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NOTA:	 Il	 numero	 di	 revisione	 del	 presente	 manuale	 è	 stato	 modificato	 da 
LN-9624-00.2 a LN-9624-00-R3.	I	motivi	di	questa	modifica	sono	indicati	
alla	voce	“Riepilogo	delle	modifiche	al	manuale”	all’interno	della	copertina	
posteriore del presente manuale.
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NOTA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Prima di utilizzare, effettuare interventi di manutenzione 
o assistenza su uno qualsiasi dei sistemi di verniciatura 
elettrostatica Ransburg, leggere e comprendere tutta la 
documentazione tecnica e di sicurezza relativa ai prodotti 
Ransburg in questione. Il presente manuale contiene informazioni 
importanti per l’operatore. Queste informazioni fanno riferimento 
alla SICUREZZA DELL’UTILIZZATORE e alla PREVENZIONE 
DEI PROBLEMI DELL’APPARECCHIATURA. Per facilitare 
l’individuazione di queste informazioni si utilizzano i simboli 
riportati	di	seguito.	Prestare	particolare	attenzione	a	tali	paragrafi.

Le indicazioni di AVVERTENZA! descrivono situazioni 
in grado di causare lesioni gravi se non si seguono le 
istruzioni.

Le indicazioni di ATTENZIONE! forniscono informazioni 
che spiegano come evitare danni alle apparecchiature 
o una situazione in grado di causare lesioni lievi.

Una NOTA segnala informazioni relative alla procedura 
in corso.

Nonostante	il	presente	manuale	elenchi	specifiche	e	procedure	
di assistenza standard, si possono riscontrare piccoli scostamenti 
fra	 questa	 documentazione	 e	 l’apparecchiatura	 in	 uso.	 Tali	
scostamenti	 sono	 dettati	 da	 differenze	 a	 livello	 di	 requisiti	 di	
impianto e norme locali, requisiti di consegna del materiale ecc. 
Per risolvere tali scostamenti, confrontare il presente manuale 
con i disegni di installazione del sistema in uso e con i manuali 
appropriati	delle	apparecchiature	Ransburg.

Uno studio accurato e un utilizzo continuo del presente manuale 
facilitano	la	comprensione	dell’apparecchiatura	e	del	processo,	
determinando	 un	 funzionamento	 più	 efficiente,	 una	 vita	 utile	
più lunga e senza problemi e una maggiore facilità e rapidità di 
individuazione ed eliminazione dei problemi. Se non si dispone 
dei manuali e della documentazione di sicurezza del proprio 
sistema Ransburg, rivolgersi al rappresentante Ransburg di zona 
o direttamente a Ransburg.

 � L’utilizzatore DEVE leggere e conoscere la sezione 
Sicurezza di questo manuale e la documentazione di 
sicurezza di Ransburg indicata in tale sezione. 

 � L’uso di questa attrezzatura è destinato 
ESCLUSIVAMENTE	a	personale	qualificato.

 � Il presente manuale DEVE essere letto e compreso 
a fondo da TUTTO	 il	 personale	 che	 si	 occupa	 del	
funzionamento, della pulizia e della manutenzione di 
questa	apparecchiatura!	Prestare	particolare	attenzione	
affinché	 vengano	 rispettati	 i	 requisiti	 di	 sicurezza	 e	 i	
segnali di AVVERTENZA relativi al funzionamento e 
all’assistenza	 dell’apparecchiatura.	 Prima	 di	 installare,	
azionare e/o compiere interventi di assistenza su 
questa	apparecchiatura,	 l’utilizzatore	deve	conoscere	e	
rispettare TUTTE le ordinanze e le normative edilizie e 
antincendio	locali,	nonché	la	VERSIONE PIÙ RECENTE 
della NORMA SULLA SICUREZZA NFPA-33. 

 � I pericoli illustrati nelle pagine seguenti possono 
verificarsi	 durante	 l’utilizzo	 normale	 della	 presente	
apparecchiatura.	Leggere	 la	 tabella	dei	pericoli	a	partire	
da pagina 6. 

SICUREZZA

!  AV V E R T E N Z A

!  ATTENZIONE

!  AV V E R T E N Z A

!  AV V E R T E N Z A

5 / 74 www.carlisleft.com

SICUREZZAIT

LN-9624-00-R3  (05/2018)



AREA
Indica dove possono 
verificarsi	i	pericoli.

PERICOLO
Indica	di	che	pericolo	si	tratta.

PROVVEDIMENTI
Indica come evitare il pericolo.

Area di 
spruzzatura

Pericolo di incendio

Procedure di funzionamento 
e manutenzione inadeguate 
o improprie causano un pericolo 
di incendio.

La	 protezione	 contro	 gli	 archi	
elettrici accidentali in grado di 
causare incendi o esplosioni non 
è più presente se si disabilitano gli 
asservimenti di sicurezza durante 
il funzionamento. Spegnimenti 
frequenti dell’alimentatore o del 
modulo di controllo indicano un 
problema	del	sistema	che	richiede	
un intervento correttivo.

Nell’area di spruzzatura devono essere presenti 
attrezzature	antincendio,	che	devono	essere	sottoposte	
a test periodici.

Le aree di spruzzatura devono essere tenute pulite per 
impedire l’accumulo di residui combustibili. 

Il divieto di fumare nell’area di spruzzatura è inderogabile.

L’alta tensione fornita all’atomizzatore deve essere 
disattivata prima degli interventi di pulizia, lavaggio 
o manutenzione.

La ventilazione delle cabine di spruzzatura deve essere 
mantenuta	 alla	 portata	 richiesta	 dalle	 norme	NFPA-33,	
OSHA, nazionali e locali. Si deve inoltre mantenere la 
ventilazione durante le operazioni di pulizia con solventi 
infiammabili	o	combustibili.

Si	 deve	 impedire	 la	 formazione	 di	 archi	 elettrostatici. 
Si deve mantenere una distanza di scarica di sicurezza tra 
i pezzi da verniciare e l’applicatore. Deve essere sempre 
presente una distanza di 2,54 cm (1 pollice) per ogni 
10 KV di tensione in uscita.

Eseguire i test esclusivamente in aree prive di materiali 
combustibili.	I	test	possono	richiedere	la	presenza	di	alta	
tensione, ma esclusivamente in conformità alle istruzioni.

L’utilizzo di pezzi di ricambio non di fabbrica o l’adozione 
di	 modifiche	 non	 autorizzate	 alle	 apparecchiature	
possono causare incendi o lesioni. Se adottato, il bypass 
dell’interruttore	a	chiave	deve	essere	utilizzato	soltanto	
durante	 le	 operazioni	 di	 configurazione.	 La	 produzione	
non deve mai avvenire con gli asservimenti di sicurezza 
disabilitati.

Il	processo	e	 le	apparecchiature	di	verniciatura	devono	
essere allestite e azionate in conformità con le norme 
NFPA-33, NEC, OSHA e con le norme locali, nazionali ed 
europee in materia di salute e sicurezza.
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AREA
Indica dove possono 
verificarsi	i	pericoli.

PERICOLO
Indica	di	che	pericolo	si	tratta.

PROVVEDIMENTI
Indica come evitare il pericolo.

Procedure di funzionamento 
e manutenzione inadeguate 
o improprie causano un pericolo 
di incendio.

La	 protezione	 contro	 gli	 archi	
elettrici accidentali in grado di 
causare incendi o esplosioni non 
è più presente se si disabilitano gli 
asservimenti di sicurezza durante 
il funzionamento. 

S p e g n i m e n t i  f r e q u e n t i 
dell’alimentatore o del modulo di 
controllo indicano un problema del 
sistema	che	richiede	un	intervento	
correttivo.

Si	 deve	 impedire	 la	 formazione	 di	 archi	 elettrostatici. 
Si deve mantenere una distanza di scarica di sicurezza tra 
i pezzi da verniciare e l’applicatore. Deve essere sempre 
presente una distanza di 2,54 cm (1 pollice) per ogni 10 KV 
di tensione in uscita.

Salvo	 specifica	 approvazione	 per	 l’uso	 in	 ambienti	
pericolosi,	 tutte	 le	 apparecchiature	 elettriche	 devono	
essere situate all’esterno di aree pericolose di Classe I 
o II, Divisione 1 o 2, conformemente alle norme NFPA-33.

Eseguire i test esclusivamente in aree prive di materiali 
infiammabili	o	combustibili.

La	 sensibilità	 ai	 sovraccarichi	 di	 corrente	 (se	 presente)	
DEVE essere impostata come descritto nella sezione 
corrispondente	 del	 manuale	 dell’apparecchiatura.	 La	
protezione	 contro	 gli	 archi	 elettrici	 accidentali	 in	 grado	
di causare incendi o esplosioni non è più presente se la 
sensibilità	ai	sovraccarichi	di	corrente	non	è	correttamente	
impostata. Spegnimenti frequenti dell’alimentatore indicano 
un	problema	del	sistema	che	richiede	un	intervento	correttivo.

Disattivare sempre l’alimentazione al pannello di controllo 
prima di eseguire il lavaggio, la pulizia o interventi 
di	 manutenzione	 sull’apparecchiatura	 del	 sistema	 di	
spruzzatura.

Prima	di	 attivare	 l’alta	 tensione,	 verificare	che	non	siano	
presenti oggetti entro la distanza di scarica di sicurezza.

Accertarsi	 che	 il	pannello	di	 controllo	sia	asservito	con	 il	
sistema di ventilazione e il trasportatore conformemente 
alle norme NFPA-33 e EN 50176.

Assicurare l’immediata disponibilità di attrezzature di 
estinzione incendi sottoposte a test periodici.

Un utilizzo o una manutenzione 
impropri possono creare situazioni 
di pericolo.

I l  personale deve essere 
adeguatamente addestrato 
nell’uso	di	questa	apparecchiatura.

Il personale deve ricevere un addestramento conforme ai 
requisiti della norma NFPA-33, EN 60079-0.

Prima	 di	 utilizzare	 questa	 apparecchiatura,	 leggere	
attentamente le istruzioni e le precauzioni di sicurezza.

Rispettare le norme locali, regionali e statali applicabili 
in materia di ventilazione, protezione antincendio, 
funzionamento, manutenzione e gestione ordinaria. Fare 
riferimento	alle	norme	OSHA,	NFPA-33	e	EN,	nonché	ai	
requisiti della propria compagnia assicuratrice.

Uso generico 
e manutenzione

Area di 
spruzzatura

Pericolo di esplosione
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AREA
Indica dove possono 
verificarsi	i	pericoli.

PERICOLO
Indica	di	che	pericolo	si	tratta.

PROVVEDIMENTI
Indica come evitare il pericolo.

Area di spruzzatura / 
Apparecchiatura ad 
alta tensione
  

È presente un dispositivo ad 
alta	 tensione	che	può	provocare	
ad oggetti non collegati a terra 
una carica elettrica in grado 
di incendiare i materiali di 
rivestimento.

Un co l legamento  a  te r ra 
inadeguato	può	causare	il	rischio	
di formazione di scintille. Una 
scintilla	può	incendiare	numerosi	
materiali di rivestimento e causare 
incendi o esplosioni.

I pezzi da verniciare e gli operatori nell’area di spruzzatura 
devono essere dotati di un adeguato collegamento a terra.

I pezzi da verniciare devono essere sorretti da trasportatori 
o ganci adeguatamente collegati a terra. La resistenza tra 
il pezzo e la messa a terra non deve essere superiore a 
1	MOhm.	(Fare	riferimento	alla	norma	NFPA-33.)

Gli operatori devono essere dotati di dispositivi di messa a 
terra. Non devono essere indossate calzature isolanti con 
suola in gomma. È possibile utilizzare fasce di messa a 
terra su polsi o gambe per assicurare un adeguato contatto 
con la messa a terra.

Gli operatori non devono indossare o trasportare oggetti 
metallici non collegati a terra.

Durante l’uso di una pistola elettrostatica, gli operatori 
devono assicurare il contatto con l’impugnatura 
dell’applicatore tramite guanti conduttivi o guanti con la 
sezione del palmo ritagliata.

NOTA: PER INFORMAZIONI SULLA CORRETTA 
PROCEDURA DI MESSA A TERRA DEGLI OPERATORI, 
FARE RIFERIMENTO ALLA NORMA NFPA-33 O ALLE 
NORME DI SICUREZZA NAZIONALI SPECIFICHE.

Tutti gli oggetti elettricamente conduttivi presenti nell’area 
di spruzzatura devono essere collegati a terra, ad 
eccezione	di	quelli	che,	per	motivi	di	processo,	devono	
essere collegati all’alta tensione. Nell’area di spruzzatura 
deve essere previsto un pavimento conduttivo con messa 
a terra.

Disattivare sempre l’alimentazione elettrica prima di eseguire 
il	lavaggio,	la	pulizia	o	interventi	sull’apparecchiatura	del	
sistema di spruzzatura.

Salvo specifica approvazione per l’uso in ambienti 
pericolosi,	 tutte	 le	 apparecchiature	 elettriche	 devono	
essere situate all’esterno di aree pericolose di Classe I o 
II, Divisione 1 o 2, conformemente alle norme NFPA-33.

Evitare	di	installare	un	applicatore	su	un	sistema	per	fluidi	
in cui l’alimentazione del solvente non è messa a terra.

Non toccare l’elettrodo dell’applicatore quando questo è 
sotto tensione.

Scarica elettrica
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AREA
Indica dove possono 
verificarsi	i	pericoli.

PERICOLO
Indica	di	che	pericolo	si	tratta.

PROVVEDIMENTI
Indica come evitare il pericolo.

Nel processo viene util izzata 
un’apparecchiatura	ad	alta	tensione.	
Possono	verificarsi	archi	elettrici	 in	
aree situate in prossimità di materiali 
infiammabili	o	combustibili.	Durante	il	
funzionamento e la manutenzione, il 
personale è esposto all’alta tensione.

La	protezione	contro	gli	archi	elettrici	
accidentali in grado di causare 
incendi o esplosioni non è più 
presente se si disabilitano i circuiti di 
sicurezza durante il funzionamento.

Eventuali spegnimenti frequenti 
dell’alimentazione elettrica indicano 
un	 problema	 del	 sistema	 che	
richiede	un	intervento	correttivo.

Gli	archi	elettrici	possono	incendiare	
i materiali di rivestimento e causare 
incendi o esplosioni.

Salvo	 specifica	 approvazione	 per	 l’uso	 in	 ambienti	
pericolosi, l’alimentatore, l’armadio di comando e tutte 
le	altre	apparecchiature	elettriche	devono	essere	situati	
all’esterno di aree pericolose di Classe I o II, Divisione 1 
e 2, conformemente alle norme NFPA-33 e EN 50176.
 
Prima	 di	 intervenire	 sull’apparecchiatura,	 spegnere	
l’alimentazione elettrica.
 
Eseguire i test esclusivamente in aree prive di materiali 
infiammabili	o	combustibili.
 
I	test	possono	richiedere	la	presenza	di	alta	tensione,	ma	
esclusivamente in conformità alle istruzioni.
 
La produzione non deve mai avvenire con i circuiti di 
sicurezza disabilitati.
 
Prima	di	attivare	l’alta	tensione,	verificare	che	non	vi	siano	
oggetti entro la distanza di scarica.

Scarica elettricaApparecchiatura 
elettrica

Alcuni materiali possono essere 
nocivi se inalati o se vengono 
a contatto con la pelle.

Attenersi	ai	requisiti	contenuti	nella	scheda	di	sicurezza	
fornita dal produttore del materiale verniciante.

Prevedere uno scarico adeguato per impedire accumuli di 
materiali tossici nell’aria.

Utilizzare	una	maschera	o	un	respiratore	ogni	volta	che	
è prevista la possibilità di inalare materiali spruzzati. 
La	maschera	 deve	 essere	 compatibile	 con	 il	 materiale	
spruzzato	e	 la	 sua	concentrazione.	Le	apparecchiature	
devono essere prescritte da un esperto di sicurezza 
od igiene industriale e devono essere dotate di 
approvazione NIOSH.

Pericolo di sostanze 
chimiche

Sostanze 
tossiche

Per	gli	applicatori	a	spruzzo	è	necessario	che	i	raccordi 
di entrata in alluminio siano sostituiti con raccordi in 
acciaio inossidabile.

L’alluminio	trova	largo	impiego	in	altre	apparecchiature	di	
spruzzatura come materiale per pompe, regolatori, valvole 
di azionamento, e così via. Non utilizzare mai solventi agli 
idrocarburi	 alogenati	 con	 apparecchiature	 di	 alluminio	
durante la spruzzatura, il lavaggio o la pulizia. Leggere 
l’etichetta	o	la	scheda	tecnica	del	materiale	che	si	intende	
spruzzare. In caso di dubbi in merito alla compatibilità 
di un determinato materiale di pulizia o di rivestimento, 
contattare	il	fornitore	del	materiale.	Con	le	apparecchiature	
di alluminio è possibile utilizzare qualunque altro tipo 
di solvente.

I solventi idrocarburi alogenati 
come ad esempio: metilencloruro 
e 1,1,1,-tricloroetano non sono 
chimicamente	 compatibili	 con	
l’alluminio	 che	 potrebbe	 essere	
utilizzato in molti componenti del 
sistema.	La	reazione	chimica	fra	tali	
solventi	e	l’alluminio	può	diventare	
violenta e causare un’esplosione 
dell’apparecchiatura.

Pericolo di esplosione— 
Materiali incompatibili

Area di 
spruzzatura
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Modulo di controllo HV - INTRODUZIONE

DESCRIZIONE GENERALE
In combinazione con un trasformatore a cascata appropriato, 
MicroPak 2e (A13338-00) di Ransburg serve per fornire l’alta 
tensione	 necessaria	 per	 le	 apparecchiature	 di	 applicazione	
elettrostatiche.	 Il	modulo	 di	 controllo	 si	 presenta	 in	 un’unica	
configurazione	che	misura	13	cm	in	altezza	x	21	cm	in	larghezza	
x	16	cm	in	profondità	(5,1”	x	8,5”	x	6,5”).	Il	modulo	di	controllo	
può	funzionare	in	Locale	e	da	Remoto,	con	controllo	dell’alta	
tensione in modalità Tensione o Corrente.

Il modulo di controllo MicroPak 2e Ransburg si avvale di una 
tecnologia comprovata di generazione dell’alta tensione, fra cui 
un sistema di controllo basato su microprocessore, abbinata a 
funzioni di diagnostica e comunicazione. Utilizza una tensione 
in	uscita	variabile	per	azionare	una	cascata	che	amplifica	 la	
tensione ad un valore elevato. Inoltre, utilizza informazioni sul 
feedback sia della corrente sia della tensione per mantenere 
il setpoint desiderato. I circuiti del processore assicurano la 
massima	efficienza	di	trasferimento	dell’applicatore,	garantendo	
allo stesso tempo la massima sicurezza 

MicroPak	2e	supporta	anche	l’uso	dei	moduli	di	controllo	I/O	
multifunzione	(MIO)	per	offire	funzioni	aggiuntive.	Attualmente	
sono supportate due versioni del modulo di controllo add-on: 
1) un modulo di controllo dell’atomizzatore, e 2) un’interfaccia 
IO discreta.

Modulo di controllo MicroPak 2e

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
Utilizzato in combinazione con le cascate e gli applicatori 
appropriati,	il	modulo	di	controllo	Ransburg	MicroPak	2e	offre	
la massima sicurezza di funzionamento. Le protezioni includono 
Sovratensione,	 Sovracorrente	 e	 Di/Dt	 o	 Dv/Dt	 che	 sono	
descritti in dettaglio nella sezione Parametri e impostazioni di 
funzionamento di questo manuale. I circuiti del microprocessore 
permettono di utilizzare una curva di controllo del carico di uscita 
che	mantiene	entro	limiti	di	sicurezza	l’alta	tensione	erogata,	
quando i comandi sono impostati consapevolmente e le distanze 
di sicurezza vengono osservate e seguite.

DISPLAY
Il pannello anteriore visualizza l’alta tensione e il reale valore 
della corrente di uscita dalla cascata. Tali valori sono ricavati 
dai segnali di feedback presenti nel cavo a bassa tensione fra 
il modulo di controllo e il trasformatore a cascata.
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Ambientali/Fisiche

Impianto elettrico

Requisiti ambientali

SPECIFICHE (condizioni a livello del mare)

Temperatura di esercizio:   da 0 °C a +55 °C

Temperatura di magazzinaggio e spedizione:  da -40 °C a +85 °C

Umidità:  95%, senza formazione di condensa

Ingombro: 13	cm	altezza	x	21	cm	larghezza	x	16	cm	profondità

Alimentazione necessaria: (per modulo di controllo)
J11 - Modulo di controllo :  24 V DC @ 0,5 Amp

J4 - Trasformatore a cascata:   24 V DC @ 6,0 Amp (uscita con carico massimo), trasformatore a cascata 
RansPak 1000 (RP1000 o LEPS5002)

  24 V DC @ 2,0 Amp (uscita con carico massimo), trasformatori a cascata 
HP404, RP404, HP505 e CONSOLIDATI

Nota:  l’alimentazione di corrente a 24V DC deve essere regolata ed essere dotata di protezione per sovracorrente 
e sovratensione.

Comandi:
Alimentazione ad alta tensione:    24	Volt,	10	Amp,	Modulo	C	contatto	dei	relé

Ingresso discreto:  (0-24 V), Arresto da remoto, Asservimento/azionamento IO misto, Asservimento 
sportello, Asservimento aria cabina (analogico), Setpoint kV (0-10 V)

Uscita discreta:    (3, contatti asciutti), Uscita asservimento, Abilitazione alimentazione esterna, 
Allarme di sistema

Iintervallo operativo alta tensione 
modulo di controllo:   0-100 kV, impostabile con incrementi da 1 kV
Corrente:

HP404/RP404   0-125 microampere
CONSOLIDATED   0-150 microampere
HP505   0-240 microampere
RP1000   0-1000 microampere
LEPS5002   0-1000 microampere

Interfaccia di rete:   EtherNet/IP	(solo	messaggistica	implicita)

Nota:  Un	MAC	address	univoco	è	codificato	in	forma	fissa	in	ciascun	modulo	di	controllo	di	MicroPak	2e	e	dell’atomizzatore.	 
I	comandi	utente	devono	essere	configurati	per	poter	riconoscere	ciascun	indirizzo	univoco.

Tempo di scansione del modulo di controllo interno:  1 msec (tutti i dati sono desunti da una media mobile di 16 scansioni)

Trasformatori a cascata HP404 / RP404

Uscita:  100 kV a 0 µA, 125 µA a 0 kV
	 In	configurazione	ATEX:	90	μA	limite	massimo	di	corrente
  In	configurazione	FM:	90	μA	limite	massimo	di	corrente,	90	kV	limite	tensione	massima

Dimensioni trasformatore a cascata: 	HP404	38	mm	x	40	mm	x	178	mm	(1,50”	X	1,56”	x	7,0”)
	 RP404	102	mm	x	102	mm	x	305	mm	(4”	X	4”	X	12”)

(Segue alla pagina successiva)

Trasformatori a cascata RP1000 / LEPS5002
 

Uscita: 100 kV a 0 µA, 1000 µA a 0 kV

Dimensioni trasformatore a cascata: RP1000	10,16	cm	X	10,16	cm	x	30,48	cm
	 LEPS5002	43,18	cm	X	33,02	cm	X	33,02	cm
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PROTEZIONE DELLA PASSWORD
I parametri del modulo di comando di MicroPak 2e sono protetti 
da password a tre livelli, Config, System e User, per evitare 
che	operatori	non	qualificati	modifichino	 i	valori.	 Il	menu	della	
password	è	composto	da	due	schermate.	La	prima	schermata	
richiede	 che	 l’utente	 confermi	 di	 voler	 inserire	 la	 password	
necessaria,	 mentre	 nella	 seconda	 schermata	 si	 accetta	 la	
password inserita. I tre livelli rappresentano in cui Config è in 
cima, System al centro e User	sul	fondo.	Questo	significa	che	
nonostante sia attiva una password di livello elevato, all’utente 
non	verrà	richiesto	di	inserire	una	password	di	basso	livello	se	
si	modifica	un	parametro	che	lo	richieda.

Figura 1: Schermata password di sistema

Figura 3: Schermata immissione password

System Password Menu

Enter Password      O
                 Exit

ATOMIZZATORE Value=   O
Range    O to 9999
 - Null O Save Quit
Digit Mode

ALTA TENSIONE

NOTA
 � Il modulo di controllo di MicroPak 2e è spedito con le 

seguenti password di default:

 � Si raccomanda all’utilizzatore di cambiarle durante 
l’installazione,	per	evitare	modifiche	da	parte	di	chiunque	
abbia accesso al presente manuale.

Utente - 7734      Sistema - 7735

Trasformatore a cascata CONSOLIDATO

Trasformatore a cascata HP505

Uscita:  100 kV a 0 µA, 240 µA a 0 kV

Dimensioni trasformatore a cascata:	 38	mm	x	40	mm	x	178	mm	(1,50”	x	1,56”	x	7,0”)

Uscita: 100 kV a 0 µA, 150 µA a 0 kV

Dimensioni trasformatore a cascata:
 A12760-02 (IN LINEA):	 3”	X	3”	x	16,97”		(7,6	cm	x	7,6	cm	x	43,1	cm)
 A12761-02 (ANGOLO RETTO):		 7,6	cm	x	19,4	cm	x	30	cm	(3”	X	7,64”	x	11,8”)

SPECIFICHE (condizioni a livello del mare) (Segue)

Figura 2: Schermata password utente

User Password Menu

Enter Password    O
                  Exit

ALTA TENSIONE

Menu Password di sistema
Dopo avere inserito la password, l’utente viene reindirizzato 
al	valore	da	modificare.
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Setpoint	 velocità	 turbina.	 I	 parametri	 che	 vengono	 impostati	
indirettamente usando la funzione Scrittura parametri dei gruppi, 
per	 esempio	 Max	 µA	 Limit,	 utilizzano	 le	 impostazioni	 della 
modalità	 Locale	 fino	 a	 quando	 vengono	modificati	mediante	
l’interfaccia	EIP.	Dopo	avere	modificato	questi	parametri	usando	
EIP, MicroPak 2e passerà tra i valori Locale e Remoto a ogni 
cambio	di	modalità.	Questo	comportamento	continuerà	fino	al	
successivo ciclo di alimentazione del modulo di controllo.

Interruttore ON/OFF HV
Si tratta di un interruttore a levetta temporaneo di ritorno alla 
posizione centrale. È attivo solo quando l’interruttore della 
modalità Locale/Remoto è impostato su Locale. Si utilizza per 
attivare e disattivare l’uscita ad alta tensione e per eliminare 
gli errori di sistema. Se i controlli di sistema e lo stato corrente 
sono corretti, portando l’interruttore verso l’alto (HV On) si 
attiva l’uscita ad alta tensione (si veda “Figura 4 - Interfaccia 
operatore”	in	questa	sezione).	Portandolo	verso	il	basso	(HV	
Off)	si	disattiva	l’uscita	ad	alta	tensione.	In	presenza	di	un	errore	
di sistema, portando questo interruttore sulla posizione OFF 
(nota	anche	come	posizione	di	reset)	si	annullano	(eliminano)	
gli errori rilevati in quel momento dal sistema.

