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SICUREZZA 

SICUREZZA 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

Prima dell'uso, della manutenzione o della riparazione di 

qualsiasi sistema Carlisle, consultare attentamente tutta la 

documentazione tecnica e di sicurezza relativa ai 

prodotti. Il presente manuale contiene informazioni 

importanti che l'operatore deve conoscere e 

comprendere. Tali informazioni si riferiscono alla 

SICUREZZA DELL'UTENTE e alla PREVENZIONE DEI 

PROBLEMI DELL'ATTREZZATURA. 

Per semplificare il riconoscimento di tali informazioni, 

vengono utilizzati i seguenti simboli. Prestare particolare 

ATTENZIONE 

AVVERTENZA! indica informazioni importanti relative a 

una situazione che potrebbe provocare gravi lesioni 

qualora le istruzioni non vengano rispettate. 

ATTENZIONE 

L'utente DEVE leggere e avere familiarità con la Sezione 

sulla sicurezza del presente manuale e la documentazione 

relativa alla sicurezza di Ransburg ivi indicata. 

L'uso di questa attrezzatura è destinato 

ESCLUSIVAMENTE a personale qualificato. 

Il presente manuale DEVE essere letto e compreso nella 

sua interezza da TUTTO il personale addetto all'utilizzo, 

alla pulizia o alla manutenzione della presente 

attrezzatura! Prestare particolare attenzione a garantire il 

rispetto delle AVVERTENZE e dei requisiti di utilizzo e 

manutenzione dell'attrezzatura. Prima di installare, 

utilizzare e/o effettuare la manutenzione di questa 

attrezzatura, l'utente deve conoscere e rispettare TUTTE 

le norme e le disposizioni locali antincendio ed edilizie, 

nonché eventuali norme di sicurezza in vigore nel proprio 

paese. 

ATTENZIONE 

I pericoli indicati nelle pagine seguenti riguardano il 

normale utilizzo di questa apparecchiatura. 

ATTENZIONE 

La dicitura ATTENZIONE indica le precauzioni da 

adottare per evitare danni all'apparecchiatura o situazioni 

NOTA 

Una NOTA indica informazioni importanti relative alla 

procedura in corso. 

attenzione a tali sezioni. 

Benché nel presente manuale siano riportati dati tecnici e 

procedure di assistenza standard, è possibile riscontrare 

minime discrepanze tra questa documentazione e 

l'attrezzatura specifica. Le differenze riguardanti i codici 

locali e i requisiti dell'impianto, i requisiti di fornitura del 

materiale, ecc., rendono tali variazioni inevitabili. Per far 

collimare eventuali differenze, confrontare il presente 

manuale con gli schemi di installazione del sistema e con i 

Descrizioni delle etichette a bordo 

LEGGERE IL MANUALE Comprendere come 

utilizzare e riparare l'apparecchiatura prima di 

eseguire queste azioni. 

LOCK-OUT-TAG-OUT Prima di eseguire 

qualsiasi intervento di manutenzione 

sull'apparecchiatura, bloccare il sezionatore 

elettrico principale 

SCOSSE ELETTRICHE All'interno dell'armadio 

di controllo principale è presente energia 

elettrica pericolosa. Prestare attenzione se si 

eseguono attività all'interno dell'armadio. 

APPARECCHIATURA DI TERRA Questo 

simbolo indica un punto di connessione per la 

messa a terra.  
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Il datore di lavoro è tenuto a fornire le presenti informazioni all'operatore che utilizza l'apparecchiatura. 

Prima di utilizzare questa apparecchiatura, leggere le seguenti avvertenze  

ATTENZIONE 

CARICA ELETTROSTATICA Il fluido può sviluppare cariche 

elettrostatiche che devono essere dissipate tramite un 

adeguato collegamento a terra dell'apparecchiatura, degli 

oggetti su cui spruzzare e di tutti gli altri oggetti conduttori 

di elettricità nell'ambiente di erogazione. Un errato 

collegamento a terra o la formazione di scintille possono 

creare condizioni pericolose e causare incendi, esplosioni, 

scosse elettriche e altre lesioni gravi. 

APPARECCHIATURA AUTOMATICA Un'apparecchiatura 

automatica potrebbe avviarsi improvvisamente senza 

INDOSSARE UN RESPIRATORE L'inalazione di vapori 

tossici può causare lesioni personali gravi o fatali. Indossare 

un respiratore come raccomandato nella scheda di 

sicurezza del produttore del fluido e del solvente. 

FLUIDI E VAPORI TOSSICI Fluidi pericolosi o vapori tossici 

possono causare lesioni gravi o fatali se vengono spruzzati 

negli occhi o sulla pelle, inalati, iniettati o ingeriti. È 

indispensabile CONOSCERE PERFETTAMENTE i fluidi 

utilizzati e i relativi rischi  

ISPEZIONARE QUOTIDIANAMENTE 

L'APPARECCHIATURA Ispezionare quotidianamente 

l'apparecchiatura per identificare eventuali componenti 

usurati o danneggiati. Non utilizzare l'apparecchiatura se 

LASCIARE INTATTE LE PROTEZIONI 

DELL'APPARECCHIATURA Non utilizzare 

È NECESSARIO SAPERE DOVE E COME ARRESTARE 

L'APPARECCHIATURA IN CASO DI EMERGENZA 

INDOSSARE OCCHIALI DI SICUREZZA Per evitare lesioni 

oculari gravi o cecità, indossare occhiali di sicurezza con 

protezioni laterali. 

RISCHIO DI INCENDI ED ESPLOSIONI Un errato 

collegamento a terra dell'apparecchiatura, una scarsa 

ventilazione, la presenza di fiamme libere o scintille 

possono creare condizioni pericolose e causare incendi o 

AVVISO MEDICO Qualunque lesione causata da un fluido 

ad alta pressione può essere grave. Se si sono riportate 

lesioni o si sospetta di aver subito lesioni, agire in base a 

quanto indicato di seguito: 

• Recarsi immediatamente in un pronto soccorso. 

• Comunicare al medico che si sospetta una lesione da 

penetrazione. 

• Mostrare al medico le presenti informazioni mediche o 

la scheda di allerta medica fornita con l'attrezzatura a 

spruzzo airless. 

• Informare il medico in merito al tipo di liquido che si 

stava nebulizzando o erogando. 

NON MODIFICARE MAI L'APPARECCHIATURA Non 

apportare modifiche all'apparecchiatura senza il consenso 

scritto del produttore. 

CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO Per evitare 

il contatto con il fluido, tenere presenti le seguenti 

precauzioni: 

• Non puntare mai la pistola o la valvola verso le persone 

o qualunque parte del corpo. 

• Non mettere mai le mani o le dita sopra l'ugello di 

spruzzo. 

• Non tentare mai di trattenere o di deviare le perdite di 

fluido con la mano o un'altra parte del corpo, con un 

guanto o con uno straccio. 

• Accertarsi sempre che la protezione dell'ugello sia 

installata sulla pistola a spruzzo prima della 

nebulizzazione. 

• Accertarsi sempre che il dispositivo di sicurezza del 

RISCHI CORRELATI AL RUMORE Il rumore intenso 

potrebbe provocare lesioni. Per utilizzare questa 

apparecchiatura potrebbe essere necessario indossare 

RISCHIO DI LANCIO DI MATERIALI Fluidi o gas di sfiato 

rilasciati sotto pressione oppure frammenti volanti possono 

causare lesioni personali. 

