dopo un 
comando ESD o un guasto dell'alimentazione 
principale. Vedere 9.5 Reset manuale ESD.

 • ESD ATTIVO: se presente, il segnale ESD 
si sovrappone a tutti i segnali di controllo 
in locale e remoto. Una volta eseguita 
l'operazione ESD, viene impedito il 
funzionamento mentre si conserva inalterato 
il segnale ESD. Vedere 9.5 Operazione ESD.

Allarmi attuatori
 • ERRORE CONFIG : potrebbe essere presente 

un errore nella configurazione dell'attuatore. 
Controllare ed eseguire un reset ripristinando 
le impostazioni della configurazione di base 
e di quella di controllo.

 • GUASTO ELETTRONICO : un guasto hardware 
viene provocato da un guasto interno ad 
un PCBA principale che impedisce la lettura 

degli ingressi. Si tratta di una situazione 
critica che impedisce il funzionamento. 
Questo guasto potrebbe essere risolto 
escludendo l'alimentazione elettrica 
principale dall'attuatore ed attendendo 20 
secondi.

 • GUASTO CONTROLLI IN LOCALE: 
segnala un guasto provocato dal 
malfunzionamento di una scheda principale, 
dal malfunzionamento dei commutatori di 
comando in locale o da segnali in conflitto 
provenienti dai commutatori . Ad esempio, 
sono selezionati allo stesso tempo in locale e 
in remoto o con apertura e chiusura.

 • GUASTO TRASMISSIONE SOL: contattare 
Rotork.

 • GUASTO SENSORE POS: guasto rilevato 
nell'impianto di rilevamento della posizione. 
Contattare Rotork.

 • GUASTO RILEVAMENTO PRES: guasto rilevato 
nell'impianto di rilevamento della pressione. 
Contattare Rotork.

 • DIREZIONE ERRATA: segnala che l'attuatore 
ha avviato la movimentazione nella direzione 
opposta rispetto al comando impartito. 
Quando si verifica questa situazione, 
l'attuatore viene arrestato.

 • ERRORE PS: segnala che si è verificato un 
guasto durante l'esecuzione della corsa 
parziale dell'attuatore.

 • GUATO C.1 OPZIONE: contattare Rotork.

 • GUATO C.2 OPZIONE: contattare Rotork.

 • EEPROM ASSENTE:contattare Rotork.

Funzionamento dell'attuatore SI in dotazione continua

Stopped
MID TRAVEL OP

3
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4 Funzionamento manuale opzionale4

Il funzionamento manuale opzionale 
potrebbe essere stato specificato per 
l'attuatore SI in dotazione.

Per tutti gli attuatori SI-1-Q e SI-2-Q70 e 
Q80 (SI-2.1 Q70 e Q80), il funzionamento 
manuale opzionale viene garantito da 
un riduttore a volantino o da una pompa 
manuale idraulica.

Per gli attuatori SI-2 da Q110 a Q130 (SI-2.1 
da Q110 a Q130), il funzionamento manuale 
opzionale viene garantito dalle pompe 
manuali idrauliche.

Per tutti gli attuatori SI-1-L e SI-2-L (SI-2.1L), 
il funzionamento manuale opzionale viene 
garantito dalle pompe manuali idrauliche.

 ATTENZIONE! 
Si consiglia di utilizzare il funzionamento 
manuale solo quando non viene erogata 
corrente elettrica all'attuatore. 

Funzionamento del riduttore
Per gli attuatori chiusi in caso di guasto 
(la molla scatta in senso orario quando si 
guarda l'attuatore dall'alto), si consiglia di 
ruotare il volantino in senso antiorario per 
aprire l'attuatore. Accertarsi che la rotazione 
del volantino sia completata in senso 
orario prima di ripristinare l'alimentazione 
dell'attuatore.

Per gli attuatori aperti in caso di guasto (la 
molla scatta in senso antiorario quando 

si guarda l'attuatore dall'alto), si consiglia 
di ruotare il volantino in senso orario per 
chiudere l'attuatore. Accertarsi che la 
rotazione del volantino sia completata 
in senso antiorario prima di ripristinare 
l'alimentazione dell'attuatore.

I finecorsa meccanici sono applicati al 
riduttore che si consiglia di regolare in 
caso di necessità se non si ottiene la corsa 
completa dell'attuatore. 

 ATTENZIONE!
Per quanto riguarda il funzionamento 
del volantino facoltativo degli attuatori 
SI, non si consiglia di applicare in nessun 
caso gli eventuali dispositivi a leva 
aggiuntivi, come ad esempio chiavette 
a ruota o chiavi inglesi al volantino per 
sviluppare ulteriore forza durante il 
funzionamento della valvola dato che 
questa operazione potrebbe provocare 
danni alla valvola e/o all'attuatore 
oppure potrebbe fare in modo che 
la valvola rimanga inceppata nella 
posizione di finecorsa o su eventuali 
ostacoli.

Inoltre è presente un meccanismo di 
bloccaggio applicato ad ogni riduttore 
per consentirne il blocco in posizione con 
un lucchetto. Si consiglia di applicare un 
lucchetto agli attuatori utilizzati nelle 
applicazioni ESD.

  Funzionamento della pompa 
manuale

Si utilizzano le valvole a sfera a doppia 
posizione a tre vie per selezionare il 
funzionamento manuale (vedere l'etichetta 
applicata alla valvola a sfera per la 
posizione). Una volta impostata la valvola 
a sfera sulla modalità manuale, è possibile 
utilizzare la pompa manuale per spostare 
idraulicamente l'attuatore. Per spostare 
l'attuatore utilizzando la molla, sbloccare la 
piccola valvola ad ago sul lato della pompa 
manuale. Chiudere la valvola ad ago prima 
di riutilizzare la pompa manuale o tornare al 
funzionamento automatico.

Si consiglia di escludere l'alimentazione 
erogata all'attuatore prima di azionare la 
pompa manuale. Riportare l'attuatore alla 
condizione fail-safe (esente da guasti) prima 
di ripristinare l'alimentazione dell'attuatore.

 ATTENZIONE!
Vedere l'etichetta specifica in dotazione 
all'attuatore per la procedura di 
esclusione manuale.

Per le unità dotate di una valvola 
solenoide esterna, una valvola di 
isolamento aggiuntiva viene installata 
in linea con la valvola. È necessario 
impostarla su manuale per azionare 
l'esclusione manuale.

Inoltre una valvola di isolamento 
viene installata per gli attuatori fissi in 
caso di guasto. È necessario regolare 
l'impostazione su "Manuale" per 
azionare l'esclusione manuale.

Inoltre è presente un meccanismo di 
bloccaggio applicato ad ogni riduttore 
per consentirne il blocco in posizione 
con un lucchetto. Si consiglia di applicare 
un lucchetto agli attuatori utilizzati nelle 
applicazioni ESD.
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5.1 Sollevamento

 ATTENZIONE!
Vedere i pesi e le misure, capitolo 12 
sul peso dell'attuatore.
Accertarsi che la valvola sia salda prima 
di applicare l'attuatore dato che la 
combinazione potrebbe essere estremamente 
elevata e, di conseguenza, instabile.

Da SI-1-Q31 a SI-2-Q80 (SI-2.1-Q80), si 
consiglia di sollevare gli attuatori a un quarto 
di giro tra l'unità di alimentazione e la staffa 
di montaggio. Vedere la figura 5.1.

Da SI-2-Q100 a Q130 (da SI-2.1-Q100 a 
Q130), si consiglia di sollevare gli attuatori 
utilizzando i due occhielli di sollevamento 
disposti sulla camera della molla e sulla 
flangia terminale del cilindro.

Si consiglia di sollevare gli attuatori SI-1-L 
e SI-2-L (SI-2.1L) utilizzando la piastra base 
sotto al cilindro e all'unità di alimentazione 
(vedere la figura 5.2.).

Non utilizzare in nessun caso i tubi idraulici 
o il cablaggio elettrico per le operazioni di 
sollevamento.

Se è necessario sollevare l'attuatore 
utilizzando le apparecchiature di 
sollevamento meccanico, si consiglia di 
collegare le imbracature omologate come 
mostrato in figura 5.1 per gli attuatori SI-Q e 
in figura 5.2 per gli attuatori SI-L.

In ogni momento il personale 
adeguatamente formato e dotato di 
esperienza è tenuto a garantire operazioni 
di sollevamento in sicurezza, in particolare 
durante il montaggio degli attuatori.

 ATTENZIONE! Si consiglia 
di sostenere l'attuatore in modo 
completo fino a quando non 
si ottiene il completo innesto 
dell'albero della valvola e 
l'attuatore non è assicurato alla 
flangia di montaggio della valvola.
Il fissaggio dell'attuatore alla valvola deve 
essere conforme alla specifica ISO classe 8.8, 
carico di snervamento di 628 N/mm2.

 ATTENZIONE! Non sollevare 
l'attuatore e la combinazione di 
valvole attraverso l'attuatore. 
Sollevare sempre il gruppo valvola/
attuatore attraverso la valvola.
È necessario valutare ogni gruppo 
singolarmente per le operazioni di 
sollevamento in sicurezza.

Vedere le schede tecniche di SI-Q e SI-L per 
le dimensioni di montaggio e della base degli 
attuatori. Fig. 5.1. Fig. 5.2.

5 Montaggio dell'attuatore
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5.2  Orientamento del montaggio 
attuatori SI-Q 

 SI-1-Q

È possibile montare gli attuatori SI-1-Q nelle 
posizioni mostrate di seguito.

 
SUGGERIMENTO: è possibile montare e 
riparare l'attuatore in questa posizione. 

AUTORIZZAZIONE: è necessario effettuare 
le modifiche se il montaggio avviene con 
questo orientamento. Consultare Rotork 
Fluid Systems.

 

AUTORIZZAZIONE: è possibile montare 
l'attuatore con questi orientamenti, ma è 
necessario rimuoverlo per le operazioni di 
manutenzione.

DIVIETO:NON è consentito montare 
l'attuatore con questi orientamenti.

SI-2-Q

È obbligatorio montare sempre gli attuatori 
SI-2-Q (SI-2.1-Q) in posizione verticale come 
mostrato. Si tenga presente che è possibile 
modificare la staffa di montaggio per le 
diverse operazioni di montaggio.

5.3  Applicazione dell'attuatore 
SI-Q alla valvola

Da SI-1-Q31 standard a SI-2-Q80 
(SI-2.1-Q80), gli attuatori sono forniti con 
una lavorazione a macchina per adattarsi 
ai supporti ISO 5211 ad accoppiamento 
ravvicinato con una guida femmina quadrata 
ed una selezione di due PCD di montaggio, 
come spiegato in modo dettagliato nelle 
specifiche tecniche del'attuatore.

Gli attuatori SI-2 da Q110 a Q130 (SI-
2.1 da Q110 a Q130) sono forniti con 8 
fori di montaggio ed una guida a foro e 
chiave. Vedere le schede tecniche di SI-2-Q 
(SI-2.1-Q) per maggiori informazioni.

Se non è possibile montare l'attuatore 
direttamente sulla valvola, sono necessari la 
staffa e l'accoppiamento dell'alloggiamento 

a parte per il montaggio dell'attuatore.

Prima di montare l'attuatore, accertarsi che 
la valvola si trovi nella posizione di guasto 
o avvio e adattare l'accoppiamento sulla 
valvola accertandosi che l'azionamento sia 
orientato in modo corretto.

Abbassare l'attuatore sulla valvola 
accertandosi che la trasmissione si trovi nella 
posizione corretta.

Applicare i bulloni di fissaggio, ma prima di 
serrarli accertarsi che l'attuatore e la valvola 
siano allineati in modo adeguato.

5.4  Regolazione della corsa 
meccanica degli attuatori Q31 
e Q41

Gli attuatori chiusi in caso di guasto 
presentano le regolazioni della corsa solo per 
il limite di apertura. 

Gli attuatori aperti in caso di guasto 
presentano le regolazioni della corsa solo per 
il limite di chiusura. 

La regolazione è pari a ±3°. Si ottiene una 
rotazione massima totale di 93°. 

Procedura di regolazione – scodellino 
per molla
 • Allentare il controdado.
 •  Regolare il bullone di bloccaggio 

in senso orario per consentire una 
movimentazione rotatoria ridotta e 
in senso antiorario per una maggiore 
movimentazione.

  • Serrare il controdado.

5 Montaggio dell'attuatore continua
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Vite di regolazione A

Vite di regolazione B

Vite di regolazione B

Vite di regolazione A

 ATTENZIONE! Gli attuatori Q41 
dispongono di due viti di regolazione della 
corsa. È importante che le due viti siano 
regolate in modo uniforme per garantire 
che siano entrambe a contatto con il pistone 
interessato.

5.5  Regolazione della corsa 
meccanica degli attuatori da 
Q51 a Q80

Attuatori chiusi in caso di guasto: utilizzare 
la vite di regolazione A per la posizione di 
chiusura e la vite di regolazione B per la 
posizione di apertura.

Attuatori aperti in caso di guasto: utilizzare 
la vite di regolazione B per la posizione di 
chiusura e la vite di regolazione A per la 
posizione di apertura.

È possibile regolare gli attuatori di +/- 3° in 
posizione di apertura e di chiusura. Si ottiene 
una rotazione massima totale di 96°.

Procedura di regolazione 
 • Allentare il controdado.
 •  Ruotare la vite per raggiungere la 

posizione desiderata.
 • Serrare il controdado.

Attuatori Q51 e Q70

 

Attuatori Q60, Q61 e Q80

5.6  Regolazione della corsa 
meccanica Q110-130

 Gli attuatori chiusi in caso di guasto vengono 
regolati utilizzando il bullone di bloccaggio 
nel cilindro idraulico per il limite di chiusura e 
nel vano a molla per il limite di apertura.
Gli attuatori aperti in caso di guasto vengono 
regolati utilizzando il bullone di bloccaggio 
nel cilindro idraulico per il limite di apertura e 
nel vano a molla per il limite di chiusura.
È possibile regolare gli attuatori di +/- 3° in 
posizione di apertura e di chiusura. Si ottiene 
una rotazione massima totale di 100°. 

Procedura di regolazione - 
cilindro idraulico 

 • Rimuovere il coperchio del bullone 
di bloccaggio ed allentare il dado di 
bloccaggio.

 • Regolare il bullone di bloccaggio in senso 
orario per la movimentazione rotatoria 
ridotta e in senso antiorario per la 
movimentazione rotatoria aumentata.

 • Una volta raggiunta la posizione desiderata, 
serrare il dado di bloccaggio assicurandosi 
che la rondella di tenuta sia correttamente 
centrata rispetto all'albero e sia collocata 
nell'incavo lavorato a macchina presente 
nella flangia.

 • Installare nuovamente il coperchio di 
bloccaggio accertandosi che la rondella di 
tenuta sia correttamente centrata rispetto 

all'albero e posizionata nell'incavo lavorato 
a macchina nel coperchio di bloccaggio.

Procedura di regolazione - 
regolazione del vano a molla 

 •  Rimuovere lo scodellino di bloccaggio 
per molla.

 •  Regolare il bullone di bloccaggio in 
senso orario per la movimentazione 
rotatoria ridotta e in senso antiorario 
per quella aumentata.

 •  Una volta raggiunta la posizione 
desiderata, sostituire lo scodellino di 
bloccaggio per molla.

5 Montaggio dell'attuatore continua

Vite di battuta

Rondella di tenuta

Dado di bloccaggio

Rondella di tenuta
Coperchio del bullone  

di bloccaggio

Arresto della molla

Scodellino di  
bloccaggio per 

molla
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5 Montaggio dell'attuatore continua

5.7  Orientamento del montaggio 
attuatori SI-L

SI-1-L

È possibile montare gli attuatori SI-1-L 
nelle posizioni mostrate di seguito.

 
SUGGERIMENTO: è possibile montare 
e riparare l'attuatore in questa 
posizione.

AUTORIZZAZIONE: consultare Rotork 
Fluid Systems. È necessario apportare 
modifiche se il montaggio avviene con 
questo orientamento.

AUTORIZZAZIONE: è possibile montare 
l'attuatore con questi orientamenti. 
È necessario rimuovere l'unità per le 
operazioni di riparazione.

DIVIETO: l'attuatore NON deve essere 
montato con questi orientamenti.

SI-2-L 

È obbligatorio montare sempre gli 
attuatori SI-2-L (SI-2.1L) in posizione 
verticale come mostrato. È possibile 
modificare la staffa di montaggio per le 
diverse operazioni di montaggio.
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5.8 Montaggio di SI-L sulla valvola

L'attuatore standard viene fornito 
con il cilindro montato su una piastra 
base lavorata in modo da accogliere 
le quattro colonnine in posizione 
concentrica rispetto all'albero di uscita. 
Inoltre, è necessario assicurare quanto 
riportato di seguito per collegare 
l'attuatore alla valvola: quattro 
colonnine, una piastra di montaggio per 
valvole e un adattatore a giunto diviso 
per applicare l'estremità dell'asta di 
stantuffo all'albero della valvola.

I dettagli della base dell'attuatore e le 
dimensioni dell'albero di uscita sono 
riportati nelle specifiche tecniche valide 
dell'attuatore.

Non sono presenti finecorsa meccanici 
regolabili applicati agli attuatori lineari.

Asta di stantuffo dell'attuatore 
con molla ad estendere

(stelo della valvola con chiusura verso il 
basso- chiusura in caso di guasto) 

 • Accertarsi che la valvola sia 
completamente chiusa.

 • Rimuovere i dadi di bloccaggio o il 
morsetto dal coperchio e dallo stelo 
della valvola.

 • Abbassare l'attuatore sulla valvola.

 • Sostituire i dadi di bloccaggio o il 
morsetto presenti sul coperchio della 
valvola e serrarli alla coppia consigliata 
dal produttore.

 • Ritirare l'asta di stantuffo di 3 - 5 
mm in modo che l'attuatore effettui 
il precarico sulla sede dalla valvola. È 
possibile eseguire questa operazione 
applicando una corrente elettrica 
temporanea all'attuatore.

 • Accertandosi che la valvola sia ancora 
completamente chiusa, applicare 
il giunto diviso per fissare l'asta di 
stantuffo dell'attuatore allo stelo della 
valvola.

Molla a richiamare l'asta di 
stantuffo dell'attuatore

(stelo della valvola con chiusura verso il 
basso- aperto in caso di guasto) 

 • Accertarsi che la valvola sia 
completamente aperta.

• Rimuovere i dadi di bloccaggio o il 
morsetto dal coperchio e dallo stelo 
della valvola.

• Con l'albero di uscita dell'attuatore 
completamente ritratto, abbassare 
l'attuatore sulla valvola. Accertarsi che 
l'asta di stantuffo dell'attuatore sia 
completamente distaccata dallo stelo 
della valvola.

• Sostituire i dadi di bloccaggio o il 
morsetto presenti sul coperchio della 
valvola e serrarli alla coppia consigliata 
dal produttore.

• Accertarsi che la valvola sia ancora 
nella posizione di completa apertura 
ed applicare il giunto diviso per fissare 
l'asta di stantuffo dell'attuatore allo 
stelo della valvola. 

5 Montaggio dell'attuatore continua
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 ATTENZIONE!
Accertarsi che tutte le alimentazioni 
di corrente elettrica siano isolate 
prima di rimuovere i coperchi 
dell'attuatore.

Verificare che la tensione dell'alimentazione 
sia la stessa di quella riportata sulla targhetta 
dell'attuatore.

È obbligatorio includere un interruttore o un 
interruttore automatico nell'alimentazione 
elettrica dell'attuatore. È necessario montare 
l'interruttore o l'interruttore automatico 
quanto più vicino possibile all'attuatore e 
contrassegnarlo per segnalare che si tratta 
del sezionatore per l'attuatore specifico. È 
obbligatorio proteggere l'attuatore con un 
dispositivo di protezione dalla sovracorrente 
nominale come specificato nello schema 
elettrico specifico.

6.1  Connessioni a terra / massa
Un perno di messa a terra M6 si trova 
in prossimità dei canali d'ingresso per il 
collegamento di una striscia di messa a 
terra protettiva esterna. I morsetti di terra 
interni sono presenti anche nel coperchio dei 
morsetti, ma non devono essere utilizzati da 
soli come collegamento protettivo di messa 
a terra.

6.2   Rimozione del coperchio dei 
morsetti

Con una chiave esagonale da 6 mm 
allentare le quattro viti prigioniere in 
modo uniforme. Non tentare di fare leva 
per forzare il coperchio con un cacciavite 
dato che questa operazione potrebbe 
danneggiare la tenuta dell'O-ring e potrebbe 
danneggiare le giunzioni antifiamma nelle 
unità omologate.

Fig. 6.1.

Un sacchetto di plastica nel vano dei 
morsetti contiene i componenti riportati di 
seguito.

• Viti e rondelle dei morsetti.

• O-ring del coperchio di ricambio.

• Schema elettrico.

• Istruzioni per l'uso.

Fig. 6.2

6.3  Ingresso dei cavi
Gli ingressi dei cavi sull'alloggiamento dei 
morsetti dell'attuatore solo chiusi con M20 x 
1.5P o M25 x 1.5P.
Nelle aree a rischio è consentito 
utilizzare solo i riduttori, i passacavi 
o i canali d'ingresso antideflagranti 
omologati adeguati.
Rimuovere gli eventuali tappi rossi 
di passaggio in plastica. Adattare gli 
ingressi dei cavi al tipo e alle dimensioni 
dei cavi. Assicurarsi che gli adattatori 
filettati, i passacavi o i canali siano 
serrati e completamente impermeabili. 
Sigillare gli ingressi dei cavi non utilizzati 
con un tappo filettato in acciaio o in 
ottone. Nelle aree a rischio è obbligatorio 
utilizzare un tappo di chiusura filettato 
adeguatamente omologato.