Interruttore On / Off dell’atomizzatore
Si tratta di un interruttore a levetta a due posizioni. Si utilizza 
per attivare e disattivare (vale a dire avviare e interrompere) un 
atomizzatore	configurato	quando	si	trova	in	modalità	LOCALE.	
Se il modulo di controllo si trova in modalità REMOTO non viene 
tenuto in considerazione.

LED
LED di alimentazione
Se	il	LED	di	alimentazione	verde	è	attivo,	significa	che	il	modulo	
di controllo è alimentato.

LED di errore HV
Il LED di errore HV diventa rosso quando il sistema rileva una 
condizione	di	errore	(si	veda	“figura	4	-	Interfaccia	operatore”	
nella sezione INTERRUTTORI). Se si opera in modalità Locale, 
si	spegne	portando	l’interruttore	HV	On/Off	alla	posizione	OFF	
(Reset). Se il sistema si trova ancora in condizione di errore si 
accende immediatamente, non appena il sistema rileva l’errore.

INTERRUTTORI
Interruttore di alimentazione
L’interruttore a bilanciere sulla sinistra e il LED subito sopra 
sono	destinati	ad	accendere/spegnere	(On/Off)	la	selezione	e	lo	
schermo.	Il	LED	verde	si	accende	quando	il	modulo	di	controllo	
riceve corrente (On).

Interruttore Locale/Remoto
Si tratta di un interruttore a levetta a due posizioni usato per 
determinare	se	hanno	priorità	 i	 comandi	 in	Locale	 (pannello	
frontale)	o	quelli	in	Remoto	(connessione	Ethernet/IP	o	ingressi	
discreti). Se l’interruttore è alzato (modalità Locale), mediante 
i	comandi	del	pannello	frontale	è	possibile	modificare	i	parametri,	
abilitare o disabilitare l’alta tensione ed eliminare gli errori. La 
connessione	Ethernet/IP	in	Remoto	può	visualizzare	i	parametri	
e	 i	valori,	ma	senza	modificarli	o	abilitare/disabilitare	 l’uscita	
ad alta tensione. Se l’interruttore è spento (modalità Remoto) 
è	vero	il	contrario,	a	eccezione	del	fatto	che	l’interruttore	del	
Pannello	anteriore	può	essere	modificato	in	modalità	Locale	in	
qualsiasi momento per disabilitare i Comandi a distanza e per 
abilitare i Comandi locali.

A	partire	dalla	versione	V1.1.00	del	software,	se	Ethernet/IP	
è abilitato, MicroPak 2e mantiene i parametri della Modalità 
locale	separati	dai	parametri	di	Ethernet/IP.	Questo	significa	che	
quando si passa dalla modalità Locale a Remoto, i parametri 
operativi	 vengono	 tipicamente	 modificati.	 I	 parametri	 che	
cambiano	sempre	sono	quelli	che	vengono	riconosciuti	come	
variabili dei gruppi EIP, per esempio Setpoint KV e 

Figura 4: Interfaccia operatore

INTERFACCIA OPERATORE
Il	modulo	di	controllo	di	MicroPak	2e	mostrato	nella	figura	4	
ha	 un’interfaccia	 operatore	 relativamente	 semplice	 costituita	
da	cinque	(5)	LED	(Light	Emitting	Diodes,	diodi	a	emissione	di	
luce),	quattro	(4)	 interruttori,	sette	(7)	pulsanti	e	due	schermi	
4x20	caratteri	alfanumerico.
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Così	quando	lo	schermo	attivo	è	Alta	tensione,	si	verificherà	la	
situazione	della	“Figura	3	-	Schermo	2a	password”	nella	sezione	
PROTEZIONE DELLA PASSWORD.  

Pulsante Schermata
Il	pulsante	Schermata	(proprio	sotto	lo	schermo	destro)	si	usa	
per	passare	alla	schermata	del	menu	successiva.	Le	schermate	
del	menu	si	alternano	in	modo	che,	dopo	l’ultima	schermata,	
si torna alla prima.

Pulsanti Su e Giù
I pulsanti sopra e sotto il pulsante Set (Impostare) al centro 
(i pulsanti Su e Giù) sono usati per spostare l’indicatore di 
selezione verticalmente rispetto a un valore da selezione con 
il pulsante Set. In un meni di inserimento valore, i pulsanti Su 
e Giù si usano per aumentare o ridurre il valore da inserire.

Pulsante Set
Questo pulsante, situato al centro, si usa per selezionare il valore 
da	modificare	e	per	inserire	la	modifica	dopo	averla	apportata.

Pulsanti Sinistra e Destra
I pulsanti a destra e a sinistra del pulsante Set (i pulsanti Sinistra 
e Destra) si usano per spostare orizzontalmente la selezione.

Figura  5: Pulsanti

LED di alta tensione
Il LED di alta tensione verde mostra lo stato corrente di uscita 
ad	alta	tensione.	Questo	LED	si	accende	tutte	le	volte	che	si	
fornisce alta tensione.

LED di errore atomizzatore
Il LED di errore atomizzatore diventa rosso quando il 
sottosistema Atomizzatore rileva una condizione di errore. 
Questa	 condizione	 viene	 mostrata	 sulla	 schermata	 di	 stato	
dell’atomizzatore. 

LED atomizzatore
Il LED atomizzatore diventa verde quando il modulo di controllo 
dell’atomizzatore ordina alla turbina di girare. 

PULSANTI
I sette pulsanti usati per controllare la visualizzazione e 
l’inserimento	di	informazioni	sui	due	schermi	4	x	20	caratteri	sono:

Pulsante HV/AT
Il pulsante Alta tensione (HV)/atomizzatore (proprio sotto lo 
schermo	di	destra)	si	usa	per	cambiare	lo	schermo	attivo	da	
“Atomizzatore”	ad	“Alta	tensione”.	Si	noti	che	lo	schermo	attivo	
ha	sempre	una				(carattere	di	blocco)	nell’angolo	in	basso	a	
destra. 
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Modulo di controllo HV - INSTALLAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI UBICAZIONE DEL PRODOTTO
Installare il gruppo modulo di controllo in un armadio di comando 
protetto da qualunque possibilità di contatto con acqua, vapore 
o umidità elevata. La temperatura ambiente non deve essere 
superiore a 55 °C (131 °F). L’area deve essere pulita, asciutta 
e ben ventilata.

MONTAGGIO
Per	 fissare	 il	 pannello	 anteriore	 del	 modulo	 di	 controllo	
del l ’a tomizzatore MicroPak 2e inser i re ot to (8)  
viti #4-40 o M3 (non incluse) nei fori di montaggio presenti. 
Si veda il diagramma di montaggio presente nella Figura 46 
dell’appendice.

Figura 6: Modulo di controllo A13338

COLLEGAMENTI 
DELL’ALIMENTAZIONE 
IN INGRESSO
L’alimentazione in ingresso deve essere fornita da una o due 
alimentazioni di corrente DC regolate. Sono forniti due connettori 
J4 e J11 in modo da poter separare la corrente di esercizio del 
modulo di controllo dalla corrente di esercizio del trasformatore 
a cascata. La corrente di esercizio del trasformatore a cascata 
viene rilasciata da J4 e la corrente di esercizio del modulo di 
controllo	viene	rilasciata	da	J11.	Questa	configurazione	consente	

NOTA

 � Il modulo di controllo MicroPak 2e DEVE essere 
collocato al di fuori dell’area pericolosa.

 � L’utilizzatore DEVE leggere e comprendere 
perfettamente	 la	 sezione	 “Sicurezza”	 del	 presente	
manuale.

 � L’utilizzatore DEVE impostare valori di SICUREZZA 
per	Max	µA	Limit,	Di/Dt	Mode	e	Di/Dt	Sensitivity	in	base	
all’ambiente operativo. Con questo insieme di valori, il 
modulo di controllo si sposta su zero, obbligando l’utente 
a completare una sequenza di inizializzazione prima di far 
funzionare l’unità. Si veda l’appendice per dettagli sulla 
sequenza.

 � Il presente manuale DEVE essere letto e compreso 
a	 fondo	 da	 TUTTO	 il	 personale	 che	 si	 occupa	 del	
funzionamento, della pulizia e della manutenzione di 
questa	 apparecchiatura!	 Prestare	 particolare	 attenzione	
affinché	 vengano	 rispettati	 i	 requisiti	 di	 sicurezza	 e	 i	
segnali di AVVERTENZA relativi al funzionamento e 
all’assistenza	 dell’apparecchiatura.	 Prima	 di	 installare,	
azionare e/o compiere interventi di assistenza su questa 
apparecchiatura,	l’utilizzatore	deve	conoscere	e	rispettare	
TUTTE le ordinanze e le normative edilizie e antincendio 
locali,	nonché	le	norme	NFPA-33	e	OSHA.

 � Poiché	ogni	installazione	è	unica,	queste	informazioni	
sono volte a fornire informazioni di installazione generali 
per il modulo di controllo Modulo di controllo MicroPak 2e. 
Consultare il proprio distributore Ransburg autorizzato 
o	l’assistenza	tecnica	Ransburg	per	 istruzioni	specifiche	
relative	all’installazione	della	propria	apparecchiatura.

 � NON collocare il modulo di controllo in punti vicini o 
adiacenti	ad	apparecchiature	che	producono	calore	come	
forni, lampade ad alto wattaggio, ecc.

!  AV V E R T E N Z A

!  ATTENZIONE
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Le Tabelle 1 e 2 mostrano i collegamenti dell’alimentatore del 
trasformatore a cascata e del modulo di controllo.

Figura 8: Connettori Ethernet
Figura 7: Collegamenti dell’alimentazione in ingresso

Utilizzare	 il	 cablaggio	 Ethernet	 10/100BASE-T	 adeguato	
(Straight	 EIA/TIA	 568A)	 alla	 propria	 installazione	 con	 una	
spina RJ-45 per collegare il modulo di controllo MicroPak 2e. 
Il	collegamento	può	essere	effettuato	usando	J7	o	J10	come	
mostrato nella Figura 8 sopra.

TABELLA 1

Alimentatore

+VPWR  Pin 1  + 24 VDC

+VPWR  Pin 2  + 24 VDC

TERRA  Pin 3  Ritorno DC

TERRA  Pin 4  Ritorno DC

CHGND  Pin 5  Messa a terra

Nome segnale Collegamento J4

TABELLA 2

Alimentatore

+VPWR  Pin 1  + 24 VDC

TERRA  Pin 2  Ritorno DC

Nome segnale Collegamento J11

CONNETTORI ETHERNET 

NOTA

NOTA

 � Le alimentazioni di corrente collegate a J4 e J11 
devono essere protette contro un sovraccarico di corrente 
ed essere dotate di protezione da sovratensione.

 � Il modulo di controllo MicroPak 2e Ransburg è 
dotato di un fusibile resettabile integrato nel conduttore 
di	potenza	del	modulo	di	 controllo	 che	si	apre	nel	 caso	
in cui la logica del modulo di controllo consuma corrente 
per oltre 1,5 amp. Il reset si ottiene spegnendo i modulo di 
controllo per 5 minuti e quindi riaccendendolo.

 � I	connettori	Ethernet	J7	e	J10	utilizzano	un	interruttore	
Ethernet	 integrato	 per	 collegarsi	 al	 modulo	 di	 controllo.	
In	 questo	 modo	 il	 Modulo	 di	 controllo	 MicroPak	 2e	 può	
collegarsi in rete con la LAN di un Robot e PLC pur 
continuando a mantenere una connessione con uno 
schermo	collegato	localmente	in	rete.

all’utilizzatore di usufruire di un arresto di emergenza (ESTOP) 
inserendo un interruttore o contattore nei conduttori di potenza 
J4.	Se	non	è	richiesto	un	comando	separato	per	l’alimentazione	
del trasformatore a cascata, J4 e J11 possono essere alimentati 
da un alimentatore DC.

!  ATTENZIONE
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HVGND  Pin 1  0 VDC per alimentazione VCT

µAFB		 Pin	2		 Corrente	cascata	analogica,	Segnale	feedback

VCT  Pin 3  Segnale di comando a cascata DC analogica

VCT  Pin 4  Segnale di comando a cascata DC analogica

HP_DR	B		 Pin	5		 Segnale	di	comando	a	cascata	a	elevata	potenza 
(HP404, HP505)

HP_DR A  Pin 6  Segnale di comando a cascata a elevata potenza 
(HP404, HP505)

N.C.  Pin 7  (Punto terminale; nessuna connessione)

N.C.  Pin 8  (Punto terminale; nessuna connessione)

MULTI-GND  Pin 9  0 VDC per ritorno alta tensione cascata analogica

KVFB		 Pin	10		 Feedback	segnale	tensione	cascata	analogica

N.C.  Pin 11  (Punto terminale; nessuna connessione)

HVGND  Pin 12  0 VDC per alimentazione VCT

RP	DR	B		 Pin	13		 Segnale	 di	 comando	 a	 cascata	 a	 livello	 logico	
(RP1000, LEPS5002)

RP DR A  Pin 14  Segnale di comando a cascata a livello logico 
(RP1000, LEPS5002)

HVGND  Pin 15  0 VDC per alimentazione VCT

HVGND  Pin 16  0 VDC per alimentazione VCT

DISTURBI ELETTRICI

Collegamento a terra di MicroPak 2e
1.  L’alimentazione deve essere collegata a una messa a terra 

vera e propria solo in un punto attraverso il collegamento a 
terra del telaio del modulo di controllo. (Per i collegamenti 
a	terra,	fare	riferimento	alle	figure	10,	11	e	12).

2.		 Gli	 schermi	 dei	 cavi	 a	 bassa	 tensione	 devono	 essere	
collegati	 alla	 messa	 a	 terra	 del	 telaio	 dove	 si	 effettua	 il	
collegamento alla messa a terra del modulo di controllo, 
successivamente alla struttura di acciaio o alla rete di terra 
dell’edificio	mediante	una	treccia	da	3/4	di	pollice.

Figura 9: Uscita in cascata

TABELLA 3
Trasformatori a cascata 
A12760-02 / A12761-02J6

TERRA AT  Pin 1  0 VDC per R+ ed E+ Alimentazione

VCT/R+  Pin 2  Segnale di comando a cascata DC analogica

+15V/E+  Pin 3   15 VDC nominali per il sistema elettronico di 
cascata

SICUREZZA/TERRA  Pin 4   0 VDC per feedback alta tensione cascata 
analogica

KVFB/	V-FB		 Pin	5		 Feedback	segnale	tensione	cascata	analogica

SHIELD/GND Pin 6   0 VDC per feedback corrente cascata analogica

µAFB/	I-FB		 Pin	7		 Feedback	segnale	corrente	cascata	analogica

USCITA IN CASCATA
Crea collegamenti da J6 o J7 del modulo di controllo, a seconda 
del trasformatore a cascata da usare. Fare riferimento alla Tabella 
3 per i collegamenti J6 e alla Tabella 4 per i collegamenti J7.

TABELLA 4
Trasformatori a cascata:   HP404, RP404, 

HP505, RP1000, 
LEPS5002

J7
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Figura 10: Modulo di controllo MicroPak 2e con trasformatore a cascata HP404, RP-404 e HP505

3.  Il cavo a bassa tensione produce grandi quantità di disturbi 
ad	alta	frequenza,	iniettati	negli	schermi	e	nella	terra	dalla	
vicinanza al generatore ad alta tensione. Collegando tali 
punti di massa direttamente a terra o a una rete di messa 
a terra tramite buoni conduttori ad alta frequenza (trecce) si 
evita	 che	 tali	 disturbi	 ad	alta	 frequenza	 interferiscano	con	
i circuiti di controllo a bassa tensione.

4.		 I	 segnali	 di	 feedback	 per	 l’alta	 tensione	 kV	 e	 μA	 si	
sviluppano in relazione al segnale di massa della cascata 
(MULTIGND). Se la terra del trasformatore a cascata 
venisse	 collegata	 soltanto	 alla	 terra	 tramite	 gli	 schermi	
menzionati in precedenza, per ottenere un riferimento di 
terra per i segnali di feedback i circuiti di condizionamento 
del feedback sarebbero costretti a dipendere dalla terra 
del pannello o dal conduttore comune dell’alimentazione. 
Ciò	 significa	 che	 la	 corrente	 di	 ritorno	 a	 bassa	 tensione	
dovrebbe	 fluire	 verso	 la	 terra,	 quindi	 ritornare	 al	modulo	
di controllo tramite la terra di stabilimento o il conduttore 
comune dell’alimentazione. Tale situazione aggiunge 

molto disturbo a tali segnali a bassa tensione. Per 
contrastare	 questi	 effetti,	 il	 modulo	 di	 controllo	 PCB	
fornisce	un	collegamento	MULTIGND	che	viene	istradato	
separatamente al pin CHGND di J4. Questo è l’unico 
punto	di	massa	di	MULTIGND,	HVGND	e	GND	logico	che	
può	ridurre	al	minimo	i	segnali	di	ritorno	del	trasformatore	
a cascata.

5.		 Ampi	 test	 in	condizioni	di	corona	ad	alta	 tensione	hanno	
confermato	che	la	terra	di	questo	trasformatore	a	cascata	
deve essere collegata direttamente in un unico punto 
al piano di terra dei segnali del modulo di controllo 
dell’alimentazione del modulo MicroPak 2e. Il metodo 
a	 punto	 singolo	 mantiene	 “pulito”	 il	 segnale	 di	 ritorno	
limitando allo stesso tempo la quantità di disturbi ad alta 
frequenza iniettati sulla massa del segnale e, quindi, su 
altre masse nel sistema generale, come un PLC o un robot.
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Figura 11: Modulo di controllo MicroPak 2e con trasformatore a cascata LEPS5002 o 74793 (RansPak 1000)

Figura 12: Modulo di controllo MicroPak 2e CON trasformatore a cascata CONSOLIDATO
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Figura 13: Collegamenti corretti dell’alimentazione e della terra
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 Abilitazione alimentazione esterna Pin 1, 2

 Uscita Allarme di sistema  Pin 3, 4

 Uscita asservimento Pin 5, 6

Ingressi asservimento

 Asservimento sportello (+)  Pin 7 *

 Asservimento sportello (-)  Pin 8

 Asservimento aria cabina/HV reset (+) Pin 9 *

 Asservimento aria cabina/HV reset (-)  Pin 10

 Asservimento/trigger misto (+) Pin 11 *

 Asservimento/trigger misto (-) Pin 12

 Arresto da remoto (+) Pin 13 *

 Arresto da remoto (-) Pin 14

Ingressi analogici

 KV Setpoint (+) Pin 15

 KV Setpoint (Gnd) Pin 16

COLLEGAMENTI 
DI ASSERVIMENTO

J5 è fornito per offrire all’utilizzatore finale accesso ai 
collegamenti di asservimento per integrare il modulo di controllo 
sistema dell’utente. Tre segnali in uscita vengono forniti 
mediante contatti asciutti (da 30 VDC a 2 amp al massimo). 
Questi tre segnali indicano: 1) lo stato dell’alimentazione del 
modulo di controllo, 2) se sussiste un errore del modulo di 
controllo e 3) lo stato degli ingressi di asservimento del modulo 
di	controllo.	Sono	forniti	quattro	segnali	di	ingresso	che	devono	
essere collegati solo a uscite di contatti asciutti del sistema 
dell’utente. I quattro segnali di asservimento sono denominati 
come segue: 1) asservimento sportello, 2) asservimento aria 
cabina,	che	può	essere	configurato	per	fungere	da	ingresso	di	
reset	dell’alta	tensione	(HT),	3)	asservimento	misto,	che	può	
essere	configurato	per	fungere	da	ingresso	di	trigger	HC	e	4)	
un	ingresso	di	arresto	comandato	che	toglie	potenza	dai	circuiti	
di alimentazione della cascata come rilevati dal processore di 
visualizzazione e comunicazione. È fornito un quinto ingresso 
che	accetta	un	segnale	di	comando	0-10	VDC	analogico	per	
consentire di comandare il setpoint ad alta tensione.

La Tabella 5 mostra le attribuzioni pin ai segnali di asservimento.

* Fare riferimento alla nota seguente.

Figura 14: Connettore di asservimento

TABELLA 5 - SEGNALI DEL 
CONNETTORE J5

Uscite

NOTA

NOTA

 � Il quarto ingresso di asservimento Arresto da remoto 
non	 può	 essere	 disattivato	 mediante	 il	 software.	 Se	
l’utente non intende utilizzare l’ingresso Arresto da remoto 
è necessario inserire un jumper tra J5-13 e J5-14 per 
chiudere	il	circuito	di	Arresto	da	remoto.

 � I pin di ingresso di asservimento positivi sono collegati 
direttamente alla +24V CC del modulo di controllo MP2e. 
Si	 raccomanda	 che	 questi	 pin	 non	 vengano	 utilizzati	
all’esterno del circuito MP2e senza aggiungere resistori 
di limitazione di serie (3,3 K, 1/4 w). In questo modo si 
eviterà di sovraccaricare il limite di corrente interno di 
MP2e qualora un ingresso positivo venga accidentalmente 
cortocircuitato	a	 terra.	 In	alternativa,	 l’utente	può	 fornire	
un’alimentazione + 24V CC separata esterna a MP2e per 
alimentare gli ingressi di asservimento (-).
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Modulo di controllo HV - FUNZIONAMENTO

AVVIO
Prima	 del	 primo	 utilizzo	 è	 necessario	 che	 l’utente	
configuri	 le	 seguenti	 caratteristiche	 specifiche	
dell’applicazione del modulo di controllo MicroPak 2e. 
Fare riferimento all’appendice 1 per i menu della  
1a inizializzazione.

•  Il Limite di sovracorrente	(Max	µA	Limit)	deve	essere	
impostato con un valore adeguato al processo di pittura 
utilizzato.

•  Sensibilità di/dt deve essere impostato con un valore 
adeguato al processo di pittura utilizzato.

•  Interfaccia Ethernet/IP	deve	essere	configurato	prima	
dell’utilizzo.

•  Se	 si	 utilizza	 EtherNet/IP	 è	 necessario	 attribuire	 un	
indirizzo IP dalla rete locale.

Inoltre,	se	sono	presenti	comandi	MIO,	l’utente	deve	configurare	
il tipo, vale a dire tensione (0-10 V) o corrente (4-20 mA) 
di ciascun segnale in arrivo agli ingressi analogici dei 
comandi MIO.

NOTA

NOTA
 � Per il corretto funzionamento degli ingressi analogici 

è	necessario	che	anche	 i	 jumper	da	JMP9	a	JMP15	sul	
modulo di controllo MIO siano impostati sulla modalità 
V o I corrispondente. Si vedano le sezioni relative 
all’Atomizzatore o al funzionamento di IO discreto per 
maggiori dettagli.

 � Le	 seguenti	 caratteristiche	 di	 MicroPak	 2e	 sono	
configurate	 dalla	 fabbrica	 in	 base	 al	 sistema:	 1)	 Tipo	 a	
cascata, 2) con inclusione di un modulo di controllo 
dell’atomizzatore, 3) tipo atomizzatore incluso, 4) modalità 
ricarica HV, 5) modalità di controllo, 6) con inclusione di un 
modulo di controllo IO discreto, 7) tipo armadio e 8) con 
inclusione di supporto Unilink.

ERRORE SOFTWARE NON 
CORRISPONDENTE
La	famiglia	di	prodotti	MicroPak	2e	include	numerose	schede	
tra cui:

•		 A13338-XXXXXXXXXX	 -	 modulo	 di	 controllo	 HV	 e	
dell’atomizzatore MicroPak 2e. In caso di sostituzione, 
l’utilizzatore deve ordinare lo stesso numero di modello 
(-XXXXXXXXXX)	 elencato	 nella	 fattura	 originale.	 Questo	
modulo	comprende	due	schede	separate:

  A13239 - processore del display e delle comunicazioni. 
  A13240 - processore di controllo dell’alta tensione.

•		 A13245-X1	-	scheda	multifunzione	MicroPak	2e;	“X”	indica	
la	quantità	delle	schede	A13248-00	incluse.

•		 A13245-X8	 -	 scheda	 multifunzione	 MicroPak	 2e,	
configurazione	 I/O	 discreto.	 “X”	 indica	 la	 quantità	 di	
schede	A13248-00	incluse.	(Nota:	attualmente	non	vi	sono	
configurazioni	del	modulo	di	controllo	a	coppa	singola	che	
includono	questa	scheda)

Ciascuna	di	queste	schede	ha	un	processore	e	un	software	
sui cui gira. Per il corretto funzionamento del sistema MP2e, 
la	versione	software	di	ciascuna	scheda	deve	avere	lo	stesso	
numero	 di	 revisione.	 Quando	 il	 sistema	 si	 avvia,	 le	 schede	
comunicano tra loro. Se le versioni non corrispondono, viene 
generato un errore. L’errore viene visualizzato come “SwVer 
Mismatch”.	Si	tratta	di	un	errore	che	non	può	essere	annullato	
o bypassato.

In circostanze normali è un errore che non si presenta mai 
poiché	all’uscita	dalla	fabbrica	tutte	le	schede	hanno	la	stessa	
versione	 del	 software.	 Ma	 potrebbe	 verificarsi	 se	 una	 delle	
schede	viene	sostituita	 con	una	nuova	che	ha	una	versione	
del software diversa rispetto alle altre presenti nel sistema. 
Quando	 si	 acquistano	 schede	 sostitutive	 occorre	 accertarsi	
che	 tutte	 le	 schede	 contenute	 nel	 MicroPak	 2e	 abbiano	 la	
stessa versione di software.

Come individuare la versione del software 
caricato su un sistema MicroPak 2e

Quando il sistema MicroPak 2e è alimentato, viene visualizzata la 
versione	software	della	scheda	del	processore	del	display	e	delle	
comunicazioni,	come	mostrato	nella	figura	sottostante.	La	figura	è	
un esempio di un sistema con versione software 1.0.02.
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      Ransburg
SN 1434-O121     ©2O14
Software Ver:   1.1.O2

ALTA TENSIONE

NOTA
 � Se l’interruttore Locale/Remoto del pannello 

anteriore	 si	 trova	 su	 “Remoto”,	 questa	 schermata	 verrà	
visualizzata	 per	 soli	 due	 secondi	 prima	 che	 il	 sistema	
passi automaticamente alla modalità di funzionamento e 
la	schermata	cambi.

In	circostanze	normali,	vi	sarà	corrispondenza	tra	le	altre	schede	
e quella del processore del display e delle comunicazioni, 
pertanto non verrà generato alcun errore. Se la versione 
del	 software	 su	 una	 delle	 altre	 schede	 non	 corrisponde	 alla	
scheda	 del	 display,	 verrà	 visualizzato	 un	 errore.	 Ciò	 indica	
che	il	software	deve	essere	aggiornato	su	una	o	più	delle	altre	
schede.	La	figura	che	segue	esemplifica	il	messaggio	di	errore.

Se	 si	 dovesse	 riscontrare	 un	 errore	 SwVer	 Fault,	 chiamare	
il numero dell’assistenza presente sul retro copertina per 
indicazioni su come caricare correttamente il software.

Figura 15: Schermata del menu di avvio (sinistra)

Figura 16: Schermata del menu di avvio (destra)

MENU DI AVVIO
I due menu visualizzati in un’unità inizializzata all’accensione 
sono	 mostrati	 nelle	 Figure	 15	 e	 16.	 La	 schermata	 ALTA	
TENSIONE	mostra	il	numero	di	serie,	la	data	di	copyright	e	la	
versione software dell’unità.