AVVERTENZA PROP 65: Questo prodotto contiene 

sostanze chimiche note nello Stato della California come 

causa di cancro e malformazioni congenite o altri problemi 
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ZONA 

Indica l'area 

soggetta ai rischi 

PERICOLO 

Descrizione del pericolo 

PRECAUZIONI 

Indicazioni su come evitare il pericolo 

Sostanze 

tossiche 

Condizioni degli 

ISOCIANATI 

Lo spruzzo e l'erogazione di fluidi contenenti isocianati 

crea nebbie, vapori e microparticelle potenzialmente 

dannosi. I lavoratori esposti agli isocianati possono 

sviluppare una serie di problemi di salute a breve e lungo 

termine. 

Per i rischi e le precauzioni specifiche correlate agli 

isocianati, consultare attentamente le avvertenze del 

produttore del fluido e le schede di sicurezza SDS 

(Safety Data Sheet). 

L'uso degli isocianati implica procedure potenzialmente 

pericolose. Gli utilizzatori di questa apparecchiatura 

devono essere addestrati, qualificati e perfettamente a 

conoscenza del contenuto di questo manuale, delle 

schede di sicurezza e delle istruzioni per l'applicazione 

fornite dal produttore del fluido. 

Se l'apparecchiatura viene gestita e regolata in maniera 

errata, il materiale potrebbe non polimerizzarsi 

correttamente, producendo gas e odori sgradevoli. 

L'apparecchiatura deve essere adeguatamente gestita e 

utilizzata in base alle istruzioni riportate nel manuale. 

Per evitare l'inalazione di nebbie, vapori e particolati 

atomizzati di isocianati, chiunque sia presente nell'area di 

lavoro deve indossare una protezione respiratoria 

adeguata. Indossare sempre un'apparecchiatura di 

respirazione adatta, ad es. un respiratore alimentato ad 

aria. Ventilare l'area di lavoro in base alle istruzioni 

incluse nella scheda di sicurezza del produttore del 

fluido. 

Evitare il contatto della pelle con gli isocianati. Chiunque 

sia presente nell'area di lavoro deve indossare guanti 

impermeabili alle sostanze chimiche, indumenti protettivi 

e copriscarpe, come raccomandato dal produttore del 

fluido e dall'autorità di regolamentazione nazionale. 

Attenersi a tutte le raccomandazioni del produttore del 

fluido, incluse quelle inerenti alla manipolazione degli 

indumenti contaminati. Al termine dell'operazione di 

spruzzatura, lavarsi le mani e il viso prima di mangiare o 

bere. 

I rischi dell'esposizione agli isocianati permangono anche 

al termine dell'operazione di spruzzatura. Le persone 

sprovviste di adeguati dispositivi di protezione 

individuale devono rimanere fuori dall'area di lavoro 

durante e dopo l'applicazione, per il periodo di tempo 

specificato dal produttore del fluido. Generalmente, 

questo periodo di tempo è almeno 24 ore. 

Avvisare altre persone che potrebbero entrare nell'area 

di lavoro dei rischi dell'esposizione agli isocianati. 

Attenersi alle raccomandazioni del produttore del fluido 

e dell'autorità di regolamentazione nazionale. Si 

raccomanda di affiggere un'indicazione fuori dall'area di 

lavoro. 

SICUREZZA 
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ZONA 

Indica l'area 

soggetta ai rischi 

PERICOLO 

Descrizione del pericolo 

PRECAUZIONI 

Indicazioni su come evitare il pericolo 

Sostanze 

tossiche 

Rischio chimico 

Alcuni materiali possono essere nocivi 

se inalati, oppure se entrano a 

contatto con la pelle. 

Attenersi ai requisiti contenuti nella scheda di sicurezza 

fornita dal produttore del materiale verniciante. 

Per mantenere l'aria libera da accumuli di materiali 

tossici, predisporre uno scarico adeguato. 

Utilizzare una maschera o un respiratore ove vi sia il 

rischio di inalazione di materiali nebulizzati. La maschera 

deve essere compatibile con il tipo e il grado di 

concentrazione del materiale da spruzzare. 

L'attrezzatura deve essere conforme a quanto prescritto 

da un igienista industriale o un esperto in materia di 

sicurezza e approvata dal NIOSH. 

Area di 

nebulizzazio

ne 

Rischio di esplosioni – 

Materiali incompatibili 

I solventi idrocarburici alogenati, ad es. 

cloruro di metilene e 1,1,1-tricloroetano, 

sono chimicamente incompatibili con 

l'alluminio che può essere utilizzato in 

molti componenti dell'impianto. 

La reazione chimica provocata da 

questi solventi a contatto con 

l'alluminio può essere particolarmente 

violenta e può provocare l'esplosione 

dell'apparecchiatura. 

Per gli applicatori a spruzzo è necessario che i raccordi di 

entrata in alluminio siano sostituiti con raccordi in acciaio 

inossidabile. 

L'alluminio è largamente utilizzato in altre attrezzature 

per applicazioni di nebulizzazione, come pompe per 

materiali, regolatori, valvole d'innesco, ecc. I solventi 

idrocarburici alogenati non devono mai essere utilizzati 

con attrezzature in alluminio durante le operazioni di 

nebulizzazione, lavaggio o pulizia. Leggere attentamente 

l'etichetta o la scheda tecnica del materiale da applicare. 

In caso di dubbi riguardo alla compatibilità o meno di un 

materiale di verniciatura o pulizia, contattare il fornitore 

del materiale di verniciatura. Con l'apparecchiatura in 

alluminio può essere utilizzato qualunque altro tipo di 

solvente. 
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SICUREZZA 

Informazioni aggiuntive sulla sicurezza 

L'RF2 è dotato di vari interblocchi che possono essere utilizzati per arrestare le operazioni e mettere l'unità in condizio-

ni di sicurezza. 

Il circuito di sicurezza principale è un circuito a ripristino automatico a doppio canale. Contiene i seguenti dispositivi di 

ingresso, cablati in serie: 

Pulsante di stop di emergenza (E-Stop) del pannello operatore principale. In dotazione con l'unità. 

Stop di emergenza a doppio canale ausiliario o contatti di sicurezza. Da parte del cliente, bypassato se non utilizzato. 

Circuito di rilevamento incendi. Da parte del cliente, bypassato se non utilizzato. 

Il circuito di sicurezza contiene inoltre uscite che possono essere utilizzate dal cliente per interbloccare altre attrez-

zature, se necessario, o per controllare un'alimentazione principale dell'aria al sistema per un maggiore livello di 

sicurezza. 

In caso di errore di sicurezza, tutte le operazioni per l'RF2 si arresteranno, tutte le uscite solenoide saranno disattivate 

e tutti i segnali pilota della pressione passeranno a zero psi/BAR. Il ripristino da questo stato richiede all'utente di ricar-

icare il materiale per ripristinare tutti i solenoidi, ecc. prima di riprendere il funzionamento. 

Altri interblocchi di processo necessari sono: 

1. Interblocco spruzzo (uno per stazione), non consentirà a nessun applicatore l'attivazione per la stazione interessa-

ta se questo interblocco non è presente. 