6 Connessioni dei cavi



       Heading
 

ATTENTION: RED PLASTIC PLUGS IN CONDUIT ENTRIES ARE FOR TRANSIT ONLY.
FOR LONG TERM PROTECTION FIT SUITABLE METAL PLUGS.

ATTENZIONE: I TAPPI IN PLASTICA ROSSA PER L'ENTRATA CAVI SONO SOLO
TEMPORANEI. PER UNA PROTEZIONE PERMANENTE PREGO SOSTITUIRLI CON

APPOSITI TAPPI METALLICI.

 ATENCION: LOS TAPONES ROJOS DE PLASTICO EN LAS ENTRADAS DE CABLE
SON UNICAMENTE PARA TRANSPORTE. PARA PROTECCION PERMANENTE

COLOCAR TAPONES METALICOS APROPIADOS.

 ACHTUNG: DIE ROTEN PLASTIKSTOPFEN SIND NUR FÜR DEN TRANSPORT GEEIGNET. 
FÜR DAVERHAFTEN SCHUTZ SIND DIESE GEGEN GEEIGNETE BLINDSTOPFEN 

AUSZÜTAUSCHEN.

 ATTENTION: LES BOUCHONS PLASTIQUES ASSURENT UNE PROTECTION
TEMPORAIRE. POUR UNE PROTECTION DEFINITIVE UTILISER DES BOUCHONS

METALLIQUES.
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6.4 Connessione ai morsetti

 Negli alloggiamenti EExde, le 
connessioni ai morsetti di alimentazione 
e comando devono essere stabilite con 
anelli di apertura 160292 modello MP 
per i morsetti di alimentazione e di 
messa a terra e con anelli di apertura 
34148 modello AMP per i morsetti di 
comando.
Vedere lo schema elettrico interno del 
coperchio dei morsetti per identificare le 
funzioni dei morsetti. Controllare che la 
tensione dell'alimentazione sia la stessa di 
quella riportata sulla targhetta dell'attuatore.
Rimuovere la protezione dei morsetti di 
alimentazione elettrica di colore rosso.
Iniziare stabilendo la connessione di questi 
cavi e sostituire la protezione dei morsetti di 
alimentazione elettrica di colore rosso.
Una volta stabilite le connessioni, accertarsi 
che lo schema elettrico sia sostituito nel vano 
morsetti.

6.5  Sostituzione del coperchio dei 
morsetti

Accertarsi che l'O-ring del coperchio e il 
giunto a bicchiere siano in buone condizioni 
e leggermente ingrassati prima della 
riapplicazione del coperchio.

6.6  Prima della messa in 
funzione

A seconda della modalità di spedizione e 
stoccaggio dall'invio della fabbrica Rotork 
Fluid Systems, potrebbe essere necessario 
spurgare l'attuatore. Attenersi alla procedura 
riportata di seguito per gli attuatori chiusi in 
caso di guasto.
 •  Aprire completamente e chiudere 

l'attuatore utilizzando i controlli locali.
 •  Ruotare il pomello del selettore per 

effettuare l'arresto.
 •  Rimuovere il tappo di riempimento 

dell'olio. Se non fuoriesce dell'aria, 
l'attuatore è completamente spurgato. Se 
fuoriesce dell'aria, è necessario sottoporre 
nuovamente l'attuatore a questo ciclo.

 •  Sostituire il tappo di riempimento dell'olio 
e impostare il pomello del selettore 
nuovamente su locale.

 •  Sottoporre l'attuatore ad un altro ciclo di 
apertura e chiusura completa.

 •  Ruotare il pomello del selettore per 
effettuare l'arresto e rimuovere il tappo di 
riempimento dell'olio.

 •  Ripetere questo processo fino a quando 
non fuoriesce più aria una volta rimosso il 
tappo di riempimento dell'olio.

 ATTENZIONE! Accertarsi che 
il tappo di riempimento dell'olio 
sia sempre serrato prima della 
movimentazione dell'attuatore in 
entrambe le direzioni.

6 Connessioni dei cavi continua
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7.1  Procedura di configurazione
Gli attuatori SI di Rotork Fluid Systems sono 
progettati in modo che sia possibile eseguire 
la messa in funzione senza rimuovere i 
coperchi elettrici.

L'impostazione della pressione idraulica 
interna, del limite e delle altre funzioni 
è possibile grazie allo strumento di 
configurazione agli infrarossi. Lo strumento 
di configurazione è omologato come 
intrinsecamente sicuro per consentire la 
messa in funzione in aree a rischio.

Tutte le funzioni di messa in funzione 
sono memorizzate nella memoria 
permanente dell'attuatore. Lo strumento 
di configurazione consente all'utente di 
visualizzare tutte le funzioni attraverso 
la finestra del display dell'attuatore. 
Visualizzando tutte le funzioni, è possibile 
verificarne le impostazioni e, se necessario, 
modificarle entro i limiti della funzione 
specifica.

È obbligatorio collegare l'alimentazione 
elettrica e garantire la presenza di tensione 
per la messa in funzione. La procedura di 
configurazione è suddivisa in due fasi:

1.  Impostazioni di base
Impostazione delle operazioni di 
finecorsa, valori della pressione e 
posizioni limite.

2.   Impostazioni della 
configurazione 
Le impostazioni coprono le funzioni di 
controllo, segnalazione ed attrezzatura 
facoltativa.

Tutte le funzioni dell'attuatore 
SI sono configurate, prima della 
commercializzazione, in base alle 
impostazioni di default standard 
Rotork Fluid Systems salvo 
altre indicazioni riportate negli 
ordini. Se si riscontrano eventuali 
difficoltà durante la messa in 
funzione, è possibile ripristinare 
le impostazioni di default 
reimpostando la configurazione 
dell'attuatore con le condizioni 
iniziali del produttore. È quindi 
possibile iniziare nuovamente la 
messa in funzione dell'impianto. 
Si consiglia di utilizzare la funzione di default 
con attenzione dato che le impostazioni 
selezionate dopo la produzione potrebbero 
essere essenziali per il funzionamento in 
sicurezza della valvola e/o dell'impianto.

Display dell'attuatore

   Nota: innanzitutto è obbligatorio eseguire la messa in funzione 
delle impostazioni di base.

Visualizzazione della 
posizione

50 Può trattarsi di un'icona di apertura o chiusura 
o un valore di apertura in percentuale.

m
Pressione e posizione 50 Vedere il capitolo 10.

m
Password  P? k PC k Bt k Pt k FT

m
Ramificazione cr k

m

Impostazioni di 
base

Operazioni limite
Valori pressione
Posizione limite

Impostazioni della 
configurazione

Contatti di segnalazione
Modalità controllo

Opzioni
Schermate guida
Valori di default

Coppia
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7.2  Lo strumento di configurazione (versione precedente)

Specifiche
Alloggiamento  IP67

Omologazione   EEx ia IIC T4 (intrinsecamente sicuro) 
FM, INT SAFE, classe I & II Div 1 gruppi A B C D E F G, T4A CSA, Exia, 
classe I, II Div 1 gruppi A B C D

Alimentazione elettrica  Batteria a 9 V (fornita in dotazione ed installata)

Intervallo d'esercizio   0,75 m (dalla finestra del display dell'attuatore)

 Descrizione  Istruzione

1. pulsante m *   Visualizza la funzione successiva in basso

2. pulsante k *   Visualizza la funzione successiva dall'altra parte a destra

3. pulsante  -    Riduce/modifica il valore o l'impostazione dell'opzione della funzione 
visualizzata

4. pulsante   +    Aumenta/modifica il valore o l'impostazione dell'opzione della 
funzione visualizzata

5.  pulsante     Inserisce il valore visualizzato o l'impostazione dell'opzione

Funzionamento in locale agli infrarossi (se abilitato)

6.  pulsante     Non operativo negli attuatori SI

7.  pulsante     Non operativo negli attuatori SI

8. Finestra del trasmettitore agli infrarossi

*    Premendo questi due pulsanti freccia contemporaneamente, il display dell'attuatore torna 
in modalità di segnalazione posizione.

 

 
Fig. 7.1  Lo strumento di configurazione

3
1
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7.3  Lo strumento di configurazione Pro

Descrizione Istruzione

1. pulsante   m *  Visualizza la funzione successiva in basso

2. pulsante   i   Visualizza la funzione precedente in alto.

3. pulsante   k  *   Visualizza la funzione successiva dall'altra parte a destra.

4. pulsante   o   Visualizza la funzione successiva dall'altra parte a sinistra.

5.  pulsante    -    Riduce / modifica il valore o l'impostazione facoltativa della funzione 
visualizzata.

6.  pulsante    +    Aumenta / modifica il valore o l’impostazione facoltativa della funzione 
visualizzata.

7. pulsante       Non operativo negli attuatori SI.

8. pulsante     Inserisce il valore visualizzato o l'impostazione dell'opzione.

9.       Finestra del trasmettitore all'infrarosso.

10. pulsante      Non operativo negli attuatori SI.

11. pulsante      Non operativo negli attuatori SI.

*   Premendo questi due pulsanti freccia contemporaneamente si esce dalla modalità di 
configurazione e il display dell'attuatore torna in modalità di segnalazione pressione / 
posizione.

Fig. 7.3.  Lo strumento di configurazione Pro

Specifiche
Alloggiamento:  IP54

Omologazione:  ATEX CE 0518 Ex II 1G 
   FM, INT SAFE, classe I, div. 1, gruppi A, B, C e D, T4.
   CSA, Exia, classe I, div. 1, gruppi A, B, C e D, T4.
 
Temperatura:  Tamb = -da 30 °C a 50 °C

Alimentazione elettrica:  2 batterie AA da 1,5V (fornite in dotazione ed installate)

Intervallo d'esercizio:   0,75 m (dalla finestra del display dell'attuatore)
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7 Messa in funzione continua
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7.4  Lo strumento di configurazione Bluetooth® di Rotork

Descrizione Istruzione

1. pulsante   m *  Visualizza la funzione successiva in basso.

2. pulsante   i   Visualizza la funzione precedente in alto.

3. pulsante   k  *   Visualizza la funzione successiva dall'altra parte a destra.

4. pulsante   o   Visualizza la funzione successiva dall'altra parte a sinistra.

5. pulsante    -    Riduce / modifica il valore o l'impostazione facoltativa della funzione 
visualizzata.

6. pulsante    +    Aumenta / modifica il valore o l'impostazione facoltativa della funzione 
visualizzata.

7. pulsante       Avvia il processo di download / upload tramite Bluetooth.

8. pulsante     Inserisce il valore visualizzato o l'impostazione dell'opzione.

9.     Finestra del trasmettitore all'infrarosso.

10. pulsante      Non operativo negli attuatori SI.

11. pulsante      Non operativo negli attuatori SI.

*   Premendo questi due pulsanti freccia contemporaneamente si esce dalla modalità di 
configurazione e il display dell'attuatore torna in modalità di segnalazione pressione / 
posizione.

 

Fig. 7.4.  Lo strumento di configurazione Bluetooth® di Rotork

Specifiche
Alloggiamento:  IP54

Omologazione:  ATEX CE 0518 Ex II 1G 
   FM, INT SAFE, classe I, div. 1, gruppi A, B, C e D, T4.
   CSA, Exia, classe I, div. 1, gruppi A, B, C e D, T4.
Temperatura:  Tamb = -da 30 °C a 50 °C

Alimentazione elettrica:  4 batterie AAA da 1,5V (fornite in dotazione ed installate)

Intervallo d'esercizio    Infrarossi: 0,75 m (dalla finestra del display dell'attuatore) Bluetooth: 
3 m (dalla finestra del display dell'attuatore)
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Sostituzione della batteria dello 
strumento di configurazione
È possibile controllare lo stato delle batterie 
osservando la finestra del trasmettitore agli 
infrarossi rilasciando qualsiasi pulsante dello 
strumento di configurazione. Dovrebbe 
essere visibile una spia rossa lampeggiante.

  La sostituzione delle batterie deve 
esser eseguita in un'area sicura. Per 
sostituire la batteria, rimuovere le sei 
viti sul lato posteriore dello strumento di 
configurazione. Rimuovere il coperchio 
posteriore per esporre le batterie.

Lo strumento di configurazione 
(versione precedente)

  Per mantenere l'omologazione 
per le aree a rischio installare solo tipi 
di batteria da 9 V Duracell mN1604 o 
Rayovac Alkaline maximum NoAL. 

Lo strumento di configurazione Pro

  Per mantenere l'omologazione 
per le aree a rischio, installare solo i 
tipi di batteria AA alcalino-manganese 
approvati e riportati di seguito: 

Duracell, Coppertop, tipo MN1500 
Duracell, Procell, tipo MN1500 GP, super 
alcalina, tipo GP15A

Non si devono installare altri tipo di 
batteria AA, fra cui Duracell, Ultra, tipo 
MN1500.

Lo strumento di configurazione 
Bluetooth® 

  Per mantenere l'omologazione per 
le aree a rischio, installare solo i tipi 
di batteria AAA alcalino-manganese o 
zinco-manganese approvati e riportati 
di seguito: 
Duracell, Procell, tipo MN2400 Energizer, 
tipo E92.
Installare nuovamente il coperchio 
accertandosi che il LED rosso sia rivolto 
verso la finestra del trasmettitore nel 
coperchio posteriore.

Quando si rilascia il pulsante, lo strumento 
di configurazione trasmette le istruzioni 
rilevanti all'attuatore attraverso gli impulsi 
all'infrarosso e, di conseguenza, deve risultare 
direttamente in corrispondenza della finestra 
spie dell'attuatore e ad una distanza non 
superiore a 0,75 m. 
L'alloggiamento dello strumento di 
configurazione Pro e di quello  Bluetooth® 
dell'attuatore è realizzato con i materiali 
riportati di seguito:
 Policarbonato, miscela di ABS

 Policarbonato

 Gomma siliconica
Se lo strumento di configurazione Pro e lo 
strumento di configurazione Bluetooth® 
dell'attuatore possono venire a contatto con 
sostanze aggressive, come ad esempio solventi 

che potrebbero aggredire i materiali polimerici, 
l'utente è tenuto ad adottare precauzioni 
adeguate, come ad esempio controlli 
periodici come parte delle ispezioni di routine 
o definizione del fatto che i materiali siano 
resistenti ad agenti chimici specifici, che 
impediscano effetti negativi garantendo che 
il tipo di protezione non venga compromessa 
in modo eccessivo.
Non si deve tentare nessun tipo 
di riparazione sugli strumenti di 
configurazione dell'attuatore.

Funzione download / upload 
Questa nuova funzionalità è stata introdotta 
con il nuovo strumento di configurazione 
Rotork Bluetooth®. Consente all'utente 
di eseguire il download dei file datalogger 
e i file della configurazione download / 
upload. Il nuovo strumento è resistente alle 
intemperie e intrinsecamente sicuro in modo 
da consentirne l'impiego in tutti gli ambienti 
in sicurezza. Consultare la pubblicazione dello 
strumento di configurazione Bluetooth® 
PUB095-001.

Modalità di configurazione 
del display
Lo strumento di configurazione e i pulsanti 
freccia di quest'ultimo vengono utilizzati per 
effettuare l'accesso e la navigazione della 
procedura di configurazione dell'attuatore 
con il display dell'attuatore. Tutte le funzioni 

 

 
 

 
dell'attuatore con le impostazioni correnti 
sono rappresentate nella schermata da una 
combinazione di testi e codici.
I pulsanti di modifica dello strumento 
di configurazione (+ e –) consentono 
di visualizzare le opzioni delle 
impostazioni disponibili.

Gli esempi delle funzioni visualizzate , [C2] 
e , [OP] sono mostrati a destra. Si tenga 
presente che sono evidenziati le opzioni delle 
impostazioni o i valori. 
Il presente manuale delle istruzioni per 
l'uso utilizza sia i codici che i testi per 
la descrizione.

Close Action
Stop on Pressure

Open Pressure
at Limit 90%

Codice 
funzione

Funzione

Codice 
impostazione

Opzione 
impostazione

Codice 
funzione

Funzione Valore 
impostazione

Valore 
impostazione
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7.5   Accesso alla procedura di 
configurazione dell'attuatore 

Con l'attuatore montato in modo sicuro sulla 
valvola, l'alimentazione elettrica principale 
attiva e l'opzione selezionata del controllo in 
locale o di arresto.

PREMERE IL PULSANTE  m .

La parte superiore del display dell'attuatore 
rimane invariata, mentre quella inferiore 
passa al valore della pressione. Questa 
operazione viene rappresentata dalla 
pressione pari a XX%,XXBAR o XXPSI ed da 
un istogramma. 

PREMERE IL PULSANTE  m .

Il display dell'attuatore si modifica e viene 
visualizzata la schermata di protezione della 
password.

È possibile proteggere le impostazioni 
della funzione dell'attuatore con la 

password.

7.6   Modalità di configurazione – 
password

Per abilitare l'impostazione e la 
regolazione delle funzioni dell'attuatore è 
obbligatorio inserire la password corretta. 
La password (di default) impostata di 
fabbrica corrisponde a [ld]. Se l'attuatore 
è stato precedentemente configurato con 
una password, è obbligatorio inserirla.

Utilizzare i pulsanti + o - per scorrer le 
password disponibili 00–FF (esadecimale). 
Premere il pulsante INVIO una volta 
inserita la password corretta.

PREMERE IL PULSANTE .

Le due barre di "configurazione" vengono 
visualizzate e rimangono visibili in tutte 
le schermate di visualizzazione delle 
funzioni. Inoltre, viene visualizzato il 
messaggio "Password corretta" per tre 
secondi.

Password di default, modalità di 
configurazione abilitata

7.7  Nuova password [PC]
Per configurare una password nuova, 
l'attuatore deve essere in modalità 
d'impostazione con la visualizzazione 
password (modalità di configurazione 
abilitata) che mostra

PREMERE IL PULSANTE k .

La visualizzazione passa a [PC]. 
Utilizzando i pulsanti + o -, scorrere le 
password disponibili fino a visualizzare 
quella desiderata.

PREMERE IL PULSANTE  .

La password passa a  [IE]

NOTA: la nuova password risulta effettiva 
al successivo accesso alla modalità di 
configurazione.

7.8  Modalità di controllo
È possibile controllare le impostazioni 
della funzione dell'attuatore senza 
inserire la password corretta. È possibile 
visualizzare solo le impostazioni, ma non 
modificarle. Le barre di configurazione 
non risultano visibili.

Visualizzazione della password, 
modalità di controllo

Una volta completata la procedura nella 
modalità richiesta

PREMERE IL PULSANTE  m .

A questo punto è possibile visualizzare 
la ramificazione della procedura [Cr] 
(ramificazione) .

Change Password
1E Hex

Enter Password
1D Hex

Password Correct
Enter Password

Enter Password
1D Hex
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7.9   Bluetooth: diagnostica e 
configurazione

Gli attuatori SI Pro comprendono 
un'interfaccia Bluetooth nella versione 
standard che consente la diagnostica non 
intrusiva, l'analisi e la configurazione.
Il software Insight II per PC è stato 
sviluppato per consentire la configurazione 
dell'attuatore e il datalogger su scheda 
da riconfigurare ed analizzare. È possibile 
utilizzare un PC su cui sia installato il 
software Insight II per interrogare l'attuatore 
attraverso la comunicazione non intrusiva 
Bluetooth. Visitare www.rotork.com per 
maggiori informazioni.
In alternativa, lo strumento di configurazione 
Rotork Bluetooth® intrinsecamente sicuro 
consente di estrarre e memorizzare i file 
di configurazione dell'attuatore SI e del 
datalogger all'interno dello strumento. I file 
memorizzati possono essere successivamente 
caricati tramite Bluetooth sui PC su cui 
è installato Insight II con cui visualizzarli, 
analizzarli e memorizzarli in un ambiente 
pulito e sicuro.
Utilizzando lo strumento di configurazione 
Bluetooth®, è possibile eseguire la 
configurazione dell'attuatore dal PC, 
memorizzarla nello strumento, trasferirla 
all'attuatore ed eseguire l'upload. Lo 
strumento è in grado di trasferire la stessa 
configurazione a diversi attuatore in cui la 
configurazione sia identica.

Consultare PUB095-001-00 per ottenere 
le istruzioni complete sull'impiego dello 
strumento di configurazione Bluetooth® di 
Rotork.
Per consentire la comunicazione con Insight 
II, è necessario abilitare l'interfaccia degli 
attuatori Bluetooth.
L'impostazione di default dell'interfaccia 
Bluetooth è [OF] che disabilita il Bluetooth.
[OF] OFF (default): il Bluetooth è disabilitato
[ON] ON: il Bluetooth è costantemente 
abilitato
[LS] Solo arresto in locale: il Bluetooth è 
abilitato solo quando l'attuatore si trova 
nell'arresto in locale.
Per modificare questo valore premere i 
pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Off
Bluetooth Comms

7.10 Test della corsa parziale
Questa funzione esegue un test della corsa 
parziale in base ai parametri impostati in [PP] 
e ad un test della configurazione completato 
in [SP]. Quindi, è possibile utilizzare Insight 
II per confrontare i successivi test della corsa 
parziale con il test iniziale alla prima messa in 
funzione dell'attuatore.

L'attuatore deve essere in modalità locale per 
eseguire i test.

L'attuatore deve essere spostato verso il 
limite corretto prima di avviare il test.

[Pt] Eseguire il test della corsa parziale.

PREMERE IL PULSANTE .

Questa operazione visualizza un'opzione per 
annullare o confermare il completamento del 
test della corsa parziale.

Per annullare il test: accertarsi che [No] 
venga visualizzato sullo schermo.

PREMERE IL PULSANTE .

Per confermare che è necessario completare 
il test: premere il pulsante + fino a quando la 
visualizzazione non passa a [Ys]

PREMERE IL PULSANTE .
Confirm?