La	 schermata	 dell’ATOMIZZATORE	 consente	 all’utente	 di	
scegliere una delle tre opzioni seguenti: Modalità RUN, modalità 
Configuration	o	modalità	Diagnostics.	 Inoltre,	 la	riga	 inferiore	
mostra lo stato delle connessioni di sistema.

      Ransburg
SN 133O-OO21     ©2O15
Software Ver:   1.1.O3

ALTA TENSIONE

 Run
 Configuration
 Diagnostics
HVC eip 

ATOMIZZATORE

Figura 14a: Schermata menu di avvio (sinistra)

NOTA
 � A partire dalla versione V1.1.07, è stata aggiunta una 

nuova	 schermata	ALTA	TENSIONE	 che	 riporta	 le	 versioni	
software	di	ciascuna	scheda	presente	nel	sistema.

DCP SW Ver: 1.1.15
HVC SW Ver: 1.1.15
MIO SW Ver: 1.1.15

ALTA TENSIONE

Figura 14c: Versioni software di ciascuna scheda

Fault: SwVer Mismatch
Warn:  None

HVC EIP

ALTA TENSIONE

Figura 14b: Schermata menu di avvio (sinistra)
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Se	si	seleziona	il	metodo	Digit,	compare	la	schermata	visibile	
nella	Figura	19.	Questa	mostra	il	valore	corrente	da	modificare,	i	
limiti inferiore e superiore del parametro selezionato e le opzioni 
della	modalità	digit	per	modificare	il	valore	corrente.	L’opzione	
“-”	consete	all’utente	di	negare	il	valore	visualizzato	al	momento.	
L’opzione	“Null”	comporta	la	cancellazione	del	valore	corrente	
consentendo all’utente di iniziare a inserire un nuovo valore. 
L’opzione ‘numero’ (“ 0 ”)	consente	ai	pulsanti	Su	e	Giù	di	
selezionare la cifra successiva da aggiungere al valore quando 
l’utente	preme	il	pulsante	Set.	L’opzione	“Save”	(Salvare)	salva	
qualsiasi	modifica	apportata	 in	questa	schermata	ed	effettua	
l’uscita.	 E	 l’opzione	 “Quit”	 (Abbandondare)	 elimina	 qualsiasi	
modifica	apportata	nella	schermata	ed	effettua	l’uscita.

Se	si	seleziona	il	metodo	Inc/Dec,	compare	la	schermata	visibile	
nella Figura 18. In questa modalità, i pulsanti Su e Giù (sopra 
e sotto il pulsante SET) possono essere usati per apportare 
modifiche	 incrementali	 al	 valore.	 Il	 valore	 aumenterà	 con	 il	
pulsante	Su	e	diminuirà	con	il	pulsante	Giù	fino	a	raggiungere	
il valore massimo o minimo consentito.MENU E FUNZIONAMENTO

Su	 tutti	 i	menu,	 se	non	è	possibile	modificare	un	parametro	
questo verrà preceduto da una “ “ lampeggiante e seguito 
da una “ ”	lampeggiante,	a	indicare	che	si	tratta	di	un	valore	
modificabile.	Se	sulla	schermata	è	presente	più	di	un	valore	
modificabile,	premendo	i	pulsanti	Su	o	Giù	e	Sinistra	o	Destra 
le  “ ”	 di	 selezione	 si	 sposteranno	 al	 valore	 successivo.	
Se	non	vi	sono	valori	modificabili	su	una	schermata,	allora	 il	
“Indicatore	di	schermata	attiva”	in	basso	a	destra	lampeggerà.	
Se le “ ”	di	selezione	circondano	il	valore	che	si	intende	
modificare,	 premere	 il	 pulsante	 Set	 (Impostare).	 Se	 per	
modificare il valore è necessaria una password verrà 
visualizzato	 il	menu	Password	 utente,	 sistema	 o	 config	 per	
consentire	 all’utente	 di	 inserire	 la	 password	 richiesta.	Dopo	
avere inserito la password, si viene riportati al valore selezionato 
in	 origine.	 Se	 la	 password	 inserita	 è	 corretta,	 il	 valore	 può	
essere	 modificato.	 Se	 la	 password	 inserita	 è	 errata,	 verrà	
visualizzata	nuovamente	la	schermata	della	password.	Dopo	
avere inserito correttamente una password, questa rimarrà 
attiva per un periodo di tempo dipendente dal tipo di password. 
A un certo punto la password scadrà e dovrà essere reinserita 
per	apportare	ulteriori	modifiche.	Durante	il	tempo	in	cui	rimane	
attiva,	 il	carattere	di	blocco	che	indica	la	schermata	attiva	si	
alterna con le lettere U, S o C corrispondenti alla password 
Utente,	Sistema	o	Config.	Il	periodo	di	tempo	attivato	di	questi	
tipi	di	password	diminuisce	man	mano	che	aumenta	il	livello	di	
privilegio (U = 4, S = 3 e C = 2 minuti).

Se	si	modifica	un	valore	numerico	viene	visualizzato	un	meni	di	
modifica	del	valore,	simile	a	quello	mostrato	nella	Figura	17.	In	
questo menu i pulsanti Sinistra e Destra consentono all’utente 
di	selezionare	uno	dei	due	metodi	disponibili	per	la	modifica	di	
un valore.

Figura 17: Schermata di modifica valore

Figura 18: Schermata modalità di modifica Inc/Dec

Value=     O
Range       O to 9999
 Inc/Dec Digit Quit

ALTA TENSIONE

Value=    O
Range     O to  1OO

Inc/Dec Mode

ATOMIZZATORE

NOTA
 � Se l’interruttore REMOTO/LOCALE è impostato su 

REMOTO all’accensione, il modulo di controllo passa 
automaticamente in modalità ESECUZIONE dopo circa 5 
secondi. Se l’interruttore REMOTO/LOCALE è impostato su 
LOCALE all’accensione, il modulo di controllo rimane sulle 
schermate	di	avvio	fino	a	quando	l’utente	non	seleziona	una	
modalità. Nella versione del software V1.1.02 e successive, 
se l’utente imposta l’interruttore REMOTO/LOCALE su 
REMOTO, il sistema passa immediatamente alla modalità 
ESECUZIONE.

Lo stato è mostrato mediante lettere maiuscole o minuscole 
che	indicano	che	la	scheda	associata	sta	comunicando	(lettera	
maiuscola) o non sta comunicando (lettera minuscola). Le lettere 
“HVC”	 rappresentano	 la	scheda	di	controllo	alta	 tensione	ed	
“EIP”	rappresentano	la	connessione	EtherNet/Ip	con	l’host.	Se	
incluso	nel	sistema,	 “AT”	 rappresenta	un	modulo	di	controllo	
dell’atomizzatore	e	“IO”	rappresenta	un’interfaccia	IO	discreta.
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Figura 21: Schermata modalità Tensione

Figura 20: Schermata del menu di esecuzione Figura 22: Schermata modalità Corrente

MENU DI ESECUZIONE

Menu di esecuzione alta tensione
Con questo menu si visualizza il valore KVSet nella modalità 
Tensione.	In	questo	menu	sono	visualizzati	anche	la	modalità	di	
controllo	e	il	tipo	cascata,	il	valore	KV	effettivo	corrente,	il	valore	
μA	corrente,	il	valore	di	controllo	hardware	corrente,	lo	stato	alta	
tensione e lo stato corrente del modulo di controllo. KVSet è 
l’unico	valore	modificabile	in	questo	menu.	In	modalità	Controllo	
corrente,	 il	menu	 visualizza	 μASet	 come	 valore	modificabile	
invece di KVSet.

KVSet  O      V4O4
KVAct  O  uAAct      O
Chk:OK    Com: OK
HV: Off   Sts: STP

ALTA TENSIONE

Menu modalità Tensione
Il	menu	nella	Fig.	21A	viene	visualizzato	quando	si	configura	la	
modalità di Controllo tensione. Mostra se la caratteristica DiDt 
è	stata	attivata	e	 la	 sensibilità	di	 questa	 caratteristica	 che	è	
specificata	in	unità	di	µAmp	per	100	millisecondi.	Se	è	attivata,	
si	 verifica	un	errore	quando	 la	corrente	 in	uscita	cambia	più	
velocemente rispetto al valore della sensibilità. L’elemento 
successivo	 visualizzato	 in	 questa	 schermata	 è	 un	 limite	
impostabile dall’utente per la corrente in uscita del trasformatore 
a cascata. Questo limite varia da 0 alla corrente massima per 
il	 trasformatore	a	cascata	attualmente	configurato.	Consente	
anche	di	utilizzare	un’opzione	per	salvare	le	modifiche	(Save	
changes)	apportate	ai	valori	parametrici.	Selezionando	questa	
opzione	si	memorizzano	i	valori	correnti	nella	memoria	flash,	in	
modo	che	rimangano	disponibili	dopo	un	ciclo	di	alimentazione.	
Se	non	si	usa	questa	opzione,	tutte	le	modifiche	ai	parametri	
vengono eliminate nel ciclo di alimentazione successivo, quando 
vengono reimpostati i parametri salvati. I primi tre valori possono 
essere	selezionati	e	modificati.

Menu modalità Corrente
Il menu nella Fig. 22 viene visualizzato solo in modalità Controllo 
corrente. Mostra se la caratteristica DvDt è stata attivata e la 
sensibilità	di	questa	caratteristica.	Se	le	modifiche	alla	tensione	
superano questo valore entro un intervallo di 100 millisecondi, si 
verifica	un	errore.	Le	ultime	due	voci	a	essere	visualizzate	sono	
KV	Low	Limit	e	KV	High	Limit.	Queste	sono	usate	per	impostare	
un limite inferiore e superiore per la tensione in uscita. Se si 
superano	i	limiti	si	verifica	un	errore.	Questo	menu	include	anche	
un’opzione	Salvare	modifiche	 in	modo	che	 i	valori	modificati	
possano essere salvati in tutti i cicli di alimentazione.

DiDt Mode Dis      O
Max UA Limit       O

      Save_Changes

ALTA TENSIONE

Menu Errore alta tensione
Questo menu mostra l’errore più recente e qualsiasi avvertimento 
corrente.

DvDt Mode Dis      O
KV Low Limit       5
KV High Limit    1OO
   Save_Changes

ALTA TENSIONE

Fault: HV Power Off
Warn:  None

HVC EIP

ALTA TENSIONE

Figura 23: Schermata del menu di errore

Figura 19: Schermata modalità di modifica Inc/Dec

Value =    O
Range      O to  1OO
 - Null  O Save  Quit
Digit Mode

ATOMIZZATORE
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Figura 25: Schermata del menu di esecuzione (destra)

           RMA3OO-5OO
kRPM:Set  O Act       O
No Faults
Bearing Air    O psi

ATOMIZZATORE

Menu Esecuzione ed errore atomizzatore
Durante	 la	 configurazione	 di	 un	 atomizzatore,	 questo	menu	
mostra	il	tipo	di	atomizzatore	configurato	sulla	riga	1,	seguito	
dal valore nominale della velocità turbina e il valore attuale 
della velocità turbina. Inoltre sono mostrati lo stato errore 
errore attuale del modulo di controllo dell’atomizzatore e la 
pressione	attuale	dell’aria	dei	cuscinetti.	Se	non	sono	configurati	
atomizzatori,	questa	schermata,	simile	alla	figura	23,	mostra	
l’errore del modulo di controllo dell’alta tensione e le informazioni 
relative allo stato connessione.

Figura 26: Schermata del menu di guasto pistola

ATf:RansNet CommLost
HVflt:HV Power Off
HVWrn:None
HV    AT

ATOMIZZATORE

Menu di errore pistola automatica
Questo menu mostra gli errori più recenti relativi ai moduli di 
controllo dell’atomizzatore e dell’alta tensione. Inoltre, mostra 
eventuali avvertimenti correnti relativi all’alta tensione e lo stato 
di connessione attuale.

MENU DI CONFIGURAZIONE

Modulo di controllo alta tensione 
Menu di configurazione
I	seguenti	sette	menu	sono	visualizzati	sulla	schermata	ALTA	
TENSIONE (pannello sinistro).

Menu Cascata
Questo	menu	 consente	 alla	 fabbrica	 di	 configurare	 il	 tipo	 di	
cascata collegata al modulo di controllo.

Figura 27: Schermata del menu cascata

Cascade  HP4O4
MaxI 125 uA V 1OO KV
Freq  67.5  kHz
Array Member?  Dis

ALTA TENSIONE

Menu versioni software
A partire dalla versione V1.1.07, è stata aggiunto un nuovo menu 
ALTA	TENSIONE	che	riporta	le	versioni	software	di	ciascuna	
scheda	 presente	 nel	 sistema.	 Si	 tratta	 della	 schermata	 che	
viene	 visualizzata	 dopo	 che	 l’utente	 ha	 premuto	 il	 pulsante	
“Screen”.		(È	l’UNICA	posizione	da	cui	si	può	accedere	a	questa	
schermata).

Figura 24: Versioni software di ciascuna scheda

DCP SW Ver: 1.1.15
HVC SW Ver: 1.1.15
MIO SW Ver: 1.1.15

ALTA TENSIONE

A partire dalla versione software V1.1.10 di MP2e è stato aggiunto 
un	nuovo	parametro	di	configurazione,	“Array	Member”.	

In alcune applicazioni, vi sono più applicatori uno accanto 
all’altro.	A	 volte	 la	 vicinanza	 tra	 gli	 applicatori	 è	 tale	 che	 un	
modulo	di	controllo	MP2e	può	rilevare	il	feedback	di	tensione	
proveniente da un applicatore vicino e interpretarlo come una 
condizione di errore. Accendere e spegnere tutti gli applicatori 
vicini nello stesso momento e a livelli simili evita la maggior 
parte dei problemi di interazione. Tuttavia, se gli applicatori vicini 
hanno	livelli	di	uscita	molto	diversi,	l’unità	MP2e	con	il	livello	più	
basso di uscita potrebbe rilevare una condizione di “Minimum 
Output”	che	non	dovrebbe	essere	considerata	come	errore.

Quando	“Array	Member”	viene	impostato	su	“Enabled”	(“Ena”),	
l’unità MP2e non genererà un errore per una condizione “Minimum 
Output”.	 “Disabled”	 è	 l’impostazione	 predefinita	 per	 “Array	
Member”.	Consultare	le	istruzioni	di	servizio	SI-17-04	per	trovare	
e	modificare	il	parametro	di	configurazione	“Array	Member”.
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Figura 28: Schermata menu di asservimento

Door   Ena
MiscIO Ena Trigger
Booth  Ena Reset
Remote Option   4

ALTA TENSIONE

Menu di asservimento
I	tre	ingressi	di	asservimento	che	si	possono	attivare	o	disattivare	
si	 configurano	 in	 questa	 schermata.	 Come	 si	 vede	 nella	
Figura 28, il primo ingresso è destinato a essere usato come 
asservimento ed è denominato Porta. Il secondo asservimento 
è	denominato	MiscIO.	Questo	ingresso	può	fungere	da	ingresso	
di asservimento o come ingresso di attivazione. La funzione 
di	attivazione	viene	configurata	selezionando	Asservimento	e	
premendo il pulsante Set. Allo stesso modo è possibile tornare 
alla funzione di asservimento selezionando Attivazione e 
premendo il pulsante Set. Il terzo asservimento è denominato 
Cabina. Questo ingresso funge da ingresso di asservimento 
o come ingresso Reset alta tensione. La funzione Reset alta 
tensione	 viene	 configurata	 selezionando	 Asservimento	 e	
premendo il pulsante Set. Allo stesso modo è possibile tornare 
alla funzione di asservimento selezionando Reset alta tensione 
e premendo il pulsante Set. 

A partire dalla versione software V1.1.07 dell’unità MP2e 
è	 stato	 aggiunto	 un	 nuovo	 parametro	 di	 configurazione,	
“Remote	Option”.	Per	individuare	il	numero	(1-5)	corretto	per	
l’utilizzatore, consultare la tabella riportata di seguito.

NOTA
 � Per IMPOSTAZIONE PREDEFINITA il sistema 

ATTIVA tutti gli asservimenti. Se, quindi, gli asservimenti 
non	sono	bloccati	con	filo	metallico,	il	modulo	di	controllo	
rimane in condizione di guasto.

 � Il quarto ingresso di asservimento, Arresto da remoto, 
non	può	essere	disattivato.	Se	l’utente	non	intende	utilizzare	
l’ingresso Arresto da remoto è necessario inserire un jumper 
tra	J5-13	e	J5-14	per	chiudere	il	circuito	di	Arresto	da	remoto.

 � Se	 è	 stato	 configurato	 un	 modulo	 di	 controllo	 IO	
discreto	o	è	attivata	una	EtherNet/IP,	gli	 ingressi	MiscIO	
e Cabina sono forzati a funzionare come ingressi di 
asservimento,	 vale	 a	 dire	 che	 le	 funzioni	 Attivazione	 e 
HV Reset non sono disponibili.
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funzione	del	software	che	limita	le	curve	di	carico	della	tensione	
e della corrente a livelli molto simili a quelli usati nel modulo di 
controllo MicroPak originale. L’opzione Selezione armadio si usa 
per attivare o disattivare l’uso della serie completa di segnali IO 
dell’atomizzatore. Si tratta di una preimpostazione di fabbrica.

Le	 opzioni	 di	 configurazione	 che	 sono	 state	 impostate	 in	
fabbrica	per	il	sistema	in	uso	detteranno	le	opzioni	remote	che	
è possibile scegliere per l’unità MP2e.  Nella tabella “Opzioni 
remote”	riportata	sopra,	le	colonne	“Opzioni	di	configurazione	”	
con l’intestazione violetta mettono in luce alcune delle domande 
che	necessitano	di	una	 risposta	prima	che	 le	opzioni	 remote	
siano rese disponibili. Queste domande comprendono: 

1.		 Si	dispone	di	un	modulo	di	controllo	a	coppa	singola	(SBC)	
o di un Control Pak (CP)?

2.	 La	 scheda	 Mio	 dell’atomizzatore	 è	 configurata	 come	
“Enabled”?

3.		 La	 scheda	 I/O	 discreto	 (DIO)	 è	 configurata	 come	
“Enabled”?

I dati nelle celle delle colonne con l’intestazione violetta indicano 
le risposte accettabili a queste domande in relazione all’opzione 
remota di interesse.

Dopo aver individuato di quali opzioni remote si dispone in 
base	alla	configurazione	di	fabbrica,	sarà	possibile	effettuare	
una scelta tra di esse in base alle istruzioni fornite ai punti 1-5 
sopra.  Il parametro dell’opzione remota prescelto controllerà 
le altre impostazioni di sistema riportate nella tabella delle 
opzioni	remote	filtrata	in	base	ad	esso	nelle	colonne	“Opzioni	di	
sistema”	con	l’intestazione	verde.	In	questo	modo	si	potrà	essere	
certi	che	per	i	parametri	di	sistema	correlati	vengano	utilizzate	
combinazioni compatibili e coerenti di impostazioni. I dati delle 
celle nelle colonne con intestazione verde indicano come 
verranno impostate le opzioni di sistema quando vengono scelte 
le opzioni remote corrispondenti.  Nei casi in cui vi siano due 
opzioni	visualizzate	in	una	cella,	ad	esempio	“Dis	o	Int”,	potranno	
essere usati i metodi descritti nel Manuale di assistenza tecnica 
dell’unità MP2e (LN-9625-00) per scegliere il modo in cui si 
desidera	che	questi	segnali	I/O	vengano	configurati.

Se per il parametro delle opzioni remote viene immesso un 
valore	numerico	non	supportato	dalla	configurazione	impostata	
in fabbrica indicata nelle colonne sopra con intestazione violetta, 
il dato immesso non verrà accettato.

Figura 29: Schermata limitazione V-I MicroPak 

Control Mode Voltag
Charge Type Direct
uPak VIlimiting Ena
 SingleBell Cabinet

ALTA TENSIONE

Menu di limitazione V-I MicroPak
Questo	menu	mostra	quattro	impostazioni	configurate	dalla	fabbrica	
da attribuire al prodotto o ai prodotti acquistati assieme al modulo 
di	controllo.	Queste	impostazioni	non	possono	essere	modificate	 
dall’utente.

La modalità di controllo indica se il modulo di controllo è 
impostato per controllare la tensione o la corrente. Il Tipo carica 
corrisponde alla modalità di trasferimento della carica dell’alta 
tensione al materiale da applicare. Generalmente questo è 
impostato come diretto per tutti i trasformatori a cascata, a 
eccezione di RP1000 quando usato con anello di carica indiretto. 
La funzione di limitazione V-I è sempre attiva. Controlla una 

Menu indirizzo IP
Questo	 menu	 offre	 all’utente	 quattro	 opzioni.	 Consente	 di	
impostare	 l’indirizzo	 EtherNet/IP	 del	 modulo	 di	 controllo,	
controllare l’attivazione o disattivazione delle comunicazioni 
EtherNet/IP,	 controllare	 se	 viene	 usato	 il	 protocollo	 DHCP	
per l’acquisizione di un indirizzo IP e consentire all’utente di 
salvare	le	modifiche	apportate	alla	configurazione.	Si	noti	che	
le opzioni Salvare o Abbandonare porteranno l’unità in modalità 
di esecuzione. Questo rappresenta l’unico modo per uscire dai 
menu	di	configurazione,	a	disattivare/riattivare	l’alimentazione	
del modulo di controllo.

Figura 30: Schermata menu indirizzo IP

IP 192 168:OOO:OO3
Ethernet IP Dis
DHCP Dis Hardware
 Quit Save_Changes

ALTA TENSIONE

Dopo avere disattivato il protocollo DHCP e avere inserito e 
salvato un nuovo indirizzo IP, è necessario disattivare/riattivare 
l’alimentazione dell’unità prima di poter utilizzare il nuovo 
indirizzo IP.
  
Se	il	DHCP	è	attivato,	un	server	DHCP	locale	richiede	l’indirizzo	
IP,	la	network	mask	e	l’indirizzo	IP	gateway.	All’utente	è	richiesto	
di	 fornire	un	server	che	possa	rispondere	a	 tali	 richieste.	Se	
non sono disponibili server DHCP, MicroPak 2e attenderà di 
ricevere	una	risposta	per	un	tempo	indefinito.	Inoltre,	se	DHCP	
è	disattivato,	un	modulo	di	controllo	EtherNet/IP	può	configurare	
MicroPak	2e	 in	modo	da	salvare	 la	configurazione	attuale	e	
usarla	al	ciclo	di	alimentazione	successivo	invece	di	richiedere	
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Figura 31: Schermata menu di ritorno

un indirizzo mediante DHCP. Similmente, il modulo di controllo 
EtherNet/IP	 remoto	 può	 configurare	 anche	MicroPak	 2e	 per	
richiedere	la	propria	configurazione	IP	da	un	server	DHCP	al	
ciclo di alimentazione successivo.

Figura 32: Schermata data

Feedback Fault Ena
FB Fault Delay  5OO
ComTimeOut 1OOO msec
 Quit Save_Changes

ALTA TENSIONE

Date 11 26-2O12
Time 1O:O8:3O

 Quit Save_Changes

ALTA TENSIONE

NOTA
 � Le impostazioni Errore ritorno devono essere 

modificate	 solo	 se	 gli	 applicatori	 a	 carica	 indiretta	
adiacenti causano errori di ritorno. In tutti gli altri casi 
devono	essere	usate	le	 impostazioni	predefinite	 indicate	
precedentemente.

NOTA
 � A	partire	dalla	versione	V1.1.07,	l’utilizzatore	non	può	

modificare	 l’impostazione	 per	 “Ethernet	 IP”	 da	 questa	
schermata.	 	 Impostare	 invece	 l’opzione	remota	descritta	
in precedenza su 2.

NOTA
 � Il modulo di controllo di MicroPak 2e è spedito con le 

seguenti password di default: 
 
 
Si raccomanda all’utilizzatore di cambiarle durante 
l’installazione,	per	evitare	modifiche	da	parte	di	chiunque	
abbia accesso al presente manuale.

Utente - 7734      Sistema - 7735

Menu errore di ritorno
Questo menu consente all’utente di controllo l’errore di ritorno. 
È	così	possibile	disattivare	questo	errore	e	offrire	gli	strumenti	
per	modificare	 il	 ritardo	prima	che	venga	generato	un	errore	
dopo averlo rilevato.

Consente	 anche	 all’utente	 di	 modificare	 il	 valore	 di	 timeout	
comunicazione. Il valore di timeout comunicazione varia tra 
500—5000 millisecondi, con un valore di default di 1000. Questo 
parametro	è	usato	dal	processore	di	controllo	dello	schermo	
e delle comunicazioni per determinare quanto tempo attendere 
prima di segnalare un errore nella ricezione di messaggi 
EtherNet/IP.

Menu data
Questo menu consente all’utente di impostare la data e l’ora 
dell’orologio in tempo reale (RTC, real-time clock) del modulo 
di controllo. Le informazioni dell’RTC vengono quindi usate dal 
modulo	di	controllo	per	applicare	un	timbro	di	archiviazione	dei	
file	inseriti.	Questo	facilita	la	successiva	analisi.	Come	mostra	
la	figura	33,	 la	schermata	della	data	e	dell’ora	visualizza	sei	
valori impostabili. Mese, giorno, anno, ore, minuti e secondi.

Menu modifica password
In questo menu l’utente deve inserire la password corrente 
prima di poterne impostare una nuova. Dopo avere inserito la 
nuova password, questa potrà essere usata immediatamente 
per	tutti	i	valori	modificati.

Figura 33: Schermata di modifica password

Change Passwords:
User Password ????
Sys  Password ????
Cfg  Password ????

ALTA TENSIONE
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Figura 34: Schermata controllo della diffusione

MACOO:5O:C2:FA:DO:37
Broadcast Cntrl Menu
 Suppression    Dis
 Storm Level      1 %

ALTA TENSIONE

Menu controllo della diffusione
Mediante	questo	menu	l’utente	può	controllare	che	non	vi	sia	
un	eccesso	di	pacchetti	di	diffusione	filtrati.	L’impiego	principale	
di questa caratteristica è di aiutare nel confermare la presenza 
di	eccessivo	traffico	di	diffusione.	Impostando	su	“Ena”	si	attiva	
la	rimozione	dei	pacchetti	di	diffusione	se	il	totale	dei	pacchetti	
per	intervallo	di	misurazione	supera	la	percentuale	specificata	
da Storm Level. Il normale utilizzo prevede la disattivazione 
di questa caratteristica. Inoltre, il MAC address assegnato 
alla	 scheda	 del	 processore	 schermo	 e	 comunicazioni	 (DCP,	
Display and Communications Processor) è visualizzato in cima 
alla	schermata.

PARAMETRI E IMPOSTAZIONI DI 
CONFIGURAZIONE

Tipo di trasformatore a cascata
Il modulo di controllo MicroPak 2e al momento supporto i 
seguenti tipi di trasformatore a cascata.

•  HP404
•  HP505
•  RP1000
•  CONSOLIDATO
•  RP404
•  LEPS5002
•	 ATEX-HP404
• FM-HP404
• NESSUNO (Nessun trasformatore a cascata collegato. 

Consente a MP2e di essere usato come modulo di 
controllo della velocità).

Date
Questo parametro include il mese, il giorno e l’anno visualizzati 
sull’orologio in tempo reale integrato. Viene usato dal modulo 
di	controllo	per	applicare	un	timbro	per	archiviare	i	file	inseriti.