2. Interblocco sequenza (uno per stazione), non consentirà l'esecuzione di una sequenza del fluido (lavaggio, carico, 

ecc.) che normalmente prevede l'uso di solventi volatili. Questo è normalmente utilizzato quando sono in funzione 

dispositivi elettrostatici. 

ATTENZIONE 

Non utilizzare l'RF2 prima di aver letto questa sezione. 

ATTENZIONE 

Non toccare, scollegare o altresì manipolare i collegamenti o i dispositivi elettrici mentre il sistema è alimentato. Il 

sezionatore principale sul lato destro del controller può essere bloccato ed è necessario utilizzare procedure LOTO 

(Lockout-Tagout) per qualsiasi intervento elettrico interno al controller. Se ciò non è possibile allo scopo di diagnosi e 

risoluzione dei problemi nelle condizioni operative, solo personale elettrico qualificato deve eseguire l'intervento. 

NOTA 
Durante la messa in servizio iniziale dell'attrezzatura, e periodicamente durante la vita utile dell'attrezzatura, è 

necessario ispezionare visivamente tutti i raccordi del fluido per escludere perdite. Periodicamente, tutti gli elementi di 

questa attrezzatura devono essere ispezionati a livello visivo per escludere segni ovvi di degrado dovuti a sostanze 

chimiche o altre condizioni che possono essere presenti nell'ambiente in cui è installata l'attrezzatura.  

ATTENZIONE 

I regolamenti locali possono richiedere l'installazione di dispositivi di estinzione degli incendi dove viene utilizzata 

l'apparecchiatura. 

ATTENZIONE 

Per evitare possibili fuoriuscite di sostanze chimiche in assenza di personale in loco, è necessario disattivare le 

alimentazioni dell'aria e del fluido per l'apparecchiatura quando quest'ultima deve essere lasciata inattiva per un 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
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INTRODUZIONE 

L'IntelliFlow RF2 (o RF2) è un sistema indipendente progettato per controllare la fornitura di materiale da una sorgente 

(pentola a pressione o sistema di circolazione) a un applicatore. Controlla precisamente il rapporto della miscela di 

materiale e/o il flusso del materiale in un processo di rivestimento, che può includere materiali a singolo componente, 

2k o 3k, e gestisce il lavaggio e il carico dei materiali. 

L'RF2 può includere fino a quattro canali del fluido (per dettagli aggiuntivi sui canali, fare riferimento alla pagina 20 di 

questo manuale) che possono essere disposti in molti modi. I canali disponibili possono essere configurati in miscele a 

1, 2 o 3 componenti (pistole), utilizzando qualsiasi combinazione di queste miscele per sfruttare tutti i canali disponibili. 

L'RF2 può essere configurato per includere da 32 a 128 solenoidi, i quali sono tutti completamente indirizzabili per l'uso 

in vari modi per il controllo del processo (ad esempio, includono attivazioni degli applicatori, scarico, lavaggio con 

solvente, selezioni di valvole di colore, ecc.). 

I canali e le miscele di fluido possono essere raggruppati in fino a due stazioni con singoli set di pile di colore, 

controllabili in modo completamente indipendente tra loro. 

L'RF2 può essere utilizzato a livello locale, dal suo schermo touchscreen da 15” in dotazione, oppure può essere 

facilmente integrato in un processo automatizzato mediante l'uso di segnali discreti per sistemi semplici o mediante 

diversi protocolli fieldbus industriali per un controllo più avanzato. 

L'RF2 può essere collegato al cloud, consentendo l'accesso agli esperti tecnici di Carlisle Fluid Technologies per la 

risoluzione dei problemi da remoto. Questo accesso può anche essere concesso al personale dell'impianto in loco. 

I dati raccolti dall'RF2, compresi allarmi e dati sulla totalizzazione del flusso, vengono memorizzati in una scheda SD 

incorporata e sono accessibili tramite FTP o altri metodi. 

COMPONENTI DI SISTEMA 

1. Pannello di controllo 

2. Pile di valvole 

3. Modulo di controllo del fluido 

4. Modulo di miscelazione 

PANNELLO DI CONTROLLO 

1 

2 

3 

4 
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COMPONENTI DEL FLUIDO 

INTRODUZIONE 

Componenti esterni 

1. Spia di stato 

2. Ingresso alimentazione principale 

3. Interruttore di scollegamento 

alimentazione principale 

4. Fermo di apertura del pannello 

5. Pulsante di Stop di emergenza 

Componenti interni 

1. Relè di sicurezza 

2. Dispositivo di protezione del circuito 

elettronico 

3. Interruttore Ethernet locale 

4. CPU/Controller 

5. Alimentazione c.c. 

6. Interruttore del circuito di 

alimentazione principale 

7. Filtro di linea 

8. Collegamento alla spia di stato 

9. Connettore dell'interruttore di 

scollegamento alimentazione 

principale 

10. Blocco I/O e morsetti aggiuntivi 

11. Morsettiere 

12. Collegamento ad HMI e pulsante di 

stop di emergenza 

13.  

1 2 

3 

4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 11 10 
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TEORIA DEL FUNZIONAMENTO 

Pila di valvole 

1. Regolatore di pressione del fluido 

(opzionale) 

2. Collegamento al pannello del fluido 

3. Valvole del fluido 

4. Collegamento ai solenoidi 

5. Valvola di spinta dell'aria 

6. Regolatore dell'aria 

7. Valvola di lavaggio del solvente 

Modulo di controllo del 

flusso 

1. Collegamento alla pila di 

valvole 

2. MVR (Material Volume 

Regulator, regolatore del 

volume del materiale) con 

calibro dell'aria 

3. Flussimetro 

4. Collegamento al pannello di 

controllo 

5. Blocco di taratura 

Collettore di miscelazione 

1. Collegamento alla pistola 

2. Tubo di miscelazione statico 

3. Blocco di miscelazione 

4. Valvola di lavaggio del solvente 

5. Connections to flow control modules 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 2 3 4 

5 
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INTRODUZIONE 

Il principio operativo dell'RF2 è il seguente: 

1. Il materiale viene alimentato attraverso i tubi verso le valvole del materiale in ogni pila. 

2. Se vengono utilizzati più materiali dello stesso tipo (resina, induritore o riduttore), ciascuna valvola controllerà il 

relativo flusso separatamente. 

3. Le valvole del materiale sono normalmente chiuse. Quando è necessario un flusso di materiale, il controller del 

sistema apre la valvola tramite il solenoide ad essa indirizzato. 

4. Il materiale fluisce dalle valvole al modulo di controllo del flusso. 

5. Il flussimetro invia un segnale al pannello di controllo che indica la portata corrente del materiale. 
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6. Il pannello di controllo determina se la portata del flusso rientra nelle specifiche o meno. 

7. Mediante l'MVR, il pannello di controllo aumenta o riduce la portata del materiale che passa attraverso, per 

raggiungere il valore desiderato. 