P-Stroke Test

-       No       +
P-Stroke Test

-       Yes       +
P-Stroke Test
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7.12  Ramificazione delle opzioni 
di scelta [Cr]

Per accedere alle impostazioni di base 
premere il pulsante freccia m . Vedere 
il capitolo 8.

Per accedere alle impostazioni di 
configurazione premere il pulsante 
freccia k. Vedere il capitolo 9.

7.13  Il display dell'attuatore – 
modalità di configurazione / 
controllo

Secondo quanto esposto nelle fasi di messa 
in funzione di base e configurazione, le 
funzioni dell'attuatore possono essere 
visualizzate singolarmente utilizzando 
i pulsanti freccia dello strumento di 
configurazione.

Il pulsante freccia m visualizza sempre 
la PRIMA funzione al livello successivo IN 
BASSO all'interno della procedura.

Il pulsante freccia k visualizza sempre la 
funzione SUCCESSIVA allo STESSO livello e 
comprende le funzioni allo stesso livello.

Le funzioni dell'attuatore sono visualizzate 
sotto forma di codice in alto a sinistra sullo 
schermo a cristalli liquidi.

L'impostazione della funzione visualizzata 
viene mostrata nell'area in alto a destra 
del display. A seconda della funzione 
dell'attuatore visualizzata, le impostazioni 
possono essere eventualmente costituite da 
opzioni o da valori.

Il testo relativo ai valori della funzione e 
dell'impostazione viene visualizzato nell'area 
in basso del display.

7.11 Test della corsa completa
Questa funzione esegue un test della 
corsa completa in base ad un test di 
configurazione completato in [SF]. Quindi, è 
possibile utilizzare Insight II per confrontare 
i successivi test della corsa completa con 
il test iniziale alla prima messa in funzione 
dell'attuatore.
L'attuatore deve essere in modalità locale per 
eseguire i test. 
L'attuatore deve essere spostato verso il 
limite di chiusura o quello di apertura prima 
di avviare il test.
[Ft] Eseguire il test della corsa parziale.

PREMERE IL PULSANTE .

Questa operazione visualizza un'opzione per 
annullare o confermare il completamento del 
test della corsa completa.

Per annullare il test: accertarsi che [No] 
venga visualizzato sullo schermo.

PREMERE IL PULSANTE .

Per confermare che è necessario completare 
il test: premere il pulsante + fino a quando la 
visualizzazione non passa a [yS]

PREMERE IL PULSANTE .
Confirm?

Full Stroke Test

-       No       +
Full Stroke Test

-       Yes       +
Full Stroke Test

Basic Setup
Config Setup
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Nella modalità di configurazione, i pulsanti 
+ o - dello strumento di configurazione 
provocano la modifica della configurazione. 
In modalità di controllo non è possibile 
modificare le impostazioni.

Nella modalità di configurazione, dopo la 
visualizzazione, è possibile inserire un'altra 
impostazione nella memoria dell'attuatore 
premendo il pulsante   . L'impostazione 
si spegne e si riaccende confermandone 
la selezione e viene visualizzato "Stored" 
[memorizzato] per 2 secondi nel display testi.

  AREA IN ALTO 
A SINISTRA
 Funzione d'esempio
OP = pressione di 
apertura

AREA IN ALTO 
A DESTRA
Impostazione della 
funzione

 Valore es. = 90%

  DISPLAY IN 
BASSO

  Funzione: pressione di 
apertura

  Valore impostazione: 
90%

7.14  Ritorno alla visualizzazione 
della posizione valvole

Sono presenti cinque sistemi per tornare alla 
visualizzazione della posizione valvole:

1.   A 5 minuti circa dall'ultimo impiego 
dello strumento di configurazione, il 
display torna in modo automatico alla 
visualizzazione della posizione. 

2.   Premere i pulsanti freccia m e k  
insieme.

3.   Premere il pulsante freccia m  fino a 
quando la visualizzazione non torna in 
posizione.

4.  Premere il pulsante freccia i per 
tornare alla visualizzazione della 
posizione.

5.   Selezionare il controllo in remoto con 
il selettore rosso Locale / Arresto / 
Remoto.

Open Pressure
at Limit 90%
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Fig. 8

FINO A QUANDO NON SONO STATE 
COMPLETATE E CONTROLLATE LE 
IMPOSTAZIONI DI BASE, NON SI DEVE 
CONSENTIRE IL FUNZIONAMENTO 
ELETTRICO. 

Le impostazioni di base dell'attuatore 
interessano il corretto funzionamento 
della valvola da parte dell'attuatore. Se 
l'attuatore è stato fornito con la valvola in 
dotazione, il produttore o il fornitore della 
valvola potrebbe aver già eseguito queste 
impostazioni.

Questa istruzione presuppone che sia 
stato effettuato l'accesso alla modalità di 
configurazione. Consultare il capitolo 7.6.

Visualizzazione delle impostazioni 
di base 
Una volta montato l'attuatore sulla valvola, 
attivata l'alimentazione elettrica e selezionato 
il controllo locale o quello di arresto, puntare 
lo strumento di configurazione verso la 
finestra di segnalazione dell'attuatore ad una 
distanza non superiore a 0,75 m. Premendo 
il pulsante m e, laddove appropriato, 
il pulsante k , è possibile navigare la 
procedura visualizzando le diverse funzioni 
e le rispettive funzioni come mostrato in Fig. 
8.1. Sul lato destro di Fig. 8.1 viene fornita la 
spiegazione delle singole visualizzazioni LCD.

 Le impostazioni e il 
funzionamento devono essere 
verificati dal funzionamento 
elettrico e dal test della funzione 
dell'attuatore per garantire il 
corretto funzionamento.

8 Messa in funzione: funzioni di base
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Coppia

VEDERE IL CAPITOLO 7, 
MESSA IN FUNZIONE

8 Messa in funzione: funzioni di base continua

INDICE IMPOSTAZIONI DI BASE
  pagina

C2 operazione di chiusura 26
C3 operazione di apertura 27
CP pressione di chiusura (limite) 27
cP pressione di chiusura (media) 28
OP pressione di apertura (limite) 28
oP pressione di apertura (media)  29
LC limite di chiusura impostato  30
LO limite di apertura impostato  30

Visualizzazione delle impostazioni di base

Fig. 8.1 Visualizzazioni delle impostazioni di base

Funzione Descrizione

 50 Visualizzazione della posizione
(Potrebbe essere un simbolo di apertura o chiusura o un valore di apertura in %)

m m
 50 Visualizzazione della posizione e della pressione idraulica interna

m m
P? k PC k bt k Pt k Ft Password k Modifica password k Bluetooth k Test corsa parziale k Test corsa completa

m m
Cr kConfigurazione ramificazione k Impostazioni di configurazione, vedere il capitolo 7.1

C2 k C3 Operazione chiusura k Operazione apertura

m m

CP k cP k OP k oP Pressione chiusura (limite) k Pressione chiusura (media) k Pressione apertura (limite) k  Pressione apertura 
(media)

m m

LC k LO Limite chiusura impostato k Limite apertura impostato

m

50

m

Visualizzazione della posizione
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8 Messa in funzione: funzioni di base continua

Tutti gli attuatori sono realizzati in fabbrica 
per essere normalmente chiusi, normalmente 
aperti o fissi a seconda della configurazione 
ordinata.

Normalmente chiuso 

A quarto di giro 
(richiamo a molla in senso orario)

Lineare 
(richiamo a molla ad estendere) 

Normalmente aperto

A quarto di giro 
(richiamo a molla in senso antiorario)

Lineare 
(ritorno a molla a ritrarre) 

Consultare il produttore se la configurazione 
deve essere modificata perché non è 
possibile con il solo software.

È possibile configurare l'attuatore sulla 
chiusura in pressione (idraulica o a molla) 
per le valvole fisse o il limite per le valvole 
non fisse. 
 

50 

 m
50

 m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft

 m
Cr

 m
C2  k  C3

 m
CP k cP k OP k oP

 m
LC  k  LO

 m
50

 Consultare il produttore delle 
valvole per ottenere le impostazioni 
consigliate.

[CP] Arresto in pressione (default)

[CL] Arresto al limite

Per modificare la funzione premere i pulsanti 
+ o - fino a quando non viene visualizzata 
l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE  .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

       Operazione di chiusuraC2

Close Action
Stop on Pressure

Coppia
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È possibile configurare l'attuatore 
sull'apertura in pressione (idraulica o a 
molla) per le valvole fisse di supporto o il 
limite per valvole fisse non di supporto. 

50 

 m
50

 m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft

 m
Cr

 m
C2  k  C3

 m
CP k cP k OP k oP

 m
LC  k  LO

 m
50

 Consultare il produttore delle 
valvole per ottenere le impostazioni 
consigliate.

[OL] Arresto al limite (default)

[OP] Arresto in pressione

Per modificare la funzione premere i pulsanti 
+ o - fino a quando non viene visualizzata 
l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE  .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

       Operazione di aperturaC3

Open Action
Stop on Limit

Coppia

Questa impostazione consente la 
massima pressione di taglio negli 
attuatori normalmente aperti in caso di 
movimentazione dal limite elettrico di 
chiusura al finecorsa meccanico chiuso che 
è necessario impostare. Il valore impostato 
rappresenta una percentuale delle pressione 
massima disponibile limitata dalla valvola 
limitatrice della pressione.

50 

 m
50

 m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft

 m
Cr

 m
C2  k  C3

 m
CP k cP k OP k oP

 m
LC  k  LO

 m
50

Per modificare questo valore premere i 
pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE  .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

       Pressione di chiusura al limiteCP

Close Pressure
at Limit   90%

Coppia
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       Pressione di chiusura in posizione intermediacP

Questa impostazione consente la 
massima pressione di taglio negli 
attuatori normalmente chiusi in caso di 
movimentazione dal limite elettrico di 
apertura al finecorsa meccanico aperto che 
è necessario impostare. Il valore impostato 
rappresenta una percentuale delle pressione 
massima disponibile limitata dalla valvola 
limitatrice della pressione. 
 
50 

 m
50

 m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft

 m
Cr

 m
C2  k  C3

 m
CP k cP k OP k oP

 m
LC  k  LO

 m
50

Per modificare la funzione premere i pulsanti 
+ o - fino a quando non viene visualizzata 
l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE  .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

       Pressione di apertura al limiteOP

Open Pressure
at Limit  90%

Coppia

Questa impostazione consente la 
massima pressione di taglio negli 
attuatori normalmente aperti in caso di 
movimentazione a metà corsa tra i limiti 
elettrici di apertura e chiusura e in caso di 
chiusura è necessaria la configurazione. Se 
il valore viene impostato su 00, si utilizza il 
valore di disattivazione della pressione da CP. 

50 

 m
50

 m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft

 m
Cr

 m
C2  k  C3

 m
CP k cP k OP k oP

 m
LC  k  LO

 m
50

Per modificare la funzione premere i pulsanti 
+ o - fino a quando non viene visualizzata 
l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE  .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Close Pressure
at Mid  0%

Coppia
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Questa impostazione consente la 
massima pressione di taglio negli 
attuatori normalmente chiusi in caso di 
movimentazione a metà corsa tra i limiti 
elettrici di apertura e chiusura e in caso di 
apertura è necessaria la configurazione. Se 
il valore viene impostato su 00, si utilizza il 
valore di disattivazione della pressione da OP. 
 
50 

 m
50

 m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft

 m
Cr

 m
C2  k  C3

 m
CP k cP k OP k oP

 m
LC  k  LO

 m
50

Per modificare la funzione premere i pulsanti 
+ o - fino a quando non viene visualizzata 
l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE  .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

 Se l'attuatore non riesce a 
completare un'operazione di apertura 
o chiusura della valvola a causa del 
raggiungimento del valore della 
pressione impostato, potrebbe 
segnalare un problema della valvola e/o 
del processo o una modifica. L'utente 
è tenuto a garantisce che le condizioni 
della valvola e del processo siano 
comprese all'interno dei limiti operativi 
specificati prima di aumentare il valore 
della pressione .

       Pressione di apertura in posizione intermediaoP

Open Pressure
at Mid  0%

Coppia

Per impostare i limiti elettrici di chiusura ed 
apertura in modo corretto, si consiglia far 
raggiungere all'attuatore i limiti meccanici 
di apertura e chiusura e le posizioni 
memorizzate. Quindi l'attuatore viene 
automaticamente incrementato del 2% a 
partire da ogni estremità per impostare i 
limiti elettrici.

Il valore mostrato in alto a destra sullo 
schermo, in LC o LO, rappresenta la 
percentuale della scala completa ottenuta 
direttamente dal dispositivo di feedback 
posizione.

Si suppone la presenza di un problema del 
dispositivo di feedback quando l'attuatore 
segnala un guasto PO e non funziona una 
volta raggiunto il limite di chiusura o quello 
di apertura se il valore sullo schermo è 
compreso tra 00 - 05 o 95 - 99. In questo 
caso, è necessaria la regolazione del 
dispositivo di feedback.

       Impostazione del limite di chiusura / apertura 
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        Limite di chiusura impostatoLC

Spostare l'attuatore verso la posizione di 
chiusura con i controlli in locale.

50 

 m
50

 m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft

 m
Cr

 m
C2  k  C3

 m
CP k cP k OP k oP

 m
LC  k  LO

 m
50

 

 

Per modificare la funzione premere i pulsanti 
+ o - fino a quando non viene visualizzata 
l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE  .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Set Close Limit
Move to Close

Coppia

       Limite di apertura impostatoLO

Spostare l'attuatore verso la posizione di 
apertura con i controlli in locale.

 
50 

 m
50

 m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft

 m
Cr

 m
C2  k  C3

 m
CP k cP k OP k oP

 m
LC  k  LO

 m
50

 

 

Per modificare la funzione premere i pulsanti 
+ o - fino a quando non viene visualizzata 
l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE  .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Set Open Limit
Move to Open

Coppia
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       Struttura del menu 8.1

0%  
Visualizzazione della pressione

m
P?  

Password
PC  

Modifica password
bt  

Comunicazioni Bluetooth 
Pt  

Test della corsa parziale
Ft  

Test della corsa completa
 

m  

Cr  
Ramificazione

r1 Funzione 1 relè r1 Valore 1 relè r1 Modulo 1 relè Contatto r1

m m
C2  

Operazione di chiusura
C3  

Operazione di apertura
r2 Funzione 2 relè r2 Valore 2 relè r2 Modulo 2 relè Contatto r2

m m
CP Pressione di chiusura 

(al limite)
cP Pressione di chiusura 
(in posizione intermedia)

OP Pressione di apertura 
(al limite)

oP Pressione di apertura (in 
posizione intermedia)

r3 Funzione 3 relè r3 Valore 3 relè r3 Modulo 3 relè Contatto r3

m m
LC Limite di chiusura impostato 

(manuale)
LO Limite di apertura 
impostato (manuale)

Od
Selezione in remoto

cL Controlli in locale
Or Controllo  con   

strumento  a infrarossi
Or Resistenza a 

vandalismo
LP Modalità risparmio 

energetico
Ld Colore LED di 

chiusura
UL Modifica lingua

SF Configurazione 
corsa completa

Impostazioni 
generali

 m
rP Priorità in remoto 

a 2 cavi
HP Conservazione 

posizione
PH Isteresi posizione

OH Isteresi  
sovrappressione

UH Isteresi  
pressione negativa

Controllo 
digitale

 m

EA Operazione ESD
EO Arresto in locale 

esclusione ESD
Ec Tipo contatto ESD rE Reset manuale ESD

Et Perdita temp. 
di ESD

PP Posizione corsa  
parziale

SP Configurazione 
corsa parziale

ESD / Corsa 
parziale

 m
FI Tipo ingresso 

analogico
FL Chiusura consumi 

impostati
FH Apertura consumi 

impostati
Co Tipo uscita CPT

Sc Chiusura CPT 
impostato

SO (OP) Apertura  
CPT impostato

FF Operazione non 
riuscita in analogico

Controllo 
analogico 1

 m
dC Chiusura zona 

morta
dO Apertura zona 

morta
HC Chiusura isteresi HO Apertura isteresi

Controllo 
analogico 2

 m

OJ Timer ruttore
Jd Direzione timer 

ruttore
JC Avvio chiusura timer 

ruttore
JO Arresto apertura 

timer ruttore
JS Intervallo timer 

ruttore
Jn Tempo ON timer  

ruttore
JF Tempo OFF timer 

ruttore
JE ESD esclusione  

timer ruttore
Timer ruttore

 m

CF Conferma guasti tL Luci test Un Versione firmware
U1 Versione 1 

opzionale
U2 Versione 2  

opzione
Ur Ripristino delle 

impostazioni di fabbrica
Modalità 
servizio

 m

H1 spie limite
H2 Controllo 

in locale
H3 Feedback 

digitale
H4 Feedback digitale H5 Flag di controllo H6 Eccitatore buffer H7 spie errore 1 H8 spie errore 2

H9 Logica 
eccitatore

Schermate 
guida

 m

Scheda opzionale Scheda  
opzionale

Impostazioni specifiche della scheda facoltativa da visualizzare quando viene rilevata una scheda facoltativa. 
Menu da nascondere se non è applicata nessuna scheda.
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Una volta stabilito che le impostazioni di 
base sono state definite in modo corretto, 
è possibile passare alle impostazioni di 
configurazione per soddisfare i requisiti di 
controllo e segnalazione dell'impianto.

È possibile navigare le diverse impostazioni 
di configurazione come mostrato in Fig. 9.2 
utilizzando i pulsanti k e m .
 Il codice del modello dell'attuatore segnala 
gli eventuali optional installati.

Per visualizzare le impostazioni di 
configurazione è necessario premere il 
pulsante m fino a quando non viene 
visualizzato [Cr].

Avendo selezionato di inserire le 
impostazioni di configurazione nella 
modalità di controllo, la visualizzazione si 
presenterà come mostrato in Fig. 9.2.

Avendo selezionato di inserire le 
impostazioni di configurazione nella 
modalità di impostazione, la visualizzazione 
si presenterà come mostrato in Fig. 
9.3.Vedere il capitolo 7.

Fig. 9.2                    Fig. 9.3

PREMERE IL PULSANTE  k  .

   9,1

IMPOSTAZIONI DELLA CONFIGURAZIONE

  pagina

9,1 Accesso alle impostazioni della configurazione 32
9,2 Contatti di segnalazione r1, r2 e r3 33
9,3 Impostazioni generali 34
9,4 Controllo digitale 37
9,5 ESD / impostazioni corsa parziale 38
9,6 Controllo analogico 1 42
9,7 Controllo analogico 2 44
9,8 Timer ruttore 46
9,9 Servizio 49
9,10 Pakscan opzionale del sistema bus 51
9,11 Modbus opzionale sistema bus 54
9,12 Profibus DP opzionale del sistema bus 57
9,13 DeviceNet opzionale del sistema bus 60
9,14 Impostazioni di controllo del posizionamento sistema bus 63

Accesso impostazioni 
della configurazione

    Basic Setup
     Config Setup

Basic Setup
Config Setup

9 Impostazioni della configurazione
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I contatti di segnalazione r1, r2 e r3 possono 
essere impostati singolarmente per scattare 
in base a tutte le funzioni riportate di 
seguito.

Codice Funzione(come mostrato)

[CL] Limite di chiusura
[OP] Limite di apertura
[FA] Allarme guasto
[Po] Apertura in % per posizione
[rr] Motore in funzione
[dC] Chiusura
[dO] Apertura
[rn] Spostamento
[St] Stallo (metà corsa)
[SE] Stallo (finecorsa)
[SP] Stallo (qualsiasi posizione)
[Pt] Sovrappressione (metà corsa)
[PE] Sovrappressione (finecorsa)
[PP]  Sovrappressione (qualsiasi 

posizione)
[LS] Arresto selezionato
[Lo] Locale selezionato
[rE] Remoto selezionato
[CA] Allarme controllo
[ES] ESD attivo

[tt] Temperatura (°C)
[HA] Interruttore esclusione manuale
[AS]  Interruttore pressione 

accumulatore
[Er]  Interruttore reset manuale 

esterno
[Ht] Interruttore termostato motore
[PP] Corsa parziale superata
[PF] Corsa parziale non riuscita
[n2] Monitor 2
[OF] Off

Il modulo del contatto r può essere 
impostato come normalmente aperto [nO] o 
normalmente chiuso [nC].

Le procedure per la configurazione dei 
contatti r2 e r3 solo le stesse mostrate 
per r1.

Salvo diverse specifiche riportate 
nell'ordine, le impostazioni di 
default di contatti di segnalazione 
sono quelle riportate di seguito.

r1 – [OP] limite di apertura [nO] 

r2 – [CL] limite di chiusura [nO]

r3 – [FA] Allarme guasto [nO]

    9,2 Contatti di segnalazione
r1, r2 e r3

Questa schermata viene visualizzata solo 
se la funzione relè viene impostata su 
[Po] apertura in % per posizione e [tt] 
temperatura (°C).

Quando la funzione relè è impostata su 
[Po] o [tt], è obbligatorio impostare il 
valore di attivazione richiesto.

È possibile impostare un valore compreso tra 
1% e 99% a livelli dell'1% per [Po] o da 
60 °C a 99 °C a livelli di 1 °C per [tt].

Per modificare il valore premere i pulsanti 
+ o - fino a quando non viene visualizzata 
l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

Il valore visualizzato lampeggia 
(memorizzato) segnalando che è stato 
impostato.

         Valore 1 relèr1

Relay 1 Value
Position: 25%

Per modificare la funzione premere i pulsanti 
+ o - fino a quando non viene visualizzata 
l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

La funzione visualizzata lampeggia 
segnalando che è stata impostata.