Time
Questo parametro include le ore, i minuti e i secondi visualizzati 
sull’orologio in tempo reale integrato. Viene usato dal modulo 
di	controllo	per	applicare	un	timbro	per	archiviare	i	file	inseriti.

IP Address
Si tratta dell’indirizzo IP (Internet Protocol) assegnato al 
modulo	di	controllo.	Per	impostazione	predefinita	è	impostato	
su	 192.168.0.3,	 ma	 può	 essere	 modificato	 per	 consentire	
l’uso di più moduli di controllo MicroPak 2e e per accettare le 
impostazioni della rete locale.

Ethernet/IP
Questo parametro controlla se il modulo di controllo MicroPak 
2e	consente	a	un	sistema	host	di	 collegarsi	 e	 configurare	e	
inviare comandi da remoto al modulo di controllo mediante 
l’interfaccia	EtherNet/IP.

NOTA
 � Il	 tipo	 cascata	 è	 configurato	 dalla	 fabbrica	 in	 base	

all’apparecchiatura	ordinata	dal	cliente.	Oltre	a	configurare	
il modulo di controllo per uno dei tipi di trasformatore 
mostrati	sopra,	la	fabbrica	configura	anche	JMP2,	JMP3	e	
JMP4	al	fine	di	allinearsi	al	tipo	di	trasformatore.

Atomizer MIO
Questo parametro attiva o disattiva l’uso di un modulo di 
controllo dell’atomizzatore MIO. Questa impostazione è di serie.

Discrete MIO
Questo parametro attiva o disattiva l’uso di un modulo di 
controllo IO discreto MIO. Questa impostazione è di serie.

MiscIO
Questo parametro controlla se il modulo di controllo MicroPak 
2e	utilizza	lo	stato	dell’ingresso	hardware	di	MiscIO	nei	propri	
calcoli di controllo. 

MiscIO Interlock or Trigger
Questo	 parametro	 controlla	 se	 l’ingresso	 hardware	 MiscIO	
viene usato come segnale di asservimento o come trigger per 
attivare HV.

NOTA
 � MiscIO	deve	essere	attivato	e	EtherNet/IP	disattivata	

prima di poter selezionare la funzione Trigger dal modulo 
di controllo.
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NOTA
 � La	 cabina	 deve	 essere	 attivato	 e	 EtherNet/IP	

disattivata prima di poter selezionare la funzione Reset 
dal modulo di controllo.

Booth (Air)
Questo parametro controlla se il modulo di controllo MicroPak 
2e	utilizza	lo	stato	dell’ingresso	hardware	della	cabina	(aria)	nei	
propri calcoli di controllo.

Booth Interlock or Reset
Questo	 parametro	 controlla	 se	 l’ingresso	 hardware	 della	
cabina (aria) viene usato come segnale di asservimento o 
come segnale HV Reset.

Door
Questo parametro controlla se il modulo di controllo MicroPak 
2e	utilizza	lo	stato	dell’ingresso	hardware	della	porta	nei	propri	
calcoli di controllo. 

Unilink Mode
Questo parametro indica lo stato del funzionamento di Unilink. 
Se attivata, MP2e usa l’ingresso di selezione Unilink per 
determinare se è montato una campana o una pistola. Si tratta 
di una preimpostazione di fabbrica.

Unilink Select
Se è attiva la modalità Unilink, questo parametro consente 
all’utente di selezionare manualmente la Campana o la Pistola 
per allinearsi all’atomizzatore attualmente collegato. Questa 
selezione	 può	 essere	 fatta	 anche	 mediante	 l’interfaccia	
EtherNet/IP.

Password
Questo parametro corrisponde al valore inserito per la password 
utente.

System Password
Questo parametro corrisponde al valore inserito per la password 
di sistema.

Mode
La	modalità	di	funzionamento	può	essere	impostata	su	Tensione	
o su Corrente. La selezione della modalità determina su quale 
dei	setpoint	indipendenti	(vale	a	dire	kVSet	o	μASet)	si	basa	
il controllo.

Charge Type
Il	tipo	di	carica	può	essere	impostato	su	DIRETTO	o	INDIRETTO.	
Questa impostazione deve corrispondere al tipo di caricamento 
dell’applicatore	 usato	 poiché	 controlla	 i	 calcoli	 del	 valore	
nominale di KV. 

MENU DI DIAGNOSTICA

Selezionando Diagnostica dal menu di avvio mostrato nella 
Figura	16	compaiono	le	schermate	mostrate	nelle	Figure	35	e	
36.	Si	noti	che	dopo	essere	entrati	nel	menu	Diagnostica	sarà	
necessario spegnere e riaccendere il dispositivo prima di poter 
uscire dal menu Diagnostica.

Livello passwordParametro
Booth	(Air)		 Sistema
Booth	Interlock	or	Reset		 Sistema
Broadcast	Suppress		 Sistema
Cabinet	Type		 Config
Cascade	Type		 Config
Charge	Type		 Config
ComTimeOut  Sistema
Config	Password		 Config
Date  Utente
DHCP  Sistema
Door  Sistema
Ethernet/IP	Enable		 Utente
FB	Fault	Delay		 Sistema
Feedback Fault  Sistema
IP Address  Sistema
MiscIO  Sistema
MiscIO Interlock or Trigger  Sistema
Mode		 Config
Storm Level  Sistema
System Password  Sistema
Time  Utente
uPak	VI	Limiting		 Config
User Password  Utente
Remote	Config	 Sistema
Array Member Sistema

TABELLA 6

Si	noti	che	il	tipo	INDIRETTO	può	essere	selezionato	solo	se	
non	è	stato	configurato	un	trasformatore	a	cascata	RP1000.	
Per	 tutti	 gli	 altri	 trasformatori	 il	 tipo	di	 carica	da	configurare	
deve essere DIRETTO.

La	 tabella	 seguente	 (7)	 mostra	 le	 password	 richieste	 per	
modificare	i	parametri	di	configurazione. 
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PWR= 282O LGIC= 2685
          1.8V= 2320

           Sts: STP

ATOMIZZATORE

Figura 36: Schermata tensione della diagnostica 

PWR — questo valore mostra la potenza massima della 
cascata (+24 V CC) collegata a J4. Il valore nominale 
è 2820.

LGIC  —  questo valore mostra la potenza logica (+24 V CC) 
collegata a J11. Il valore nominale è 2685.

1.8V —  questo valore mostra l’alimentazione interna a 1,8 V 
CC. Il valore nominale è 2320.

Sts	 —		 questo	 mostra	 lo	 stato	 sistema	 corrente	 che	 può	
essere Arrestato o In errore.

PARAMETRI E IMPOSTAZIONI 
OPERATIVI
Quando il sistema entra in modalità di funzionamento, le 
impostazioni	 di	 configurazione	 descritte	 in	 precedenza	 non	
possono più essere corrette.

Vi	sono	anche	svariate	impostazioni	aggiuntive	per	i	parametri	
di	 controllo	 dell’alta	 tensione	 operativa	 che	 possono	 essere	
regolati quando il sistema è in modalità di funzionamento. 
La presente sezione descrive tali parametri.

kVSet
Questo è il setpoint di tensione usato in modalità Controllo di 
tensione. Il sistema prova a mantenere la tensione a questo 
valore durante il funzionamento a bassi livelli di corrente, ma 
non appena il livello di corrente aumenta, la tensione si riduce 
per rimanere entro la curva I-V della cascata selezionata. Se 
il dispositivo funziona in modalità Corrente, kVSet non viene 
visualizzato	poiché	i	limiti	superiore	e	inferiore	di	tensione	sono	
determinati	da	kV	Low	Limit	e	kV	High	Limit.

Keys=udlrcsaLoraE
ALTA TENSIONE

Figura 35: Schermata chiave della diagnostica

Interruttori del pannello anteriore
La	prima	schermata,	Figura	35,	utilizza	solo	la	prima	riga	dello	
schermo.	Questa	riga	inizia	con	“Keys=”	ed	è	seguita	da	singoli	
caratteri	che	mostrano	lo	stato	corrente	dei	pulsanti	e	interruttori	
del	 pannello	 anteriore.	 Consente	 all’utilizzatore	 di	 verificare	
che	tutti	gli	interruttori	del	pannello	anteriore,	riprodotto	sopra,	
funzionino come previsto.

In	genere	una	lettera	minuscola	indica	che	il	tasto	corrispondente	
non è attivo, mentre una lettera maiuscola indica attività. Da 
sinistra a destra, l’elenco di lettere indica:

“u U” - il pulsante freccia Su.
“d D” - il pulsante freccia Giù.
“l L” - il pulsante freccia Sinistra.
“r R” - il pulsante freccia Destra.
“c C” -  il pulsante SET posizionato al centro delle frecce.
“s S” - il	pulsante	Schermata.
“a H” - il pulsante HV/AT.
“L R” - l’interruttore locale/remoto.
“o O” - l’interruttore HV On.
“r R”- 	l’interruttore	 temporaneo	 HV	 off	 che	 è	 usato	 per	

eliminare gli errori.
“a A” - l’interruttore	Atomizzatore	on/off.
“E e” - 	l’ingresso	di	interruzione	esterno.	Si	noti	che	“E”	indica	

che	il	contatto	esterno	è	chiuso,	come	richiesto	per	il	
normale funzionamento. 

La	seconda	schermata,	la	Figura	36,	riproduce	le	letture	A2D	
(da analogico a digitale) per tre delle tensioni di sistema insieme 
allo stato corrente del sistema.
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DiDt Mode  Dis    5O
Max uA Limit   9O

     Save_Changes

ALTA TENSIONE

Figura 40: sensibilità didt

DvDt Mode    Dis  5O
KV Low Limit  2O
KV High Limit   1OO
     Save_Changes

ALTA TENSIONE

Figura 41: dv dt abilitato disabilitato

 � Aumentando arbitrariamente la sensibilità di/dt si riduce 
l’efficacia	delle	impostazioni	nel	rilevare	condizioni	operative	
non sicure. Per poter ottenere un funzionamento il più sicuro 
possibile,	 l’utente	deve	effettuare	dei	 test	per	determinare	
l’impostazione	minima	che	eviti	errori	fastidiosi.

di/dt  Sensitivity
In modalità di controllo di tensione, questo consente all’utente di 
controllare	la	rapidità	di	modifica	della	corrente	prima	di	generare	
un	errore.	Le	impostazioni	ammesse	sono	da	0	a	60,	specificate	
in unità di µAmp per 100 millisecondi. Per gli applicatori di 
solventi a carica diretta si suggerisce un’impostazione di 
15 come punto di partenza. 

Ogni	volta	che	si	verifica	un	errore	Di/Dt,	la	causa	di	tale	errore	
deve	essere	stabilita	prima	di	apportare	modifiche	alla	sensibilità	
Di/Dt. Se si tratta di un errore irrilevante, allora la sensibilità Di/Dt 
può	essere	aumentata	per	consentire	una	modifica	di	corrente	
maggiore per unità di tempo. Questo tipo di ciclo errore-analisi-
risoluzione deve essere eseguito ripetutamente per assicurarsi 
di utilizzare la sensibilità Di/Dt minima.

dv/dt Ena/Dis
In	questo	caso	l’utente	può	attivare	o	disattivare	il	rilevamento	
da	 parte	 del	modulo	 di	 controllo	 di	modifiche	 della	 tensione	
repentine. Questa funzione è disponibile solo in modalità 
Corrente.

KVSet  55     V-CONSL
KVAct   O  uAAct    O
Chk: OK    Com: OK
HV: Off    Sts: STPD

ALTA TENSIONE

Figura 37: setpoint kv

I-CONSL   uASet   33
KVAct   O uAAct    O
Chk: OK   Com: OK
HV: Off   Sts: FALT

ALTA TENSIONE

Figura 38: setpoint uAmp

μASet
Questo è il setpoint di corrente usato in modalità Controllo di 
corrente. Il sistema prova a mantenere la corrente a questo 
valore durante l’esecuzione.

di/dt Ena/Dis
In	questo	modo	l’utente	può	attivare	o	disattivare	il	rilevamento	
da parte del modulo di controllo di aumenti rapidi di corrente. 
Questa caratteristica è disponibile solo in modalità Controllo 
di tensione e se ne sconsiglia l’utilizzo per le applicazioni di 
carica indiretta.

La funzione di rilevamento di di/dt migliora la capacità 
dell’alimentatore	di	 prevenire	 le	 scariche	quando	un	oggetto	
collegato a terra si avvicina a velocità superiori a circa 4 pollici 
al secondo. Eventuali velocità di avvicinamento inferiori vengono 
tipicamente	 rilevate	 da	Max	 µA	 Limit,	 ponendo	 che	Max	 µA	
Limit sia stato correttamente impostato. Se si usano applicatori 
in	 metallo	 non	 certificati	 occorre	 impostare	 correttamente 
Di/Dt	Sensitivity	e	Max	μA	Limit	per	ridurre	al	minimo	le	scariche.

DiDt Mode    Dis  5O
Max uA Limit   9O

     Save_Changes

ALTA TENSIONE

Figura 39: didt abilitato disabilitato

!  AV V E R T E N Z A
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Max uA Limit   9O

     Save_Changes

ALTA TENSIONE

Figura 43: Limite max uAmp

DvDt Mode Dis  5O
KV Low Limit  2O
KV High Limit   1OO
     Save_Changes

ALTA TENSIONE

Figura 44: Limite inferiore kv

DvDt Mode Dis  5O
KV Low Limit  2O
KV High Limit   1OO
       Save_Changes

ALTA TENSIONE

Figura 45: Limite superiore kv

Livello passwordParametro

kVSet  Nessuno
µASet  Nessuno
Di/Dt Enable  Utente
Di/Dt Sensitivity  Utente
Dv/Dt Enable  Utente
Dv/Dt Sensitivity  Utente
Max	μA	Limit		 Sistema
KV Low Limit  Nessuno
KV	High	Limit		 Sistema

TABELLA 7

kV Low Limit
Questo	parametro	determina	il	livello	a	cui	si	verifica	un	errore	kV	
Low Limit. Se la tensione scende sotto questo valore, il sistema 
genera un errore kV Lo. Avviene solo in modalità Corrente.

kV High Limit
Questo parametro determina il livello a cui viene generato 
un	avvertimento	kV	High	Limit.	Se	la	tensione	supera	questo	
valore	del	90%,	il	sistema	genera	un	avvertimento	kV	High	Limit	
e	blocca	 la	 tensione	 in	modo	che	non	superi	 il	valore	 limite.	
Avviene solo in modalità Corrente.

Sensibilità dv/dt
In modalità di controllo di corrente, questo consente all’utente di 
controllare	la	rapidità	di	modifica	della	tensione	prima	di	generare	
un errore. Le impostazioni ammesse sono da 0 a 60 (kV per 
100 millisecondi). Per verniciatura a base di solvente si 
suggerisce un’impostazione di 15 come punto di partenza. 

DvDt Mode Dis  5O
KV Low Limit  2O
KV High Limit   1OO
      Save_Changes

ALTA TENSIONE

Figura 42: Sensibilità dv dt

 � Aumentando arbitrariamente la sensibilità dv/dt si 
riduce	 l’efficacia	delle	 impostazioni	nel	 rilevare	condizioni	
operative non sicure. Per poter ottenere un funzionamento 
il	più	sicuro	possibile,	l’utente	deve	effettuare	dei	test	per	
determinare	l’impostazione	minima	che	eviti	errori	fastidiosi.

Max μA Limit
Questo	parametro	determina	il	livello	a	cui	si	verifica	un	errore	del	
limite di corrente. Rappresenta il metodo principale per prevenire 
scarichi	quando	il	livello	di	corrente	aumenta	lentamente.	Per	
garantire un funzionamento sicuro, questa impostazione, come 
la sensibilità Di/Dt precedentemente discussa, deve essere 
attentamente	 impostata	 al	 valore	 minimo	 che	 elimini	 errori	
irrilevanti. Per le applicazioni a base di solvente, un valore di 
30 è un punto di partenza ragionevole.

Se la corrente supera il 90% di questo valore, il sistema genera 
un avvertimento di limite corrente. Se la corrente supera questo 
valore viene generato un errore limite di corrente.

La tabella seguente elenca i parametri operativi e le password 
richieste	per	modificare	ciascun	parametro.

!  AV V E R T E N Z A
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CONDIZIONI DI CONTROLLO
Accensione
All’accensione, il sistema esegue numerosi controlli per 
determinare lo stato di sistema. Controlla vari segnali per 
accertare	che	non	vi	siano	guasti,	incluso	il	ritorno	dell’uscita	
di tensione variabile e le uscite di alta tensione per determinare 
lo stato di sistema. Se il sistema funziona correttamente, 
l’indicazione	Check	nel	menu	di	esecuzione	passa	da	VOL	o	
INT a OK e lo stato sistema (System Status) passa a OK.

HV On
Se	si	riceve	il	segnale	HV	On	e	Check	è	su	OK,	lo	stato	sistema	
passa	a	“Inizializzazione”	e	l’uscita	di	tensione	variabile	aumenta	
fino	a	quando	il	valore	 indipendente	cresce	all’interno	di	una	
finestra	 di	 tolleranza	 (attualmente	 +/-3)	 del	 valore	 setpoint.	
A	questo	punto	lo	stato	di	sistema	passa	a	“In	esecuzione”.

Setpoint Changed
Se	il	setpoint	viene	modificato	oltre	 la	finestra	di	controllo,	 lo	
stato	cambia	 in	 “In	aumento”	o	 “In	discesa”	fino	a	quando	 il	
valore	indipendente	raggiunge	di	nuovo	la	finestra	di	controllo,	
quando	torna	a	“In	esecuzione”.

HV Off
Se	HV	Off	è	attivo,	il	sistema	imposta	immediatamente	l’uscita	di	
tensione variabile su zero volt, disattiva HV Ready e si assetta 
sulla modalità di arresto.
 
Il controllo di sistema passa a OK. Prima di permettere all’uscita 
di attivarsi ancora, tuttavia, il sistema controllo i segnali di 
ritorno dell’alta tensione e dell’uscita di tensione variabile per 
controllare	che	siano	entrambi	diminuiti	dal	momento	in	cui	è	
stata disattivata l’alta tensione.

SYSTEM STATUS (STS)
STRT / RISE / FALL / STPG
Il sistema passa da un valore di tensione/corrente a un altro. 
Vengono disattivati i controlli su di/dt e dv/dt. Sono le abbreviazioni 
per Inizializzazione, Aumento, Diminuzione e Arresto.

RUN
Il	 sistema	 cerca	 di	 mantenere	 un	 valore	 fisso	 su	 Setpoint 
(il valore indipendente). Tutti i controlli abilitati sono attivi.

STPD
L’uscita di sistema è disattivata e in attesa di ricevere un 
comando.	L’abbreviazione	significa	Interrotto.

WARN
Il	 sistema	 ha	 rilevato	 una	 condizione	 di	 corrente	 o	 tensione	
entro	 il	10%	delle	 impostazioni	 limite.	L’abbreviazione	significa	
Avvertimento.

FALT
Il	sistema	ha	rilevato	una	condizione	di	guasto,	si	è	interrotto	e	
non	consentirà	l’inizializzazione	fino	all’eliminazione	del	guasto.	
Se la condizione di guasto non viene risolta, il sistema va in 
errore	senza	partire.	L’abbreviazione	significa	Guasto.

INTLK
Il	sistema	ha	rilevato	un	errore	di	asservimento.

COMPORTAMENTO DEL SISTEMA 
IN CASO DI GUASTO

Le	 seguenti	 tabelle	 indicano	 in	 che	 modo	 i	 guasti	 all’alta	
tensione	o	all’atomizzatore	possono	influire	sul	funzionamento	
uno dell’altro.

SYSTEM CHECK (CHK)

OK
Il	sistema	ha	passato	i	controllo	ed	è	pronto	per	partire.

POWER
Il	sistema	ha	rilevato	una	mancanza	di	potenza	al	trasformatore.

VOLTG
Il	 sistema	 ha	 rilevato	 un	 eccesso	 di	 tensione	 nei	 segnali	 di	
ritorno dell’uscita dell’alta tensione o della tensione variabile e 
non potrà avviare l’inizializzazione.

NOTA

1. Un sistema con più applicatori gli uni accanto agli altri, 
dove alcuni sono ON/attivi e altri sono OFF/non attivi.  
Gli applicatori non attivi possono ricevere/rilevare 
la tensione generata e inviata come feedback dagli 
applicatori attivi.

2.		 Un	 sistema	 con	 un	 RP-404,	 che	 ha	 un	 tasso	 di	
scarica lento (bleed-down), quando il sistema è 
spento.  VOLTG viene visualizzato mentre è in corso 
la dissipazione della carica, poi diventa OK.

 � Talvolta le condizioni operative possono portare 
alla visualizzazione di VOLTG, ad esempio:

INTLK
Il	sistema	ha	rilevato	un	errore	di	asservimento.
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COMPORTAMENTO DEL SISTEMA 
IN CASO DI GUASTO

Le	 seguenti	 tabelle	 indicano	 in	 che	 modo	 i	 guasti	 all’alta	
tensione	o	all’atomizzatore	possono	influire	sul	funzionamento	
uno dell’altro.

Provvedimento 
HVGuasti alta tensione

Asservimento  Guasto  Disattivare

Timeout comunicazione Guasto  Disattivare

Comunicazioni Guasto  Disattivare

Hardware  Guasto  Disattivare

KV	basso		 Guasto		 Nessun	effetto**

DIDT	o	DVDT		 Guasto		 Nessun	effetto**

Ritorno	HV	 Guasto		 Nessun	effetto**

Uscita	min.		 Guasto		 Nessun	effetto**

Max.	KV	 Guasto		 Nessun	effetto**

Sovratensione	 Guasto		 Nessun	effetto**

Sovracorrente	 Guasto		 Nessun	effetto**

Guasto	cavo	tensione	 Guasto		 Nessun	effetto**

Guasto	cavo	corrente	 Guasto		 Nessun	effetto**

Atom Action

Provvedimento 
HV

Altri guasti alta 
tensione

Velocità eccessiva  
campana Disattivare Guasto

Velocità troppo bassa  
campana Disattivare Perdita ritorno

Aria cuscinetti bassa Disattivare Guasto

Comm. persa Disattivare Guasto

Comm. Lost Disattivare Guasto

Provvedimento 
atomizz.

Provvedimento 
HV

Altri guasti alta 
tensione

Arresto da remoto Guasto Disattivare

Spegnimento HVC Guasto Disattivare

Modalità	Sistema	 Guasto	 Nessun	effetto**

HVC WDog Reset Guasto *RansNet persa Errore

DCP	WDog	Reset	 Guasto	 Nessun	effetto

Provvedimento 
atomizz.

La	terza	tabella	mostra	altri	cinque	guasti	generici.	Si	noti	che	il	
guasto	HVC	WDog	Reset	forza	l’arresto	dell’atomizzatore	poiché	
questo perde il suo collegamento di comunicazione.

NumeroIstanza Conta Dimensioni

Ingresso	 100.	(0x64)	 4	 16	bit

Uscita	 116.	(0x74)	 4	 16	bit

Configurazione	 1.	(0x01)	 0	 8	bit

La prima tabella mostra i quattro guasti del modulo di 
controllo	dell’alta	tensione	che	interrompono	in	funzionamento	
dell’atomizzatore	assieme	ai	9	che	manterranno	l’atomizzatore	
nel suo stato corrente. Questi guasti vengono tutti riportati 
mediante	l’interfaccia	EtherNet/IP.

**L’atomizzatore	continua	a	 funzionare	anche	 in	presenza	di	
questi guasti, ma la funzione Grilletti vernice verrà inibita come 
precauzione di sicurezza per evitare l’eventualità di innescare 
un incendio.

La	seconda	tabella	mostra	che	TUTTI	i	guasti	dell’atomizzatore	
interrompono il modulo di controllo dell’alta tensione.

INTERFACCIA ETHERNET/IP
L’interfaccia	EtherNet/IP	per	il	modulo	di	controllo	MicroPak	2e	
è	definita	come	una	serie	di	quattro	parole	da	16	bit	in	ingresso	
più una serie di quattro parole a 16 bit in uscita. Le istanze del 
gruppo	sono	definite	per	il	modulo	di	controllo	come	segue:

NOTA
 � Quando	si	definiscono	le	istanze	IO	nel	sistema	ospite,	

specificare	 l’oggetto	 in	 ingresso	 del	modulo	 di	 controllo	
come	oggetto	 in	uscita	dell’host	e	 l’oggetto	 in	uscita	del	
modulo	di	controllo	come	oggetto	in	ingresso	dell’host.

 � L’interfaccia	EtherNet/IP	di	MicroPak	2e	supporta	solo	
messaggistica implicita in tempo reale usando i gruppi 
specificati	 in	 questo	 manuale.	 L’uso	 di	 messaggistica	
esplicita per leggere e impostare parametri individuali non 
è supportato.

 � Si consiglia di evitare di inviare comando a MP2e 
durante l’inizializzazione e quando non è ancora entrato 
in	 STATO	 DI	 ESECUZIONE,	 poiché	 questo	 potrebbe	
causare un comportamento inaspettato. A partire dalla 
V1.1.02, qualsiasi comando EIP in entrata verrà ignorato 
fino	 a	 quando	 MP2e	 non	 sarà	 entrato	 in	 STATO	 DI	
ESECUZIONE.

Le	definizioni	bit	 in	 ingresso	sono	mostrate	nella	Tabella	8	e	
le	definizioni	bit	 in	uscita	sono	mostrate	nella	Tabella	9	nelle	
pagine seguenti.
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Descrizione degli elementi dell’interfaccia
Parola in ingresso 0

Bit 0 - Attivare controllo
 Se questo bit è impostato (alto), il sistema tenterà di 

mantenere il valore attuale al setpoint adeguato.

Bit 1 - Eliminare guasti
	 Se	 si	modifica	questo	bit	 da	basso	ad	alto	 (azzerato	

all’impostazione), il sistema elimina qualsiasi bit guasto, 
se ve ne sono impostati e, qualora non vi fossero bit 
impostati, risolve il guasto di comunicazione.

Bit 2 - Modalità corrente
 Se questo bit è impostato, il sistema funziona nella 

modalità di controllo corrente e se eliminato, funzionerà 
in modalità di controllo tensione.

Bits (3-15) - Non utilizzati
	 Questi	bit	attualmente	non	sono	definiti	né	utilizzati.

Parola in ingresso 1
Bit (0-7) - kV Setpoint
 Questo valore di byte (8 bit) determina il setpoint di 

tensione attivo in kV.

Bit (8-15) - μA Setpoint
 Questo valore di byte (8 bit) determina il setpoint di 

corrente	attivo	in	μA.

Parola in ingresso 2
Bit (0-7) - Valore dei parametri
	 Questi	bit	attualmente	non	sono	definiti	né	utilizzati.

Bit (8-14) - Codice di selezione dei parametri
 Questo valore a 7 bit determina il parametro da 

modificare.

Bit 15 - Campionatura scrittura parametro
 Quando questo bit passa da eliminato a impostato, 

il valore del parametro viene scritto nel parametro 
selezionato e visualizzato nella Parola in uscita 2.

NOTA
 � Se si seleziona un trasformatore RP1000 o LEPS5002, 

questo valore viene moltiplicato per 5 per impostare il 
setpoint	μA	effettivo.