8. Il materiale procede al collettore di miscelazione, dove si combina con il secondo e/o il terzo materiale. 

9. Il materiale miscelato quindi fluisce fino al collegamento di ingresso della pistola. 

10. Se necessario, il sistema può lavare solo il materiale miscelato attraverso il collettore di miscelazione, oppure 

attraverso la pila di valvole per i cambi di colore. 
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Schema dei collegamenti del fluido 

INTRODUZIONE 

1. Collettore dell'aria 

2. Collettore del solenoide della 

pila di valvole 

3. Collettore del solenoide di 

pressione 

4. Pila di valvole materiale A 

5. Pila di valvole materiale B 

6. Pannello del fluido materiale A 

Tubi flessibili dell'aria 

Tubi flessibili del solvente 

Linee del materiale A 

Linee del materiale B 

Linee del materiale mis-

1 

2 

4 

3 

5 

6 7 

8 



IT 

www.carlisleft.com Manuale 77-3152-R2 (2/2022) 

17 

CONFIGURAZIONE SISTEMA 

L'RF2 è un sistema versatile che può essere configurato in molti modi. Questa sezione indica la terminologia dei vari 

componenti che compongono un sistema e un processo. 

Si noti che, benché quanto segue sia relativamente complesso, la grande maggioranza delle unità RF2 sarà configurata 

di fabbrica in base ai componenti del fluido acquistati e richiederà solo lievi modifiche, o nessuna, prima dell'utilizzo del 

sistema. 

Terminologia 

Nella dimostrazione delle modalità di configurazione e funzionamento dell'RF2, verrà utilizzata la seguente 

terminologia in tutto il manuale. 

Uscite 

Le uscite sono segnali discreti assegnati a solenoidi pneumatici (l'RF2 può controllarne fino a 128 attraverso quattro 

collettori separati) o segnali digitali cablati. 

Le uscite possono essere configurate come vari tipi: 

• Non usato 

• Uscita sequenziale (usata nelle sequenze del fluido di lavaggio, carico, ecc.) 

• Standard – l'uscita è attiva durante una sequenza, ma non influisce in modo particolare sul controllo del flusso 

(esempi sono valvole solvente, dell'aria). 

• Scarico – l'uscita è utilizzata come uno scarico, che funziona come attivatore, il sistema prevede un flusso quando 

questa è attiva. 

• FL. OVRD. (Esclusione fluido) – utilizzata quando si usa un regolatore di fluido pilotato ad aria DR-1 o HGB come 

dispositivo di controllo del flusso. La porta di esclusione del fluido forza l'apertura dell'unità per la pulizia. La 

funzionalità di controllo del flusso è arrestata. 

• Selezione materiale - utilizzata su un collettore di miscelazione per consentire o non consentire l'ingresso nella 

sezione miscelata di un canale del materiale. 

• Valvola del colore (CCV) – utilizzata su una pila di materiale per selezionare materiali differenti. Ogni uscita CCV ha 

un numero di codifica associato al numero della valvola sulla pila del colore. 

• Passaggio – consente all'utente di assegnare un solenoide a un ingresso definito dall'utente, praticamente fornendo 

un controllo diretto del solenoide ai processi esterni. 

• Test portata – utilizzato da ciascun canale come porta di taratura automatizzata. 

• Attivazione – attiva un applicatore 

Funzioni 

Funzioni di diversi tipi sono assegnate alle uscite programmate e le attivano in modi diversi. Le funzioni sono chiamate 

durante le sequenze del fluido. I tipi sono: 

• Non usato 

• Semplice – l'uscita assegnata alla funzione è attiva quando la funzione è attiva durante una sequenza del fluido. 

Continua alla pagina successiva... 
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INTRODUZIONE 

• Blocco – quando la funzione è attivata durante una sequenza del fluido, l'uscita assegnata alla funzione si accende 

e attende fino a quando non viene fornito un comando di sblocco. 

• Sblocco – l'opposto del blocco, quando la funzione è attivata durante una sequenza del fluido, l'uscita assegnata 

alla funzione si spegne e rimane spenta. 

• Taglio – questa funzione contiene due uscite e, quando attiva, alterna tra le due. Normalmente viene utilizzata con 

solvente in pila e solenoidi dell'aria. 

• Impulso – l'uscita assegnata si attiva per un periodo determinato (programmabile) quando la funzione diventa 

attiva. 

• Attesa – (caratteristica futura) – la funzione determina una pausa della sequenza del fluido fino a quando l'ingresso 

assegnato non è vero. 

Le funzioni possono essere rese disponibili a qualsiasi sequenza del fluido disponibile. 

Sequenze 

Una sequenza consiste in dodici fasi con orari programmabili per fase. Durante ogni fase, è possibile attivare o 

disattivare funzioni specifiche, facendo sì che le relative uscite reagiscano in base alla configurazione della funzione. 

Canale 

Un canale è un percorso di controllo del flusso singolo per il fluido. I canali possono essere raggruppati insieme per 

creare una pistola o un miscelatore. Il controller Ransflow 2 può gestire fino a quattro canali. 

I canali hanno più configurazioni possibili; le opzioni includono: 

• Tipo di controllo del flusso 

• MVR – il canale utilizza un segnale pilota della pressione di 0-7 bar per controllare un MVR (regolatore del 

volume di materiale) per il controllo del flusso. 

• DR1 – il canale utilizza un segnale pilota della pressione di 0-7 bar per controllare un regolatore di 

pressione DR1 per attivare il flusso. 

• Pompa ingranaggi (futura) – il canale utilizza una pompa a ingranaggi per attivare il flusso. 

• Impulso (futuro) – solo per canali slave manuali – il canale utilizza una valvola a impulsi per regolare il 

rapporto della miscela; si noti che nelle applicazioni manuali il controllo del flusso è effettuato mediante la 

pistola manuale. 

• Solo feedback (futuro) – solo per canali master manuali – non è utilizzato nessun regolatore del flusso. 

• Tipo di feedback 

• Onda quadra – un flussimetro che produce un segnale di quadratura è utilizzato per la lettura del flusso. 

• 4/20 mA (futuro) – un flussimetro che produce un segnale analogico da 4/20 mA è utilizzato per la lettura 

del flusso. 
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• Ciclo aperto (futuro) – nessun flussimetro utilizzato – il flusso è controllato mediante un comando pilota 

semplice; utilizzato solo nei sistemi a 1 componente. 

• Regolazione della pressione di ingresso 

• Abilitato o disabilitato per controllare la pressione del fluido nell'ingresso del dispositivo di controllo del 

flusso. 

Pistola / Miscelatore 

Una pistola o una miscela è una combinazione di 1-3 canali del fluido. A seconda dei setpoint del rapporto, ecc. il 

comando del flusso della pistola è diviso in portate per i canali assegnati, per miscelare accuratamente il materiale. 

Le configurazioni per pistole/miscelatori sono: 

• Tipo di fluido 

• Non usato, 1K, 2K, 3K 

• Tipo contr. 

• Automatico – viene utilizzata una pistola automatica, attivata da una richiesta esterna di qualche tipo; sono 

controllati flusso e rapporto. 

• Impulso manuale (futuro) – una pistola manuale è controllata utilizzando canali di impulso per modulare i 

materiali secondari. Viene controllato solo il rapporto. 

• Analog. manuale (futuro) – una pistola manuale è utilizzata mediante canali MVR per modulare i materiali 

secondari. Viene controllato solo il rapporto. 