       Funzione 1 relèr1

Relay 1 Function
Closed Limit



34

Se viene selezionata la funzione [Po] 
apertura in % per posizione, e si effettua la 
configurazione come contatto normalmente 
aperto, una volta raggiunto il valore 
impostato per l'attuatore si ottiene una 
movimentazione nella direzione di apertura. 

Per modificare il modulo premere i pulsanti 
+ o - fino a quando non viene visualizzata 
l'impostazione richiesta.

[nO] Normalmente aperto (default)

[nC] Normalmente chiuso 

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Per accedere a r2 ed r3

PREMERE IL PULSANTE m.

     r1 Modulo 1 relè

Relay 1 Form
Normally Open

Questo capitolo comprende la selezione della 
sorgente del controllo remoto per l'attuatore 
insieme alla configurazione dei comandi 
in locale, la modifica del colore del LED 
chiuso, la modifica della lingua del display 
e l'esecuzione di un test di rifermento della 
corsa completa.

     9,3 Impostazioni 
generali

L'impostazione corretta per la sorgente 
del controllo in remoto viene determinato 
dal tipo di controllo in remoto richiesto 
e l'opzione specificata ed applicata, se 
disponibile.

Sono presenti cinque opzioni disponibili per 
la configurazione della sorgente del controllo 
in remoto:

[rE] Digitale (default): selezionare questa 
opzione del pulsante con circuito cablato / 
controllo del contatto relè.

[AI]  Analogico: selezionare questa opzione 
se l'attuatore viene controlla in remoto da 
un segnale analogico esterno nell'intervallo 
da 0 a 20 mA o da 0 a 10 Volt con o senza 
spostamento dello zero.

[OP] Opzione: selezionare questa opzione 
se l'attuatore viene applicato con una della 
schede riportate di seguito.

Pakscan

Modbus

Profibus

Foundation Fieldbus

DeviceNet

[OE]  ESD opzionale: selezionare questa 
opzione se l'attuatore viene installato con 
le schede di rete riportate precedentemente 
ed è anche necessario un dispositivo di 
esclusione ESD a circuito cablato.

[OF] OFF: selezionare questa opzione per 
disabilitare il controllo da una sorgente in 
remoto. L'attuatore funziona esclusivamente 
dai controlli in locale.

Per modificare la configurazione premere 
i pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

       Selezione in remotoOd

Remote Select
Digital
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È possibile impiegare un'alimentazione 
esterna, come ad esempio un impianto 
elettrico solare per gli attuatori da 24 V DC. In 
questo caso, è vantaggioso limitare i consumi 
elettrici mentre l'attuatore è a riposo.
Sono presenti tre opzioni disponibili per la 
configurazione dei consumi elettrici:
[OF] OFF (default): selezionare questa 
opzione per attivare la retroilluminazione in 
modo permanente.
[On] ON: selezionare questa opzione 
per disattivare in modo automatico la 
retroilluminazione. Questa operazione viene 
eseguita a 5 minuti di distanza dall'ultimo 
impiego dell'attuatore con lo strumento di 
configurazione o i controlli in locale.
[EL] Extra: selezionare questa opzione per 
ridurre ulteriormente i consumi elettrici invertendo 
il relè di monitoraggio e disabilitando l'uscita CPT.

Per modificare la configurazione premere 
i pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia (memorizzata) 
segnalando che è stata impostata.

        Modalità risparmio  
energetico

LP

Low Power Mode
Off

Sono presenti due opzioni disponibili per 
configurare il funzionamento dei controlli 
in locale:

[Pr] "Push to Run" (default): selezionare 
questa opzione se l'attuatore deve arrestarsi 
quando si rilascia il pomello nero.

[nn] Conservazione: Selezionare questa 
opzione se all'attuatore viene richiesto di 
raggiungere il limite di apertura o chiusura 
quando si rilascia il pomello nero.

Per modificare la configurazione premere 
i pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

       Controllo in localecL

Local Control
Push to Run

Questa funzione consente all'utente di 
aprire e chiudere l'attuatore utilizzando lo 
strumento di configurazione.

[OF] Controllo disabilitato (impostazione 
predefinita)

[On] Abilitato: consente allo strumento di 
configurazione di controllare l'attuatore, di aprirlo 
e di chiuderlo attraverso i pulsanti presenti sullo 
strumento di configurazione. L'attuatore deve 
essere impostato in modalità locale e può essere 
azionato esclusivamente da questa schermata Or.

Per modificare la preferenza, premere il tasto + 
o - fino a visualizzare l'impostazione richiesta.

PREMERE  IL TASTO .

I comandi dello strumento di configurazione 
sono i seguenti:

 - Apre l'attuatore

 - Chiude l'attuatore

 - Arresta l'attuatore

IR Tool Control
Off

Se i comandi locali vengono rimossi, 
invece di questa schermata  comparirà  la 
schermata Or.

Questa opzione è visibile solo quando i 
comandi locali sono stati rimossi.

[rE] Solo da remoto (impostazione 
predefinita): l'attuatore può essere 
controllato attraverso segnali in remoto 
solo se lo strumento di configurazione è 
disabilitato.

[On] Solo locale: l'attuatore può essere 
azionato utilizzando lo strumento di 
configurazione dal menu Or nei menu 
nascosti.

[OF] Controllo disabilitato: il controllo 
dell'attuatore è disabilitato.

Per  modificare le preferenze premere il tasto 
+ o - fino a visualizzare l'impostazione 
richiesta.

PREMERE  IL TASTO .

Vandal Resist
Remote Only

        Controllo con  
strumento a infrarossi        Resistenza a vandalismoOr Or
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Change Language
English

       LinguaUL

La lingua dei testi del display di default è 
l'inglese. Richiedere alla fabbrica le lingue 
disponibili aggiuntive dei testi del display.

 Per modificare la lingua premere i pulsanti 
+ o - fino a quando non viene visualizzata 
l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

       Configurazione corsa completa (test di riferimento)SF

Questa funzione esegue un ciclo completo 
dell'attuatore e registra la posizione e la 
pressione idraulica interna in relazione al 
tempo in entrambe le direzioni di apertura 
e chiusura. Si consiglia di eseguire questa 
operazione una volta messo in funzione 
l'attuatore in sede. Se si utilizza Insight II 
è quindi possibile effettuare un confronto 
con i test successivi eseguiti in un secondo 
momento.

L'attuatore deve essere posizionato in una 
posizione limite per eseguire questo test.

[SF] Eseguire il test di riferimento della corsa 
completa.

PREMERE IL PULSANTE .

F-Stroke Setup
Confirm? 

F-Stroke Setup
-    No   +

Questa operazione visualizza un'opzione per 
annullare o confermare il completamento del 
test della corsa parziale di riferimento.

Per annullare il test: accertarsi che [No] 
venga visualizzato sullo schermo.

PREMERE IL PULSANTE .

Per confermare che è necessario 
completare il test: premere il pulsante 
+ fino a quando la visualizzazione non 
passa a  [yS].

PREMERE IL PULSANTE .

F-Stroke Setup
-    Yes   +

 LED di chiusura  
 Colore

Sono presenti due opzioni disponibili:

[gr] Verde (default): selezionare questa 
opzione per fare in modo che il LED diventi 
verde al limite di chiusura e rosso al limite di 
apertura.

[RE] Rosso: selezionare questa opzione per 
fare in modo che il LED diventi rosso al limite 
di chiusura e verde al limite di apertura.

 Per modificare la configurazione premere 
i pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Ld

Closed LED
Colour:  Green
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L'impostazione di default è necessari a 
mantenere la posizione corrente (per tutta la 
corsa) fino a quando non vengono impartiti 
altri comandi di spostamento. Questa 
funzionalità compensa eventuali inerzie 
della posizione, in entrambe le direzioni, 
selezionando la pompa o la/le valvola/e 
solenoide. 

[On] ON (default): questa opzione 
conserva la posizione corrente dell'attuatore.

[OF] OFF: questa opzione consente 
l'inerzia della posizione dell'attuatore. 

 Per modificare questa preferenza premere 
i pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta .

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

     HP Conservazione 
posizione

Hold Position
On

Questa funzionalità opera in combinazione 
a [HP] Conservazione posizione e 
definisce la quantità dello spostamento 
consentito prima del riposizionamento 
dell'attuatore in modo automatico.

Il valore di default è pari a 0,5% [05]. 

Il valore minimo che si può impostare è pari 
allo 0,1%, mentre il valore massimo che si 
può impostare è pari al 9,9%.

Per modificare questo valore premere i 
pulsanti + o -  per aumentare o diminuire 
il valore impostato.

Quando il valore desiderato viene visualizzato 

sul display, PREMERE IL PULSANTE  m .

Il valore visualizzato lampeggia segnalando 
che è stato impostato.

     PH Isteresi posizione

Position
Hysteresis  0.5%

2-Wire Remote
 Priority:  Stay

  Priorità in remoto a 
due cavi

rP

L'impostazione di default della priorità in 
remoto a due cavi è [SP] fisso in posizione. 
Se i segnali a circuito cablato di apertura e 
chiusura sono applicati allo stesso tempo, 
l'attuatore rimane fisso in posizione (si 
arresta se in movimento).

[SP] Fisso (default)

[CL] Chiuso

[OP] Aperto

 Per modificare la priorità premere i pulsanti 
+ o - fino a quando non viene visualizzata 
l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

  Controllo 
digitale

9.4

Questo capitolo comprende la selezione 
dell'operazione per la priorità a 2 cavi e 
le impostazioni relative alla modalità per 
cui l'attuatore deve mantenere la propria 
posizione corrente.
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ESD / impostazioni 
corsa parziale

 9.5

Gli attuatori SI sono dotati di due circuiti ESD 
separati, un circuito gestito tramite software 
e un circuito gestito tramite hardware. 

La funzione ESD software dispone di tre 
impostazioni in questo menu che è possibile 
regolare [EA] Operazione ESD software, 
[EO] esclusione arresto in locale ESD e 
[EC] tipo di contatto ESD.

Il circuito hardware ESD non si basa sul 
software per avviare un segnale ESD attivo 
(anche se il software non controlla la linea 
ESD).

Per il funzionamento normale, deve essere 
presente un segnale ESD nell'attuatore. Una 
volta escluso il segnale ESD, anche tutta 
l'alimentazione elettrica erogata alle valvole 
solenoide viene esclusa istantaneamente 
a prescindere da altri eventuali comandi o 
impostazioni. 

È presente un collegamento fisico sul PCB 
di alimentazione che viene utilizzato per la 
selezione delle due opzioni. Nella versione 
standard l'attuatore viene fornito con una 
configurazione specifica per il comando 
ESD software salvo ordini specifici di ESD 
hardware. Consultare l'azienda produttrice 
per la modifica di questo collegamento.

ESD Action
De-Energise

  Operazione ESD 
(software)

EA

Un segnale ESD attivo applicato all'attuatore 
si sovrappone a qualsiasi segnale di controllo, 
applicato o esistente, in locale o remoto. 

Premere il pulsante + o - per selezionare 
l'operazione ESD necessaria.

[ E] Esclusione tensione (default): 
questa opzione esclude la tensione da tutte 
le valvole solenoide.

[ C] Chiusura: questa opzione lancia un 
comando di chiusura.

[ O] Apertura: questa opzione lancia un 
comando di apertura.

[IP] Fisso in posizione: questa opzione 
lancia un comando di arresto.

Per modificare l'operazione ESD premere 
i pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

 

Position
Hysteresis  0.5%

Questa caratteristica aumenta la pressione 
idraulica interna nell'attuatore se rientra in 
un valore predefinito mentre l'attuatore si 
trova nella posizione limite, ad esempio a 
causa di una contrazione termica.

Il valore di default è pari al 10% al di sotto 
del valore impostato in [CP] Pressione di 
chiusura (limite) e [OP] Pressione di 
apertura (limite).

Il valore minimo che si può impostare è pari 
all'1%, mentre il valore massimo che si può 
impostare è pari al 99%.

Per modificare questo valore premere i 
pulsanti + o -  per aumentare o diminuire 
il valore impostato.

PREMERE IL PULSANTE  m  

Il valore visualizzato lampeggia segnalando 
che è stato impostato.

UH

Under Pressure
Hysteresis  10%

 Isteresi pressione 
negativa 

  Isteresi 
sovrappressione

Position
Hysteresis  0.5%

Questa caratteristica scarica la pressione 
idraulica interna nell'attuatore se raggiunge 
un valore predefinito mentre l'attuatore si 
trova nella posizione limite, ad esempio a 
causa di un'espansione termica.

Il valore di default è pari al 10% oltre il 
valore impostato in [CP] Pressione di 
chiusura (limite) e [OP] Pressione 
di apertura (limite).

Il valore minimo che si può impostare è pari 
all'1%, mentre il valore massimo che si può 
impostare è pari al 99%.

Per modificare questo valore premere i 
pulsanti + o -  per aumentare o diminuire 
il valore impostato.

PREMERE IL PULSANTE  m  

Il valore visualizzato lampeggia segnalando 
che è stato impostato.

OH

Over Pressure
Hysteresis  10%
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ESD Contact Type
Normally Open

  Tipo di contatto 
ESD

Ec

Questa impostazione determina se applicare 
un segnale o rimuoverlo per avviare 
l'operazione ESD software.

[nO] Normalmente aperto (default): 
il segnale ESD deve essere applicato per 
eseguire la funzione ESD software.

[nC] Normalmente chiuso: il segnale ESD 
deve essere escluso per eseguire la funzione 
ESD software.

Per modificare il contatto ESD premere i 
pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata. ESD Manual Reset

No Reset

 Reset manuale ESD

Questa funzionalità consente all'attuatore 
di essere disabilitato dai comandi operativi 
dopo un evento ESD fino a quando non 
si esegue un reset manuale. Per eseguire 
un reset manuale, è necessario impostare 
il pomello rosso dei controlli in locale su 
Arresto, quindi o su Locale o su Remoto. 
Una volta completata questa operazione, 
è possibile impartire un comando per 
effettuare altri spostamenti.

Questa soluzione funziona in ESD hardware 
e software.

[OF] Nessun reset (default): selezionare 
questa opzione se non è necessario eseguire 
il reset dell'attuatore dopo un evento ESD 
o l'assenza dell'alimentazione elettrica 
principale.

[Ed] Dopo ESD: selezionare questa 
opzione se è necessario eseguire un reset 
manuale dell'attuatore dopo un evento ESD.

[LP] Dopo perdita corrente principale: 
selezionare questa opzione se è necessario 
eseguire un reset manuale dopo la perdita di 
corrente elettrica principale.

[On] ESD/perdita corrente principale: 
selezionare questa opzione se è necessario 
eseguire il reset manuale dell'attuatore 
dopo un evento ESD o la perdita di corrente 
elettrica principale.

 Per modificare l'opzione di reset manuale 
premere i pulsanti + o - fino a quando non 
viene visualizzata l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

rE

ESD Override
Local Stop:  No

  Esclusione ESD 
Arresto in locale

EO

Questa funzionalità consente di selezionare 
se il segnale ESD attivo debba escludere 
l'arresto in locale.

[OF] No (default): selezionare questa 
opzione se un comando ESD software NON 
debba escludere l'arresto in locale.

[On] Sì: selezionare questa opzione se un 
comando ESD software debba escludere 
l'arresto in locale.

 Per modificare l'impostazione premere i 
pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.
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  Perdita temporanea del 

segnale ESD

Questa funzionalità determina quale 
operazione eseguire se si perde 
temporaneamente il segnale ESD (per un 
intervallo di tempo inferiore a quello richiesto 
per il completamento dell'operazione ESD).

Questa soluzione funziona in ESD hardware 
e software.

[Sr] Arresto - ripristino (default): 
questa opzione arresta l'attuatore una volta 
che il segnale ESD risulta disattivato, quindi 
l'attuatore riprende il funzionamento se è 
presente un comando di spostamento.

[Sn] Arresto - attesa: questa opzione 
arresta l'attuatore una volta che il segnale 
ESD risulta disattivato e l'attuatore attende 
fino a quando non viene impartito un altro 
comando.

[Ct] Proseguimento ESD: questa opzione 
consente all'attuatore di proseguire la 
funzione ESD una volta che il segnale ESD 
risulta disattivato.

Queste impostazioni funzionano in 
combinazione con l'opzione di reset manuale 
ESD  [rE].

Per modificare l'operazione da eseguire 
premere i pulsanti  + o - fino a quando non 
viene visualizzata l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Et

In questo modo si definisce la posizione 
che deve raggiungere l'attuatore quando 
viene richiesto di eseguire un test della corsa 
parziale.

Il valore di default è di apertura al 90%.

Il valore minimo che si può impostare è pari 
all'1%, mentre il valore massimo che si può 
impostare è pari al 99%.

Il comando di corsa parziale utilizza la 
zona morta dell'ingresso analogico [dC] e 
[dO] e i valori dell'isteresi [HC] e [HO] per 
posizionare l'attuatore in modo corretto.

 Per modificare questo valore premere i 
pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta .

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Partial Stroke
Pos:  90%

Temp Loss of ESD
Stop – Return

 Corsa parziale   
 Posizione

PP
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        Configurazione corsa parziale  (test di riferimento)SP

P-Stroke Setup
Confirm?

P-Stroke Setup
-    No   +

Questa operazione visualizza un'opzione per 
annullare o confermare il completamento del 
test della corsa parziale di riferimento.

Per annullare il test: accertarsi che [No] 
venga visualizzato sullo schermo.

PREMERE IL PULSANTE .

Per confermare che è necessario completare 
il test: premere il pulsante + fino a quando la 
visualizzazione non passa a [Sì]

PREMERE IL PULSANTE .

P-Stroke Setup
-    Yes   +

Questa funzione esegue una corsa parziale 
dell'attuatore e registra la posizione e la 
pressione idraulica interna in relazione al 
tempo in entrambe le direzioni di apertura 
e chiusura. Si consiglia di eseguire questa 
operazione una volta messo in funzione 
l'attuatore in sede. Se si utilizza Insight II 
è quindi possibile effettuare un confronto 
con i test successivi eseguiti in un secondo 
momento.

È necessario spostare l'attuatore fino al limite 
da cui iniziare il test della corsa parziale 
prima di avviare il test.

[SP] Eseguire il test della corsa parziale di 
riferimento.

PREMERE IL PULSANTE .
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È possibile impostare il segnale di ingresso 
analogico come corrente (0-20 mA) o 
tensione (0-10 VDC). 

[CU] Corrente (default): questa opzione 
consente all'attuatore di essere controllato 
da un segnale di corrente variabile.

[UO] Tensione (default): questa opzione 
consente all'attuatore di essere controllato 
da un segnale di tensione variabile.

Per modificare questo valore premere i 
pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta .

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Questo capitolo descrive le modalità di 
selezione del tipo di segnale analogico 
corretto (corrente o tensione) e quindi le 
modalità di taratura dei valori dei segnali in 
ingresso consumi desiderati per ogni limite 
insieme a CPT (trasmettitore della posizione 
corrente)

Analogue IP
Type:  Current

 Tipo ingresso analogico Controllo analogico 1 FI9.6

Applicare il segnale di corrente o 
tensione consumi di chiusura in analogico 
corrispondente alla posizione di chiusura per 
regolare questa impostazione.

Nell'esempio riportato di seguito [08] = 
8% dei consumi di tutta la scala. È possibile 
impostare qualsiasi valore, o alto o basso.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Set Demand IP
 At Closed Limit

   Taratura ingresso consumi 
(limite di chiusura)

FL

Applicare il segnale di corrente o tensione 
consumi di apertura in analogico 
corrispondente alla posizione di apertura per 
regolare questa impostazione.

Nell'esempio riportato di seguito [43] = 
43% dei consumi di tutta la scala. È possibile 
impostare qualsiasi valore, o alto o basso.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Set Demand IP
At Open Limit

  Taratura ingresso  
consumi 
(limite di apertura)

FH
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È possibile impostare l'uscita CPT per 
rappresentare la posizione o la pressione 
idraulica interna sotto forma di uscita 
corrente (4 - 20 mA).

Per modificare il tipo di uscita premere i 
pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta.

[Po] Posizione (default): CPT comunica 
la posizione corrente dell'attuatore. 

[Pr] Pressione: CPT comunica la pressione 
idraulica interna corrente dell'attuatore.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

CPT Output
Type  Position

  Uscita CPT 
impostata 

Co

Per tarare l'uscita CPT della posizione limite 
di chiusura, collegare un dispositivo di 
misurazione della corrente ai morsetti CPT. 

Premere il pulsante + o – fino a quando 
l'uscita necessaria non viene visualizzata sul 
dispositivo di misurazione.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Set CPT Output
- < < Closed > > +

  CPT – chiusura 
impostata

Sc

Per tarare l'uscita CPT della posizione limite 
di apertura, collegare un dispositivo di 
misurazione della corrente ai morsetti CPT. 

Premere il pulsante + o – fino a quando 
l'uscita necessaria non viene visualizzata sul 
dispositivo di misurazione.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Set CPT Output
- < < Open > > +

  CPT – Apertura 
impostata

SO
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  Segnale analogico 

Operazione in caso di errore

In questo modo si definisce l'operazione 
ad eseguire in caso di perdita del segnale 
analogico. L'operazione impostata viene 
eseguita una volta che il segnale consumi 
scende al di sotto della metà del valore 
minimo tarato. Ad esempio, questa 
operazione viene eseguita se il segnale 
scende al di sotto di 2 mA se il valore minimo 
tarato è pari a 4 mA.
[OF] Allarme OFF (default):  questa 
opzione sposta l'attuatore fino a raggiungere 
la posizione del segnale di bassi consumi.
[A]Allarme ON (default):questa opzione 
fa scattare il relè di guasto e spostare 
l'attuatore fino alla posizione del segnale di 
bassi consumi.
[AE]Allarme e SW ESD:questa opzione fa 
scattare il relè di guasto e l'attuatore esegue 
l'operazione ESD software.
Per modificare questa funzione premere i 
pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta .

PREMERE IL PULSANTE .
L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

FF

Ana Fail Action
Alarm Off

 Controllo analogico 2

I valori che è possibile selezionare per la zona 
morta e l'isteresi (a prescindere dalle direzioni 
per ottimizzare le diverse velocità d'esercizio) 
vengono utilizzati per compensare la 
quantità di moto e il tempo di risposta 
della valvola solenoide. La taratura corretta 
assicura un posizionamento di precisione 
impedendo all'attuatore di effettuare 
eventuali ricerche e riducendo il numero di 
avvi della pompa / del motore. 

È necessaria una certa dimestichezza dei 
parametri di progettazione operativi per 
ottimizzare il punto morto e l'isteresi.

Se l'attuatore si trova al limite di chiusura e 
viene trasmesso un segnale in ingresso della 
posizione consumi del 50%, il dispositivo di 
controllo fa eseguire lo spostamento nella 
direzione di apertura fino a quando non 
si raggiunge il valore di 49,7% (consumi: 
isteresi zona morta).

I tempi di risposta quantità di moto / 
solenoide compresi nel sistema possono 
eventualmente fare in modo che l'attuatore 
prosegua il proprio movimento dopo il 
comando d'arresto come mostrato dalla 
"posizione d'arresto effettiva" al 49,9%.

Il movimento non viene gestito nuovamente 
fino a quando la posizione di misurazione 
non si trova all'esterno della zona morta 
ad entrambe le estremità della posizione 
consumi. Se la zona morta fosse più piccola, 
la posizione effettiva d'arresto sarebbe 
rientrata all'altra estremità della zona 
morta ed in tal caso, all'attuatore sarebbe 
stato impartito il comando di effettuare 
spostamento nella direzione opposta per 
soddisfare i consumi.  Questa operazione 
provocherebbe la "ricerca" dato che 
l'attuatore ha prodotto un'oscillazione nel 
punto consumi.

Aumentando la zona morta, ma anche 
aumentando il valore dell'isteresi, è possibile 
soddisfare la posizione consumi effettiva 
senza eventuali ricerche.

 9.7

Direzione iniziale della corsa

Posizione  
consumi

AVVIO Apertura 
di arresto

Posizione 
di arresto 
effettiva

AVVIOChiusura 
di arresto

49,5% 49,7% 50% 50,3% 50,5%

49,9%Isteresi 
apertura

Isteresi 
chiusura

Zona morta apertura Zona morta chiusura

Zona morta impostata su 5 = 0,5%
Isteresi impostata su 2 = 0,2%
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Il valore della zona morta di chiusura viene 
visualizzato sotto forma di % della corsa 
completa. Il valore di default è 1%.

Il valore minimo che si può impostare 
corrisponde allo 0,1%, mentre il valore 
massimo che si può impostare corrisponde 
a 9,9%.

Per modificare questo valore premere i 
pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta .

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Analogue IP
Close DB:  1.0%

  Ingresso analogico: zona 
morta di chiusura

dC

Il valore della zona morta di apertura viene 
visualizzato sotto forma di % della corsa 
completa. Il valore di default è 1%.

Il valore minimo che si può impostare 
corrisponde allo 0,1%, mentre il valore 
massimo che si può impostare corrisponde 
a 9,9%.

Per modificare questo valore premere i 
pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta .

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Analogue IP
Open DB:  1.0%

 Ingresso analogico:  
 zona morta di apertura

dO

Il valore dell'isteresi di chiusura viene 
visualizzato sotto forma di % della corsa 
completa. Il valore di default è 0,5%.

Il valore minimo che si può impostare 
corrisponde allo 0,1%, mentre il valore 
massimo che si può impostare corrisponde 
a 9,9%.

Per modificare questo valore premere i 
pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta .

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Analogue IP
Close Hyst:  0.5%

 Chiusura isteresiHC

Il valore dell'isteresi di apertura viene 
visualizzato sotto forma di % della corsa 
completa. Il valore di default è 0,5%.

Il valore minimo che si può impostare 
corrisponde allo 0,1%, mentre il valore 
massimo che si può impostare corrisponde 
a 9,9%.

Per modificare questo valore premere i 
pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta .

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Analogue IP
Open Hyst:  0.5%

  Isteresi AperturaHO



46

Il timer ruttore abilita il funzionamento ad 
impulsi "arresto/avvio" con l'attuatore in 
risposta ai comandi dei controlli in locale e 
remoto.

Questa soluzione aumenta in modo effettivo 
la durata della corsa della valvola e può 
essere regolata per impedire la sollecitazione 
idraulica (colpo d'ariete) e le scariche del 
flusso all'interno delle tubature.

Una volta abilitato, il timer ruttore funziona 
con il controllo sia in locale che in remoto.

Per abilitare il timer ruttore, premere il 
pulsante + o - per selezionare [OF] e [On]

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata. 

Quando viene abilitata l'opzione timer, 
è possibile accedere ad un'altra serie di 
impostazioni selezionando il pulsante k.

NOTA: se l'opzione del timer non è 
disponibile, premendo il pulsante k non si 
accede all'impostazione.

Premere il pulsante k per visualizzare 
le schermate di configurazione del timer 
ruttore.

L'impostazione di default per il senso 
del timer è costituita da [CL], mentre il 
funzionamento del timer si attiva in 
chiusura e si arresta in apertura – il 
funzionamento ad impulsi per la posizione 
di chiusura.

Se è richiesto il funzionamento ad impulsi 
per l'arresto in chiusura e l'avvio in apertura, 
per la posizione aperta, premere il pulsante 
+ o -.

La visualizzazione del display passa a [OP] 
apertura.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata. 

NOTA: le istruzioni [JC] e [JO] sono 
destinate al funzionamento del timer nella 
posizione di chiusura. Per la durata della 
posizione in apertura, leggere l'arresto per 
l'avvio [JC] e l'avvio per l'arresto [JO].

Utilizzando i pulsanti + o -, selezionare 
la posizione del TIMER PER L'AVVIO 
QUANDO LA VALVOLA È IN CHIUSURA.

[ ] [ ]  Chiusura = valvola chiusa

da [00] a [99]  =  apertura in 
percentuale

[ ]  Apertura  = valvola aperta

 
PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Se la durata non è necessaria nella corsa di 
chiusura, impostare [JC] sulla posizione di 
chiusura della valvola [ ] [ ].

 9.8  OJ Timer ruttore 
abilitato/disabilitato  Jd Direzione timer 

ruttore 
JC

Int. Timer
Disabled

Timer Start
Closing

Timer Start
Position:   25%

Posizione valvola 
Corsa di chiusura per 
Timer all'avvio

Timer ruttore
opzionale 
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Tempo OFF timer 
ruttoreTempo ON timer ruttore

Utilizzando i pulsanti + o - selezionare 
la posizione del TIMER PER L'ARRESTO 
QUANDO LA VALVOLA È IN APERTURA.

[ ] [ ]  Chiusura = valvola chiusa

da [00] a [99]  =  apertura in 
percentuale

[ ]  Apertura = valvola aperta

 
PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Se la durata non è necessaria nella corsa di 
apertura, impostare [JO] su [ ] [ ].

Utilizzando i pulsanti + o -, selezionare 
l'intervallo di tempo di funzionamento 
dell'attuatore compreso tra 100 mS 
e 99 secondi.

[Jn] impostato su 05 produce una durata 
dell'impulso di accensione del timer 
ruttore di 500 ms o di 5 secondi a seconda 
dell'impostazione di [JS] su [OF] o [On].

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Utilizzando i pulsanti + o -, selezionare 
l'intervallo di tempo di arresto dell'attuatore 
compreso tra 100 mS e 99 secondi.

[JF] impostato su 25 produce una durata 
dell'impulso di spegnimento del timer 
ruttore di 2500 ms o 25 secondi a seconda 
dell'impostazione di [JS] su [OF] o [On].

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Timer Stop
Position:  25%

Timer On Time
05 Seconds

Timer Off Time
25 Seconds

JO Posizione in apertura valvola 
Corsa per timer all'arresto

Jn

Questa funzione modifica le unità di tempo 
applicate a [Jn] e [JF] utilizzando i secondo 
o i millisecondi.

[On] Secondi (default)

[OF] Millisecondi

Per modificare l'intervallo di tempo premere 
i pulsanti + o - fino a quando non viene 
visualizzata l'impostazione richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Timer Interval
Seconds

JS Intervallo timer ruttore
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Un attuatore applicato al timer ruttore ed 
impostato come nell'esempio mostrato nel 
presente manuale di istruzioni per l'uso 
funzionerebbe a:

Velocità nominale da apertura completa 
all'apertura al 25% dell'apertura.

1/6 della velocità nominale dall'apertura al 
25% alla chiusura completa e dalla chiusura 
completa al 25% dell'apertura.

Velocità nominale dall'apertura al 25% 
all'apertura completa.

 ATTENZIONE! Il timer 
ruttore non funziona 
durante i malfunzionamenti 
dell'alimentazione elettrica 
principale negli attuatori con 
ritorno a molla. Gli impianti 
devono prendere in considerazione 
questo aspetto.

       Esempio 

È consentito escludere il timer ruttore 
quando l'attuatore è sottoposto al comando 
del segnale ESD software. Questo significa 
che l'attuatore raggiungerà il limite senza 
operazioni di "arresto/avvio" con il comando 
ESD.

Vedere le impostazioni ESD del capitolo 9.5.

L'impostazione di default del timer ruttore 
esclusione ESD è [OF] No. Il timer ruttore 
continua l'operazione di "avvio/arresto" 
durante l'operazione ESD.

Se ESD deve escludere il timer, utilizzare i 

pulsanti + o - per visualizzare [On] Sì.

 

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Timer Override
ESD:  Off

 JE Timer ruttore 
esclusione ESD
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 9.9 Servizio 

In questo modo si permette all'utente 
di confermare un guasto in caso di 
autorizzazione insieme al controllo del 
corretto funzionamento del display. In 
questa area è possibile vedere la versione 
del firmware programmata nelle diverse 
schede elettroniche. 

Vedere la descrizione completa dei guasti 
del capitolo 3.

La tabella (a destra) offre un elenco delle 
descrizioni dei guasti insieme allo stato 
dei relè di monitoraggio e quelli di guasto 
associati. Se sono presenti più guasti, 
vengono visualizzati ad intervalli di tre 
secondi. Dopo aver confermato il primo 
guasto, è possibile confermare il guasto 
successivo con la massima priorità, se è 
consentito.

Sebbene la conferma del malfunzionamento 
consenta il controllo dell'attuatore, è 
probabile che il malfunzionamento sia 
ancora presente e sia consigliabile effettuare 
eventuali accertamenti. Si consiglia di 
eseguire un collaudo operativo completo 
per accertarsi che eventuali guasti impliciti 
non interessino le prestazioni dell'attuatore. 
Se il guasto persiste, contattare Rotork.

Testo visualizzato
Annullamento 
relè di 
monitoraggio

Relè guasto 
impostato

Annullamento 
guasti CF

Annullamento 
automatico

Ripristino con 
nuovo 
comando

ERRORE CONFIGURAZIONE Sì Sì No No No

GUASTO ELETTRONICO Sì Sì Sì No No

GUASTO CONTROLLO IN LOCALE Sì Sì No Sì No

GUASTO TRASMISSIONE SOLENOIDE No Sì No Sì No

GUASTO SENSORE POSIZIONE Sì Sì No Sì No

GUASTO RILEVAMENTO PRESSIONE No Sì No Sì No

OP IN POSIZIONE INTERMEDIA No Sì Sì No Sì (spostamento 
per primo)

OP AL LIMITE No Sì Sì No Sì (spostamento 
per primo)

DIREZIONE ERRATA No Sì Sì No No

STALL O IN POSIZIONE INTERMEDIA No Sì Sì Sì Sì (spostamento 
per primo)

STALL AL LIMITE No Sì Sì Sì Sì (spostamento 
per primo)

ERRORE PS No No Sì Sì Sì

GUASTO CONSUMI No Sì No Sì No

IMPOSSIBILE ESEGUIRE PS No No Sì Sì Sì

GUASTO C.1 OPZIONALE Sì Sì Sì No No

GUASTO C.2 OPZIONALE Sì Sì Sì No No

EEPROM ASSENTE Sì Sì Sì No No
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Questa opzione illumina tutti i segmenti, i 
punti e le icone presenti sul display insieme 
ad un accessione in sequenza dei LED rosso, 
giallo e verde.

PREMERE IL PULSANTE .

Test Lights

Funzionamento 
luci test

tL

Test Lights

 Luci test 
 Funzione 

tL

Questa opzione visualizza il codice della 
versione firmware corrente installato 
nell'attuatore.

Firmware Version
vxxx.xxxx

 Versione firmwareUn

Questa opzione visualizza il codice della 
versione firmware corrente installato sul 
canale 1 della scheda di rete, se presente.

 Luci test 
 Funzione 

tL

Option 1 Version
None

 Versione 1 opzionaleU1

Test Lights

tL

Questa opzione visualizza il codice della 
versione firmware corrente installato sul 
canale 2 della scheda di rete, se presente.

Option 2 Version
None

Versione 2 
opzionale

U2
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Le istruzioni di configurazione degli attuatori, 
compreso un gruppo di controllo opzionale 
Pakscan, verificano la presenza dello schema 
elettrico.

Prima di impostare i parametri 
dell'opzione Pakscan, accertarsi 
di avere selezionato la sorgente 
del controllo in remoto [Od] 
impostandolo su [oP] o [OE] nel 
capitolo 9.3.

Al gruppo di controllo Pakscan dell'attuatore 
deve essere assegnato un indirizzo univoco 
del nodo di loop.

L'attuatore deve essere in modalità 
"Loopback" [circuito chiuso] ed isolato 
dal traffico di loop Pakscan per consentire 
l'impostazione o la modifica dell'indirizzo. 
È possibile ottenere la modalità loopback in 
due modi:

1.  Disattivare la postazione master.

2.   Isolare l'attuatore dal loop di controllo 
a due cavi sia in ingresso che in uscita. 

Utilizzando i pulsanti + o -, visualizzare 
l'indirizzo di loop richiesto.

Indirizzo da impostare nell'intervallo 
compreso tra 01 e 240 (01–F0 esadecimale). 
Vedere la tabella del capitolo 12.

PREMERE IL PULSANTE .
L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata. 
Premere il pulsante k per visualizzare: [Pb] 
velocità di baud.

È necessario impostare la velocità di baud 
del gruppo di controllo sulla velocità di baud 
del loop. Per un loop di controllo a due 
cavi Pakscan, la velocità di baud deve essere 
comune alla postazione master e a tutti i 
gruppi di controllo compresi nel loop.

L'attuatore deve essere in modalità 
"Loopback" [circuito chiuso] ed isolato 
dal traffico di loop Pakscan per consentire 
l'impostazione o la modifica della velocità 
di baud.

È possibile ottenere la modalità loopback in 
due modi:

1.  Disattivare la postazione master.

2.   Isolare l'attuatore dal loop di controllo 

a due cavi sia in ingresso che in uscita. 

Utilizzando i pulsanti + o -, visualizzare la 
velocità di baud richiesta.

[01] = 110 baud

[03] = 300 baud

[06] = 600 baud

[12] = 1200 baud

[24] = 2400 baud

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Premere il pulsante k per visualizzare: [PF] 
Maschera I/P ausiliaria.

Node Address
Hex 01  :  Dec 001

 9,10 Sistema bus
Pakscan opzionale

PA  Pb Pakscan Velocità 
di baud

Baud Rate
2400 Baud

Nodo Pakscan
Indirizzo
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L'attuatore SI Pro consente l'alloggiamento di 4 ingressi ausiliari (AUX1–AUX4). Si utilizzano 
quando il controllo remoto supplementare o gli ingressi ausiliari digitali a tensione zero 
sono necessari oltre al controllo standard e alle funzionalità di feedback incluse nella scheda 
Pakscan. Inoltre è possibile predisporre una combinazione del controllo remoto e degli ingressi 
a tensione zero per fornire, ad esempio, un controllo di apertura e chiusura, ma anche una 
segnalazione d'allarme del livello alto o basso del serbatoio attraverso un trasduttore esterno

Il numero esadecimale visualizzato in PF può essere considerato come una "maschera 
software". Questa maschera comunica alla scheda Pakscan il tipo di ingresso da prevedere, 
il comando o il segnale in ingresso e la forma dell'ingresso, normalmente aperto o 
normalmente chiuso (consultare la tabella di conversione dei valori binari, esadecimali e 
decimali del capitolo 12).

Per decodificare la maschera, il codice deve essere suddiviso in due caratteri esadecimali 
distinti, ognuno dei quali può essere suddiviso in 4 bit binari. I primi 4 bit rappresentano 
la funzione e il secondo gruppo di 4 bit rappresenta la sorgente d'ingresso (nota come 
inversione). A livello illustrativo è possibile rappresentare questa situazione come:

 Carattere esadecimale a sinistra Carattere esadecimale a destra
 AUX da 4 a 1 (funzione) AUX da 4 a 1 (inverso)
Bit 4 3 2 1 4 3 2 1

Quando si utilizzano per il controllo in remoto dell'attuatore, i bit da 4 a 1 della funzionalità 
sono definiti come riportato di seguito.

Bit 4 (AUX4)  –  ESD

Bit 3 (AUX3)  –  arresto (conservazione)

Bit 2 (AUX2)  –  chiusura

Bit 1 (AUX1)  –  apertura

Quando viene impiegato per gli ingressi dei segnali digitali, vengono definiti semplicemente 
come AUX 4 - AUX 1. 

Norme

1. Bit funzione impostato su "0"
Qualsiasi bit funzione impostato su "0" segnala che l'ingresso ausiliario specifico deve essere 
considerato come un segnale digitale per la stesura del rapporto degli stati dei campi, vale a 
dire un interruttore di livello o lo stato di motore in funzione.
Se il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "0", il contatto aperto viene indicato 
come "1" logico mentre il contatto chiuso viene indicato come "0" logico (cioè si inverte 
l'ingresso).
Se il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "1", il contatto aperto viene indicato 
come "0" logico mentre il contatto chiuso viene indicato come "1" logico (cioè si ottiene un 
ingresso non invertente).

2. Bit funzione impostato su "1"
Qualsiasi bit funzione impostato su "1" segnala che l'ingresso ausiliario specifico deve essere 
considerato come un comando digitale per l'azionamento dell'attuatore.
Quando il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "0", si tratta di un contatto N.C. 
che funge da origine del comando, vale a dire che un contatto di chiusura diseccita l'ingresso 
e un contatto di apertura mette sotto tensione l'ingresso.
Quando il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "1", si tratta di un contatto 
N.A. che funge da origine del comando, vale a dire che un contatto di chiusura mette sotto 
tensione l'ingresso e un contatto di apertura diseccita l'ingresso.

3. Comando ESD
Quando si utilizza ESD (ingresso ausiliario 4), la modalità del contatto ESD [A2] dovrebbe 
essere impostata sul valore di default di [O]. La direzione ESD [A1] deve essere impostata su 
valvola aperta o valvola chiusa (vedere il capitolo 9.5).

4. Comando stop (conservazione)
Una volta eccitato, questa situazione rende l'ingresso ausiliario un comando "push to run" 
(premere per azionare) di apertura / chiusura / ESD.
Una volta esclusa l'eccitazione, il comando di apertura / chiusura / ESD dell'ingresso ausiliario 
viene mantenuto inalterato.

PF Maschera ingressi ausiliari Pakscan in remoto 
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5. Impostazione di I/P in remoto
Accertarsi che sia selezionata l'impostazione corretta di [Od] , tipo di controllo 
(vedere il capitolo 9.3).

Per Pakscan si tratta della rete [oP] .

Il valore di default di fabbrica di [PF] maschera I/P AUX  è [OF] 0000 1111.

Esempi
1. È richiesta tutta la portata dei controlli a distanza. Aperto e Chiuso sono N.A. e ESD 
e Stop/Ritenuto sono N.C.

I/P AUX  4 3 2 1

Funzione  1 1 1 1 = F

Inversione  0 0 1 1 = 3  cioè [PF] impostato su [F3]

2. È necessario il comando di apertura e chiusura insieme a 2 ingressi inversi del segnale 
digitale. È necessario notare che con questa impostazione i comandi di apertura e chiusura 
vengono mantenuti inalterati.

I/P AUX  4 3 2 1

Funzione  0 0 1 1  = 3

Inversione   0 0 1 1  = 3  cioè [PF] impostato su [33]

3. È necessario solo un ingresso ESD. Viene richiesto il comando "push to run" (premere per 
azionare) con l'ingresso del contatto N.A.

I/P AUX  4 3 2 1

Funzione   1 1 0 0 = C

Inversione   1 0 0 0  = 8  cioè [PF] impostato su [C8]

Utilizzando i pulsanti + o -, visualizzare 
l'impostazione della maschera richiesta.

Maschera ingressi ausiliari [OF]

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Per le impostazioni del posizionamento 
del modulo Pakscan [OF], vedere il 
capitolo 9.14.

Se è necessario il controllo del 
posizionamento Pakscan, PREMERE IL 
PREMERE IL PULSANTE m .
Visualizzare [FL] posizione punto di 
rifermento basso Vedere il capitolo 9.14.

 PF Ingresso ausiliario Pakscan 
in remoto (continua)  PF Ingresso ausiliario 

Pakscan in remoto 

Aux I/P Mask
Bits: 0000 1111
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Le istruzioni di configurazione degli 
attuatori, compreso un modulo Modbus 
RTU opzionale, verificano la presenza dello 
schema elettrico.