Parola in ingresso 3
Bit (0-7) - Non utilizzati
	 Questi	bit	attualmente	non	sono	definiti	né	utilizzati.

Bit (8-14) - Codice di selezione dei parametri
	 Il	valore	a	7	bit	determina	il	parametro	da	modificare.

Bit 15 - Campionatura lettura parametro
 Quando questo bit passa da eliminato a impostato, il 

valore del parametro corrente viene letto dal parametro 
selezionato e visualizzato nella Parola in uscita 3.
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TABELLA 8 - OGGETTO IN INGRESSO (0X64) - DEFINIZIONI DI INGRESSO 
MICROPAK 2e ETHERNET/IP

Bit Parola 0 Parola 1 Parola 2 Parola 3

0 Attivare controllo HV kV Setpoint Valore parametro

1 Eliminare guasti kV Setpoint Valore parametro

2 Modalità Corrente kV Setpoint Valore parametro

3  kV Setpoint Valore parametro

4  kV Setpoint Valore parametro

5  kV Setpoint Valore parametro

6  kV Setpoint Valore parametro

7  kV Setpoint Valore parametro

8	 	 μA	Setpoint	 Codice	di	selezione	dei	parametri	 Codice	di	selezione	dei	parametri

9	 	 μA	Setpoint	 Codice	di	selezione	dei	parametri	 Codice	di	selezione	dei	parametri

10	 	 μA	Setpoint	 Codice	di	selezione	dei	parametri	 Codice	di	selezione	dei	parametri

11	 	 μA	Setpoint	 Codice	di	selezione	dei	parametri	 Codice	di	selezione	dei	parametri

12	 	 μA	Setpoint	 Codice	di	selezione	dei	parametri	 Codice	di	selezione	dei	parametri

13	 	 μA	Setpoint	 Codice	di	selezione	dei	parametri	 Codice	di	selezione	dei	parametri

14	 	 μA	Setpoint	 Codice	di	selezione	dei	parametri	 Codice	di	selezione	dei	parametri

15	 	 μA	Setpoint	 Campionatura scrittura parametro Campionatura lettura parametro

TABELLA 9 - OGGETTO IN USCITA (0X44) - DEFINIZIONI DI USCITA 
MICROPAK 2e ETHERNET/IP

Bit Parola 0 Parola 1 Parola 2 Parola 3

0 In Controllo Avvertenza sovracorrente Valore dati parametro Valore kV nominale

1 Incremento Avvertenza sovratensione Valore dati parametro Valore kV nominale

2 OK all’AVVIO Avvertenza sottotensione Valore dati parametro Valore kV nominale

3	 Modalità	remota	 Avvertenza	Max	Uscita	 Valore	dati	parametro	 Valore	kV	nominale

4 Eco HV attivato Guasto timeout comunicazioni Valore dati parametro Valore kV nominale

5 Avvertenza Guasto asservimento Valore dati parametro Valore kV nominale

6 Guasto Guasto comunicazioni Valore dati parametro Valore kV nominale

7	 Modalità	Corrente	 Guasto	hardware	 Valore	dati	parametro	 Valore	kV	nominale

8	 Guasto	atomizzatore	 Guasto	bassa	tensione	 Codice	di	selezione	dei	parametri	 Valore	μA	nominale

9	 Stato	asservimento	porta	 guasto	dv/dt	 Codice	di	selezione	dei	parametri	 Valore	μA	nominale

10 Stato asservimento aria cabina	 Guasto	di/dt	 Codice	di	selezione	dei	parametri	 Valore	μA	nominale

11	 Stato	asservimenti	generici	 Guasto	uscita	minima	 Codice	di	selezione	dei	parametri	 Valore	μA	nominale

12 Stato arresto (asservimento)  
	 da	remoto	 Guasto	ritorno	 Codice	di	selezione	dei	parametri	 Valore	μA	nominale

13	 Non	in	STATO	IN	ESECUZIONE	 Guasti	sovratensione	 Codice	di	selezione	dei	parametri	 Valore	μA	nominale

14	 	 Guasto	sovracorrente	 Codice	di	selezione	dei	parametri	 Valore	μA	nominale

15 Pulsazione Guasto cavo Riconoscimento parametro	 Valore	μA	nominale
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Parola in uscita 0

Bit 0 - In Controllo
 Questo bit viene impostato quando si abilita il controllo e 

il	valore	controllato	ha	raggiunto	una	finestra	di	tre	unità	
rispetto	al	 setpoint.	Questo	non	 significa	 che	 il	 valore	
rientri	ancora	in	tre	setpoint,	ma	che	che	lo	è	stato.

Bit 1 - Incremento continuo
 Questo bit viene impostato quando il setpoint è stato 

modificato	e	il	valore	controllato	non	è	ancora	rientrato	
entro tre unità rispetto al setpoint.

 Mentre questo bit è impostato, i controlli di/dt e dv/dt 
non sono attivi.

Bit 2 - OK all’AVVIO
 Questo bit viene impostato quando il sistema 

determina	che	 i	 valori	di	 tensione	si	 trovano	 in	un	
intervallo in cui è possibile iniziare il controllo. Il bit 
rimarrà	a	0	fino	a	quando	MP2e	entra	in	STATO	IN	
ESECUZIONE.

Bit 3 - Modalità remota
 Questo bit è impostato quando l’interruttore del pannello 

frontale è impostato su remoto. Una volta impostato, 
un’unità esterna controlla il sistema.

Bit 4- Eco HV attivato
	 Questo	 bit	 viene	 impostato	 tutte	 le	 volte	 che	 HV	 è	

attivata.

Bit 5 - Avvertenza
 Questo bit viene impostato tutte le volte vi sia 

un’avvertenza.

Bit 6 - Guasto
 Questo bit viene impostato tutte le volte sia presente 

un	 guasto	 (si	 veda	 “Descrizioni	 dei	 guasti”	 in	 “Guida	
all’individuazione	 e	 risoluzione	 dei	 problemi”	 nella	
sezione	“Manutenzione”).

Bit 7 - Modalità corrente
 Questo bit è impostato quando il controllo della modalità 

corrente è attivo.

Bit 8 - Guasto causato dall’atomizzatore
	 Questo	 bit	 indica	 che	 un	 guasto	 all’atomizzatore	 ha	

causato spegnimento.

Bit 9 - Stato asservimento porta
 Questo bit è impostato quando l’asservimento è stato 

aperto in presenza di guasto HVC. 

Bit 10 - Stato asservimento aria cabina
 Questo bit è impostato quando l’asservimento è stato 

aperto in presenza di guasto HVC. 

Bit 11 - Stato asservimenti generici
 Questo bit è impostato quando l’asservimento è stato 

aperto in presenza di guasto HVC. 

Bit 12 - Stato arresto (asservimento) da remoto
 Questo bit è impostato quando l’asservimento è stato 

aperto in presenza di guasto HVC. 

Bit 13 - Non in STATO IN ESECUZIONE
 Questo bit è impostato quando MP2e non è in STATO 

IN ESECUZIONE. In questo modo è possibile sapere 
quando MP2e è passato da uno STATO DI AVVIO a 
uno STATO IN ESECUZIONE. Questa funzione è 
stata aggiunta nella versione V1.1.02 per consentire 
il rilevamento da remoto di un MP2e lasciato 
inavvertitamente in modalità Locale dopo spegnimento 
e accensione.

Bit 14 - Non utilizzato
	 Attualmente	non	definito.

Bit 15 - Pulsazione
 Questo bit cambia stato ogni 1/4 di secondo producendo 

due impulsi per secondo.

Parola in uscita 1

Bit 0 - Avvertenza sovracorrente
 Il valore corrente rientra nel 10% del limite superiore.

Bit 1 - Avvertenza sovratensione
 Il valore di tensione rientra nel 10% del limite superiore 

in modalità corrente.

Bit 2 - Avvertenza sottotensione
 Il valore di tensione rientra nel 10% del limite inferiore 

in modalità corrente.

Bit 3 - Avvertenza Max Uscita
	 La	 tensione	di	 controllo	 ha	 raggiunto	 il	 suo	massimo	

valore.

Bit 4 - Guasto timeout comunicazioni
	 Il	 sistema	 ha	 rilevato	 una	 perdita	 di	 comunicazione	

che	è	stata	maggiore	rispetto	al	valore	specificato	da	
ComTimeOut.

Bit 5 - Guasto asservimento
	 Il	sistema	ha	rilevato	uno	degli	ingressi	di	asservimento	

attivo in uno stato aperto.

Bit 6 - Guasto comunicazioni
	 Il	sistema	ha	rilevato	un	errore	di	comunicazione	dopo	

avere	inizializzato	un’interfaccia	EtherNet/IP.

Bit 7 - Guasto hardware
	 Il	sistema	ha	rilevato	un	errore	di	sistema	fatale
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Bit 8 - Guasto bassa tensione
 Il sistema è sceso sotto il limite kV durante la modalità 

corrente.

Bit 9 - Non usato
Bit 10 - Errore di/dt o errore dv/dt
	 Il	sistema	ha	rilevato	un	errore	di/dt	(modalità	Tensione)	

o dv/dt (modalità Corrente).

Bit 11 - Guasto uscita minima
	 Il	sistema	ha	ridotto	l’uscita	di	tensione	variabile	a	zero	

e rimane comunque sopra al setpoint.

Bit 12 - Guasto ritorno
	 Il	sistema	ha	rilevato	un	alto	livello	di	tensione	o	ritorno	

di	corrente	che	non	corrisponde	al	livello	delle	uscite	di	
controllo applicate.

Bit 13 - Guasti sovratensione
	 Il	 sistema	ha	 superato	 il	 kV	 limit	Hi	 o	 il	Max	System	

Limit.

Bit 14 - Guasto sovracorrente
	 Il	valore	di	corrente	ha	superato	il	Current	(I)	Limit	Hi	or	

the	Max	SystemLimit.

Bit 15 - Guasto cavo
 Questo bit viene impostato quando il ritorno di tensione 

o corrente dal trasformatore a cascata è stata persa o 
è scesa sotto al valore accettabile.

Parola in uscita 2

Bit (0-7) - Valore dati parametro
 Questo byte (8 bit) indica al sistema il valore del 

parametro attivo.

Bit (8-14) - Codice di selezione dei parametri
 Questo valore a 7 bit indica al sistema il parametro da 

visualizzare.

Bit 15 - Riconoscimento parametro
 Quando questo bit passa da eliminato a impostato, 

viene visualizzato un nuovo valore del parametro. Viene 
eliminato quando la campionatura lettura parametro 
e la campionatura scrittura parametro sono entrambi 
eliminati.

Parola in uscita 3

Bit (0-7) - Valore kV nominale
 Il valore del byte (8 bit) indica l’ultimo dato di tensione 

rilevato in kV.

Bit (8-15) - Valore μA nominale
 Questo valore del byte (8 bit) indica l’ultimo dato di 

corrente	rilevato	in	μA.

Codici di selezione dei parametri
  Selezione parametro = 1:  DvDt

 LETTURA - restituisce il valore della soglia di DvDT
 SCRITTURA - imposta il valore della soglia di DvDT

  Selezione parametro = 2: DiDt
 LETTURA - restituisce il valore della soglia di DiDT
 SCRITTURA- imposta il valore della soglia di DiDT

  Selezione parametro = 3: kVHi
	 LETTURA	-	restituisce	il	valore	di	KV	max	ammesso
	 SCRITTURA-	imposta	il	valore	di	KV	max	ammesso

  Selezione parametro = 4: iHi
	 LETTURA	-	restituisce	il	valore	di	I	max	ammesso
	 SCRITTURA	-	imposta	il	valore	di	I	max	ammesso

  Selezione parametro = 5: kVLo
 LETTURA - restituisce il valore di kVLo 
 SCRITTURA- imposta il valore di kVLo

  Selezione parametro = 6: DxDtEna
	 LETTURA	-	restituisce	il	valore	di	DxDtEna
	 SCRITTURA-	imposta	il	valore	di	DxDtEna

NOTA

NOTA

NOTA

 � Se si seleziona un trasformatore RP1000 o LEPS5002, 
il	valore	μA	restituito	è	il	valore	nominale	diviso	per	5.

 � DxDtEna	 consentirà	 il	 controllo	 di	 DxDt	 disponibile	
nella modalità di controllo attualmente attiva. VALE A DIRE 
DiDT in modalità tensione e DvDT in modalità corrente.

 � Se si seleziona un trasformatore RP1000 o LEPS5002, 
il	valore	μA	passato	è	ridotto	di	5	dal	valore	nominale.
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TABELLA 10

Valore minParametro Valore max

DvDT 0 60

DiDt 0 60

kVHi 20 100

iHi 10 per trasformatore 
  a cascata

kVLo 0 80

DxDtEna	 0	=	Disattivare	 1	=	Attivare

Password 1 0 9

Password 2 0 9

Password 3 0 9

Password 4 0 9

  Selezione parametro = 7: Password 1
 LETTURA - restituisce il primo carattere della password 

utente
 SCRITTURA - (Non supportata)

  Selezione parametro = 8: Password 2
 LETTURA - restituisce il secondo carattere della 

password
  Selezione parametro = 9: Password 3

 LETTURA - restituisce il terzo carattere della password 
utente

 SCRITTURA - (Non supportata)
  Selezione parametro = 10: Password 4

 LETTURA - restituisce il quarto carattere della password 
utente

 SCRITTURA - (Non supportata)

NOTA
 � I valori iHi per trasformatore a cascata possono 

essere	 reperiti	 nelle	 Specifiche	 elettriche	 nella	 sezione	
Introduzione.
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Modulo di controllo 
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MODULO DI CONTROLLO 
DELL’ATOMIZZATORE
DESCRIZIONE GENERALE
Il modulo di controllo dell’atomizzatore da usare con il modulo di 
controllo MicroPak 2e è progettato per monitorare e mantenere 
continuamente la velocità programmabile di un atomizzatore 
rotativo così come fornire un’interfaccia I/O universale per 
diverse funzioni dell’atomizzatore. Per mantenere la velocità 
del rotore, questo modulo utilizza un controllo ad anello 
chiuso	 tramite	 un	 cavo	 in	 fibra	 ottica.	 L’utilizzatore	 finale	 ha	
a	disposizione	una	serie	di	opzioni	di	configurazione.	Queste	
includono supporto integrato per molti atomizzatori rotativi 
Ransburg	 come	 anche	 un	 assortimento	 di	 ingressi	 e	 uscite	
disponibili per l’utente. Figura 46: Scheda MicroPak 2e Multi I/O

(Segue alla pagina successiva)

Modulo di controllo dell’atomizzatore - 
INTRODUZIONE

SPECIFICHE (condizioni a livello del mare)

Ambientali/Fisiche

Requisiti elettrici e di comunicazione

Requisiti ambientali

Temperatura di esercizio:   da 0 °C a +55 °C
Temperatura di magazzinaggio e spedizione:  da -40 °C a +85 °C
Umidità: 95%, senza formazione di condensa
Ingombro fisico:	 51	mm	x	191	mm	x	121	mm	(2”	x	7,5”	x	4,75”)
Mounting:  Figure 48 nell’Appendice

Alimentazione necessaria:
J15 - Modulo di controllo: 24 V CC a 0,25 Amp - No IO

NOTA: l’alimentazione di corrente a 24V DC deve essere regolata ed essere dotata di protezione per sovracorrente 
e sovratensione.

Controllo e reportistica:   EtherNet/IP	(solo	messaggistica	implicita)

Ingresso analogico: (0-10 V o 4-20 mA) RITORNO ARIA DEI CUSCINETTI
Uscita analogica: (0-10 V o 4-20 mA con opzione) AZIONAMENTO DELLA CAMPANA Lettura velocità campana
Ingresso discreto: (0-24 V) (Nessuno attivo)
Uscita discreta:  (0-24 V, Fonte di corrente), FRENO, Avvertenza/Guasto velocità eccessiva, Avvertenza/Guasto 

velocità troppo bassa, Avvertenza/Guasto perdita di ritorno campana, Avvertenza/Guasto aria 
cuscinetti bassa, Avvertenza Velocità fuori tolleranza

NOTA: In modalità Locale, le funzioni dei segnali di ingresso analogici e discreti vengono eseguite dall’interfaccia utente del 
pannello anteriore.

Comandi elettrici in modalità locale
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Comandi elettrici da remoto 
Modalità EtherNet/IP

Comandi elettrici da remoto 
Modalità discreta

SPECIFICHE (condizioni a livello del mare) (Segue)

Ingresso analogico:  (0-10 V o 4-20 mA), RITORNO ARIA DEI CUSCINETTI, Setpoint velocità campana, Setpoint 
portata n. 1, Setpoint portata n. 2, Setpoint Aria di formatura n.1, Setpoint Aria di formatura n.2

Uscita analogica:  (0-10 V o 4-20 mA con opzione), AZIONAMENTO DELLA CAMPANA, Lettura velocità 
campana, Portata n.1, Portata n.2, Aria di formatura n.1, Aria di formatura n.2

Ingresso discreto:  (0-24 V), ABILITAZIONE ROTAZIONE CAMPANA, Grilletto vernice n° 1, Grilletto vernice n. 2, 
Scarico	n.	1,	Scarico	n.	2,	Esclusione	fluido	n.	1,	Esclusione	fluido	n.	2,	Lavaggio	tazza

Uscita discreta:  (0-24 V, Fonte di corrente), FRENO, Grilletto vernice n° 1, Grilletto vernice n. 2, Scarico n. 1, 
Scarico	n.	2,	Esclusione	fluido	n.	1,	Esclusione	fluido	n.	2,	Lavaggio	tazza,	Avvertenza/Guasto	
velocità eccessiva, Avvertenza/Guasto aria cuscinetti bassa, Avvertenza/Guasto perdita di 
ritorno campana, Avvertenza Velocità fuori tolleranza, Guasto atomizzatore, HV On

Ingresso analogico: (0-10 V o 4-20 mA) RITORNO ARIA DEI CUSCINETTI
Uscita analogica:  (0-10 V o 4-20 mA con opzione), AZIONAMENTO DELLA CAMPANA, Lettura velocità 

campana, Portata n.1, Portata n.2, Aria di formatura n.1, Aria di formatura n.2
Ingresso discreto:  (0-24 V), Ingresso Utente n. 1, Ingresso Utente n. 2
Uscita discreta:   (0-24 V, Fonte di corrente), FRENO, Grilletto vernice n. 1, Grilletto vernice n. 2, Scarico n. 1, 

Scarico	n.	2,	Esclusione	fluido	n.	1,	Esclusione	fluido	n.	2,	Lavaggio	tazza,	Guasto	atomizzatore,	
HV On, Uscita utente n. 1, Uscita utente n. 2

NOTA
 � I segnali mostrati in precedenza in GRASSETTO 

rappresentano	 le	 funzioni	 minime	 richieste	 affinché	
i comandi dell’atomizzatore funzionino. Questa nota 
riguardante	 i	 nomi	 I/O	 in	 grassetto	 vale	 anche	 per	 le	
descrizioni seguenti.

LN-9624-00-R3  (05/2018) 45 / 74 www.carlisleft.com

IT Modulo di controllo dell’atomizzatore - INTRODUZIONE



CONTROLLO DELLA VELOCITÀ

Il modulo di controllo dell’atomizzatore viene usato nell’ambito 
di un sistema di controllo della velocità rotazionale ad anello 
chiuso	per	atomizzatori	rotativi	come	mostrato	nella	Figura	47.	
Una	volta	ricevuto	un	comando	di	velocità	richiesta,	il	modulo	
confronta	quest’ultima	con	 il	 feedback	della	velocità	effettiva	
proveniente dall’atomizzatore e fornisce un segnale in uscita 
per	mantenere	la	velocità	richiesta.

Quando	si	riceve	una	richiesta	di	velocità,	il	modulo	di	controllo	
attiva	il	segnale	Azionamento	turbina	che	controlla	l’uscita	di	un	
trasduttore da E a P fornendo un segnale pilota per l’aria a un 
dispositivo di aumento del volume 1:1. Il dispositivo di aumento 
del volume fornisce all’atomizzatore rotativo un volume elevato 
di aria di azionamento.

La velocità dell’atomizzatore viene monitorata mediante un cavo 
in	fibra	ottica	diretto	a	un	transceiver	ottico	montato	sulla	scheda	
di controllo dell’atomizzatore. Il transceiver invia un segnale di 
ritorno della velocità al modulo di controllo dell’atomizzatore, 
che	è	temporizzato	per	determinare	la	velocità	rotazionale.	La	
velocità viene visualizzata sul pannello anteriore del modulo di 
controllo MicroPak 2e ad incrementi di 1.000 giri/min.

Un sistema di frenata facoltativo consente una rapida 
riduzione	 della	 velocità.	 Modificando	 le	 velocità	 da	 alto	 a	
basso	(modifica	superiore	a	3.000	rpm),	il	modulo	di	controllo	
fornisce un segnale del freno elettrico per muovere un solenoide 
pneumatico	che	rilascia	aria	ad	alta	pressione	all’ingresso	del	
freno dell’atomizzatore. I numeri dei pezzi R, per ciascuno 
dei componenti descritti, sono riportati nella distinta pezzi del 
modulo di controllo ad alta tensione MicroPak 2e presente in 
questo manuale.

Figura 47: Sistema minimo del modulo di controllo MicroPak 2e/atomizzatore

NOTA
 � Un comando di velocità di 1000 giri/minuto è 

riconosciuto dal modulo di controllo come una condizione 
di arresto di emergenza e forzerà il freno a rimanere 
innescato	 finché	 la	 velocità	 non	 raggiunge	 2000	 giri/
minuto,	dopo	di	che	la	turbina	si	ferma	per	inerzia.

 � Un comando velocità di 0 giri/minuto non innesca il 
freno, ma consente alla turbina di fermarsi per inerzia.
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K RPM max.Tipo atomizzatore Min Bearing Air PSI

RMA300-500 100 80

RMA303-SBA	 70	 70

AeroBell	 60	 80

AeroBell33	 55	 80

RMA100-200 50 80

TurboDisk 40 -

AutoGun - -

RMA-550 55 80

Il segnale di ritorno della velocità è progettato per scomparire 
a circa 2000 giri/minuto e il modulo di controllo imposterà 
una Perdita di guasto ritorno. Un nuovo comando di velocità 
eliminerà il guasto del modulo di controllo dell’atomizzatore, 
ma il modulo di controllo MicroPak 2e eliminerà l’indicazione 
di guasto solo dopo avere ricevuto un comando dall’interfaccia 
EtherNet/IP	 o	 dall’interruttore	 Acceso/Spento	 di	 HV	 sul	
pannello anteriore.

È	richiesto,	e	disponibile,	un	ingresso	elettrico	per	il	rilevamento	
e l’asservimento dell’aria dei cuscinetti dell’atomizzatore. La 
soglia minima della pressione dei cuscinetti è impostata a 80 psi.

Le tabelle seguenti riportano la velocità massima consentita 
e la pressione minima dell’aria dei cuscinetti per atomizzatori 
supportato dal modulo di controllo dell’atomizzatore. Mentre 
non esistono limiti di velocità minima impostati dal modulo di 
controllo dell’atomizzatore, il funzionamento a bassa velocità 
è limitato dallo spegnimento del segnale di ritorno della velocità 
a circa 2000 giri/minuto.
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FUNZIONAMENTO

Il modulo di controllo dell’atomizzatore supporta tre diverse 
modalità operative con vari livelli di capacità.

Comandi a distanza EtherNet/IP
Questa modalità concede al sistema remoto il pieno accesso ai 
parametri dell’atomizzatore e consente di controllare l’avvio e 
l’arresto così come la raccolta di informazioni sul guasto.

Comandi a distanza discreti
Questa	 modalità	 è	 disponibile	 solo	 quando	 EtherNet/IP	 è	
disattivata. Pur non consentendo di accedere ai parametri 
dell’atomizzatore, consente al sistema remoto di controllare 
l’avvio,	 l’arresto	e	 varie	altre	 funzioni	 offerte	dagli	 ingressi	 e	
dalle uscite del modulo di controllo dell’atomizzatore. Si vedano 
le tabelle 16, 17, 18 e 19 per una lista completa di funzioni I/O.

Comandi locali del pannello anteriore
Questa modalità è disponibile sempre quando il modulo di 
controllo MicroPak 2e è in modalità locale. Nella versione 
software corrente, il funzionamento è limitato all’avvio e 
all’interruzione dell’atomizzatore mediante l’interruttore 
Atomizzatore	on/off	posizionato	sul	pannello	anteriore.

NOTA

Modulo di controllo dell’atomizzatore - 
FUNZIONAMENTO

 � In	modalità	 locale	 il	setpoint	velocità	turbina	può	
essere impostato dal pannello anteriore e quel valore 
verrà usato per il funzionamento locale. Uscendo 
dalla modalità locale, il controllo del setpoint velocità 
turbina	 si	 riversa	 sull’interfaccia	 EtherNet/IP	 o	 sugli	
ingressi discreti.

MENU DI CONFIGURAZIONE
I	 seguenti	 quattro	 menu	 sono	 visualizzati	 sullo	 schermo	
dell’ATOMIZZATORE (pannello destro). Sono inclusi nel modulo 
di controllo MicroPak 2e di base, ma sono mostrati solo quando è 
configurata	una	scheda	del	modulo	di	controllo	dell’atomizzatore	
e/o IO discreto.

Menu config atomizzatore/IO discreto
Questo menu mostra se i moduli di controllo dell’atomizzatore 
o	di	IO	discreto	sono	stati	configurati	dalla	fabbrica.

Figura 48: Schermata di utilizzo dell’atomizzatore

Atomizer MIO Dis

Discrete MIO Dis

ATOMIZZATORE

Menu di configurazione atomizzatore
Il	 menu	 di	 configurazione	 dell’atomizzatore	 mostra	 il	 tipo	 di	
atomizzatore	 configurato	 dalla	 fabbrica	 sulla	 prima	 riga	 e	 la	
pressione minima dell’aria dei cuscinetti sulla seconda riga. 
La terza riga mostra se assieme al modulo di controllo è stata 
ordinata un’operazione Unilink. Se si attiva il funzionamento 
Unilink, la quarta riga consente all’utente di selezionare 
manualmente l’atomizzatore da collegare, vale a dire a campana 
o a pistola. La selezione viene ignorata se la modalità Unilink 
è disattivata.

Figura 49: Schermata setpoint aria cuscinetti

Atomizzatore / IO discreto  
Menu ingressi analogici
Queste	 schermate	 consentono	 all’utente	 di	 selezionare	 la	
modalità di ciascun ingresso analogico sui moduli di controllo 
dell’atomizzatore e dell’IO discreto. Sono disponibili due 
opzioni:	“V”	o	“I”.	“V”	rappresenta	un	ingresso	da	0-10	volt	e	“I”	
rappresenta un ingresso da 4-20 milliamp.

Atomizer RMA3OO-5OO
Bearing Air >= 8Opsi
Unilink Mode   Dis
Unilink Select Bell

ATOMIZZATORE

Figura 50: Schermata ingresso analogico atomizzatore

 Atom Analog Inputs
 V=O-1OV  I=4-2OmA
#1 V #2 V #3 V #4 V
#5 V #6 V #7 V

ATOMIZZATORE
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Figura 51: Schermata ingresso analogico IO discreto

Discrete Analog Ins
 V=O-1OV  I=4-2OmA
#1 V #2 V #3 V #4 V
#5 V #6 V #7 V

ATOMIZZATORE

NOTA
 � I jumper da JMP15 a JMP9 devono essere impostati 

per	 corrispondere	 ai	 valori	 selezionati	 sulle	 schermate	
degli ingressi analogici. Per maggiori informazioni si 
veda la sezione di funzionamento del modulo di controllo 
dell’atomizzatore o del modulo di controllo IO discreto in 
questo manuale.