Il Ransflow 2 può avere fino a quattro pistole/miscelatori configurati. Si noti che questi possono essere creati a partire 

da soli quattro canali e ciascun canale può essere assegnato a un solo miscelatore. Pertanto, possono esservi solo due 

miscelatori 2k ma quattro miscelatori 1k. 

Stazione 

Una stazione è una raccolta di pistole/miscelatori, fino a quattro, creati a partire dai canali assegnati, e diverse uscite e 

pile del fluido. L'RF2 può controllare fino a due stazioni (con pile di colore indipendenti), essenzialmente 

trasformandolo in un controller a due applicatori. 

Di nuovo, si noti che qualsiasi configurazione delle Stazioni e delle Pistole deve essere creata a partire dai componenti 

disponibili: quattro canali del fluido e fino a 128 uscite solenoide. 
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INTRODUZIONE 

NUMERAZIONE COMPLETA DEI COMPONENTI DEL SISTEMA 

SPECIFICHE TECNICHE 

Pressione 

L= bassa pressione 

H= alta pressione 

 

RF2 # # # # # # 

Automatico/

Manuale 

A= automatico 

M= manuale 

Tipo di 

miscelazione 

1= 1K 

2= 2K 

Pila di colore lato A 

01= 1 colore 

(nessuna valvola) 

04= valvole a 4 

colori 

07= valvole a 7 

colori 

Pila di colore lato B 

01= 1 colore 

(nessuna valvola) 

04= valvole a 4 

colori 

07= valvole a 7 

colori 

Compatibilità del 

materiale 

S= standard 

C= isocianato 

 

# # 

N. Dettagli 

Dimensioni 

Console di controllo principale: 24” x 24” x 10” 

Pannello dell'interfaccia pneumatica: 24” x 12” x 9” 

Peso 68-113 kg (a seconda dei componenti aggiunti) 

Temperatura operativa 

5-40°C  

38°C temperatura ambiente massima 

Umidità operativa 5% - 85% UR (senza condensa) 

Condizioni ambientali Uso interno, grado di inquinamento 2, categoria di installazione II 

Altitudine massima 6500 piedi (2000 m) 

Pressione di ingresso dell'aria 5,17 - 7,24 bar 

Filtraggio aria 5 micron o migliore, -40°C punto di condensa 

Tolleranza rapp. 
<=1% (sulla precisione del rapporto possono influire fattori di processo quali con-

figurazione hardware, portate estremamente basse, ecc.) 

Intervallo rapporto di miscela-

zione 
Da 1:1 a 50:1 

Ingresso alimentazione 

100-240 V c.a. 

0,8 A a 115 V c.a., 0,4 A a 230 V c.a. 50/60/Hz 

Display LCD Display multitouch capacitivo True Glass da 15”, 1366x768 pixel, HD 

Capacità di flusso 
Da <10 ml/min a 3500 ml/min per canale (a seconda del materiale e delle limita-

zioni del flussimetro) 

Intervallo di viscosità Da <1 cp a >500 cp (a seconda del flussimetro e dell'hardware selezionati) 

Filtraggio fluido Rete da 100 o migliore (150 micron) 

Tempo di aggiornamento I/O 5 ms (200 volte/s), Scansione del processo a 10 ms 

Tabelle delle ricette 250 per stazione (2 stazioni disponibili) 

Parti a contatto con il fluido Serie 300 e 400 acciaio inox, PTFE, perfluoroelastomero, polietilene UHMW 
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CONFIGURAZIONE DEI PROCESSI 

Oltre alla configurabilità dell'hardware fisico dell'RF2, i processi di controllo del flusso possono variare notevolmente 

da un'applicazione all'altra. Il software RF2 può essere configurato attraverso parametri di configurazione globali, che 

influiscono sul comportamento del sistema in modo indipendente dal materiale in uso e attraverso parametri delle 

“ricette”, modificabili in base al materiale in uso. 

Ricette 

Una ricetta è un set di parametri specifici dei materiali utilizzati per regolare le operazioni di sistema. Ogni Stazione 

(vedere sopra) può memorizzare fino a 250 ricette. I parametri per ogni ricetta sono organizzati in tre gruppi: 

Materiali – parametri che si applicano al sistema globale 

• Canale A (Resina) – N. CCV – L'assegnazione della valvola di colore per la pila di resina per la ricetta selezionata. 

• Canale B (Catalizzatore) – N. CCV – L'assegnazione della valvola di colore per la pila di catalizzatori per la ricetta 

selezionata. Disponibile solo per materiali a 2 o 3 componenti. 

• Canale C (Riduttore) – N. CCV – L'assegnazione della valvola di colore per la pila di riduttori per la ricetta 

selezionata. Disponibile solo per materiali a 3 componenti. 

• Scadenza del contenitore: la quantità di tempo, in minuti, per cui un materiale miscelato può rimanere nella linea 

prima di dover essere lavato dal sistema. Questo determina l'allarme di avvertenza della scadenza del contenitore. 

L'impostazione a zero disattiva la funzione. 

• Rapporto (A, B, C) – il rapporto per miscelatori a 2 o 3 componenti. A: B (resina: catalizzatore) sono forniti in parti 

– Il Canale C è fornito in percentuale del flusso totale. 

• Assegn. sequenza 

• Solo lavaggio A: numero di sequenza programmabile eseguito quando viene fornito un comando “solo 

spurgo A”. Questo si verifica quando viene caricato un nuovo materiale che utilizza lo stesso catalizzatore 

e riduttore. 

• Lavaggio tutti: numero di sequenza programmabile eseguito quando viene fornito un comando “spurgo 

tutti”. Questo si verifica quando viene caricato un nuovo materiale che richiede un cambio di catalizzatore 

o riduttore. 

• Carica: numero di sequenza programmabile eseguito quando viene fornito un comando “carica”. Questo si 

verifica quando viene caricato un nuovo materiale, dopo il completamento di eventuali spurghi necessari. 

Pistola/Misc. – parametri che si applicano alla pistola o ai miscelatori utilizzati dalla stazione 

selezionata. 

• Ritardo accens. attiv.: quando si verifica un'attivazione, il solenoide di attivazione dell'applicatore si apre di questa 

quantità di tempo prima dell'attuazione del flusso. 

• Ritardo spegn. attiv.: quando si arresta un'attivazione, il solenoide di attivazione dell'applicatore rimarrà attivo per 

questa quantità di tempo dopo lo spegnimento del flusso. 

• Attesa MVR: per i canali che usano un controller di tipo MVR, l'MVR resterà al suo valore precedente dopo un 

evento di “spegnimento attivazione” per questa quantità di tempo, prima di tornare al valore “pressione controllo 

Continua alla pagina successiva... 
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min”.  

• Portata minima/massima: questi parametri scalano un comando di flusso analogico opzionale (0-10 V o 4/20 mA) 

tra questi valori. Questi parametri sono anche utilizzati per scalare i misuratori sulla schermata principale dello 

stato che mostrano il feedback del flusso. 

• Port. predef.: se non viene fornito un comando di flusso da un segnale fieldbus o un ingresso analogico, verrà 

utilizzato questo flusso. 

• Tolleranza portata: l'errore percentuale tollerabile della portata per la pistola/il miscelatore o qualsiasi dei suoi 

canali. 