Prima di impostare i parametri 
dell'opzione Modbus, accertarsi 
di avere selezionato la sorgente 
del controllo in remoto [Od] 
impostandolo su [oP] nel 
capitolo 9.3.

 L'alimentazione elettrica 
dell'attuatore deve essere sottoposta 
ad un ciclo per consentire l'applicazione 
delle modifiche.

Al modulo Modbus deve essere assegnato 
un indirizzo univoco.

Per impostare l'indirizzo del modulo Modbus 
è necessario effettuare l'isolamento dall'host 
scollegando il cavo RS485 o disattivando il 
dispositivo host.

Utilizzando i pulsanti + o -, visualizzare 
l'indirizzo richiesto.

Indirizzo da impostare nell'intervallo 
compreso tra 01 e 247 per 01–F0 
esadecimale. Se si inserisce un valore 
dell'indirizzo non compreso in questo 
intervallo, l'indirizzo impostato torna a 01 
(per 00) o F7 (per valori oltre F7).

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Premere il pulsante k per visualizzare:
[Pb] velocità baud.

È necessario impostare il modulo Modbus 
sulla velocità baud della connessione RS485. 
Per impostare la velocità di baud del modulo 
Modbus è necessario effettuare l'isolamento 
dall'host scollegando il cavo RS485 o 
disattivando il dispositivo host.

Utilizzando i pulsanti + o -, visualizzare la 
velocità di baud richiesta.

[01] = 110 [06] = 600
[03] = 300  [24] = 2400
[12] = 1200  [96] = 9600
[48] = 4800  [38] = 38400
[19] = 19200  [11] = 115200
[57] = 57600   

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Premere il pulsante k per visualizzare:
[PF] Maschera I/P AUX.

 9.11 Modbus opzionale 
del sistema bus [OP] 

PA Velocità baud 
Modbus

Pb

Node Address
Hex 01  :  Dec 001 Baud Rate

2400 Baud

Indirizzo del nodo 
Modbus
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L'attuatore SI Pro consente l'alloggiamento di 4 ingressi ausiliari (AUX1–AUX4). Si utilizzano 
quando il controllo remoto supplementare o gli ingressi ausiliari digitali a tensione zero 
sono necessari oltre al controllo standard e alle funzionalità di feedback incluse nel modulo 
Modbus. Inoltre è possibile predisporre una combinazione del controllo remoto e degli ingressi 
a tensione zero per fornire, ad esempio, un controllo di apertura e chiusura, ma anche una 
segnalazione d'allarme del livello alto o basso del serbatoio attraverso un trasduttore esterno

Il numero esadecimale visualizzato in PF può essere considerato come una "maschera 
software". Questa maschera comunica al modulo Modbus il tipo di ingresso da prevedere, 
il comando o il segnale in ingresso e la forma dell'ingresso, normalmente aperto o 
normalmente chiuso. Vedere la tabella di conversione dei valori binari, esadecimali e decimali 
del capitolo 12.

Per decodificare la maschera, il codice deve essere suddiviso in due caratteri esadecimali 
distinti, ognuno dei quali può essere suddiviso in 4 bit binari. I primi 4 bit rappresentano 
la funzione e il secondo gruppo di 4 bit rappresenta la sorgente d'ingresso (nota come 
inversione). A livello illustrativo è possibile rappresentare questa situazione come:

 Carattere esadecimale a sinistra Carattere esadecimale a destra
 AUX da 4 a 1 (funzione) AUX da 4 a 1 (inverso)
Bit 4 3 2 1 4 3 2 1

Quando si utilizzano per il controllo in remoto dell'attuatore, i bit da 4 a 1 della funzionalità 
sono definiti come riportato di seguito.

Bit 4 (AUX4)  –  ESD

Bit 3 (AUX3)  –  arresto (conservazione)

Bit 2 (AUX2)  –  chiusura

Bit 1 (AUX1)  –  apertura

Quando viene impiegato per gli ingressi dei segnali digitali, vengono definiti semplicemente 
come AUX 4 - AUX 1.

Norme

1. Bit funzione impostato su "0"
Qualsiasi bit funzione impostato su "0" segnala che l'ingresso ausiliario specifico deve essere 
considerato come un segnale digitale per la stesura del rapporto degli stati dei campi, vale a 
dire un interruttore di livello o lo stato di motore in funzione.

Se il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "0", il contatto aperto viene indicato 
come "1" logico mentre il contatto chiuso viene indicato come "0" logico (cioè si inverte 
l'ingresso).

Se il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "1", il contatto aperto viene indicato 
come "0" logico mentre il contatto chiuso viene indicato come "1" logico (cioè si ottiene un 
ingresso non invertente).

2. Bit funzione impostato su "1"
Qualsiasi bit funzione impostato su "1" segnala che l'ingresso ausiliario specifico deve essere 
considerato come un comando digitale per l'azionamento dell'attuatore.

Quando il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "0", si tratta di un contatto N.C. 
che funge da origine del comando, vale a dire che un contatto di chiusura diseccita l'ingresso 
e un contatto di apertura mette sotto tensione l'ingresso.

Quando il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "1", si tratta di un contatto 
N.A. che funge da origine del comando, vale a dire che un contatto di chiusura mette sotto 
tensione l'ingresso e un contatto di apertura diseccita l'ingresso.

3. Comando ESD
Quando si utilizza ESD (ingresso ausiliario 4), la modalità del contatto ESD [A2] dovrebbe 
essere impostata sul valore di default di [nO]. La direzione ESD [A1] deve essere impostata su 
valvola aperta o valvola chiusa. Vedere il capitolo 9.5.

4. Comando stop (conservazione)
Una volta eccitato, questa situazione rende l'ingresso ausiliario un comando "push to run" 
(premere per azionare) di apertura / chiusura. Una volta esclusa l'eccitazione, il comando di 
apertura / chiusura dell'ingresso ausiliario viene mantenuto inalterato. ESD è sempre "push to 
run" (non ritenuto).

 PF Ingresso ausiliario Modbus in remoto 
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Utilizzando i pulsanti + o - visualizzare 
l'impostazione della maschera richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Premere il pulsante k per visualizzare: 
[PP] Parità Modbus.

Nei casi in cui si utilizza il rilevamento del 
bit di parità Modbus, il modulo deve essere 
configurato con l'impostazione del bit di 
parità dell'host.

Utilizzando i pulsanti + o -, visualizzare il 
bit di parità necessario.
[no] Nessuno  bit di parità (assente)
[En] Pari  bit di parità
[Od] Dispari  bit di parità

Bit di parità assente

PREMERE IL PULSANTE .
L'opzione visualizzata 
lampeggia (memorizzata) segnalando che è 
stata impostata.
Per le impostazioni di posizionamento del 
modulo Modbus e l'operazione alla perdita 
di segnale [OF]  vedere il capitolo 9.14.
Se sono necessari il controllo del 
posizionamento Modbus e l'operazione in 
caso di perdita di trasmissione , PREMERE 
IL PULSANTE m .
Display: [FL] posizione punto di 
rifermento basso
Vedere il capitolo 9.14.

 PF Ingresso ausiliario Modbus in remoto (continua)  Parità ModbusPP

5. Impostazione di I/P in remoto
Accertarsi che sia selezionata l'impostazione corretta di [Od] tipo di controllo (vedere il 
capitolo 9.3). 

Per Modbus si tratta della rete [OP] .

Il valore di default di fabbrica di [PF] maschera I/P AUX  è [OF] 0000 1111.

Esempi
1. È richiesta tutta la portata dei controlli a distanza. Aperto e Chiuso sono N.A. e ESD e Stop/
Ritenuto sono N.C.

I/P AUX  4 3 2 1
Funzione  1 1 1 1  = F
Inversione  0 0 1 1  = 3 cioè [PF] impostato su [F3]

2. È necessario il comando di apertura e chiusura insieme a 2 ingressi inversi del segnale 
digitale. È necessario notare che con questa impostazione i comandi di apertura e chiusura 
vengono mantenuti inalterati.

I/P AUX  4 3 2 1
Funzione   0 0 1 1 = 3
Inversione  0 0 1 1 = 3 cioè [PF] impostato su [33]

3. È necessario solo un ingresso ESD. Viene richiesto il comando "push to run" (premere per 
azionare) con l'ingresso del contatto N.A.

I/P AUX  4 3 2 1
Funzione   1 1 0 0  = C
Inversione  1 0 0 0 = 8 cioè [PF] impostato su [C8]

Aux I/P Mask
Bits: 0000 1111

Modbus Parity
None
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Le istruzioni di configurazione degli attuatori, 
compreso un modulo Profibus DP opzionale, 
verificano la presenza dello schema elettrico.

Prima di impostare i parametri 
dell'opzione Profibus, accertarsi 
di avere selezionato la sorgente 
del controllo in remoto [Od] 
impostandolo su [oP] nel capitolo 
9.3.

 Le eventuali impostazioni effettuate 
a livello locale nell'attuatore possono 
essere sovrascritte dall'host all'avvio a 
meno che i file GSD non siano bloccati 
sulla scheda Profibus. Consultare 
la pubblicazione PUB088-004-00 
disponibile su www.rotork.com

 L'alimentazione elettrica 
dell'attuatore deve essere sottoposta 
ad un ciclo per consentire l'applicazione 
delle modifiche.

Al modulo Profibus DP deve essere 
assegnato un indirizzo univoco.

Per impostare l'indirizzo del modulo Profibus 
è necessario effettuare l'isolamento dall'host 
scollegando il cavo RS485 o disattivando il 
dispositivo host.

Utilizzando i pulsanti + o -, visualizzare 
l'indirizzo richiesto.

Indirizzo da impostare nell'intervallo 
compreso tra 01 e 126 per 7E esadecimale.
Vedere le conversioni a pagina 79. Se 
si inserisce un valore dell'indirizzo non 
compreso in questo intervallo, l'indirizzo 
impostato torna a 01 (per 00) o 7E (per 
valori oltre 7E).

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Premere il pulsante k per visualizzare: 
[Pb] Velocità baud.

 [Pb] non è rilevante per la scheda 
Mk.2 Profibus DP di Rotork.

Per questo motivo, se la scheda Mk.2 Profibus 
DP di Rotork è installata, premere il pulsante 
k per visualizzare: [PF] Maschera I/P AUX.

9.12 Profibus DP opzionale 
del sistema bus [OP] 

PA

Node Address
Hex 01  :  Dec 001

Indirizzo del nodo 
Profibus  
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L'attuatore SI Pro consente l'alloggiamento di 4 ingressi ausiliari (AUX1–AUX4). Si utilizzano 
quando il controllo remoto supplementare o gli ingressi ausiliari digitali a tensione zero 
sono necessari oltre al controllo standard e alle funzionalità di feedback incluse nel modulo 
Profibus. Inoltre è possibile predisporre una combinazione del controllo remoto e degli ingressi 
a tensione zero per fornire, ad esempio, un controllo di apertura e chiusura, ma anche una 
segnalazione d'allarme del livello alto o basso del serbatoio attraverso un trasduttore esterno

Il numero esadecimale visualizzato in PF può essere considerato come una "maschera 
software". Questa maschera comunica al modulo Profibus il tipo di ingresso da prevedere, 
il comando o il segnale in ingresso e la forma dell'ingresso, normalmente aperto o 
normalmente chiuso (consultare la tabella di conversione dei valori binari, esadecimali e 
decimali del capitolo 12).

Per decodificare la maschera, il codice deve essere suddiviso in due caratteri esadecimali 
distinti, ognuno dei quali può essere suddiviso in 4 bit binari. I primi 4 bit rappresentano 
la funzione e il secondo gruppo di 4 bit rappresenta la sorgente d'ingresso (nota come 
inversione). A livello illustrativo è possibile rappresentare questa situazione come:

 Carattere esadecimale a sinistra Carattere esadecimale a destra
 AUX da 4 a 1 (funzione) AUX da 4 a 1 (inverso)
Bit 4 3 2 1 4 3 2 1

Quando si utilizzano per il controllo in remoto dell'attuatore, i bit da 4 a 1 della funzionalità 
sono definiti come riportato di seguito.

Bit 4 (AUX4)  –  ESD

Bit 3 (AUX3)  –  arresto (conservazione)

Bit 2 (AUX2)  –  chiusura

Bit 1 (AUX1)  –  apertura

Quando viene impiegato per gli ingressi dei segnali digitali, vengono definiti semplicemente 
come AUX 4 - AUX 1.

Norme

1. Bit funzione impostato su "0"
Qualsiasi bit funzione impostato su "0" segnala che l'ingresso ausiliario specifico deve essere 
considerato come un segnale digitale per la stesura del rapporto degli stati dei campi, vale a 
dire un interruttore di livello o lo stato di motore in funzione.
Se il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "0", il contatto aperto viene 
indicato come "1" logico mentre il contatto chiuso viene indicato come "0" logico (cioè si 
inverte l'ingresso).
Se il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "1", il contatto aperto viene indicato 
come "0" logico mentre il contatto chiuso viene indicato come "1" logico (cioè si ottiene un 
ingresso non invertente).

2. Bit funzione impostato su "1"
Qualsiasi bit funzione impostato su "1" segnala che l'ingresso ausiliario specifico deve essere 
considerato come un comando digitale per l'azionamento dell'attuatore.
Quando il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "0", si tratta di un contatto N.C. 
che funge da origine del comando, vale a dire che un contatto di chiusura diseccita l'ingresso 
e un contatto di apertura mette sotto tensione l'ingresso.
Quando il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "1", si tratta di un contatto 
N.A. che funge da origine del comando, vale a dire che un contatto di chiusura mette sotto 
tensione l'ingresso e un contatto di apertura diseccita l'ingresso.

3. Comando ESD
Quando si utilizza ESD (ingresso ausiliario 4), la modalità del contatto ESD [A2] dovrebbe 
essere impostata sul valore di default di [nO]. La direzione ESD [A1] deve essere impostata su 
valvola aperta o valvola chiusa (vedere il capitolo 9.5).

4. Controllo arresto / conservazione
Una volta eccitato, questa situazione rende l'ingresso ausiliario un comando "push to run" 
(premere per azionare) di apertura / chiusura. Una volta esclusa l'eccitazione, il comando di 
apertura / chiusura dell'ingresso ausiliario viene mantenuto inalterato. ESD è sempre "push to 
run" (non ritenuto).

 PF Ingresso ausiliario 
Profibus in remoto  
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5. Impostazione sorgente in remoto [Od] 
Accertarsi che sia selezionata l'impostazione corretta di [Od]  tipo di controllo  
(vedere il capitolo 9.3).

Per Profibus si tratta della rete [OP] .

Il valore di default di fabbrica di [PF] maschera I/P AUX  è [OF] 0000 1111.

Esempi
1. È richiesta tutta la portata dei controlli a distanza. Aperto e Chiuso sono N.A. e ESD e Stop/
Ritenuto sono N.C.

I/P AUX  4 3 2 1
Funzione  1 1 1 1  = F
Inversione 0 0 1 1  = 3 cioè [PF] impostato su [F3]

2. È necessario il comando di apertura e chiusura insieme a 2 ingressi inversi del segnale 
digitale. È necessario notare che con questa impostazione i comandi di apertura e chiusura 
vengono mantenuti inalterati.

I/P AUX  4 3 2 1
Funzione   0 0 1 1 = 3
Inversione 0 0 1 1 = 3 cioè [PF] impostato su [33]

3. È necessario solo un ingresso ESD. Viene richiesto il comando "push to run" (premere per 
azionare) con l'ingresso del contatto N.A.

I/P AUX  4 3 2 1
Funzione   1 1 0 0  = C
Inversione 1 0 0 0 = 8 cioè [PF] impostato su [C8]

 PF 
Ingresso ausiliario Profibus in remoto (continua)  

Utilizzando i pulsanti + o -, visualizzare 
l'impostazione della maschera richiesta.

 

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Se sono necessari il controllo del 
posizionamento Profibus e l'operazione in 
caso di perdita di trasmissione , PREMERE 
IL PULSANTE m .

Display: [FL] posizione punto di 
rifermento basso
Vedere il capitolo 9.14.

 PF Ingresso ausiliario 
Profibus in remoto   

Aux I/P Mask
Bits: 0000 1111
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Le istruzioni di configurazione degli 
attuatori, compreso un modulo DeviceNet 
DFU opzionale, verificano la presenza dello 
schema elettrico.

Prima di impostare i parametri 
dell'opzione DeviceNet, accertarsi 
di avere selezionato la sorgente 
del controllo in remoto [Od] 
impostandolo su [oP] nel 
capitolo 9.3.

  L'alimentazione elettrica 
dell'attuatore deve essere sottoposta 
ad un ciclo per consentire l'applicazione 
delle modifiche.

Al modulo DeviceNet deve essere assegnato 
un indirizzo univoco.

Utilizzando i pulsanti +  o -, visualizzare 
l'indirizzo richiesto.

Indirizzo da impostare nell'intervallo 
compreso tra 01 e 63 per 3F esadecimale. 
Vedere le conversioni a pagina 79. Se 
si inserisce un valore dell'indirizzo non 
compreso in questo intervallo, l'indirizzo 
impostato torna a 01 (per 00) o 3F (per 
valori oltre 3F).

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Premere il pulsante k per visualizzare:
[Pb] Velocità baud.

È necessario impostare il modulo DeviceNet 
sulla velocità baud della connessione.

Utilizzando i pulsanti + o -, visualizzare la 
velocità di baud richiesta.

[01] = 125 k baud

[03] = 250 k baud

[06] = 500 k baud

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Premere il pulsante k per visualizzare: 
[PF] Maschera I/P AUX.

9.13 PA         Velocità baud DeviceNet 
Timer ruttore opzionale

Pb

Node Address
Hex 01  :  Dec 001

Baud Rate
500k baud

Nodo DeviceNet
Indirizzo

Sistema bus 
DeviceNet opzionale
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L'attuatore SI Pro consente l'alloggiamento di 4 ingressi ausiliari (AUX1–AUX4). Si utilizzano 
quando il controllo remoto supplementare o gli ingressi ausiliari digitali a tensione zero 
sono necessari oltre al controllo standard e alle funzionalità di feedback incluse nel modulo 
DeviceNet. Inoltre è possibile predisporre una combinazione del controllo remoto e degli 
ingressi a tensione zero per fornire, ad esempio, un controllo di apertura e chiusura, ma anche 
una segnalazione d'allarme del livello alto o basso del serbatoio attraverso un trasduttore 
esterno

Il numero esadecimale visualizzato in PF può essere considerato come una "maschera 
software". Questa maschera comunica al modulo DeviceNet il tipo di ingresso da prevedere, il 
comando o il segnale in ingresso e la forma dell'ingresso, normalmente aperto o normalmente 
chiuso. 

Per decodificare la maschera, il codice deve essere suddiviso in due caratteri esadecimali 
distinti, ognuno dei quali può essere suddiviso in 4 bit binari. I primi 4 bit rappresentano 
la funzione e il secondo gruppo di 4 bit rappresenta la sorgente d'ingresso (nota come 
inversione). A livello illustrativo è possibile rappresentare questa situazione come:

 Carattere esadecimale a sinistra Carattere esadecimale a destra
 AUX da 4 a 1 (funzione) AUX da 4 a 1 (inverso)
Bit 4 3 2 1 4 3 2 1

Quando si utilizzano per il controllo in remoto dell'attuatore, i bit da 4 a 1 della funzionalità 
sono definiti come riportato di seguito.

Bit 4 (AUX4)  –  ESD

Bit 3 (AUX3)  –  arresto (conservazione)

Bit 2 (AUX2)  –  chiusura

Bit 1 (AUX1)  –  apertura

Quando viene impiegato per gli ingressi dei segnali digitali, vengono definiti semplicemente 
come AUX 4 - AUX 1.

Norme

1. Bit funzione impostato su "0"
Qualsiasi bit funzione impostato su "0" segnala che l'ingresso ausiliario specifico deve 
essere considerato come un segnale digitale per la stesura del rapporto degli stati dei campi, 
vale a dire un interruttore di livello o lo stato di motore in funzione. Se il bit d'inversione 
corrispondente è impostato su "0", il contatto aperto viene indicato come "1" logico mentre 
il contatto chiuso viene indicato come "0" logico (cioè si inverte l'ingresso).

Se il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "1", il contatto aperto viene indicato 
come "0" logico mentre il contatto chiuso viene indicato come "1" logico (cioè si ottiene un 
ingresso non invertente).

2. Bit funzione impostato su "1"
Qualsiasi bit funzione impostato su "1" segnala che l'ingresso ausiliario specifico deve essere 
considerato come un comando digitale per l'azionamento dell'attuatore.

Quando il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "0", si tratta di un contatto N.C. 
che funge da origine del comando, vale a dire che un contatto di chiusura diseccita l'ingresso 
e un contatto di apertura mette sotto tensione l'ingresso.

Quando il bit d'inversione corrispondente viene impostato su "1", si tratta di un contatto 
N.A. che funge da origine del comando, vale a dire che un contatto di chiusura mette sotto 
tensione l'ingresso e un contatto di apertura diseccita l'ingresso.

Comando ESD
Quando si utilizza ESD (ingresso ausiliario 4), la modalità del contatto ESD [A2] dovrebbe 
essere impostata sul valore di default di [nO]. La direzione ESD [A1] deve essere impostata su 
valvola aperta o valvola chiusa (vedere il capitolo 9.5).

4. Comando stop (conservazione)
Una volta eccitato, questa situazione rende l'ingresso ausiliario un comando "push to run" 
(premere per azionare) di apertura / chiusura. Una volta esclusa l'eccitazione, il comando di 
apertura / chiusura dell'ingresso ausiliario viene mantenuto inalterato. ESD è sempre "push to 
run" (non ritenuto).