Atomizzatore
Il modulo di controllo dell’atomizzatore al momento 
supporta i seguenti tipi di atomizzatore.

•  RMA300-500
•	 RMA303-SBA
•		 AeroBell
•		 AeroBell	33
•  RMA100-200
•  TurboDisk
•  Auto Gun
•  RMA-550

NOTA
 � L’atomizzatore	RMA-550	non	può	essere	selezionato	

a	meno	che	 la	 cascata	non	sia	 impostata	 su	FM-HP404	
e la modalità di controllo su Tensione. Dopo la selezione 
dell’atomizzatore RMA-550, il tipo di cascata e la modalità 
di	 controllo	 non	 possono	 essere	 modificate	 sinché	 non	
viene	modificata	la	selezione	atomizzatore.

 � L’atomizzatore	 a	 pistola	 automatica	 non	 può	 essere	
selezionato se è abilitata la modalità Unilink. Dopo la 
selezione dell’atomizzatore a pistola automatica, la 
modalità	 Unilink	 non	 può	 essere	 modificata	 sinché	 non	
viene	modificata	la	selezione	dell’atomizzatore.

 � UTILIZZARE SOLO il tipo di atomizzatore per cui è stato 
configurato	 il	 modulo	 di	 controllo	 dalla	 fabbrica.	 L’utilizzo	
di un altro tipo di atomizzatore potrebbe determinare 
un funzionamento al di fuori dei parametri e dei valori 
raccomandati per l’applicatore causando danni o un 
funzionamento non sicuro.

Livello passwordParametro

ATOMIZER MIO Settings
Atom Analog Inputs  Sistema
Atomizer	MIO		 Config
Atomizer	Type		 Config
Unilink	Mode		 Config
Unilink Select  Sistema

TABELLA 11

NOTA
 � Le seguenti impostazioni e funzioni dell’atomizzatore 

sono disponibili solo quando il modulo di controllo 
dell’atomizzatore	è	configurato	per	essere	usato	con	un	
ControlPak.

PARAMETRI OPERATIVI  
E IMPOSTAZIONI

Setpoint velocità turbina
Questo	parametro	imposta	la	velocità	della	turbina	che	verrà	
comandata dal modulo di controllo in modalità LOCALE. 
In modalità Remoto il sistema visualizza il setpoint velocità 
determinato dal modulo di controllo remoto.

PARAMETRI E IMPOSTAZIONI  
DI CONFIGURAZIONE

Figura 52: Schermata del menu di formatura

ShapeAirSP1      O  %
ShapeAirSP2      O  %
PFlowRateSP1     O  %
PFlowRateSP2     O  %

ATOMIZZATORE

Menu aria di formatura atomizzatore
Grazie	a	questo	menu	 l’utente	può	regolare	manualmente	 le	
uscite di formatura dell’aria e le uscite di portata della vernice. 
I	valori	usati	sono	espressi	come	percentuali	poiché	il	modulo	
di	controllo	può	essere	configurato	per	fornire	uscite	analogiche	
0-10 V o 4-20 mA.

!  AV V E R T E N Z A
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Livello passwordParametro

Turbine Speed Setpoint  Nessuno
Shaping	Air	1		 Utente
Shaping	Air	2		 Utente
Paint Flow Rate 1  Utente
Paint Flow Rate 2  Utente
FluidInterLock  Sistema

TABELLA 12

FluidInterLock
Questo parametro consente all’utente di disattivare gli 
asservimenti	del	fluido	tra	il	modulo	di	controllo	alta	tensione	
e il modulo di controllo dell’atomizzatore. Serve per attività di 
manutenzione,	come	calibrazioni	del	flusso	di	vernice.	Inoltre	
può	essere	usato	in	situazioni	di	emergenza	per	consentire	il	
lavaggio di un atomizzatore quando non riesce a funzionare 
a regime.

Di	seguito	una	descrizione	degli	asservimenti	del	fluido:

L’atomizzatore	è	dotato	di	due	asservimenti	fluido	che	vengono	
attivati o disattivati da questo parametro. Il primo asservimento 
evita	generalmente	che	le	uscite	Attivazione	vernice	e	lavaggio	
degli atomizzatori vengano attivate quando il dispositivo 
funziona a una velocità minima inferiore a quella di sicurezza 
per	l’applicazione	di	fluido.	Lo	scopo	di	questo	asservimento	è	

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Il modulo di controllo dell’atomizzatore monitora il funzionamento 
della	turbina	e	rileva	condizioni	di	guasto	generiche,	arrestando	
automaticamente l’atomizzatore al rilevamento. 

1.  Velocità eccessiva: Se il ritorno di velocità supera il 
setpoint di velocità.

  Campana a liquido: 10.000 giri/min. oltre il setpoint
   Disco: qualunque velocità superiore a 30.000 giri/min.
  Il ritardo temporale è pari a 0,5 secondi

2.  Velocità insufficiente: Se il ritorno di velocità è inferiore 
rispetto al setpoint della velocità:.

   Campana a liquido: 10.000 giri/min. al di sotto del 
setpoint

	 	 	Disco:	 non	 viene	 effettuato	 alcun	 controllo	 di	 velocità	
insufficiente

  Il ritardo temporale è 0,5 secondi.

3. Perdita di ritorno: Rileva quando dovrebbe essere 
presente reazio ,ma non lo è.

   Durante il funzionamento normale, la distanza fra gli 
impulsi	provenienti	dalle	fibre	ottiche	non	deve	essere	
superiore a 800 msec.

 Ritardo all’avvio:
  Campana a liquido: 1 secondo per il primo impulso
  Disco: 7 secondi
   Una volta pervenuto il primo impulso, vale l’intervallo di 

800 msec.

4.  Comando di velocità non valido: Velocità superiori 
al valore massimo nominale non vengono elaborate. 
Per il comando di velocità viene impostato internamente il 
valore zero.

ShapeAirSP1
Questo parametro determina il livello in percentuale (vale a 
dire	0-100%)	che	verrà	applicato	all’uscita	aria	di	formatura	1.		

ShapeAirSP2
Questo parametro determina il livello in percentuale (vale a 
dire	0-100%)	che	verrà	applicato	all’uscita	aria	di	formatura	2.

PFlowRateSP1
Questo parametro determina il livello in percentuale (vale a dire 
0-100%)	che	verrà	applicato	all’uscita	portata	vernice	1.

PFlowRateSP2
Questo parametro determina il livello in percentuale (vale a dire 
0-100%)	che	verrà	applicato	all’uscita	portata	vernice	2.		

Figura 53: Atomizer Maint Menu Screen

 Atomizer Fluid Maint
   ** Remove CUP **
   before Disabling
FluidInterlock    Ena

ATOMIZER

Menu di manutenzione del fluido 
dell’atomizzatore
Questo menu consente all’utente di eseguire correttamente 
la	calibrazione	del	flusso	di	vernice	o	le	operazioni	di	lavaggio	
disattivando gli asservimenti del fluido. Disattivando gli 
asservimento	del	fluido	si	disattivano	(arresto	forzato)	sia	l’alta	
tensione sia l’atomizzatore, consentendo allo stesso tempo 
di avviare la vernice e il solvente senza controllare la velocità 
rotazionale dell’atomizzatore.

evitare	l’applicazione	di	fluido	in	caso	di	rischio	di	sommergere	la	
turbina.	Il	secondo	asservimento	evita	che	l’uscita	di	controllo	del	
solvente (vale a dire, coppa campana, disco o lavaggio pistola) 
si attivi quando è attivo il modulo di controllo dell’alta tensione. 
Questo	serve	a	ridurre	al	minimo	 il	 rischio	di	 incendi	causati	
da	una	scarica	di	alta	tensione	in	presenza	di	fluido	solvente.
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I/O DEFINITI DALL’UTENTE
Se	 l’interfaccia	 EtherNet/IP	 per	 il	 modulo	 di	 controllo	
dell’atomizzatore	è	attivata,	la	definizione	di	IO	discreto	viene	
espansa per fornire due ingressi discreti e due uscite discrete 
definiti	dall’utente.	I	due	ingressi	passano	direttamente	a	PLC	o	
al	robot	mediante	l’interfaccia	EtherNet/IP.	Il	sistema	di	controllo	
mette a disposizione entrambe gli ingressi per leggere lo stato 
di segnali di ingresso adatti. Similmente, le due uscite sono 
sotto il controllo diretto di PLC o del robot mediante l’interfaccia 
EtherNet/IP.	

Gli ingressi sono progettati per accettare un segnale da 
0 a 24 V CC e le uscite forniscono un segnale da 0 a 24 V CC 
che	può	fornire	fino	a	250	mA.

INTERFACCIA ETHERNET/IP

L’interfaccia	EtherNet/IP	del	modulo	di	controllo	dell’atomizzatore	
è	definita	come	istanze	a	due	gruppi	che	contengono	l’interfaccia	
di MicroPak 2e nelle prime quattro parole delle serie di ingressi 
e uscite. Sei parole aggiuntive per il modulo di controllo 
dell’atomizzatore	sono	state	aggiunte	alla	fine	dell’interfaccia	
EtherNet/IP	di	MicroPak	2e.	

Questo	 significa	 che	 l’interfaccia	 del	 modulo	 di	 controllo	
dell’atomizzatore è una serie di dieci parole da 16 bit in ingresso 
più una serie di dieci parole da 16 bit in uscita. Le istanze del 
gruppo	sono	definite	come	oggetti	101	(0x65)	e	117	(0x75),	dove	
l’oggetto 101 è il gruppo in ingresso e l’oggetto 117 è il gruppo 
in	uscita.	Un	gruppo	di	configurazione	non	viene	usato	e	può	
essere	definito	come	1	con	una	dimensione	pari	a	0.

Poiché	 le	 prime	 quattro	 parole	 dell’interfaccia	 del	modulo	 di	
controllo	dell’atomizzatore	sono	identiche	a	quelle	definite	per	
MicroPak 2e, la seguente descrizione dell’interfaccia include 
solo	 sei	 parole	 che	 sono	 specifiche	 del	 modulo	 di	 controllo	
dell’atomizzatore.	Le	definizioni	bit	 in	ingresso	sono	mostrate	
nella	Tabella	11	e	le	definizioni	bit	in	uscita	sono	mostrate	nella	
Tabella 12 nelle pagine seguenti.

NOTA
 � Quando	 si	 definiscono	 le	 istanze	 IO	 nel	 sistema	

ospite,	 specificare	 l’oggetto	 in	 ingresso	 del	 modulo	 di	
controllo	 come	oggetto	 in	 uscita	 dell’host	 e	 l’oggetto	 in	
uscita del modulo di controllo come oggetto in ingresso 
dell’host.

 � L’interfaccia	EtherNet/IP	di	MicroPak	2e	supporta	solo	
messaggistica implicita in tempo reale usando i gruppi 
specificati	 in	 questo	 manuale.	 L’uso	 di	 messaggistica	
esplicita per leggere e impostare parametri individuali 
non è supportato.

 � Si consiglia di evitare di inviare comando a MP2e 
durante l’inizializzazione e quando non è ancora entrato 
in	 STATO	 DI	 ESECUZIONE,	 poiché	 questo	 potrebbe	
causare un comportamento inaspettato. A partire dalla 
V1.1.02, qualsiasi comando EIP in entrata verrà ignorato 
fino	 a	 quando	 MP2e	 non	 sarà	 entrato	 in	 STATO	 DI	
ESECUZIONE.

INFORMAZIONI 
SULL’INTERFACCIAMENTO
Se si utilizza un atomizzatore, vi sono alcune restrizioni operative 
che	 devono	 essere	 osservate	 per	 evitare	 di	 danneggiare	 la	
turbina. Sei di queste condizioni sono state riportate nella sezione 
Spegnimento automatico e sono applicate automaticamente dal 
modulo	di	controllo	dell’atomizzatore.	Vi	sono	anche	altre	due	
condizioni	che	il	modulo	di	controllo	è	stato	programmato	per	
evitare.	Entrambe	prevedono	l’interruzione	del	flusso	di	vernice	
verso la campana. 1) Quando l’atomizzatore non sta girando, 
e	2)	Quando	l’alta	tensione	ha	un	guasto.	Questi	asservimenti	
operativi sono eseguiti disattivando i segnali Grilletto vernice 
n. 1 e Grilletto vernice n. 2 quando l’atomizzatore non è in 
esecuzione o quando il modulo di controllo dell’alta tensione 
è GUASTO.

 � Se l’utente non sceglie di usare le uscite discrete 
Grilletto	vernice	n.	1	e	Grilletto	vernice	n.	2	offerte	dal	modulo	
di controllo dell’atomizzatore, queste sono responsabili 
dell’implementazione di asservimenti paragonabili tra 
l’atomizzatore	e	il	funzionamento	alta	tensione	e	il	flusso	di	
vernice.	Un	errore	in	questo	senso	può	causare	un	errore	
della	turbina	o	un	aumento	del	rischio	di	incendio.

5.  Pressione dell’aria dei cuscinetti bassa: Se il ritorno 
della pressione dei cuscinetti ad aria cala al di sotto della 
soglia minima di aria dei cuscinetti. Vi è un ritardo temporale 
di 4 secondi per tutte le impostazioni.

6.  Asservimento aperto: Se si apre un asservimento attivo 
mentre l’atomizzatore è in esecuzione, tutte le uscite 
vengono disattivare e un’interruzione di emergenza 
assistita dal freno viene eseguita prima della generazione 
del guasto.

Fuori tolleranza (AVVERTENZA)
	 Questa	 indicazione	 segnala	 che	 la	 velocità	 non	 si	 trova	

entro +/- 5% dal setpoint; non viene compiuta alcuna 
azione interna; ritardo di 1 secondo.

	 Il	segnale	può	essere	usato	esternamente,	se	richiesto.

!  ATTENZIONE
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TABELLA 13 - OGGETTO IN INGRESSO (0X65) - DEFINIZIONI DEI BIT IN INGRESSO DEL 
MODULO DI CONTROLLO DELL’ATOMIZZATORE ETHERNET/IP

Bit Parola 4 Parola 5 Parola 6 Parola 7 Parola 8 Parola 9

0 Attivare Setpoint Setpoint aria di Setpoint aria di Codice lettura Valore
 atomizzatore RPM formatura 1 formatura 2 param. parametro
1 Eliminare Setpoint Setpoint aria di Setpoint aria di Codice lettura Valore
 guasti RPM formatura 1 formatura 2 param. parametro
2  Setpoint Setpoint aria di Setpoint aria di Codice lettura Valore
  RPM formatura 1 formatura 2 param. parametro
3  Setpoint Setpoint aria di Setpoint aria di Codice lettura Valore
  RPM formatura 1 formatura 2 param. parametro
4 Grilletto Setpoint Setpoint aria di Setpoint aria di Codice lettura Valore
 vernice n. 1 RPM formatura 1 formatura 2 param. parametro
5 Scarico n. 1 Setpoint Setpoint aria di Setpoint aria di Codice lettura Valore
  RPM formatura 1 formatura 2 param. parametro
6 Esclusione Setpoint Setpoint aria di Setpoint aria di Codice lettura Valore
	 fluido	n.	1	 RPM	 formatura	1	 formatura	2	 param.	 parametro
7  Setpoint Setpoint aria di Setpoint aria di Campionatura Valore
  RPM formatura 1 formatura 2 lettura parametro parametro
8 Grilletto  Setpoint Setpoint Campionatura Valore
 vernice n. 2  portata n. 1 portata n. 2 scrittura parametro parametro
9 Scarico n. 2  Setpoint Setpoint Campionatura Valore
    portata n. 1 portata n. 2 scrittura parametro parametro
10 Esclusione  Setpoint Setpoint Campionatura Valore
	 fluido	n.	2	 	 portata	n.	1	 portata	n.	2	 scrittura	parametro	 parametro
11   Setpoint Setpoint Campionatura Valore
   portata n. 1 portata n. 2 scrittura parametro parametro
12 Lavaggio della   Setpoint Setpoint Campionatura Valore 
 coppa  portata n. 1 portata n. 2 scrittura parametro parametro
 della campana     
13   Setpoint Setpoint Campionatura Valore
   portata n. 1 portata n. 2 scrittura parametro parametro
14 Uscita  Setpoint Setpoint Campionatura Valore
 utente n. 1  portata n. 1 portata n. 2 scrittura parametro parametro
15 Uscita  Setpoint Setpoint Campionatura Valore
 utente n. 2  portata n. 1 portata n. 2 scrittura parametro parametro

LN-9624-00-R3  (05/2018) 52 / 74 www.carlisleft.com

IT Modulo di controllo dell’atomizzatore - FUNZIONAMENTO



Parola in ingresso 4

Bit 0 - Attivare atomizzatore 
 Se questo bit è impostato (alto), il sistema tenterà di 

mantenere il valore attuale al setpoint adeguato.

Bit 1 - Eliminare guasti atomizzatore
	 Se	 si	modifica	questo	 bit	 da	basso	ad	alto	 (azzerato	

all’impostazione), il sistema elimina qualsiasi bit guasto, 
se ve ne sono impostati e, qualora non vi fossero bit 
impostati, risolve il guasto di comunicazione.

Bit 2 - Non utilizzato
 Questo bit non è utilizzato al momento.

Bit 3 - Non utilizzato
 Questo bit non è utilizzato al momento.

Bit 4 - Grilletto vernice n. 1
 Se questo bit è impostato, il sistema attiva l’uscita 

Grilletto vernice n. 1 e quando viene eliminato, disattiva 
l’uscita Grilletto vernice n. 1. Questa uscita è attiva solo 
se la campana è in esecuzione e non sono presenti 
guasti all’alta tensione.

Bit 5 - Scarico n. 1
 Se questo bit è impostato, il sistema attiva l’uscita 

Scarico n. 1 e quando viene eliminato, disattiva l’uscita 
Scarico n. 1.

Bit 6 - Esclusione fluido n. 1
 Se questo bit è impostato, il sistema attiva l’uscita 

Esclusione	 fluido	 n.	 1	 e	 quando	 viene	 eliminato,	
disattiva	l’uscita	Esclusione	fluido	n.	1.

Bit 7 - Non utilizzato
 Questo bit non è utilizzato al momento.

Bit 8 - Grilletto vernice n. 2
 Se questo bit è impostato, il sistema attiva l’uscita 

Grilletto vernice n. 2 e quando viene eliminato, disattiva 
l’uscita Grilletto vernice n. 2. Questa uscita è attiva solo 
se la campana è in esecuzione e non sono presenti 
guasti all’alta tensione.

Bit 9 - Scarico n. 2
 Se questo bit è impostato, il sistema attiva l’uscita 

Scarico n. 2 e quando viene eliminato, disattiva l’uscita 
Scarico n. 2.

Bit 10 - Esclusione fluido n. 2
 Se questo bit è impostato, il sistema attiva l’uscita 

Esclusione	 fluido	 n.	 2	 e	 quando	 viene	 eliminato,	
disattiva	l’uscita	Esclusione	fluido	n.	2.

Bit 11 - Non utilizzato
 Questo bit non è utilizzato al momento.

Bit 12 - Lavaggio della coppa della campana
 Se questo bit è impostato, il sistema attiva l’uscita 

Lavaggio della coppa della campana e quando viene 
eliminato, disattiva l’uscita Lavaggio della coppa della 
campana.

Bit 13 - Non utilizzato
 Questo bit non è utilizzato al momento.

Bit (14-15) - Uscite utente n. 1 e n. 2
 Questi bit consentono all’integratore di controllare due 

uscite	discrete	che	possono	essere	usate	dal	rispettivo	
sistema di controllo esterno.

Parola in ingresso 5

Bit (0-7) - Setpoint RPM
 Questo valore di byte (8 bit) determina il setpoint di 

velocità atomizzatore attivo in migliaia di giri/minuto 
(RPM).

Bit (8-15) - Non utilizzati
 Questi bit attualmente non sono utilizzati.

Parola in ingresso 6

Bit (0-7) - Setpoint aria di formatura 1
 Questo valore di byte (8 bit) determina il setpoint di aria 

di formatura 1 in % su scala intera.

Bit (8-15) - Setpoint portata 1
 Questo valore di byte (8 bit) determina il setpoint di 

portata 1 in % su scala intera.

Parola in ingresso 7

Bit (0-7) - Setpoint aria di formatura 2
 Questo valore di byte (8 bit) determina il setpoint di aria 

di formatura 2 in % su scala intera.

Bit (8-15) - Setpoint portata 2
 Questo valore di byte (8 bit) determina il setpoint di 

portata 2 in % su scala intera.
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0 Campana in  Avvertenza velocità Codice lettura Valvola lettura Valore RPM Flusso attuale
 funzione eccessiva campana parametro parametro nominale 1 (futuro)
1  Avvertenza velocità Codice lettura Valvola lettura Valore RPM Flusso attuale
	 	 insufficiente	campana	 parametro	 parametro	 nominale	 1	(futuro)
2 OK Avvertenza perdita Codice lettura Valvola lettura Valore RPM Flusso attuale
 all’AVVIO di ritorno parametro parametro nominale 1 (futuro)
3 Modalità Avvertenza Velocità Codice lettura Valvola lettura Valore RPM Flusso attuale
 remota fuori tolleranza parametro parametro nominale 1 (futuro)
4   Codice lettura Valvola lettura Valore RPM Flusso attuale
   parametro parametro nominale 1 (futuro)
5 Avvertenza  Codice lettura Valvola lettura Valore RPM Flusso attuale
 atomizzatore  parametro parametro nominale 1 (futuro)
6 Guasto Guasto comunicazione Codice lettura Valvola lettura Valore RPM Flusso attuale
 atomizzatore atomizzatore parametro parametro nominale 1 (futuro)
7   Riconoscimento Valvola lettura Valore RPM Flusso attuale
   parametro parametro nominale 1 (futuro)
8 Guasto causato Avvertenza velocità Valvola azionamento Valvola lettura Valore nominale Flusso attuale
  da HVC eccessiva campana turbina parametro aria dei cuscinetti 2 (futuro)
9   Avvertenza velocità Valvola azionamento Valvola lettura Valore nominale Flusso attuale
	 		 insufficiente	campana	 turbina	 parametro	 aria	dei	cuscinetti	 2	(futuro)
10  Guasto perdita Valvola azionamento Valvola lettura Valore nominale Flusso attuale
   di ritorno turbina parametro aria dei cuscinetti 2 (futuro)
11   Valvola azionamento Valvola lettura Valore nominale Flusso attuale
   turbina parametro aria dei cuscinetti 2 (futuro)
12  Guasto aria Valvola azionamento Valvola lettura Valore nominale Flusso attuale
  cuscinetti bassa turbina parametro aria dei cuscinetti 2 (futuro)
13 Non in STATO  Valvola azionamento Valvola lettura Valore nominale Flusso attuale
 IN ESECUZIONE  turbina parametro aria dei cuscinetti 2 (futuro)
14 Ingresso  Valvola azionamento Valvola lettura Valore nominale Flusso attuale
 Utente n. 1  turbina parametro aria dei cuscinetti 2 (futuro)
15 Ingresso  Valvola azionamento Valvola lettura Valore nominale Flusso attuale
 Utente n. 2  turbina parametro aria dei cuscinetti 2 (futuro)

Parola in ingresso 8
Bit (0-6) - Codice lettura parametri
 Questo valore a 6 bit determina il parametro da leggere.

Bit 7 - Campionatura lettura parametro
 Quando questo bit passa da eliminato a impostato, 

il valore del parametro viene letto dal parametro 
selezionato e visualizzato nella Parola in uscita 7.

Bit (8-14) - Campionatura scrittura parametro
 Questo valore a 6 bit determina il parametro da 

impostare.

TABELLA 14 - OGGETTO IN USCITA (0X75) - DEFINIZIONI DEI BIT IN USCITA DEL 
MODULO DI CONTROLLO DELL’ATOMIZZATORE ETHERNET/IP

Bit Parola 4 Parola 5 Parola 6 Parola 7 Parola 8 Parola 9

Bit 15 - Campionatura scrittura parametro
 Quando questo bit passa da eliminato a impostato, 

il valore del parametro viene scritto nel parametro 
selezionato e visualizzato nella Parola in uscita 7. 

Parola in ingresso 9
Bit (0-15) - Valore dei parametri
 Questo valore a 16 bit è scritto nel parametro da 

modificare.
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Parola in uscita 4

Bit 0 - Campana in funzione
 Questo bit è impostato quando il comando 

dell’atomizzatore	è	attivato.	Significa	che	 il	modulo	di	
controllo	dell’atomizzatore	sta	effettivamente	cercando	
di controllare della velocità campana.

Bit 1 - Non utilizzato
Bit 2 - OK all’AVVIO
 Questo bit viene impostato quando il sistema determina 

che	i	valori	di	tensione	si	trovano	in	un	intervallo	in	cui	
è	possibile	 iniziare	 il	controllo.	 Il	bit	rimarrà	a	0	fino	a	
quando MP2e entra in STATO IN ESECUZIONE.

Bit 3 - Modalità remota
 Questo bit è impostato quando l’interruttore del pannello 

frontale è impostato su remoto. Una volta impostato, 
un’unità esterna controlla il sistema.

Bit 4 - Non utilizzato
Bit 5 - Avvertenza
 Questo bit viene impostato tutte le volte vi sia 

un’avvertenza relativa all’atomizzatore.

Bit 6 - Guasto
 Questo bit viene impostato tutte le volte sia presente 

un guasto relativo all’atomizzatore (si veda “Descrizioni 
dei	guasti”	in	“Guida	all’individuazione	e	risoluzione	dei	
problemi”	nella	sezione	“Manutenzione”).

Bit 7 - Non utilizzati
Bit 8 - Guasto causato da HVC
	 Questo	 bit	 indica	 che	 un	 guasto	 all’HVC	 ha	 causato	

l’arresto dell’atomizzatore.

Bit (9-12) - Non utilizzati
Bit 13 - Non in STATO IN ESECUZIONE
 MP2e non è in STATO IN ESECUZIONE. Questo 

bit fornisce un’indicazione di passaggio da uno 
STATO DI AVVIO a uno STATO IN ESECUZIONE. 
Consente il rilevamento da remoto di un MP2e lasciato 
inavvertitamente in modalità Locale dopo spegnimento 
e accensione.

Bit (14 e 15) - Ingressi Utente n. 1 e n. 2
 Questi bit consentono a un integratore di leggere due 

ingressi	discreti	che	possono	essere	usati	dal	rispettivo	
sistema di controllo esterno.  

Parola in uscita 5

Bit 0 - Avvertenza velocità eccessiva campana
 Questo bit è impostato quando il l’atomizzatore rileva 

una velocità eccessiva come descritto nella sezione 
“Spegnimento	automatico”.

Bit 1 - Avvertenza velocità insufficiente campana
 Questo bit è impostato quando il l’atomizzatore rileva 

una	velocità	insufficiente	come	descritto	nella	sezione	
“Spegnimento	automatico”.

Bit 2 - Avvertenza perdita di ritorno
 Questo bit è impostato quando il l’atomizzatore rileva 

una perdita di ritorno come descritto nella sezione 
“Spegnimento	automatico”.