• Tempo tolleranza portata: la quantità di tempo per cui la portata deve essere fuori tolleranza prima che si verifichi 

un allarme di tolleranza della portata. 

• Tolleranza rapp.: l'errore percentuale tollerabile del rapporto della miscela. 

• Vol. tolleranza rapp.: la quantità di volume su cui viene misurato il rapporto prima di produrre un allarme rapporto. 

Canale – parametri che si applicano ai singoli canali del fluido utilizzati dal miscelatore 

selezionato. 

• Taratura portata: 

• Per i flussimetri di quadratura, questo è il numero di impulsi per litro. Vi sono quattro impulsi per ciclo del 

flussimetro, per cui se un flussimetro ha un valore nominale di 14000 cicli/litro, gli impulsi per litro = 

56000. 

• Per i flussimetri analogici, questo è fornito in una scala semplice (Ing. alto, Ing. basso, Scalato alto, Scalato 

basso) 

 

NOTA: la taratura della portata può essere effettuata mediante un processo automatizzato, in cui un'uscita 

misurata del materiale può essere immessa e confrontata con i conteggi durante un ciclo di taratura per 

sintonizzare la taratura per diversi materiali. Maggiori informazioni sulla taratura della portata di seguito. 

• Parametri PID di controllo del flusso: 

• Kp / Ki: i componenti P e I del PID che regolano il controllo del flusso. Benché possa essere necessario 

regolarli leggermente in base a diversi materiali e portate nominali, i numeri ottimali per iniziare sono 2000 

e 150. 

• Fascia C: fornita in cc/min – se l'errore di portata è superiore a questo valore, il valore Kp PID di controllo 

del flusso sarà moltiplicato per fornire una risposta più rapida. 

• Fascia I: fornita in cc/min – se l'errore di portata è superiore a questo valore, il valore Ki sarà moltiplicato 

per fornire una risposta più rapida. 

• Fascia C e Fascia I, normalmente per i canali di portata superiore è sufficiente un'impostazione di 5-6, per i 

INTRODUZIONE 
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canali di portata inferiore (normalmente catalizzatore), è possibile utilizzare un'impostazione inferiore. Se si 

utilizza un'impostazione troppo bassa, possono verificarsi oscillazioni nella portata e un funzionamento 

instabile. Un'impostazione zero disattiva questa funzione. 

• Pressione controllo min.: questa è la pressione inferiore di funzionamento della valvola pilota MVR. Deve essere 

impostata a un valore leggermente inferiore alla “pressione di cracking” dell'MVR per fornire una risposta più 

rapida. Normalmente, con MVR senza scarico, si utilizza un valore di 0,7 bar, mentre gli MVR con scarico utilizzano 

un valore più vicino a 1,4 bar. 

• Attiva MVR: questa caratteristica, disponibile solo quando si utilizza un MVR per il controllo del flusso di un canale, 

consente alle valvole di colore del canale di spegnersi quando non esistono attivazioni. 

• Contr. pressione ingr.: se si utilizza la regolazione della pressione di ingresso, questa è la pressione che utilizzerà il 

canale. Nota: nei sistemi con pompe a ingranaggi, questo valore rappresenta il “delta” superiore o inferiore alla 

pressione di uscita della pompa. 

Parametri globali 

I parametri globali influiscono sul funzionamento in modo indipendente dal/i materiale/i in uso. Sono organizzati in vari 

gruppi: 

Parametri pistola/canale: 

• Volume misc.: fornito in cc o ml, il volume dei tubi tra blocco miscela e applicatore. È utilizzato per monitorare la 

scadenza del contenitore del materiale. 

• Calibrazione flussimetro predefinita: valori di scala PPL o analogici – nel caso in cui venga caricata una ricetta non 

correttamente definita, questi valori verranno utilizzati nel calcolo della portata effettiva. 

• Scala della pressione di ingresso/uscita: utilizzata per calcolare le pressioni di ingresso e uscita dai sensori di 

pressione. Utilizzato solo con i sistemi di pompe a ingranaggi. 

• Vol. port. inversa: la quantità di volume (cc o ml) consentita prima della generazione di un errore; si utilizza per 

proteggere dalle valvole di ritegno bloccate che possono consentire il reflusso di materiale nelle linee di 

circolazione. 

Mascher. allarmi 

• Questo consente l'utilizzo di vari allarmi solo come avvertenza o come allarmi di “spegnimento spruzzo”, che 

arrestano il sistema. 

Conf. sistema fluido 

• Uscite: definisce la descrizione, il tipo e gli interblocchi per ciascun'uscita nel sistema del fluido. Maggiori 

informazioni sulla configurazione del sistema del fluido di seguito. 

• Funzioni: qui sono definite la descrizione, il tipo di funzione, le uscite su cui agisce e le sequenze che utilizzano la 

funzione. Maggiori informazioni sulla configurazione del sistema del fluido di seguito. 

• Definiz. sequenza: qui vengono fornite le descrizioni e se la sequenza viene utilizzata o no nel sistema, oltre ai 

tempi globali per “aria taglio” e “solvente taglio”. Maggiori informazioni sulla configurazione del sistema del fluido 

di seguito. 

• Sequenze: tempi e funzioni attive per fase in ciascuna sequenza del fluido. 
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INTRODUZIONE 

Preferenze display 

• “Mostra pag. riepil. all'avvio”: quando attivo, mostra una pagina di riepilogo della configurazione per il sistema 

all'avvio. 

• Unità totali port.: litri o galloni, unità per la visualizzazione totale del materiale. 

• Unità pressione: PSI o Bar, unità per la visualizzazione della pressione. 

• Valori Y max. predefiniti per visualizzazioni delle tendenze del flusso – quando si apre una visualizzazione della 

tendenza, tornerà a questo valore per la scala del feedback del flusso. 

• Lingua: la lingua mostrata sul display. 

 

Nota: alcuni punti definiti mediante immissione dell'utente non verranno tradotti, ma questi valori sono editabili 

dall'utente. 

Sicurezza 

L'amministratore di sistema ha accesso a impostazioni non disponibili ad altri utenti. Questo include la capacità di 

aggiungere, eliminare o modificare utenti, oltre alla capacità di assegnare l'accesso a varie caratteristiche a diversi 

gruppi di utenti (livelli 1-10). 

Le funzioni il cui accesso può essere controllato sono: 

• Modifica ricetta: l'utente può accedere al menu di modifica della ricetta e apportare modifiche. 

• Copia ricetta: l'utente può copiare i parametri della ricetta da una posizione ad altre. 
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INSTALLAZIONE 

Prima di utilizzare l'RF2, assicurarsi di completare tutte le fasi di installazione seguenti. Schemi e ulteriori informazioni 

sono forniti separatamente da questo manuale. 

SISTEMA ELETTRICO 

L'RF2 può accettare 120 V c.a. o 240 V c.a. come fonte 

di alimentazione. La sua alimentazione interna da 24 V 

c.c. rileva automaticamente la tensione di ingresso e 

produce alimentazione di controllo di conseguenza. 

L'ingresso dell'alimentazione principale è situato sul 

lato superiore destro dell'armadio. Un foro di 1,27 cm è 

pre-praticato nell'involucro per accogliere un 

condotto o un serracavo, ecc. 