 PF Ingresso ausiliario 
DeviceNet in remoto   
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 PF Ingresso ausiliario DeviceNet in 
remoto (continua)  

Utilizzando i pulsanti + o -, visualizzare 
l'impostazione della maschera richiesta.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Per le impostazioni di posizionamento del 
modulo DeviceNet e l'operazione alla perdita 
di segnale [OF]. Vedere il capitolo 9.14.

Aux I/P Mask
Bits: 0000 1111

5. Impostazione di I/P in remoto
Accertarsi che sia selezionata l'impostazione corretta di [Od] tipo di controllo 
(vedere il capitolo 9.3). 

Per DeviceNet si tratta della rete [OP] .

Il valore di default di fabbrica di [PF] maschera I/P AUX   è [OF] 0000 1111.

Esempi
1. È richiesta tutta la portata dei controlli a distanza. Aperto e Chiuso sono N.A. e ESD 
e Stop/Ritenuto sono N.C.

I/P AUX  4 3 2 1
Funzione  1 1 1 1  = F
Inversione 0 0 1 1  = 3 cioè [PF] impostato su [F3]

2. È necessario il comando di apertura e chiusura insieme a 2 ingressi inversi del segnale 
digitale. È necessario notare che con questa impostazione i comandi di apertura e chiusura 
vengono mantenuti inalterati.

I/P AUX  4 3 2 1
Funzione   0 0 1 1 = 3
Inversione 0 0 1 1 = 3 cioè [PF] impostato su [33]

3. È necessario solo un ingresso ESD. Viene richiesto il comando "push to run" (premere per 
azionare) con l'ingresso del contatto N.A.

I/P AUX  4 3 2 1
Funzione   1 1 0 0  = C
Inversione 1 0 0 0 = 8 cioè [PF] impostato su [C8]



63

Se la strategia di controllo del sistema per 
Pakscan, Modbus, DeviceNet o Profibus 
richiede un posizionamento della corsa 
della valvola intermedio su un "DV" (valore 
desiderato - valore corrispondente alla 
posizione richiesta), è necessario impostare 
i parametri di controllo riportati in questo 
capitolo. I parametri dell'operazione in caso di 
perdita del segnale si applicano solo ai sistemi 
Modbus e Profibus.
Il posizionamento ad intervallo limitato 
rappresenta un'opzione che è possibile 
selezionare mentre i limiti di posizionamento, 
0% e 100%, possono trovarsi in posizioni 
diverse rispetto a quelle utilizzate per i 
comandi limite di apertura e chiusura 
in digitale. È possibile impostare il 
posizionamento a intervallo limitato con le 
schermate [FL] posizione punto di riferimento 
basso e [FH] posizione punto di riferimento alto.
Si consiglia di tenere presente che l'attuatore 
risponde ad un comando host di apertura o 
chiusura digitale impostando la valvola sui 
limiti definiti a prescindere dalle impostazioni 
applicate per il controllo del posizionamento.
Le impostazioni della zona morta e della 
durata di interdizione degli spostamenti 
interessano la precisione e il tempo di 
risposta.

 Le eventuali impostazioni effettuate a livello 
locale nell'attuatore possono essere sovrascritte 
dall'host all'avvio a meno che i file GSD non 
siano bloccati sulla scheda Profibus. Consultare la 
pubblicazione PUB088-004-00 disponibile su www.
rotork.com

[FL] La posizione punto di rifermento basso 
rappresenta la posizione che raggiunge 
l'attuatore se viene trasmesso un 
comando 0%.
È necessario tenere presente che la posizione 
impostata per [FL] viene segnalata all'host 
come 0%. Il display dell'attuatore indica 
l'apertura in % nell'intervallo fissato 
dai limiti.
L'impostazione di default è pari allo 0% per 
definire il limite di chiusura.

Utilizzare i pulsanti + o - per selezionare 
la posizione della valvola desiderata per un 
controllo allo 0%.

0% DV = valvola chiusa 

PREMERE IL PULSANTE .
L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Premere il pulsante k per visualizzare: 
[FH] posizione punto di riferimento alto.

[FH] La posizione punto di riferimento alto  
rappresenta la posizione che raggiunge 
l'attuatore se viene trasmesso un comando 
100%.
È necessario tenere presente che la posizione 
impostata per [FH] viene segnalata all'host 
come 100%. Il display dell'attuatore indica 
l'apertura in % nell'intervallo fissato dai 
limiti. 
L'impostazione di default è pari allo 100% 
per definire il limite di apertura.

Utilizzare i pulsanti + o - per selezionare 
la posizione della valvola desiderata per un 
controllo al 100%.

100% DV = valvola aperta 

PREMERE IL PULSANTE .
L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Premere il pulsante k per visualizzare: 
[Fd] Zona morta.

Tutti i comandi di posizionamento sono 
soggetti ad una tolleranza della zona morta.
La zona morta definisce la precisione del 
posizionamento previsto dell'attuatore e 
dipende da diversi fattori, fra cui la velocità 
di uscita dell'attuatore, il numero di rotazioni 
e la coppia della valvola. Se la zona morta 
viene impostata su un valore troppo basso, 
la valvola potrebbe eseguire una ricerca 
intorno al punto di riferimento.

Utilizzare i pulsanti + o - per visualizzare 
l'impostazione desiderata.
Da [00] a [99] – da 0% a 9,9% della corsa 
della valvola.

 
PREMERE IL PULSANTE .
L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Premere il pulsante k per visualizzare: 
[Ft] Tempo interdizione spostamenti.

9.14 Impostazioni di controllo del 
posizionamento sistema bus   FL Posizione della valvola 

a 0% DV  FH Posizione della valvola 
sistema bus a 100% DV

Low Set Point
Position:  Closed

High Set Point
Position:  Open

 Fd Regolazione della zona 
morta sistema bus  

Deadband
2.5%
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MIT imposta il tempo minimo compreso 
tra i comandi di posizionamento successivi 
attivati. Viene impiegato per ridurre 
il numero di cicli di avvio all'ora e per 
uniformare le variazioni se si esegue il 
posizionamento in modo continuo.

L'impostazione della durata massima 
possibile mantenendo un controllo 
accettabile prolunga al massimo la durata 
delle valvole a motore.

Utilizzare i pulsanti + o - per visualizzare 
l'impostazione desiderata.

Da [00] a [99] = da 0 a 99 secondi.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Premere il pulsante k per visualizzare: 
[FA] perdita del segnale  
(solo Modbus, Profibus e Devicenet).

I moduli Modbus, Profibus e DeviceNet 
possono essere impostati per reagire 
alla perdita di comunicazione dell'host 
posizionando la valvola. Modbus verifica la 
perdita delle comunicazioni generali mentre 
Profibus e DeviceNet controllano le perdite 
delle comunicazioni inviate tra loro in modo 
specifico.

L'impostazione del valore di default è OFF 
[OF] e il timeout di default è 255 secondi.

Utilizzare i pulsanti + o - per visualizzare 
l'impostazione desiderata.

[On] Failsafe in base all'impostazione [FF]

[OF] Passaggio alla posizione SP basso.

Operazione failsafe abilitata

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Premere il pulsante k per visualizzare:
[FF] Operazione failsafe.

Operazione failsafe Modbus, Profibus e 
DeviceNet con [FA] abilitato.

Utilizzare i pulsanti + o - per visualizzare 
l'impostazione desiderata.

[Lo] Passaggio alla posizione SP basso.

[SP] Fisso in posizione

[HI] Passaggio alla posizione SP alto.

PREMERE IL PULSANTE .

L'opzione visualizzata lampeggia 
(memorizzata) segnalando che è stata 
impostata.

Motion Inhibit
Time:  05 seconds Loss of Signal

Failsafe

Failsafe Action
Go to Low SP

 Ft Tempo di inibizione 
spostamenti (MIT) del 
sistema bus

 FA Operazione Modbus, 
Profibus e DeviceNet con 
perdita di segnale

 FF Operazione failsafe 
Modbus, Profibus e 
DeviceNet
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Tutte le funzioni dell'attuatore SI vengono configurate sulle impostazioni di default (standard) 
di Rotork Fluid Systems prima della commercializzazione (vedere la tabella a fronte). Se 
necessario, vengono utilizzare le impostazioni alternative specificate nell'ordine. Quando si 
esegue la messa in funzione del sito, le impostazioni inserite sovrascrivono i valori di default 
di Rotork Fluid Systems e le impostazioni correnti vengono utilizzate per il funzionamento 
insieme ai valori di default rimasti invariati.

Se si riscontrano eventuali difficoltà durante la messa in funzione, è possibile ripristinare le 
impostazioni di default reimpostando la configurazione dell'attuatore con le condizioni iniziali 
del produttore. È quindi necessario iniziare nuovamente la messa in funzione dell'impianto.

Se si ripristinano i valori di default di fabbrica, tutte le impostazioni di base e 
della configurazione, ad eccezione delle posizioni limite, tornano alle rispettive 
impostazioni di default. Vedere le impostazioni standard di Rotork Fluid Systems 
nella tabella a fronte. È obbligatorio controllare le impostazioni di base (ad eccezione dei 
limiti) e le impostazioni della configurazione e ripristinarle in base alle esigenze consultare le 
impostazioni di base, capitolo 8 e le impostazioni della configurazione, capitolo 9.

Impostazioni di default standard di Rotork Fluid Systems degli attuatori SI 

Funzione [d1] impostazione di default
[P?] Password Non interessato – conserva 

l'impostazione
[Bt]  Comunicazione Bluetooth [OF] Disattivato

Configurazioni di base
[C2] Operazione di chiusura [CP] [OP] Arresto in pressione

[C3] Operazione di apertura [OL] Arresto al limite

[CP] Pressione di chiusura al limite [90] 90% della pressione massima

[Cp] Pressione di chiusura in 
posizione intermedia

[00] 00% = valore impostato in CP

[OP] Pressione di apertura al limite [90] 90% della pressione massima

[Op] Pressione di apertura in 
posizione intermedia

[00] 00% = valore impostato in OP

Impostazioni di configurazione
[r1] Funzione 1 relè [CL] Limite di chiusura

[r1] Modulo 1 relè [nO] Normalmente aperto

[r2] Funzione 2 relè [OP] Limite di apertura

[r2] Modulo 2 relè [nO] Normalmente aperto

[r3] Funzione 3 relè [FA] Allarme guasto

[r3] Modulo 3 relè [nO] Normalmente aperto

[Od] Selezione in remoto [rE] Digitale

[cL] Controllo in locale [Pr] "Push to Run" (premere per 
azionare)

[LP] Modalità risparmio energetico [OF] Disattivato

[Ld] Colore del LED di chiusura [9r] Verde

[UL] Lingua [01] Inglese

[rP] Priorità in remoto [SP] Fisso in posizione

[HP] Conservazione posizione [On] Attivato

[PH] Isteresi posizione [05] 0,5%

[OH] Isteresi sovrappressione [10] 10%

[UH] Isteresi pressione negativa [10] 10%

[EA] Operazione ESD (software) [ E] Esclusione tensione da tutte le 
valvole solenoide

[EO]  Esclusione arresto in locale ESD [No] Esclusione assente

[Ec] Tipo di contatto ESD [nO] Normalmente aperto

[rE] Reset manuale ESD [OF] Reset assente

Ur Reset valori di default
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[Et] Perdita temp. di ESD [Ct] Proseguimento operazione 
ESD

[PP] Posizione corsa parziale [90] 90% di apertura

[Ph] Test della corsa parziale – avvio 
motore

[No] Non avviare il motore all'inizio 
del test

[FI] Ingresso analogico mA / tensione [CU] Corrente

[FF] Operazione per guasto del segnale 
analogico

[OF] Allarme assente

[dC] Regolazione zona morta chiusura [10] 1,0%

[dO] Regolazione zona morta apertura [10] 1,0%

[HC] Regolazione isteresi chiusura [05] 0,5%

[HO] Regolazione isteresi apertura [05] 0,5%

[OJ] Abilitazione timer ruttore [OF] Timer OFF

[Jd] Direzione avvio timer ruttore [CL] Avvio chiusura

[JC] Posizione chiusura timer ruttore [25] 25% di apertura

[JO] Posizione di apertura timer ruttore [25] 25% di apertura

[JS] Intervallo timer ruttore [OF] Tempo in secondi

[JE] Esclusione ESD timer ruttore [OF] Esclusione assente

Reset to Factory
Confirm?

Premendo   si apre un menu secondario

Confermare operazione? 

[no] annulla l'operazione richiesta (default)

[yS] conferma l'operazione richiesta

PREMERE IL PULSANTE .

Ur Reset valori di default continua
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10.1   Manutenzione, 
monitoraggio,ricerca ed 
eliminazione di guasti

Tutti gli attuatori Rotork Fluid Systems sono 
sottoposti ad una serie completa di collaudi 
prima della commercializzazione per garantire 
anni di perfetto funzionamento a condizione 
che siano installati, sigillati e messi in funzione 
secondo le istruzioni fornite nel presente 
manuale.

L'alloggiamento anti-intrusione a doppia 
tenuta, unico nella sua fattispecie, 
dell'attuatore SI assicura una protezione 
completa per componenti dell'attuatore. 
Non si consiglia di rimuovere i coperchi 
per l'ispezione periodica dato che questa 
operazione, in futuro, potrebbe risultare 
dannosa per l'affidabilità dell'attuatore. Il 
modulo di controllo non presenta componenti 
che possono essere riparati dali utenti. Si 
sconsiglia di rimuovere il coperchio del 
serbatoio dell'olio dato che contiene l'olio 
idraulico.

È necessario isolare tutte le alimentazioni 
elettriche fornite all'attuatore prima 
di eseguire qualsiasi operazione di 
manutenzione o ispezione.

È obbligatorio isolare le alimentazioni di 
corrente elettrica prima di rimuovere i 
coperchi dell'attuatore.

Se la valvola motorizzata viene azionata 
raramente, si consiglia di stabilire degli 
azionamenti periodici programmati che 
prevedano la movimentazione parziale 
dell'attuatore ad intervalli regolari.

La manutenzione periodica deve prevedere le 
seguenti operazioni su base annua.

 • Verificare la tenuta dei bulloni di fissaggio 
dell'attuatore sulla valvola.

 • Accertarsi che gli steli delle valvole e 
i dadi della trasmissione siano puliti e 
correttamente lubrificati.

 • Verificare la presenza di danni, fascette 
lente o assenti dell'alloggiamento 
dell'attuatore.

 • Accertarsi che non siano presenti 
accumuli di polvere o agenti contaminanti 
sull'attuatore.

 • Verificare l'eventuale perdita di fluidi 
idraulici. È possibile eseguire questa 
operazione rimuovendo il tappo 
di riempimento dell'olio quando 
l'alimentazione elettrica viene esclusa 
dall'attuatore.  Il livello dell'olio deve essere 
compreso nei 50 mm (2") del lato di 
tenuta del tappo di riempimento dell'olio 
del pezzo. Se è necessario rabboccare il 
fluido idraulico, accertarsi di utilizzare il 
tipo di fluido corretto. Vedere la targhetta 
dell'attuatore. Potrebbe essere necessario 
rimuovere l'attuatore dalla valvola per 
eseguire questa operazione.

 • Se il livello dell'olio è basso, eseguire 
l'ispezione visiva dell'attuatore e serrare i 
raccordi idraulici che potrebbero presentare 
eventuali perdite.

 • Verificare le velocità di azionamento nelle 
direzioni di apertura e chiusura rispetto 
all'omologazione di collaudo fornita con 
l'attuatore.

 • Aprire completamente l'attuatore e ruotare 
il pomello rosso di controllo in locale 
sull'arresto. Non prendere in considerazione 
l'attuatore per 30 minuti e verificare che 
non si sia discostato dal limite di apertura.

La manutenzione periodica deve prevedere 
le seguenti operazioni a distanza di 5 anni di 
servizio.
 • Si consiglia di sostituire l'olio idraulico a 

distanza di 5 anni se l'attuatore aziona una 
valvola modulatrice e di 10 anni se aziona 
una valvola di isolamento (consultare i 
pesi e le misure, capitolo 12, per il volume 
dell'olio necessario).

• Si consiglia di sostituire le guarnizioni 
dell'attuatore a distanza di 5 anni se 
l'attuatore aziona le valvole modulatrici e di 
10 anni se aziona le valvole di isolamento. 

Consultare il manuale di laboratorio SI 
per altre eventuali operazioni di servizio 
da effettuare sull'attuatore, compresa la 
sostituzione dell'olio e delle guarnizioni 
dell'attuatore precedenti.

Olio idraulico
Applicazioni standard
10 cSt di olio minerale
Salvo disposizioni specifiche per condizioni 
climatiche estreme o ambienti speciali, gli 
attuatori SI Rotork Fluid Systems sono forniti 
con impianti idraulici riempiti con 10 cSt di 
olio minerale. Questo tipo di olio è adatto 
agli attuatori attivati a temperature ambiente 
comprese tra –15 e +65 ºC.

Ambienti a basse temperature
10 cSt di fluido siliconico.
Questo tipo di olio è adatto agli attuatori 
attivati a temperature ambiente comprese tra 
–40 e +65 ºC.

Ambienti critici
15 cSt di fluido biodegradabile.
Questo tipo di olio è adatto agli attuatori 
attivati a temperature ambiente comprese tra 
–10 e +65 ºC.

Ambienti del settore alimentare 
15 cSt di fluido alimentare.
Questo tipo di olio è adatto agli attuatori 
attivati a temperature ambiente comprese tra 
–10 e +65 ºC.

Ricerca ed eliminazione dei guasti
Vedere gli allarmi guasto al capitolo 9.9 
e le schermate guida al capitolo 11.

10
Manutenzione, monitoraggio, ricerca ed eliminazione dei guasti
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10.2 Ambiente

Consigli per l'utente finale sullo smaltimento al termine del ciclo di vita del prodotto 

10 Manutenzione, monitoraggio, ricerca ed eliminazione dei guasti continua

Soggetto Definizione Note / esempi A rischio Riciclabile Codice  
rifiuti UE Smaltimento

Attrezzature 
elettriche ed 
elettroniche  

Schede a circuiti 
stampati
Cavi
LS1 scattato

Tutti i prodotti
Tutti i prodotti

Sì
Sì

Sì
Sì

20 01 35
17 04 10

Utilizzare addetti al riciclaggio specializzati

Vetro Lente/Finestra Tutti gli attuatori SI No Sì 16 01 20 Utilizzare addetti al riciclaggio specializzati

Metalli

Alluminio
Rame/ottone
Acciaio
Metalli misti

Unità di alimentazione ed alloggiamento a quarto di giro
Componenti della pompa, avvolgimento motore SI-2, cavi
Attuatore lineare ed attuatori da Q100 a Q130
Motori SI-2

No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

14 04 02
17 04 01
17 05 05
17 04 07

Utilizzare addetti al riciclaggio autorizzati.

Plastica Nylon riempito di vetro Coperchi, telaio dell'elettronica No No 17 02 04 Utilizzare addetti al riciclaggio specializzati

Olio
Minerale
Alimentare
Silicone

Attuatore standard
Applicazioni nel settore alimentare
Applicazioni a basse temperature

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

13 01 10
13 01 12
13 01 11

Se è richiesto un trattamento speciale prima 
dello smaltimento, utilizzare addetti al 
riciclaggio specializzati o aziende competenti 
materia di smaltimento dei rifiuti.

Gomma Guarnizioni e O-ring Coperchio e tenuta dell'albero Sì No 16 01 99

Se è eventualmente richiesto un trattamento 
speciale prima dello smaltimento, 
utilizzare aziende competenti in materia di 
smaltimento dei rifiuti.

In tutti i casi, verificare le regolamentazioni dell'ente locale prima di procedere allo smaltimento.
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Con l'attuatore sottoposto ad alimentazione 
e l'opzione selezionata del controllo in locale 
o dell'arresto, è possibile accedere a nove 
schermate guida utilizzando lo strumento di 
configurazione.  Vedere la loro posizione nel 
capitolo 8.1.

Con l'opzione Remoto selezionata 
premere il pulsante m nello strumento di 
configurazione. Vengono visualizzate le 
schermate guida.

Ogni schermata utilizza delle barre per 
segnalare lo stato delle specifiche funzioni di 
controllo o segnalazione. Ogni barra reagisce 
alle variazioni dello stato della rispettiva 
funzione dell'attuatore con l'accensione o lo 
spegnimento.

Per la ricerca e la risoluzione dei guasti, 
accedere alle schermate guida riportate di 
seguito e consultare i testi.

H1 –  spie stato limite dell'attuatore.

H2 –  spie controlli in locale.

H3 –  spie del segnale in remoto.

H4 –  spie della risposta digitale.

H5 –  spie del timer, di guasto e del relè di  
 monitoraggio.

H6 –   uscite dell'eccitatore a solenoide e a 
pompa.

H7 –  spie guasti 1.

H8 –  spie guasti 2.

H9 –  spie logiche eccitatore.

Schermata guida 1

Limite di apertura   
Barra ON = l'attuatore ha raggiunto il limite 
di apertura.

Limite di chiusura
Barra ON = l'attuatore ha raggiunto il limite 
di chiusura.

Pressione di apertura raggiunta
Barra ON = l'attuatore ha raggiunto la 
pressione di apertura.

Pressione di chiusura raggiunta
Barra ON = l'attuatore ha raggiunto la 
pressione di chiusura.

Passaggio all'apertura
Barra ON = l'attuatore si sta spostando in 
direzione di apertura.

Passaggio alla chiusura   
Barra ON = l'attuatore si sta spostando in 
direzione di chiusura.

Conservazione del limite di apertura
Barra ON = l'attuatore sta conservando la 
posizione limite di apertura.

Conservazione del limite di apertura
Barra ON = l'attuatore sta conservando la 
posizione limite di chiusura.

Nota: le segnalazioni della barra sono in 
tempo reale e reattive.