Bit 3 - Avvertenza Velocità fuori tolleranza
 Questo bit è impostato quando il l’atomizzatore rileva 

una velocità fuori tolleranza come descritto nella sezione 
“Spegnimento	automatico”.

Bit (4-5) - Non utilizzati
Bit 6 - Guasto comunicazione atomizzatore
 Il	 sistema	 ha	 rilevato	 un	 errore	 di	 comunicazione	

dopo	avere	inizializzato	un’interfaccia	EtherNet/IP.

Bit 7 - Non utilizzato
Bit 8 - Guasto velocità eccessiva campana
 Questo bit è impostato quando nell’atomizzatore si 

verifica	un	guasto	dovuto	a	una	velocità	eccessiva	come	
descritto	nella	sezione	“Spegnimento	automatico”.

Bit 9 - Guasto velocità insufficiente campana
 Questo bit è impostato quando nell’atomizzatore si 

verifica	 un	 guasto	 dovuto	 a	 una	 velocità	 insufficiente	
come	descritto	nella	sezione	“Spegnimento	automatico”.

Bit 10 - Guasto perdita di ritorno
 Questo bit è impostato quando nell’atomizzatore si 

verifica	un	guasto	dovuto	a	una	perdita	di	ritorno	come	
descritto	nella	sezione	“Spegnimento	automatico”.

Bit 11 - Non utilizzato
Bit 12- -Guasto aria cuscinetti bassa
 Questo bit è impostato quando nell’atomizzatore 

si	verifica	un	guasto	dovuto	a	bassa	pressione	dei	
cuscinett come descritto nella sezione “Spegnimento 
automatico”.

Bit (13 - 15) - Non utilizzati

Parola in uscita 6

Bit (0-6) - Codice lettura parametri
 Questo valore a 7 bit indica al sistema il parametro da 

visualizzare.

Bit 7 - Riconoscimento parametro
 Quando questo bit passa da eliminato a impostato, 

viene visualizzato un nuovo valore del parametro. Viene 
eliminato quando la campionatura lettura parametro 
e la campionatura scrittura parametro sono entrambi 
eliminati.
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J14-1 1 - Ritorno aria dei cuscinetti JMP15

J14-3 2 - Setpoint velocità campana JMP14

J14-5 3 - Setpoint portata vernice 1 JMP13

J14-7 4 - Setpoint portata vernice 2 JMP12

J14-9 5 - Setpoint aria di formatura 1 JMP11

J14-11 6 - Setpoint aria di formatura 2 JMP10

J14-13 7 - (non assegnato) JMP9

pin pari Terra

TABELLA 15
Ingresso analogicoBit

0 1) Ritorno aria dei cuscinetti

1 2) Setpoint velocità campana

2 3) Setpoint portata vernice 1

3 4) Setpoint portata vernice 2

4 5) Setpoint aria di formatura 1

5 6) Setpoint aria di formatura 2

7 7) (non assegnato)

TABELLA 16

Ingressi analogiciJ14
Jumper 

selezione 
V-I

Hardware Signals

Selezione parametro = 4: Pressione min cuscinetti 
 LETTURA - restituisce il valore 0-100
 SCRITTURA - non è supportato

Selezione parametro = 5: Unilink Mode
 LETTURA - restituisce il valore  0 = Disattivato
      1 = Attivato
 SCRITTURA - non è supportato

Selezione parametro = 6: Sel. pistola Unilink
 LETTURA - restituisce il valore  0 = Campana
      1 = Pistola
 SCRITTURA- imposta il valore  0 = Campana
      1 = Pistola

Bit (8-15) - Valore azionamento turbina
 Questo valore del byte (8 bit) indica la pressione dell’aria 

applicata alla turbina dell’atomizzatore. Se questo 
valore viene monitorato per ciascuna combinazione di 
velocità	e	vernice,	può	essere	usato	come	indicatore	di	
funzionamento corretto o di un potenziale problema.

Parola in uscita 7

Bit (0-15) - Valore lettura parametro
 Questo valore a 16 bit indica al sistema il parametro da 

visualizzare.

Parola in uscita 8

Bit (0-7) - Valore RPM nominale
 Il valore del byte (8 bit) indica l’ultima velocità turbina 

rilevata a 1000 giri/minuto.

Bit (8-15) - Valore nominale pressione dei cuscinetti
 Questo valore del byte (8 bit) indica l’ultimo dato rilevato 

di pressione dei cuscinetti.

Parola in uscita 9

Bit (0-7) - Valore nominale del flusso n. 1
 In futuro questo valore del byte (8 bit) verrà usato per 

visualizzare l’ultima misurazione della portata n. 1.

Bit (8-15) - Valore nominale del flusso n. 2
 In futuro questo valore del byte (8 bit) verrà usato per 

visualizzare l’ultima misurazione della portata n. 2.

Codici di selezione dei parametri

Selezione parametro = 1: Atomizzatore attivato
 LETTURA - restituisce il valore  0 = disattivato
      1 = Attivato
 SCRITTURA - non è supportato

Selezione parametro = 2: Tipo atomizzatore
 LETTURA - restituisce il valore 
     0= RMA300-500
	 		 	 	 1=	AeroBell
	 		 	 	 2=	AeroBell33
     3= RMA100-200
     4= TurboDisk
     5= Auto Gun
	 		 	 	 6=	RMA303-SBA
     7= RMA550
  SCRITTURA - non è supportato

Bit	“0”	=	Modalità	tensione	(0-10	V)
Bit	“1”	=	Modalità	corrente	(4-20	mA)

Impostazioni jumper ingresso analogico:
   Pin 1-2 = modalità tensione (0-10 V)
   Pin 2-3 = modalità corrente (4-20 mA)

Selezione parametro = 3: Modalità di ingresso
 LETTURA - restituisce i valori 0-127
 SCRITTURA - imposta valori bit 0-127
 Si veda la Tabella 13 per i dettagli sui bit
 Si veda la tabella per i jumper corrispondenti
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 J4-1 1 - Azionamento campana JMP1

 J4-3 2 - Lettura velocità campana JMP2

 J4-5 3 - Portata vernice 1 JMP3

 J4-7 4 - Portata vernice 2 JMP4

 J4-9 5 - Aria di formatura 1 JMP5

 J4-11 6 - Aria di formatura 2 JMP5

 J4-13 7 - (futuro) JMP7

 J4-15 8 - (futuro) JMP8

 pin pari Terra

 J4-17, J4-18 (N.C.)

 J5-1 1 -  Abilitazione rotazione campana

 J5-3 2 - Grilletto vernice 1

 J5-5 3 - Grilletto vernice 2

 J5-7 4 - Scarico 1

 J5-9 5 - Scarico 2

	 J5-11	 6	-	Esclusione	fluido	1

	 J5-13	 7	-	Esclusione	fluido	2

 J5-15 8 -  Lavaggio della coppa della campana

 J5-17 9 - (non assegnato)

 J5-19 10 - Selezione pistola Unilink

 J5-21 11 - Ingresso Utente n. 1

 J5-23 12 - Ingresso Utente n. 2
 J5-2, 4, 6, 8, 10,  
 12 , 14, 16, 18,  Terra
 20, 22, 24

TABELLA 17

Ingressi digitaliBit

TABELLA 18

Uscite analogicheJ4
Jumper 

selezione 
V-I

Impostazioni	jumper	uscite	analogiche:
   Pin 1-2 = modalità tensione (0-10 V)
   Pin 2-3 = modalità corrente (4-20 mA)

 J1-1 1- Freno

 J1-3 2 - Grilletto vernice 1

 J1-5 3 - Grilletto vernice 2

 J1-7 4 - Scarico 1

 J1-9 5 - Scarico 2

	 J1-11	 6	-	Esclusione	fluido	1

	 J1-13	 7	-	Esclusione	fluido	2

 J1-15 8 -  Lavaggio della coppa della campana

 J1-17 9 -  Avvertenza/Guasto velocità eccessiva

	 J1-19	 10	-		Avvertenza/Guasto	velocità	insufficiente

 J1-21 11 -  Avvertenza/Guasto perdita ritorno  
della campana

 J1-23 12 -  Avvertenza/Guasto aria dei  
cuscinetti bassa

 J1-25 13 -  Avvertenza velocità fuori tolleranza

 J1-27 14 - (non assegnato)

 J1-29 15 - (non assegnato)

 J1-31 16 - HV On

 J1-33 17 - Uscita utente n. 1

 J1-35 18 - Uscita utente n. 2

 J1-2, 4, 6, 8, 
 10, 12 , 14, 16, 
 18, 20, 22, 24,  Terra
 26, 28, 30, 32, 
 34, 36

TABELLA 19

Uscita digitaleJ1

NOTA

NOTA

NOTA

 � L’ingresso digitale 10 (Selezionare pistola Unilink) è 
attivo solo se la modalità Unilink è attivata e se l’interfaccia 
EtherNet/IP	è	disattivata.

 � Le uscite digitali da 9 a 13 (segnali guasto 
atomizzatore)	sono	attive	solo	se	l’interfaccia	EtherNet/
IP è disattivata, vale a dire se il dispositivo funziona in 
modalità discreta.

 � L’uscita	della	modalità	corrente	richiede	 l’installazione	di	
un convertitore 4-20 mA facoltativo: Codice parte Ransburg 
A13248-00.

 � La posizione dei jumper e dei connettori I/O indicati nelle 
tabella	 16,	 17,	 18	 e	 19	 può	 essere	 trovata	 nella	 Figura	 56	
nell’Appendice.
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Modulo di controllo I/O discreto
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MODULO DI CONTROLLO 
IO DISCRETO DESCRIZIONE 
GENERALE

Il modulo di controllo IO discreto da usare con il modulo di 
controllo MicroPak 2e è progettato per fornire un’interfaccia I/O 
universale per le funzioni del modulo di controllo ad alta tensione. 
Deve	 essere	 usato	 nelle	 installazioni	 che	 non	 supportano	
l’interfaccia	di	controllo	EtherNet/IP	di	MicroPak	2e	standard.

Figura 54: Scheda MicroPak 2e Multi I/O

NOTA

Modulo di controllo I/O discreto - INTRODUZIONE

 � Quando l’opzione I/O discreto viene ordinata e abilitata 
in	 fabbrica,	 significa	 che	 l’utilizzatore	 intende	 servirsi	 di	
segnali	I/O	con	cablaggio	fisico	per	controllare	il	sistema.	
Perciò	 il	 software	 disabiliterà	 la	 possibilità	 dell’utente	 di	
abilitare	la	funzionalità	Ethernet	IP.

Ambientali/Fisiche

Requisiti elettrici e di comunicazione

Requisiti ambientali

SPECIFICHE (condizioni a livello del mare)

Temperatura di esercizio:  da 0 °C a +55 °C
Temperatura di magazzinaggio e spedizione:  da -40 °C a +85 °C
Umidità: 95%, senza formazione di condensa
Ingombro fisico:	 5,1	cm	x	19,1	x	12,1	cm	(2”	x	7,5”	x	4,75”)
Montaggio: Figure 48 nell’Appendice

Alimentazione necessaria:
J15 - Modulo di controllo:  24V CC a 0,25 Amp

Nota:  L’alimentazione di corrente a 24V DC deve essere regolata ed essere dotata di protezione per sovracorrente 
e sovratensione.

Controllo e reportistica:   Ethernet	per	MicroPak	2e,	porta	J8	o	J9

Nota: Un	MAC	address	univoco	è	codificato	in	forma	fissa	in	ciascun	modulo	di	controllo	IO	discreto.

(Segue alla pagina successiva)
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Comandi elettrici da remoto Modalità discreta
Ingresso analogico:	 (0-10	V	o	4-20	mA),	Setpoint	alta	tensione,	Setpoint	sovracorrente,	Sensibilità	dx/dt

Uscita analogica: (0-10 V o 4-20 mA con opzione), Livello uscita alta tensione, Livello uscita di corrente

Ingresso discreto:		 	(0-24	V),	Attivare	controllo	alta	tensione	(On),	Disattivare	alta	tensione	(Off)	/	Reset	guasto,	
Disabilitare	dx/dt,	Pezzo	in	posizione,	Alta	tensione	attiva	(blocco)

Uscita discreta:	 	(0-24	V,	Fonte	di	corrente),	Pronto	per	alta	tensione,	HV	On,	Guasto	corrente,	guasto	dx/dt,	
Guasto ritorno V/I, Locale, Allarme disattivato, Guasto asservimento

Livello passwordParametro

DISCRETE MIO Settings

Disc Analog Inputs  Sistema

Discrete	MIO		 Config

TABELLA 20

SPECIFICHE (condizioni a livello del mare)

Ingresso analogico: (0-10 V o 4-20 mA) (nessuno attivo)
Uscita analogica: (0-10 V o 4-20 mA con opzione), Livello uscita alta tensione, Livello uscita di corrente
Ingresso discreto:  (0-24 V) (Nessuno attivo)
Uscita discreta:	 	(0-24	V,	Fonte	di	 corrente),	Pronto	per	alta	 tensione,	HV	On,	Guasto	corrente,	guasto	dx/dt,	

Guasto ritorno V/I, Locale, Allarme disattivato, Guasto asservimento
NOTA:  In modalità locale, le funzioni dei segnli di ingresso analogico e discreto sono eseguite dall’interfaccia utente del  

pannello anteriore. 

Comandi elettrici in modalità locale

PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE 
E IMPOSTAZIONI
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 J5-1 1 - Attivare alta tensione (On)

	 J5-3	 2	-	Disattivare	alta	tensione	(Off)

	 J5-5	 3	-	Disabilitazione	dx/dt	a		
       tensione alta = attivato

 J5-7 4 - Pezzo in posizione (futuro)

 J5-9 5 - Alta tensione attiva (blocco)

 J5-11 6 - (non assegnato)

 J5-13 7 - (non assegnato)

 J5-15 8 - (non assegnato)

 J5-17 9 - (non assegnato)

 J5-19 10 - (non assegnato)

 J5-21 11 - (non assegnato)

 J5-23 12 - (non assegnato)

 J5-2, 4, 6, 8, 10,  
 12 , 14, 16, 18,  Terra
 20, 22, 24

TABELLA 22

Ingressi digitaliJ5

Il modulo di controllo IO discreto supporta due modalità 
operative.

Comandi a distanza discreti
La modalità di controllo da remoto è attivata quando l’interruttore 
Locale/Remoto del pannello anteriore viene impostato sulla 
posizione Remoto. In questa modalità, gli ingressi del modulo di 
controllo IO discreto sono usati per controllare il funzionamento 
del modulo di controllo alta tensione.

Comandi locali del pannello anteriore
Questa	modalità	è	attivata	tutte	le	volte	che	l’interruttore	Locale/
Remoto del pannello anteriore del modulo di controllo MicroPak 
2e viene impostato su Locale. In questa modalità, il modulo di 
controllo alta tensione di MicroPak 2e viene fatto funzionare dai 
comandi del pannello anteriore.

Scala ingresso di controllo
La scala degli ingressi di controllo analogico è determinata 
dalla	configurazione	di	MP2e.

Ingressi analogici in modalità di controllo 
tensione
Setpoint alta tensione:  0-100 kV
Setpoint sovracorrente:  0-1000 µA (RP1000) 
 0-250 µA (nonRP1000)
Sensibilità di/dt: 0-60 µA/100 msec

Uscite analogiche
Livello uscita alta tensione: 0-100 kV
Livello uscita di corrente:  0-1000 µA (RP1000) 
-250 µA (nonRP1000)

J14-1 1 - Setpoint alta tensione JMP15

J14-3 2 - Setpoint sovracorrente JMP14

J14-5 3	-	percentuale	sensibilità	dx/dt
      da 0% (non sensibile) a 100%  JMP13
      (molto sensibile) JMP13

J14-7 4 - (non assegnato) JMP12

J14-9 5 - (non assegnato) JMP11

J14-11 6 - (non assegnato) JMP10

J14-13 7 - (non assegnato) JMP9

pin 
pari Terra

TABELLA 21

Ingressi analogiciJ14
Jumper 

selezione 
V-I

Segnali hardware

Impostazioni jumper ingresso analogico:
   Pin 1-2 = modalità tensione (0-10 V)
   Pin 2-3 = modalità corrente (4-20 mA)

Modulo di controllo I/O discreto - 
FUNZIONAMENTO
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 J1-1 1 - Pronto per alta tensione
 J1-3 2 - Alta tensione attiva
 J1-5 3 - Guasto corrente
	 J1-7	 4	-	Guasto	dx/dt
 J1-9 5 - Guasto ritorno V/I
 J1-11 6 - Locale
 J1-13 7 - Allarme disattivato
 J1-15 8 - Guasto asservimento
 J1-17 9 - (non assegnato)
 J1-19 10 - (non assegnato)
 J1-21 11 - (non assegnato)
 J1-23 12 - (non assegnato)
 J1-25 13 - (non assegnato)
 J1-27 14 - (non assegnato)
 J1-29 15 - (non assegnato)
 J1-31 16 - (non assegnato)
 J1-33 17 - (non assegnato)
 J1-35 18 - (non assegnato)
     Pin pari Terra

Uscita digitaleJ1

 J4-1 1 -  Livello uscita alta tensione JMP1
 J4-3 2 - (non assegnato) JMP2
 J4-5 3 - (non assegnato) JMP3
 J4-7 4 - Livello uscita di corrente JMP4
 J4-9 5 - (non assegnato) JMP5
 J4-11 6 - (non assegnato) JMP5
 J4-13 7 - (non assegnato) JMP7
 J4-15 8 - (non assegnato) JMP8
 pin pari Terra
 J4-17, J4-18 (N.C.)

Uscite analogicheJ4 Jumper 
selezione 

V-I

Impostazioni	jumper	uscite	analogiche:
   Pin 1-2 = modalità tensione (0-10 V)
   Pin 2-3 = modalità corrente (4-20 mA)

NOTA
 � L’uscita	della	modalità	corrente	richiede	l’installazione	

di un convertitore 4-20 mA facoltativo: Codice parte 
Ransburg A13248-00.

 � La posizione dei jumper e dei connettori I/O indicati 
nelle	 tabella	 21,	 22,	 23	 e	 24	 può	 essere	 trovata	 nella	
Figura 56 nell’Appendice.

TABELLA 23LOGICA DEL MODULO DI 
CONTROLLO I/O DISCRETO 
RELATIVA AGLI INGRESSI SUL 
CONNETTORE J5
(Fare riferimento ai segnali della Tabella 22)
Priorità degli ingressi che influiscono 
sull’abilitazione delle uscite HV
A partire dalla versione software V1.1.03, il software del modulo 
di	controllo	I/O	discreto	è	stato	modificato	in	modo	da	includere	
la	logica	che	assegna	la	priorità	a	questi	segnali	di	ingresso.

•		L’interruttore	del	pannello	anteriore	locale/remoto	ha	la	
massima priorità

	 •	Modificare	lo	stato	dell’interruttore:
  • Disabiliterà HV_Output_Enabled (se attivo)
	 	 •	NON	influirà	sugli	errori	di	interblocco
	 	 •		Modificherà	i	segnali	di	reset	abilitati	per	

l’annullamento degli errori (locali o remoti)
•		In	modalità	remota	(con	Ethernet/IP	disabilitato	e	DIO	

presente e abilitato):
 •  HV_Disable (DIO.J5-3) è al posto immediatamente 

successivo nella scala delle priorità.
   Quando attivo:
  •  Ha la priorità su qualsiasi errore di interblocco e 

porta il sistema in modalità STPD
   •  Gli errori di interblocco si riattiveranno 

automaticamente se ancora presenti quando 
HV_Disable viene annullato

 •  Ha la priorità sull’abilitazione del segnale HV_On di 
HV_Output_Enabled e porta il sistema in modalità STPD

    • HV_ON NON si riattiva automaticamente
 •  Ha la priorità sull’abilitazione del segnale HV_On di HV_

Output_Enabled e porta il sistema in modalità STPD
  • HV_ON NON si riattiva automaticamente
•  I segnali di interblocco in ingresso (vedere il modulo di 

controllo HV) sono al posto immediatamente successivo 
nella scala delle priorità. Quando attivi:

 •  Hanno la priorità sull’abilitazione del segnale HV_On di 
HV_Output_Enabled e portano il sistema in  
modalità FALT

  • HV_ON NON si riattiva automaticamente
	 •		Eseguono	il	reset/hanno	la	priorità	sull’abilitazione	di	

HV_On_Latching	di	HV_Output_Enabled	e	portano	il	
sistema in modalità FALT

	 	 •		HV_On_Latching	NON	si	riattiverà	
automaticamente

•  HV_On (DIO.J5-1) è al posto immediatamente successivo 
nella scala delle priorità. 

 •  Quando il fronte di salita si attiva, abilita HV_ Output_
Enabled e porta il sistema in modalità RUN.

 •  Quando il fronte discendente si disattiva, abilita HV_ 
Output_Enabled e porta il sistema in modalità STPD.

•		HV_On_Latching	(DIO.J5-9)	è	all’ultimo	posto	nella	scala	
delle priorità

 •  Quando il fronte di salita si attiva, abilita HV_Output_
Enabled e porta il sistema in modalità RUN.

	 •		Questo	segnale	non	avrà	alcun	ulteriore	effetto	sino	alla	
successiva transizione del fronte di salita.

TABELLA 24
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LINEE GUIDA

Impostazioni degli interruttori del modulo  
di controllo
Ciascuna	scheda	di	MP2e	è	dotata	di	interruttori.	Questi	sono	
configurati	 dalla	 fabbrica	 e	 non	 devono	 essere	 modificati.	
Le seguenti informazioni sono incluse come supporta 
all’assistenza tecnica.

Sia	 la	scheda	del	processo	di	controllo	dell’alta	 tensione	sia	
del	 processore	 di	 visualizzazione	 e	 comunicazione	 hanno	
un interruttore a 2 posizioni denominato S1. L’interruttore 1 
attualmente	non	è	usato	e	l’interruttore	2	che	è	a	uso	esclusivo	
del produttore deve rimanere nella posizione CHIUSO durante 
il normale utilizzo.

Ugualmente,	 le	 schede	 I/O	 multifunzione	 di	 MicroPak	 2e	
(moduli di controllo atomizzatore o IO discreto) contengono 
un interruttore a 6 posizioni denominato S1. Le prime quattro 
posizioni dell’interruttore sono usate per determinare la funzione 
I/O	 della	 scheda	Multi	 I/O.	 Per	 la	 scheda	 dell’atomizzatore,	
gli interruttori 1, 3 e 4 devono essere CHIUSI e l’interruttore 
2	 deve	 essere	 APERTO.	 Per	 la	 scheda	 IO	 discreto,	 gli	
interruttori 1, 2 e 3 devono essere CHIUSI e l’interruttore 4 
deve	essere	APERTO.	Su	entrambe	le	schede,	l’interruttore	5	
attualmente	non	è	usato	e	l’interruttore	6	che	è	a	uso	esclusivo	
del produttore deve rimanere nella posizione CHIUSO durante 
il normale utilizzo.

Collegamento dei modulo di controllo MIO/DIO
Se si usa un modulo di controllo atomizzatore o IO discreto 
con	un	MicroPak2e,	la	scheda	(o	le	schede)	IO	multifunzione	
del	modulo	di	 controllo	devono	essere	collegate	alla	scheda	
HVCP	di	MP2e	mediante	cavi	Ethernet	Cat	5.	Se	è	presente	un	
singolo modulo di controllo add-on, il cavo deve andare da J8 o 
J9	del	modulo	di	controllo	add-on	fino	a	J17	o	J18	della	scheda	
HVCP del modulo di controllo MP2e. Se è presente più di un 
modulo di controllo add-on, il secondo modulo e i successivi 
devono essere collegati alla restante porta aperta (J8 o J9) 
del modulo di controllo precedente. L’uso di un collegamento a 
margherita	è	accettabile	perché	tutte	le	schede	di	MicroPak	2e	
utilizzano	un	interruttore	Ethernet	a	3	porte	per	implementare	
connessioni	Ethernet	esterne.

Caratteristiche di IO discreto
Sia gli ingressi di asservimento MP2e sia gli ingressi MIO 
discreti sono implementati come divisore del resistore seguito 
da	condensatore	di	filtraggio,	che	alimenta	un	grilletto	Schmidt.	
Questa	configurazione	di	ingresso	richiede	che	la	tensione	in	
ingresso applicata (0-24 V) venga riportata alla messa a terra 
da 24 V del modulo di controllo.

Controlli MicroPak 2e - NOTE INTEGRATIVE

Le uscite discrete MIO sono implementate usando driver IC 
con corrente in origine dall’alimentatore del modulo di controllo 
da 24 V CC. L’assorbimento di corrente in queste uscite non 
deve superare 250 mA.

Funzionamento dell’atomizzatore
Per controllare un atomizzatore è necessario prendere in 
considerazione diversi punti.

1. L’atomizzatore non deve essere messo in funziona senza 
un’adeguata fornitura di aria dei cuscinetti.

2.	 Il	 flusso	 di	 vernice	 deve	 essere	 asservito	 alla	 rotazione	
dell’atomizzatore.	 Vale	 a	 dire	 che	 la	 vernice	 non	 deve	
essere spruzzata se l’atomizzatore non sta ruotando. 
Un	 mancato	 arresto	 del	 flusso	 di	 vernice	 causerà	 una	
“sommersione”	che	può	distruggere	l’atomizzatore.

3. Il	 flusso	 di	 vernice	 deve	 essere	 asservito	 allo	 stato	 guasti	
del	modulo	di	controllo	dell’alta	tensione.	Vale	a	dire	che	la	
vernice non deve essere spruzzata se il modulo di controllo 
dell’alta tensione è guasto. Una mancata osservanza di 
questa	regola	può	aumentare	il	rischio	di	incendio.

4.	 Il	flusso	di	solvente	deve	essere	asservito	alla	 rotazione	
dell’atomizzatore	anche	al	controllo	dell’alta	tensione.

L’osservanza del punto 1 è implicita nel modulo di controllo 
dell’atomizzatore e deve essere gestita dall’utente. L’utente 
è	 responsabile	 degli	 effetti	 dell’abbattimento	 di	 questo	
asservimento operativo.

L’osservanza dei punti 2 e 3 è di facile attuazione usando le uscite 
del grilletto vernice del modulo di controllo dell’atomizzatore. Il 
modulo di controllo è stato programmato per asservire queste 
uscite alla rotazione dell’atomizzatore e alla mancanza di un 
guasto del modulo di controllo dell’alta tensione, liberando 
così l’utente dall’aggiungere ulteriore logica di controllo per 
soddisfare questi requisiti. Questo comportamento deve 
essere mantenuto in tutte le modalità di ingresso.

L’osservanza	 del	 punto	 4	 è	 anch’essa	 facilmente	 ottenibile	
usando l’uscita di lavaggio (coppa/disco/pistola della 
campana) del modulo di controllo dell’atomizzatore. Il modulo 
di controllo è stato programmato per asservire questa uscita al 
modulo	di	controllo	dell’alta	tensione,	in	modo	che	se	questo	
è attivato, l’uscita di lavaggio della coppa della campana non 
verrà	attivata.	In	questo	modo	si	eviterà	che	il	solvente	venga	
erogato in presenza di alta tensione.
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Comportamento asservimento atomizzatore
Per poter implementare una cabina di verniciatura più sicura, il 
modulo di controllo dell’alta tensione è stato programmato per 
comunicare lo stato degli asservimenti al modulo di controllo 
dell’atomizzatore	 con	 ciascun	 pacchetto	 di	 aggiornamenti.	
In	 questo	modo	 il	 modulo	 di	 controllo	 dell’atomizzatore	 può	
eseguire un arresto forzato, usando il freno ad aria, se un 
asservimento si apre mentre l’atomizzatore è in funzione. 
Inoltre, il modulo di controllo dell’atomizzatore disattiva 
immediatamente le uscite di vernice e solvente.