Processo 

1. Individuare l'ingresso dell'alimentazione 

principale nella sezione in alto a destra 

dell'armadio 

2. Utilizzando una spina, inserire un filo con 

calibro minimo 16 e massimo 10 nello slot 

3. Individuare il connettore dell'interruttore di 

scollegamento all'interno del pannello di 

controllo 

4. Utilizzando il filo, collegare le linee L1 e N ai 

dadi superiori opposti ai rispettivi collegamenti 

secondari 

1 
3 

5 

NOTA 

Qualsiasi parte conduttiva entro 2,5 m da questa apparecchiatura (scale, guide, ringhiere, ecc.) deve essere 

opportunamente messa a terra. 

ATTENZIONE 

Questa apparecchiatura è destinata all'installazione all'esterno delle aree classificate come pericolose. Benché vi siano 

accessori per questa apparecchiatura, venduti separatamente, che consentiranno a dispositivi come i flussimetri di 

essere installati all'interno della zona pericolosa, questo deve essere effettuato esclusivamente seguendo le istruzioni 

in dotazione con tali accessori. 

POSIZIONAMENTO / MONTAGGIO 

Per i pacchetti standard, si consiglia di ancorare l'RF2 al 

pavimento, utilizzando i fori di ancoraggio previsti nella 

base del supporto. 

1 
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INSTALLAZIONE 

SISTEMA PNEUMATICO 

Per comodità, tutti i raccordi di ingresso dell'aria necessari sono centralizzati in un unico collettore, in modo che sia 

possibile gestire la pressione dell'aria in ingresso da un unico punto. 

Utilizzare sempre aria asciutta e pulita per l'RF2. 

La pressione massima di ingresso dell'aria è di 105 PSI / 7 BAR. 

Collegamenti pneumatici 

I seguenti passaggi possono essere stati completati di fabbrica prima della spedizione. 

1. Individuare il raccordo di ingresso del 

collettore dell'aria nell'angolo in alto a destra 

del telaio del sistema 

2. Collegare una linea principale dell'aria da 

0,95 cm con un raccordo oscillante NPS 0,6 

cm all'ingresso dell'aria principale 

3. Sul lato opposto dell'ingresso dell'aria, 

individuare i raccordi del collettore per la 

tubazione dell'aria interconnessa 

4. Collegare il collettore a ciascuna 

destinazione:  

a. Collettore del solenoide per resina e 

catalizzatore 

b. Collettore del solenoide di flusso e 

pressione 

1 

3 

a b c 
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c. Valvola di lavaggio dell'aria della resina 

d. A seconda del tipo di pistola, il regolatore dell'aria della pistola 

Collettore del solenoide per resina e catalizzatore e pile di valvole 

5. Individuare il collettore del solenoide sul lato  posteriore sinistro del sistema. Questo collettore ospita tutte le 

5 e f 

uscite dell'aria alle pile di valvole per i tre 

materiali 

6. Utilizzando la mappatura desiderata, 

collegare le  uscite del collettore (e) a 

ciascuna valvola per resina/catalizzatore 

(f) 

Collettore del solenoide di flusso e 

pressione 

7. Individuare il collettore del solenoide sul 

lato posteriore destro del sistema. Questo 

collettore ospita tutte le uscite dell'aria per 

i regolatori del fluido e gli MVR. 

8.          Utilizzando la mappatura desiderata, 

7 

g h i 



IT 

www.carlisleft.com Manuale 77-3152-R2 (2/2022) 

28 

INSTALLAZIONE 

collegare le uscite del collettore (g) a ciascuna valvola di pressione del materiale (h) 

9.          Utilizzando la mappatura desiderata, collegare le uscite del collettore (g) a ciascun MVR (i) 

MATERIALI DELLA VERNICE 

Il sistema può includere fino a tre pile di valvole 

per tre canali differenti. Il processo di 

collegamento di ciascuno è identico: ripetere i 

passaggi seguenti come opportuno. Il numero di 

valvole di ciascuna pila dipende dall'applicazione 

e dalle esigenze. 

Collegamenti dei materiali di 

verniciatura 

1. Individuare la pila di valvole da collegare. 

Ciascun lato del sistema può possedere due 

pile differenti, una sopra l'altra. 

2. Individuare ciascuno dei raccordi di ingresso 

del materiale su ciascuna valvola sulla pila 

(a). 

3. Collegare l'alimentazione del materiale al 

raccordo di ingresso del materiale in base 

alla mappatura desiderata. Fare attenzione a 

non mischiare diversi tipi di materiali nella 

stessa pila. Ciascun materiale (resina, 

Config. a una pila Config. a due pile 

a 

b 

5 
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catalizzatore e riduttore) deve avere la sua pila personale. 

4. Collegare l'alimentazione solvente alla valvola 

di ingresso sotto la pila (b). 

5. Individuare il regolatore della pressione del 

fluido sopra la pila. 

6. Collegare il regolatore (c) all'MVR (d) nel 

pannello del fluido. 

7. A seconda della configurazione, collegare il 

flussimetro (e) sotto l'MVR al blocco di 

taratura (f). Se non si utilizza un blocco di 

taratura, saltare questo passaggio e collegare 

c 

d 

e 

f 

h g 
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il flussimetro direttamente al blocco di miscelazione (g). 

8. Se si utilizza un blocco di taratura, collegarlo al blocco di miscelazione (g). 

9. Collegare l'ingresso del materiale della pistola al raccordo di uscita del tubo di miscelazione (h). 

COLLEGAMENTI DELL'ARIA ESTERNI 

L'RF2 può (e in alcuni casi deve) controllare i segnali dell'aria che sono esterni all'RF2; questi includono i segnali del 

grilletto della pistola e di scarico. 

Ogni solenoide controllato dall'RF2 è programmabile, 

per cui la posizione della singola porta per qualsiasi 

segnale dipende dalla posizione programmata per il 

segnale in questione. 

L'RF2 sarà pre-programmato di fabbrica con un elenco 

standard di segnali per la configurazione acquistata. Sarà 

fornito un elenco che mostra i raccordi dell'aria 

programmati. È anche possibile visualizzare e modificare 

tale elenco come desiderato. Per visualizzare l'elenco dei raccordi: 

1. Navigare al Menu Conf. -> Configurazione uscita (vedere la sezione “Funzionamento del sistema” sotto per 

maggiori informazioni). 

2. Selezionare il collettore (lungo la parte superiore del menu di configurazione uscita) da visualizzare. Tenere 

presente che l'RF2 può controllare fino a quattro collettori solenoide, ma in molti casi il sistema sarà configurato 

per averne solo uno. Verranno mostrati solo i collettori presenti. 

3. L'elenco di uscite mostrate come Porta 4 e Porta 2 con 16 file rappresenta i possibili 16 moduli (ciascuno con due 

solenoidi) nel collettore selezionato. L'orientamento è lo stesso della vista dei raccordi dell'aria alla base del 

collettore del solenoide. Ad esempio, nelle immagini sotto, il segnale di attivazione (trigger 1) è mostrato nella nona 

fila della colonna Porta 4, per cui il solenoide è il numero 16. 

Tutti i segnali dell'aria che controllano gli elementi forniti con l'RF2 saranno pre-programmati e la relativa tubazione 

dell'aria sarà preinstallata, se possibile. Ma è anche possibile modificare o visualizzare le relative posizioni dei solenoidi 

utilizzando la stessa procedura di cui sopra. 