 Spie limite H1Cr
HP

11 Schermate guida

Limite di 
apertura

Conservazione del 
limite di chiusura

Limite di 
chiusura

Conservazione 
del limite di 
apertura

Raggiungi-
mento della 
pressione di 

apertura

Passaggio  
alla chiusura

Raggiungimento 
della pressione 

di chiusura

Passaggio 
all'apertura
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Schermata guida 2

Modalità in locale selezionata
Barra ON = controllo in locale selezionato.

Arresto in locale  
Barra ON = arresto in locale selezionato.

Modalità in remoto selezionata 
Barra On = controllo in remoto selezionato.

Apertura in locale   
Barra ON = apertura in locale selezionata.

Locale in manuale 
Barra ON = ne' apertura in locale ne' 
chiusura in locale selezionate.

Chiusura in locale  
Barra ON = pulsante di chiusura in locale 
selezionato.

Installazione in locale  
Barra ON = controlli in locale applicati.

Funzionamento manuale 
Barra ON = esclusione manuale utilizzata.

Nota: le segnalazioni della barra sono in 
tempo reale e reattive.

Schermata guida 3

Tutti i segnali in remoto contrassegnati con 
"1" sono ingressi remoti a cablaggio fisso 
standard.
Quando si utilizzando i sistemi di rete, come 
ad esempio Pakscan, Profibus r Foundation 
Fieldbus, gli ingressi di controllo in remoto 
sono indicati con un "2".

Remoto 1: apertura
Barra ON = segnale di apertura in remoto 
presente.

Remoto 1: chiuso
Barra ON = segnale di chiusura in remoto
Presente.

Remoto 1: conservazione
Barra ON = conservazione in remoto
segnale presente.

Remoto 1: ESD
Barra On = segnale ESD presente.

Remoto 2: apertura
Barra ON = segnale di apertura in remoto
presente dalla rete.

Remoto 2: chiusura
Barra ON = segnale di chiusura in remoto
presente dalla rete.

Remoto 2: conservazione
Barra ON = conservazione in remoto
segnale presente dalla rete.

Remoto 2: ESD
Barra On = segnale ESD presente dalla rete. 

Nota: le segnalazioni della barra sono in 
tempo reale e reattive.

 Controlli in locale H2Cr
HP  Segnali in remoto H3Cr

HP

Modalità 
in locale 

selezionata
Funzionamento 

manuale

Arresto  
in locale

Installazione 
in locale

Modalità 
in remoto 

selezionata

Chiusura in 
locale

Apertura in 
locale

Locale in 
manuale

Remoto 1: 
apertura

Remoto 2: 
ESD

Remoto 1: 
chiusura

Remoto 2: 
conservazione

Remote 1: 
conservazione

Remoto 2: 
chiusura

Remoto 1:  
ESD

Remoto 2: 
apertura
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Schermata guida 4

Corsa parziale / remoto: comando 
in locale
Barra ON = in modalità di controllo 
analogico, è presente un comando locale 
remoto. Se è impostata la modalità di 
controllo in remoto a circuito cablato, è 
presente il comando della corsa parziale.

Sovrappressione
Barra ON = sovrappressione impianto 
idraulico.

Stato idraulico 
Barra ON = impianto idraulico attivo.

Guasto dell'eccitatore a solenoide
Barra ON= guasto dell'eccitatore a solenoide 
presente.

Nota: le segnalazioni della barra sono in 
tempo reale e reattive.

Schermata guida 5

Timer ruttore avviato
Barra ON = timer ruttore in funzione.

Inibizione timer ruttore 
Barra ON = impulso OFF timer ruttore 
presente.

Timer ruttore in attesa del primo 
movimento 
Barra ON = il timer ruttore è in attesa del 
primo spostamento.

Uscita del relè di monitoraggio
Barra ON = relè di monitoraggio sotto 
tensione.

Uscita relè guasto
Barra ON = relè di guasto sotto tensione.

Nota: le segnalazioni della barra sono in 
tempo reale e reattive.

 Risposta digitale H4Cr
HP  Spie di controllo H5Cr

HP

Corsa parziale / 
remoto: comando 

in locale

Sovrap-
pressione

Stato 
idraulico 

Guasto 
dell'eccitatore 
a solenoide

Ruttore timer 
avviato

  Inibizione 
ruttore 

timer

Uscita  
relè guasto

 
Uscita del  
relè di  
monitoraggio

Ruttore timer in 
attesa del primo 

movimento
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Schermata guida 6

Solenoide num. 1
Barra ON = solenoide num. 1 sotto tensione.

Solenoide num. 2
Barra ON = solenoide num. 2 sotto tensione.

Solenoide num. 3
Barra ON = solenoide num. 3 sotto tensione.

Pompa
Barra ON = pompa in funzione.

Apertura
Barra ON = attuatore in apertura.

Chiusura
Barra ON = attuatore in chiusura.

Nota: le segnalazioni della barra sono in 
tempo reale e reattive.

Schermata guida 7

Checksum EEPROM
Barra ON = errore checksum EEPROM [EE].

Guasto hardware  
Barra ON = guasto hardware presente [HA].

Guasto controlli in locale  
Barra ON = guasto dei controlli in locale 
[LC].

Guasto alimentazione idraulica  
Barra ON = guasto dell'alimentazione 
idraulica [PU].

Guasto eccitatore solenoide  
Barra ON = errore dell'eccitatore a 
solenoide [dr].

Guasto del trasduttore della posizione   
Barra ON = errore del trasduttore della 
posizione [PU].

Guasto del trasduttore della posizione   
Barra ON = errore del trasduttore della 
pressione [Pr].

Nota: le segnalazioni della barra sono in 
tempo reale e reattive.

 Uscite eccitatore  H6Cr
HP  Spie errore 1 H7Cr

HP

Solenoide 
num. 1

Solenoide 
num. 2

Chiusura

Solenoide 
num. 3

Apertura

Pompa

Guasto del 
trasduttore della 

pressione

Checksum 
EEPROM

Guasto del 
trasduttore 
della 
posizione

Guasto 
hardware

Guasti 
eccitatore 
solenoide

Guasto controlli 
in locale

Guasto 
dell'alimentazione 

idraulica
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Schermata guida 8

Sovrappressione a metà corsa
Barra ON = il funzionamento dell'attuatore 
si è interrotto a causa di un ostacolo a metà 
corsa [OP].

Funzionamento nella direzione errata  
Barra ON = l'attuatore è in funzione nella 
direzione errata [dI].

Impossibile raggiungere la pressione   
Barra ON = l'attuatore non riesce a 
raggiungere la pressione richiesta [uP].

Attuatore in stallo in modalità lenta  
Barra ON = l'attuatore è in stallo in modalità 
lenta[SL].

Attuatore in stallo  
Barra ON = il movimento dell'attuatore è in 
stallo [St].

Guasto della corsa parziale  
Barra ON = l'attuatore non è riuscito a 
completare il movimento desiderato [PS].

  Perdita del segnale analogico consumi
Barra ON = segnale analogico consumi non 
presente [dn].

Nota: le segnalazioni della barra sono in 
tempo reale e reattive.

 Spie errore 2 H8Cr
HP

Perdita del segnale 
analogico consumi

Sovrappressione 
 a metà corsa

Guasto 
della corsa 
parziale

Funzionamento  
nella direzione  

errata

Attuatore 
in stallo

Impossibile 
raggiungere la 

pressione

Attuatore 
in stallo in 

modalità lenta
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Schermata guida A

Comando di apertura
Barra ON = l'attuatore funziona con un 
comando di apertura.

Comando di chiusura 
Barra ON = l'attuatore funziona con un 
comando di chiusura.

Comando ESD   
Barra ON = l'attuatore si attiva ad un 
comando ESD.

Comando di arresto completo  
Barra ON = arresto dell'attuatore e della 
pompa.

Comando modalità lenta  
Barra ON = l'attuatore funziona ad un 
velocità inferiore.

Comando di inibizione
Barra ON = l'attuatore funziona con il timer 
ruttore.

Esclusione totale della tensione  
Barra ON = l'attuatore presenta il comando 
per escludere la tensione da tutti i solenoidi.

Nessun movimento previsto  
Barra ON = l'attuatore non dispone di 
comandi di movimento.

Nota: le segnalazioni della barra sono in 
tempo reale e reattive.

 Logica eccitatore H9Cr
HP

Comando di 
apertura

Nessun 
movimento 

previsto

Comando 
di chiusura

Esclusione 
totale della 
tensione

Comando 
ESD

Comando di 
inibizione

Comando 
di arresto 
completo

Comando 
modalità lenta
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Modello attuatore Peso netto Volume dell'olio
  kg/lbs  (litri / galloni USA) 

 SI-1-Q31 27 / 60 4,0 / 1,0

 SI-1-Q41 30 / 66 4,5 / 1,2

 SI-1-Q51 38 / 84 6,0 / 1,6

 SI-1-Q60/1 42 / 93 7,0 / 1,9

 SI-2-Q60/1 62 / 137 8,0 / 2,1

 SI-2-Q70 98 / 216 17,0 / 4,5

 SI-2-Q80 127 / 280 23,0 / 6,0

 SI-2-Q110 335 / 739 18,0 / 4,8

 SI-2-Q111 365 / 805 34,0 / 9,0

 SI-2-Q112 465 / 1025 46,0 / 12,2

 SI-2-Q120 560 / 1235 41,0 / 10,8

 SI-2-Q130 800 / 1764 41,0 / 10,8

Modello attuatore Peso netto Volume dell'olio
  kg/lbs  (litri / galloni USA) 

 SI-1-L80/40 55 / 122 4,0 / 1,0

 SI-1-L100/40 75 / 166 4,5 / 1,2

 SI-1-L125/65 85 / 188 6,5 / 1,7

 SI-1-L160/65 120 / 265 8,5 / 2,3

 SI-1-L200/65 160 / 353 11,5 / 3,0

 SI-2-L200/105 220 / 485 14,0 / 3,7

 SI-2-L250/105 250 / 551 23,0 / 6,0

 SI-2-L280/105 270 / 596 31,0 / 8,2

 SI-2-L320/105 290 / 640 41,0 / 10,8

 SI-2-L350/105 320 / 706 48,5 / 12,8

 SI-2-L400/105 Consultare Rotork. Consultare Rotork.

 SI-2-L450/105 Consultare Rotork. Consultare Rotork.

12,1 Pesi e misure

12 Pesi e misure
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13 Targhetta dell'attuatore

Sulla targhetta dell'attuatore sono riportate le informazioni riportate di seguito.

Omologazione antideflagrante 
Dettagli dell'omologazione con installazione in ambienti a rischio.

Temperatura d'esercizio 
Temperature ambiente massime e minime per l'installazione.

Codice modello 
Codice modello dell'attuatore completo. Vedere la spiegazione del codice del modello delle 
specifiche tecniche.

Codice del gruppo di alimentazione 
Solo codice del modello del gruppo di alimentazione elettrica

Numero di serie 
Mantene sempre questo numero a disposizione quando si contatta Rotork Fluid Systems per 
ottenere assistenza tecnica.

Codice schema elettrico 

Lo schema elettrico offre informazioni sulle specifiche dell'attuatore e sui morsetti per i cavi 
in ingresso. 

Tensione di alimentazione 
Confrontare questo valore con l'alimentazione elettrica disponibile.

Classificazione 
Consumi dell'attuatore.

Ingressi dei cavi 
Specifiche delle dimensioni e delle filettature disponibili per i passacavi.

Alloggiamento 
La classificazione della protezione d'ingresso per cui è idoneo l'attuatore.

Tipo di olio 
Tipo di olio idraulico.

Peso del gruppo 
Peso dell'attuatore.

Anno di produzione 
Anno di realizzazione dell'attuatore.
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Vedere i dettagli dell'omologazione 
specifici del gruppo nella targhetta 
dell'attuatore.

Gli attuatori Rotork Fluid Systems sono 
conformi a molteplici standard. L'elenco 
fornito è stato aggiornato in data 1 luglio 
2011. Consultare www.rotork.com per 
informazioni più aggiornate.

Rotork è in grado di fornire attuatori 
conformi agli standard nazionali non 
riportati nell'elenco. Per maggiori dettagli 
contattare Rotork.

Europa – area a rischio

SI-1:  
ATEX (94/9/EC) II 2 G. Ex dm(e) IIB T4 Gb 
Temperatura da -20 °C a +65 °C 
* su richiesta da -35 °C a +65 °C

SI-1:  
ATEX (94/9/EC) II 2 G. Ex dm(e) IIC T4 Gb 
Temperatura da -20 °C a +60 °C

SI-2.1:  
ATEX (94/9/EC) II 2 G. Ex d(e) IIB T4 Gb 
Temperatura da -20 °C a +65 °C 
* su richiesta da -40 °C a +65 °C 
* su richiesta da -50 °C a +60 °C

SI-2.1:  
ATEX (94/9/EC) II 2 G. Ex d(e) IIC T4 Gb 
Temperatura da -20 °C a +60 °C

Internazionale – area a rischio

SI-1:  
IECEx. Ex dm(e) IIB T4 Gb 
Temperatura da -20 °C a +65 °C 
* su richiesta da -35 °C a +65 °C

SI-1:  
IECEx. Ex dm(e) IIC T4 Gb 
Temperatura da -20 °C a +60 °C

SI-2.1:  
IECEx. Ex d(e) IIB T4 Gb 
Temperatura da -20 °C a +65 °C 
* su richiesta da -40 °C a +65 °C

SI-2.1:  
IECEx. Ex d(e) IIC T4 Gb 
Temperatura da -20 °C a +60 °C

USA – area a rischio

SI-1:  
FM. Classe I, zona 1, AEx dm(e) IIB T4 
Temperatura da -20 °C a +60 °C 
* su richiesta da -35 °C a +60 °C

SI-1:  
FM. Classe I, zona 1, AEx dm(e) IIC T4 
Temperatura da -20 °C a +60 °C

SI-2.1:  
FM. Classe I, zona 1, AEx d(e) IIB T4 
Temperatura da -20 °C a +60 °C 
* su richiesta da -40 °C a +60 °C

 
SI-2.1:  
FM. Classe I, zona 1, AEx dm(e) IIC T4 
Temperatura da -20 °C a +60 °C

Canada – area a rischio

SI-1:  
CSA. Classe I, zona 1, Ex dm(e) IIB T4 
Temperatura da -20 °C a +60 °C 
* su richiesta da -35 °C a +60 °C

SI-1:  
CSA. Classe I, zona 1, Ex dm(e) IIC T4 
Temperatura da -20 °C a +60 °C

SI-2.1:  
CSA. Classe I, zona 1, Ex d(e) IIB T4 
Temperatura da -20 °C a +60 °C 
* su richiesta da -40 °C a +60 °C

SI-2.1:  
CSA. Classe I, zona 1, Ex dm(e) IIC T4 
Temperatura da -20 °C a +60 °C

* "e" la struttura dei morsetti a sicurezza 
aumentata è disponibile solo nelle versioni 
monofase e DC quando viene specificato.

14 Omologazioni per le aree a rischio

Brasile – Area a rischio

SI-1:  
INMETRO. Ex dm(e) IIB T4 Gb 
Temperatura da -20 °C a +60 °C 
* su richiesta da -35 °C a +60 °C

SI-1:  
INMETRO. Ex dm(e) IIC T4 Gb 
Temperatura da -20 °C a +60 °C

SI-2.1:  
INMETRO. Ex d(e) IIB T4 Gb 
Temperatura da -20 °C a +60 °C 
* su richiesta da -40 °C a +60 °C

SI-2.1:  
INMETRO. Ex d(e) IIC T4 Gb 
Temperatura da -20 °C a +60 °C

Nota
1) Le temperatura dell'omologazione 
non corrispondono alle temperature 
d'esercizio; vedere le temperature 
d'esercizio della targhetta dell'attuatore.

2) Non azionare in luoghi in cui la 
fonte di calore esterna in combinazione 
alla temperatura ambiente superi le 
temperature d'esercizio superiore o 
inferiore.
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       Fusibili omologati14.1

Vedere lo schema elettrico in base 
alle indicazioni della targhetta per 
individuare i dettagli dei fusibili 
omologati.
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15 Condizioni speciali per l'impiego in sicurezza (attuatori antideflagranti)

Lo spazio costruttivo massimo (Ic) è inferiore rispetto a quello richiesto dalla tabella 2 di EN 
60079-1:2007 (o IEC 60079-1:2007 ) come descritto in dettaglio di seguito.
 
SI-1 Intervallo massimo L min. 

Coperchio elettrico / alloggiamento centrale  
(giunto a bicchiere)

0,150 26,20

Coperchio dei morsetti (lungo e corto) / alloggiamento 
centrale (giunto a bicchiere)

0,150 26,70

Tappo dei morsetti / alloggiamento centrale  
(giunto a bicchiere)

0,115 25,95

 
SI-2 Spazio massimo  L min. 

Coperchio elettrico / alloggiamento centrale (giunto a bicchiere) 0,150 26,20

Coperchio dei morsetti (lungo e corto) / alloggiamento centrale 
(giunto a bicchiere)

0,150 26,70

Tappo dei morsetti / alloggiamento centrale (giunto a bicchiere) 0,115 25,95

Coperchio del motore / alloggiamento centrale (giunto a bicchiere) 0,150 27,00

Staffa di montaggio del motore / alloggiamento centrale 0,080

(giunto flangiato)

Boccola del motore / staffa di montaggio del motore 
(giunto a bicchiere)

-0,014 

(accoppiamento 
stabile)

28,00

Albero del motore / boccola del motore (giunto a bicchiere) 0,150 28,00

Coperchio del solenoide / alloggiamento centrale (giunto flangiato) 0,080

SI-2.1 Spazio massimo  L min. 

Coperchio elettrico / alloggiamento centrale  
(giunto a bicchiere)

0,150 26,20

Coperchio dei morsetti (lungo e corto) /  
alloggiamento centrale 

0,150 26,20

Tappo dei morsetti / alloggiamento centrale  
(giunto a bicchiere)

0,115 25,95

Coperchio del motore / alloggiamento centrale  
(giunto a bicchiere)

0,150 27,00

Staffa di montaggio del motore / alloggiamento 
centrale (giunto a bicchiere)

0,150 27,00

Boccola del motore / staffa di montaggio  
del motore (giunto a bicchiere)

-0,035

(accoppiamento stabile)

28,00

Albero del motore / boccola del motore  
(giunto a bicchiere)

0,138 28,00

 
Nota: tutte le precedenti dimensioni sono espresse in mm. 
 

 ATTENZIONE!
Tutte le viti di fissaggio devono essere in acciaio inox (A4-80) secondo ISO 4762. 
Una volta completata l'applicazione di una finestra di Makrolon® 6717, quest'ultima 
deve essere installata solo nei punti in cui il rischio d'impatto sulla finestra 
d'ispezione è ridotto.
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Se l'attuatore Rotork Fluid Systems è stato 
installato e sigillato in modo corretto, sono 
garantiti diversi anni perfetto funzionamento.

Se è necessario l'intervento dell'assistenza 
tecnica o si richiedono pezzi di ricambio, 
Rotork assicura il migliore servizio di 
assistenza al mondo. Contattare il 
rappresentate Rotork locale o la sede 
produttiva in modo diretto utilizzando 
l'indirizzo riportato sulla targhetta e 
specificando il modello di attuatore ed il 
numero di serie.

L'elenco completo della rete di vendita e 
assistenza tecnica internazionale è disponibile 
sul sito internet di Rotork www.rotork.com 

Sedi aziendali
PLC Rotork
tel. +44 (0)1225 733200
fax +44 (0)1225 333467
e-mail mail@rotork.com

Rappresentanti locali

       Servizio di vendita ed assistenza tecnica Rotork

Rotork Fluid Systems 
Leeds, Regno Unito
tel. +44 (0)113 236 3312
fax +44 (0)113 205 7266
e-mail GBLeeds.SkilSupport@rotork.com



       Heading

ATTENTION: RED PLASTIC PLUGS IN CONDUIT ENTRIES ARE FOR TRANSIT ONLY.
FOR LONG TERM PROTECTION FIT SUITABLE METAL PLUGS.

ATTENZIONE: I TAPPI IN PLASTICA ROSSA PER L'ENTRATA CAVI SONO SOLO
TEMPORANEI. PER UNA PROTEZIONE PERMANENTE PREGO SOSTITUIRLI CON

APPOSITI TAPPI METALLICI.

 ATENCION: LOS TAPONES ROJOS DE PLASTICO EN LAS ENTRADAS DE CABLE
SON UNICAMENTE PARA TRANSPORTE. PARA PROTECCION PERMANENTE

COLOCAR TAPONES METALICOS APROPIADOS.

 ACHTUNG: DIE ROTEN PLASTIKSTOPFEN SIND NUR FÜR DEN TRANSPORT 
GEEIGNET. FÜR DAVERHAFTEN SCHUTZ SIND DIESE GEGEN GEEIGNETE 

BLINDSTOPFEN AUSZÜTAUSCHEN.

 ATTENTION: LES BOUCHONS PLASTIQUES ASSURENT UNE PROTECTION
TEMPORAIRE. POUR UNE PROTECTION DEFINITIVE UTILISER DES BOUCHONS

METALLIQUES.

A seguito di uno sviluppo continuo dei 
prodotti aziendali, la progettazione degli 
attuatori Rotork è soggetta a modifiche senza 
preavviso. Le informazioni più aggiornate su 
prodotti e soluzioni tecniche sono disponibili 
sul sito internet www.rotork.com

I nomi Rotork e Rotork Fluid Systems sono 
marchi commerciali registrati. Rotork riconosce 
i diritti ai proprietari di tutti i marchi registrati.

POWJB0216

Pu
b

b
lic

at
o

 e
 p

ro
d

o
tt

o
 d

a 
R

o
to

rk
 F

lu
id

 S
ys

te
m

s.