Atomizzatore - Accensione/spegnimento MP2e
Quando	si	effettua	un’accensione/spegnimento	veloce	di	MP2e	
usando l’interruttore del pannello anteriore (vale a dire spento 
per	meno	di	3	secondi),	può	verificarsi	un	guasto	atomizzatore.	
Questo	perché	il	modulo	di	controllo	dell’atomizzatore	esegue	
un	 riavvio	 ogni	 volta	 che	 viene	 rilevato	 un	 errore	 del	 link	 di	
comunicazione	RansNet.	Questo	comportamento	assicura	che	
il modulo di controllo dell’atomizzatore abbia sempre dati di 
configurazione	aggiornati	da	MP2e.

Rete Ethernet/IP
È	 importante	 usare	 opportunamente	 una	 rete	 configurata	 per	
le	 comunicazioni	 EtherNet/IP.	 Di	 seguito	 le	 raccomandazioni 
di Ransburg:

• Usare	una	LAN	privata	per	una	rete	di	controllo	EtherNet/IP.

• Per grandi installazioni si raccomanda di utilizzare un 
interruttore	che	supporti	 IGMP	Snooping.	Questi	 interruttori	
possono	 dirigere	 traffico	multicast	 solo	 verso	 i	membri	 del	
gruppo	multicast	invece	di	diffonderlo	a	tutte	le	porte	collegate. 

• Non consentire l’accesso a Internet dalla rete di controllo 
EtherNet/IP.

• Monitorare	la	rete	di	controllo	EtherNet/IP	per	assicurarsi	
che	rimanga	isolata.

• Se è necessario un monitoraggio da remoto dalla LAN 
dell’impianto, utilizzare un gateway gestito per limitare 
l’accesso alla LAN privata.

Per ulteriore supporto fare riferimento al documento ODVA: 
Network Infrastructure for EtherNet/IPTM, numero pubblicazione: 
PUB00035R0.

Configurazione TCP EtherNet/IP
La	 presente	 implementazione	 della	 configurazione	 TCP	
meiante	 EtherNet/IP	 richiede	 che	 MicroPak	 2e	 non	 abbia	
un’altra	 connessione	 EtherNet/IP	 attiva	 quando	 avviene	 lo	
scambio	di	messaggi	di	configurazione	TCP.	Questo	significa	
che	 se	un	PC	è	usato	per	 impostare	 la	 configurazione	TCP	
non deve essere presente un collegamento PLC o robot verso 
MicroPak	 2e	 (vale	 a	 dire	 la	 schermata	 menu	 guasti	 deve	
mostrate	“eip”	in	minuscolo).	

Monitoraggio EIP dei guasti di MP2e
Durante la programmazione del PLC di controllo per il 
rilevamento di guasti l’utente deve sempre:
•  Usare il bit 6 della parola in uscita zero per rilevare un 

guasto del modulo di controllo tensione.
•  Usare il bit 6 della parola in uscita quattro per rilevare un 

guasto del modulo di controllo dell’atomizzatore.
I bit contenuti nelle parole in uscita zero, uno, quattro e cinque 
sono forniti per aiutare a isolare il guasto. Questi bit non 
devono essere presi in considerazione per rilevare il guasto, 
poiché	non	si	garantisce	che	un	guasto	corrisponda	sempre	a	
un bit di isolamento.

Invio di comandi EIP remoti
Si consiglia di evitare di inviare comando a MP2e durante 
l’inizializzazione e quando non è ancora entrato in STATO 
DI	 ESECUZIONE,	 poiché	 questo	 potrebbe	 causare	 un	
comportamento inaspettato. 

A partire dalla V1.1.02, qualsiasi comando EIP in entrata verrà 
ignorato	fino	a	quando	MP2e	non	sarà	entrato	 in	STATO	DI	
ESECUZIONE. MP2e fornisce ora uscite EIP (parola 0, bit 13 
e	parola	4,	bit	13)	che	vengono	impostate	(“1”)	quando	MP2e	
non è in STATO IN ESECUZIONE.NOTA

 � MicroPak 2e non supporta comunicazioni 
multicast.

 � Molti PLC e robot utilizzano comunicazioni multicast 
per	 minimizzare	 le	 trasmissioni	 di	 pacchetti.	 Interruttori	
Ethernet	 a	 basso	 prezzo	 le	 trattano	 come	 diffusioni	 e	
inviano questi messaggi a tutti i dispositivi collegati. 
Questo	può	rappresentare	un	carico	procedurale	pesante	
per	i	dispositivi	che	non	fanno	parte	del	grupo.

 � Il mancato asservimento del flusso di vernice 
con	 la	 rotazione	 dell’atomizzatore	 può	 danneggiare	
l’atomizzatore.

!  ATTENZIONE
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NOTALOGICA DEL MODULO DI 
CONTROLLO DELL’ALTA 
TENSIONE RELATIVA AGLI 
INGRESSI SUL CONNETTORE J5 
(Interblocchi e segnali remoti)  

A partire dalla versione software V1.1.07, il software del modulo di 
controllo	dell’alta	tensione	è	stato	modificato	in	modo	da	includere	
la	logica	che	assegna	la	priorità	a	questi	segnali	di	ingresso.

Segnali di ingresso sul connettore J5 dell’unità 
HVC (tabella 5)
• J5-7/8 (+/-) Interblocco porta
 • PUÒ ESSERE disabilitato (ignorato)
• J5-9/10 (+/-) Interblocco aria cabina/HV_Reset
 • PUÒ ESSERE disabilitato (ignorato)
	 •	PUÒ	ESSERE	configurato	come	interblocco	aria	cabina
	 •	PUÒ	ESSERE	configurato	come	segnale	HV_Reset
	 	 •	NON	disponibile	quando	è	abilitato	Ethernet/IP
  • NON disponibile quando DIO è abilitato
  • Attivo solo con funzionamento REMOTO
  •  È l’unico modo per annullare gli errori con il 

funzionamento REMOTO
•  J5-11/12  (+/-) Interblocco misc/attivazione (HV_On)
 • PUÒ ESSERE disabilitato (ignorato)
	 •		PUÒ	ESSERE	configurato	come	interblocco	

miscellaneo
	 •		PUÒ	ESSERE	configurato	come	segnale	di	attivazione	

(HV_ON)
	 	 •	NON	disponibile	quando	è	abilitato	Ethernet/IP
  • NON disponibile quando DIO è abilitato
  • Attivo solo con funzionamento REMOTO
	 	 •		Richiede	l’uso	del	segnale	di	ingresso	KV_Setpoint	

per impostare il livello di uscita KV (nessun segnale 
in ingresso si tradurrà in un KV Setpoint di 0KV)

• J5-13/14  (+/-) Arresto remoto
 • SEMPRE attivo
• J5–15/16  (+/Gnd)  Setpoint KV
	 •	NON	disponibile	quando	è	abilitato	Ethernet/IP
 • NON disponibile quando DIO è abilitato
 • Attivo solo con funzionamento REMOTO

 � Al	momento	NON	c’è	alcuna	configurazione	standard	
di	SBC	che	 indirizza	questa	coppia	di	segnali	all’esterno	
dell’involucro	dell’unità	SBC.	

 � Al momento ci sono 4 coppie di pin non assegnati sul 
connettore	di	interblocco	dell’unità	SBC.

Priorità degli ingressi che influiscono 
sull’abilitazione delle uscite HV  
•		L’interruttore	del	pannello	anteriore	locale/remoto	ha	la	

massima priorità
	 •	Modificare	lo	stato	dell’interruttore:
  • Disattiverà HV_Output_Enabled (se attivo)
	 	 •	NON	influirà	sugli	errori	di	interblocco
	 	 •		Modificherà	i	segnali	di	reset	che	vengono	abilitati	

per l’annullamento degli errori (locali o remoti)
•	In	modalità	remota	(con	Ethernet/IP	e	DIO	disabilitati):
 •  Qualsiasi interblocco abilitato e attivo è al posto 

immediatamente successivo nella scala delle priorità
  • HV_Reset (HVC.J5-9) viene ignorato
  • HV_On_Trigger (HVC.J5-11) viene ignorato
  • Il sistema è in modalità FALT
	 	 •	HV_Output	è	Off
•  HV_Reset (HVC.J5-9) è al posto immediatamente 

successivo nella scala delle priorità. Quando attivo:
 •  Esclude l’abilitazione da parte del segnale HV_On di 

HV_Output_Enabled e porta il sistema in modalità STPD
 • HV_On_Trigger NON si riattiverà automaticamente
•  HV_On_Trigger (HVC.J5-11) è all’ultimo posto nella scala  

delle priorità
 •  Quando il fronte di salita si attiva, abilita HV_ Output_

Enabled e porta il sistema in modalità RUN.
•   Quando il fronte discendente si disattiva, HV_Output_ 

Enabled	rimane	attivo	sinché	non	si	attiva	HV_Reset

LN-9624-00-R3  (05/2018) 65 / 74 www.carlisleft.com

IT NOTE INTEGRATIVE



*Per	maggiori	informazioni	si	veda	la	sezione	“Spegnimento	automatico”	
di questo manuale in Funzionamento dell’atomizzatore.

MANUTENZIONE

 � Prima di procedere all’individuazione e risoluzione 
dei problemi relativi alla pistola e all’unità di controllo, 
lavare la pistola con solvente e spurgare con aria. Alcuni 
test	richiedono	l’applicazione	dell’alta	tensione	alla	pistola	
e pertanto la pistola deve essere svuotata della vernice e 
del solvente.

Guasto Descritpion Solution

GUIDA ALL’INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

(Segue alla pagina successiva)

 �
Problema generale Descrizione del guasto Spiegazione

GUIDA ALL’INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI - Guasto /Avvertenza

L’errore	 cavo	 indica	 che	 l’unità	 di	
controllo non rileva una sezione alta 
tensione sull’estremità del cavo. L’errore 
generalmente	 si	 verifica	 all’attivazione	
dell’alta tensione.

Errore cavo (CF) 1.  Verificare	l’eventuale	presenza	di	collegamenti	allentati	tra	
il	 connettore	della	scheda	PC	e	 la	sezione	alta	 tensione	
tirando ciascun cavo. Riparare se necessario. Accertarsi 
che	entrambi	i	connettori	siano	sicuri	e	ricontrollare	se	si	
verifica	l’errore	CF.

2.  Sostituire la sezione alta tensione o inviare l’unità per la 
riparazione.

3.  Inviare l’unità per la riparazione.
4.  Interfaccia cavo a bassa tensione, connessione scarsa o 

inesistente.
5.  Nessun cavo a bassa tensione.

Non sono stati rilevati guasti.
Il	ritorno	della	velocità	della	campana	indica	che	la	campana	ha	
superato il setpoint.*
Il	ritorno	della	velocità	della	campana	indica	che	la	velocità	della	
campana era al di sotto del setpoint.*
Il	segnale	di	ritorno	della	velocità	ottica	della	fibra	non	è	stato	rilevato.*
Il	monitor	dell’aria	dei	cuscinetti	indica	che	la	pressione	era	troppo	bassa.*
Le	comunicazioni	Ethernet	tra	HVC	e	il	modulo	di	controllo	della	 
velocità sono state interotte.
Il modulo di controllo della velocità è stato arrestato a causa di un 
guasto a HVC.
Il	modulo	di	controllo	dell’atomizzatore	ha	rilevato	un	asservimento	aperto.*
La velocità non si trova entro +/- 5% dal setpoint.*

Nessun guasto
Velocità eccessiva campana

Velocità troppo bassa campana

Perdita di ritorno
Aria dei cuscinetti bassa
RansNet CommLost

Guasto causato da HVC

Asservimento
Velocità fuori tolleranza

Guasto 
atomizzatore

Guasto 
atomizzatore

NOTA
 � Quando	il	sistema	è	configurato	come	“CabinetType	=	

ControlPak”,	è	presente	un’opzione	di	menu	sul	pannello	
anteriore	 per	 “FluidInterlock”.	 Quando	 “FluidInterlock”	 è	
impostato	su	“Disabled”,	si	disattiva	il	controllo	di	errori	e	
avvertimenti da parte dell’atomizzatore.

!  AV V E R T E N Z A
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Problema generale Spiegazione

GUIDA ALL’INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI - Guasto / Avvertenza (Segue)

Descrizione del guasto

Non sono stati rilevati guasti.

Il	valore	di	corrente	ha	superato	Current	(I)	Limit	Hi	o	Max	SystemLimit.

Il	sistema	ha	aumentato	l’uscita	della	tensione	variabile	al	massimo	 
consentito	dal	sistema,	ma	non	ha	potuto	raggiungere	il	setpoint.

Il	sistema	ha	ridotto	l’uscita	di	tensione	variabile	a	zero	e	rimane	 
comunque sopra al setpoint.

Il	sistema	ha	superato	il	kV	limit	Hi	o	il	Max	System	Limit.

Il	sistema	ha	rilevato	un	evento	dv/dt.

Il	sistema	ha	rilevato	un	evento	di/dt.

Il ritorno della corrente o del tensione dalla cascata è fuori dall’intervallo.

Il	sistema	ha	rilevato	una	perdita	del	segnale	di	ritorno	dell’alta	tensione	 
da un trasformatore a cascata consolidato.

Il	sistema	ha	rilevato	una	perdita	del	segnale	di	ritorno	della	corrente	 
da un trasformatore a cascata consolidato.

Il sistema è sceso sotto il limite kV Lo Limit durante la modalità corrente.

Il	sistema	ha	rilevato	un	errore	di	comunicazioneEthernet.	
Le possibili cause sono: 

•  Ricezione di un comando di reset in assenza di guasti attivi. 
•  Ricezione di un valore del parametro del modulo di controllo dell’alta 

tensione non valido. 
•  Ricezione di un valore del parametro dell’atomizzatore non valido,  

anche	il	LED	di	guasto	atomizzatore	si	accende

Un	guasto	all’atomizzatore	ha	comportato	l’arresto	del	modulo	di	controllo	 
dell’alta tensione.

MP2	e	o	il	modulo	di	controllo	EtherNet/IP	“originario”	non	sono	stati	in	 
grado di ricevere un messaggio per tre intervalli di aggiornamento e la 
connessione è stata interrotta.

Il	software	di	controllo	ha	rilevato	un	stato	non	valido.

Uno dei circuiti di ingresso di asservimento attivati si è rotto, vale a dire  
che	il	circuito	era	aperto.

Il circuito di ingresso di arresto da remoto era aperto.

La	scheda	del	processore	di	controllo	dell’alta	tensione	è	stata	resettata	 
dal	timer	WatchDog.

La	scheda	del	processore	dello	schermo	è	stata	resettata	dal	 
timer	WatchDog.

L’alimentazione esterna è stata rimossa dall’ingresso di alimentazione  
a cascata - J4.

Il	livello	di	corrente	rientra	nel	10%	di	Max	µA	Limit.

Il valore di tensione rientra nel 10% del limite superiore di KV  
(solo modalità corrente).

Il valore di tensione rientra nel 10% del limite inferiore di KV  
(solo modalità corrente).

Vct è al massimo e il setpoint kV non è stato raggiunto.

Il livello di tensione (kV) rientra nel 10% di kV massimo, cioè 110 kV.

Guasti HVC

Avvertenze 
HVC

Nessun guasto

Sovracorrente

MAX	KV

Uscita min.

kV Limit

DVDT

DIDT

Ritorno cascata

Cavo della tensione

Guasto corrente

KV basso

Comunicazioni

FLT’d by Atom

Comm Timeout

Modalità Sistema

Asservimento

Arresto da remoto

HVC WDog Reset

DSP WDog Reset

HV	Power	Off

Sovracorrente

Sovratensione

Sottotensione

Uscita	max.

KV	High	Limit
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DISTINTA PEZZI

* NOTA:  Tutti gli ugelli disponibili in kit da 3

A13338-XXXXXXXX	 	Modulo	di	controllo	MicroPak	2e	e	atomizzatore
	 	Per	la	sostituzione,	l’utente	deve	ordinare	lo	stesso	codice	modello	(-XXXXXXXX)	indicato	sulla	

fattura originale.

A13245-X1	 Per	la	scheda	multifunzione	di	MicroPak	2e,	“X”	indica	la	quantità	di	schede	A13248-00	incluse

A13248-00	 Uscita	analogica	MicroPak	2e,	scheda	4-20	mA	add-on

A11111-00 Dispositivo di aumento del volume, 1:1

78643-00	 Trasduttore	E/P,	alta	velocità,	flusso	elevato,	DIN	Rail	Mount,	0-10V	:	0-100PSI

A11485-01 Solenoide pneumatico, diametro minimo foro 4 mm, 0-120 PSI

A13596 Trasduttore di pressione, 0-100 PSI 0-10V

A13245-X8	 	Scheda	multifunzione	MicroPak	2e,	configurazione	I/O	discreto.	“X”	indica	la	quantità	di	schede	
A13248-00 incluse.

Cod. part. Descrizione 

MODULO DI CONTROLLO AD ALTA TENSIONE MICROPAK 2e - 
DISTINTA PEZZI
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APPENDICE

Figura 55: Schema di montaggio del pannello del modulo di controllo di MicroPak 2e
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Foro cieco 4-40
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Figura 56: Schema del modulo di controllo/IO multifunzione di MicroPak 2e
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The parameters are:
Over Current Limit
Di/Dt Enable/Disable
& Di/Dt Sensitivity   S

ATOMIZZATORE

For Solventborne Aps
a reasonable initial
Over Current Limit
setting is 30 uA.     S

ATOMIZZATORE

  Set OverCurrent
      Limit now.
Max uA Limit  OOOO
                      S

ATOMIZZATORE

*Initialization of *
* MP2e Parameters  *  
Use SCREEN Button to
move to next display

ALTA TENSIONE

Three application
dependent HV params
must be set before
the MP2e can be use   S

ATOMIZZATORE
Figura  57: Schermata menu inizializzazione 1 (sinistra)

Figura  58:  Schermata menu inizializzazione 2 (destra)

Figura  59:  Schermata menu inizializzazione 3 (destra)

Figura  60:  Schermata menu inizializzazione 4 (destra)

Figura  61:  Schermata menu inizializzazione 5 (destra)

SCHERMATE DI INIZIALIZZAZIONE

Alla ricezione dalla fabbrica, tutte le unità MP2e rilasciate con la 
versione software 1.1.00 e superiori mostreranno le seguenti 11 
schermate	di	inizializzazione.	Queste	schermate	devono	essere	
seguite	 passo	 passo	 e	 i	 parametri	 richiesti	 devono	 essere	
impostati prima di poter mettere in funzione MP2e.

Qualora l’utente non sia pratico del funzionamento del pannello 
anteriore di MP2e si consiglia di leggere la sezione intitolata 
MENU E FUNZIONAMENTO prima di procedere con i successivi 
passaggi di inizializzazione.

La	Figura	57	mostrata	di	seguito	informa	l’utente	che	la	sequenza	
di inizializzazione è attiva e il pulsante SCHERMATA deve 
esser	usato	per	scorrere	le	schermate	mostrate	sul	lato	destro	
dello	 schermo	 ATOMIZZATORE.	 Le	 Figure	 58-67	 mostrano	
una S lampeggiante nell’angolo in basso a destra a indicare 
che	l’utente	ha	privilegi	di	sistema	e	che	il	menu	dello	schermo	
ATOMIZZATORE è attivo.

Le Figure 59-60 precedenti informano l’utente della necessità 
di	impostare	valori	specifici	dell’applicazione	per	tre	parametri	
che	garantiscono	un	funzionamento	sicuro.	

La	Figura	61	precedente	richiede	all’utente	di	impostare	il	
limite di sovracorrente. Questo si esegue così:

•		 Premere	SET	per	modificare	il	  valore .
•		 Premere	Rt	ARROW	per	“selezionare”	  Digit .
•  Premere SET per iniziare l’inserimento cifra per cifra.
•  usare le FRECCE Su/Giù seguito da SET per inserire 

un nuovo valore, una cifra alla volta.
•		 Premere	FRECCIA	dx	per	“selezionare”	  Save .
•  Premere SET per tornare al menu della Fig. 61.

NOTA
 � Non	è	possibile	uscire	dal	menu	della	Fig.	61	finché	

non si è impostato un valore diverso da zero.

Figura  62:  Schermata menu inizializzazione 6 (destra)

If Di/Dt protection
is needed, it must
be enabled by the
user.                 S

ATOMIZZATORE
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La Figura 66 precedente consente all’utente di impostare la 
modalità	di/dt	e	 la	sensibilità	di/dt.	L’impostazione	predefinita	
della fabbrica prevede l’attivazione di di/dt alla massima 
sensibilità (0). Se l’applicazione dell’utente consente di utilizzare 
di/dt,	la	modalità	può	essere	lasciata	così	com’è	modificando	
solo	 la	 sensibilità.	 La	 sensibilità	 di/dt	 può	 essere	modificata	
come segue:
•  Premere FRECCIA	dx	per	“selezionare”	  00 .
•  Premere SET	per	modificare	il	  00 .
•  Premere Rt ARROW	per	“selezionare”	  Digi .
•  Premere SET per iniziare l’inserimento cifra per cifra.
•  Usare le FRECCE Su/Giù seguito da SET per inserire un 

nuovo valore, una cifra alla volta.
•  Premere FRECCIA	dx	per	“selezionare”	  Save .
•  Premere SET per tornare al menu della Fig. 66.
•  Premere SCREEN per passare alla Fig 67.

Figura  63:  Schermata menu inizializzazione 7 (destra)

Figura  64: Schermata menu inizializzazione 8 (destra)

Figura  65: Schermata menu inizializzazione 9 (destra)

Figura  66:  Schermata menu inizializzazione 10 (destra)

Figura  67:  Schermata menu inizializzazione 11 (destra)

Le Figure 62-65 precedenti informano l’utente della necessitàdi 
impostare	valori	specifici	dell’applicazione	per	il	funzionamento	
di/dt.

La	 Figura	 67	 precedente	 informa	 l’utente	 che	 è	 il	 momento	
di	 inserire	 i	 menu	 di	 configurazione	 descritti	 nella	 sezione	
Funzionamento del presente manuale.

If Di/Dt is enabled
Di/Dt Sensitivity
should be set to a 
non-zero value.       S

ATOMIZZATORE

For safe operation
Di/Dt Sensitivity
should be set to the
lowest value posibl   S

ATOMIZZATORE

   ***  NOTE  ***
Di/Dt Sensitivity is
specified in units
of uA/1OO millisecn   S

ATOMIZZATORE

Configure DiDt mode
and Sensitivity now:

DiDt Mode  Ena  OO   S

ATOMIZZATORE

MP2e INITIALIZATION
   -- FINISHED --
Press SET to enter
   CONFIGURATION       S

ATOMIZZATORE

NOTA
 �  Se di/dt è attivato con sensibilità = 0, il modulo di 

controllo probabilmente genererà guasti continui.
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SINTESI DELLE MODIFICHE AL MANUALE

N. Descrizione	delle	modifiche

LN-9624-00-R3 - sostituisce LN-9624-00.2 con le modifiche seguenti:

1. Aggiornare il manuale al nuovo design Tutte le pagine
2. Formattazione del manuale per illustrare tre moduli di controllo: HV, dell’atomizzatore e dell’I/O discreto Tutte le pagine
3. Aggiornamento delle SPECIFICHE 12-13
4.	 Modifica	dell’intervallo	nella	seconda	schermata	(figura	3),	aggiornamento	dei	numeri	delle	figure	e	aggiunta	del	 

“Menu password utente” da pagina 27 13
5. Inserimento della sezione “Errore software non corrispondente” 23
6.	 Inserimento	della	NOTA	dopo	la	figura	14b.	 24
7.		 Aggiunta	del	testo	“Menu	versioni	software”	tra	le	figure	23	e	24	e	aggiornamento	dei	numeri	delle	figure	 26
8.	 “Schermata	del	menu	di	formatura”	spostato	a	pag.	49,	“Schermata	del	menu	di	manutenzione	dell’atomizzatore”	 

spostato	a	pag.	50	e	numeri	delle	figure	aggiornati	 27
9.	 Modifica	della	figura	29	nella	figura	28	 28
10.	 Eliminazione	della	sezione	“Impostazioni	di	configurazione	dell’opzione	remota”	e	aggiornamento	dei	numeri	delle	figure	 29
11.		 Aggiornamento	dei	numeri	delle	figure	 30-31
12.		 Aggiornamento	dei	numeri	delle	figure	 33
13.		 Aggiornamento	dei	numeri	delle	figure	e	riallineamento	delle	frecce	nelle	schermate	 34-35
14. Sostituzione del testo nella seconda “NOTA” e aggiunta della TABELLA 6 con la sezione “MENU DI DIAGNOSTICA” da pagina 31 32
15. Aggiunta di una nuova “NOTA” 36
16.	 Aggiornamento	del	testo	per	i	Bit	9	e	10	 41
17.		 Aggiornamento	dei	numeri	delle	figure	 44-48
18.		 Aggiornamento	dei	numeri	delle	figure	e	aggiunta	del	testo	“Schermata	del	menu	di	formatura”	da	pagina	27	 49
19.	 Aggiornamento	dei	numeri	delle	figure	e	aggiunta	del	testo	“Schermata	del	menu	di	manutenzione	dell’atomizzatore”	da	pagina	27	 50
20.	 Numero	della	figura	aggiornato	a	54	 59
21. Spaziatura corretta e aggiunta di una riga a “Selezione parametro = 2” 56
22.	 Aggiunta	del	titolo	“PARAMETRI	DI	CONFIGURAZIONE	E	IMPOSTAZIONI”	e	modifica	della	numerazione	della	tabella	a	20	 60
23.	 Aggiornamento	del	testo	delle	tabelle	21	e	22	 61
24. Aggiunta della sezione “Logica del modulo di controllo dell’alta tensione” 65
25.	 Aggiornamento	dei	numeri	delle	figure	 69-72
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CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla garanzia limitata di Carlisle Fluid Technologies per materiali e lavorazione.  
L’utilizzo di eventuali componenti o accessori da fonti diverse da Carlisle Fluid Technologies determinerà l’annullamento 

di ogni garanzia. Per informazioni specifiche sulla garanzia si consiglia di contattare Carlisle Fluid Technologies.

Per assistenza tecnica o per individuare un distributore autorizzato, contattare uno dei nostri centri internazionali di 
assistenza vendite e clienti.

Per avere le informazioni più aggiornate sui nostri prodotti, visitare il sito web www.carlisleft.com.

Carlisle Fluid Technologies è leader a livello globale nelle tecnologie di rivestimento innovative.  
Carlisle Fluid Technologies si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici delle apparecchiature  

senza alcun preavviso.
 

DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® e Binks®, sono marchi registrati di Carlisle Fluid Technologies, Inc.

©2018 Carlisle Fluid Technologies, Inc.
Tutti i diritti riservati.
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Automotive Refinishing
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