Se un solenoide restituisce un errore dovuto all'usura o altri danni, ecc. è fornito un rapido processo di “scambio 

INSTALLAZIONE 

Selezione collet-
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uscita”, in modo tale che due qualsiasi configurazioni uscite e funzionalità possano essere scambiate. Questa funzione è 

situata nella sezione Configurazione uscita del Menu Conf. di sistema. Normalmente, il sistema sarà dotato di alcuni 

solenoidi non utilizzati che possono essere usati a tale scopo. Fare riferimento alla sezione Configurazione di questo 

manuale per maggiori dettagli. 

Maggiori informazioni sulla configurazione di uscita sono forniti di seguito nelle sezioni “Configurazione del sistema” e 

“Funzionamento del sistema”. 

SEGNALI AUSILIARI 

L'RF2 è progettato per essere collocato all'interno di un processo più grande per acquisire i comandi da linee di 

verniciatura/assemblaggio, celle robotiche, ecc. Comandi e Informazioni sullo stato possono essere comunicati da e 

verso l'unità tramite un cablaggio discreto o fieldbus. Entrambi i metodi possono essere utilizzati 

contemporaneamente, se lo si desidera. 

Benché sia possibile utilizzare il sistema RF2 completamente con segnali cablati, tramite le comunicazioni fieldbus sono 

disponibili molte più funzionalità. 

 Slot 1 (ingressi digitali) 

1 Stazione #1 Interblocco sequenza - 24 V = Interblocco OK 

2 Stazione #1 Interblocco spruzzatura - 24 V = Interblocco OK 

3 Stazione #1 Strobo ricetta - L'impulso a 24 V carica la ricetta selezionata 

4 Pistola automatica = Stazione #1 Applicatore pronto; Pistola manuale = Stazione #1 

5 Stazione #2 Interblocco sequenza - 24 V = Interblocco OK 

6 Stazione #2 Interblocco spruzzatura - 24 V = Interblocco OK 

7 Stazione #2 Strobo ricetta - L'impulso a 24 V carica la ricetta selezionata 

8 Pistola automatica = Stazione #2 Applicatore pronto; Pistola manuale = Stazione #2 

 Slot 2 (ingressi digitali) 

1 Ingresso utente #1 (per Passaggio) 

2 Ingresso utente #2 (per Passaggio) 

3 Ingresso utente #3 (per Passaggio) 

4 Ingresso utente #4 (per Passaggio) 

5 Pistola automatica = Misc. #1 Cmd attivazione, Pistola manuale = Misc. #1 Flussimetro 

6 Pistola automatica = Misc. #2 Cmd attivazione, Pistola manuale = Misc. #2 Flussimetro 

7 Pistola automatica = Misc. #3 Cmd attivazione, Pistola manuale = Misc. #3 Flussimetro 

8 Pistola automatica = Misc. #3 Cmd attivazione, Pistola manuale = Misc. #4 Flussimetro 

9 Dati attività binari 1 

10 Dati attività binari 2 

11 Dati attività binari 4 

12 Dati attività binari 8 

13 Dati attività binari 16 

14 Dati attività binari 32 

15 Dati attività binari 64 

16 Dati attività binari 128 
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 Slot 3 (ingressi digitali) 

3 Impulso reset guasti di sistema 

4 Stazione 1 Impulso di funzionamento 

5 Stazione 1 Impulso di arresto 

6 Stazione 2 Impulso di funzionamento 

7 Stazione 2 Impulso di arresto 

8 Riservato 

9 Riservato 

10 Riservato 

11 Riservato 

12 Ingresso utente #5 (per Passaggio) 

13 Ingresso utente #6 (per Passaggio) 

14 Ingresso utente #7 (per Passaggio) 

15 Ingresso utente #8 (per Passaggio) 

16 Ingresso utente #9 (per Passaggio) 

 Slot 4 (uscite digitali) 

1 Stazione #1 Attiva HV 

2 Stazione #2 Attiva HV 

6 Stazione #1 Modalità Funzionamento 

7 Stazione #2 Modalità Funzionamento 

13 Scadenza contenitore Pistola/Misc. #1 superata 

14 Scadenza contenitore Pistola/Misc. #2 superata 

15 Scadenza contenitore Pistola/Misc. #3 superata 

16 Scadenza contenitore Pistola/Misc. #4 superata 

 Slot 5 (ingr. analogici) 

1+, 2- Ingr. analogico programmabile #1 

3+, 4- Ingr. analogico programmabile #2 

5+, 6- Ingr. analogico programmabile #3 

7+, 8- Ingr. analogico programmabile #4 

9+, 10- Ingr. analogico programmabile #5 

11+, 12- Ingr. analogico programmabile #6 

13+, 14- Ingr. analogico programmabile #7 

15+, 16- Ingr. analogico programmabile #8 

 Slot 6 (contatore alta velocità) 

1–5 Canale #1 Flussimetro 

6-10 Canale #2 Flussimetro 

 Slot 7 (contatore alta velocità) 

1–5 Canale #3 Flussimetro 

6-10 Canale #4 Flussimetro 
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I/O cablato 

Se si desidera utilizzare segnali cablati per fornire comandi di base e ricevere informazioni sullo stato di base, sono 

disponibili i seguenti segnali digitali. 

La tabella alle pagine precedenti fa riferimento a slot I/O e numeri di pin. Questi corrispondono alla posizione fisica del 

collegamento. Gli slot sono schede, numerate dal basso verso l'alto e da sinistra, mentre i numeri di pin sono il 

collegamento dal basso verso l'alto, dalla parte superiore di uno slot dato. 

Ingressi analogici cablati 

Inoltre, l'RF2 è dotato di otto ingressi analogici, che possono essere configurati per varie funzioni di sistema, compreso 

il comando della portata per una pistola o un miscelatore. Il modulo di ingresso analogico utilizzato dall'RF2 sarà 

preconfigurato per otto segnali a 2 fili da 4/20 mA, ma è anche possibile configurare ciascun canale come tipo di 

ingresso 0-10 V, 1-5 V, ecc. La modifica della 

configurazione dell'ingresso in sé richiede all'utente di 

accedere alla pagina Web di onboarding per il modulo 

I/O Turck. Solo il personale qualificato deve eseguire 

questa procedura. 

L'assegnazione di un ingresso analogico a una 

funzione data viene eseguita tramite la seguente 

procedura: 

1. Accedere come amministratore. 

2. Navigare a Conf. -> Configurazione del sistema. 

3. Premere “succ.” fino a raggiungere la quarta pagina, che contiene le assegnazioni per gli ingressi analogici. 

4. Assegnare ciascun ingresso analogico come desiderato. Vedere lo screenshot a destra. 

5. Premere “Termina” per memorizzare la configurazione; il sistema verrà riavviato. 

I tipi analogici disponibili sono: 

• Pressione ingr. (dal Canale 1 al Canale 4) – utilizzato dai canali della pompa a ingranaggi (aggiunta futura) per 

leggere la pressione di ingresso. 

• Pressione usc. (dal Canale 1 al Canale 4) – utilizzato dai canali della pompa a ingranaggi (aggiunta futura) per 

Modulo COMM Slot IO 1-7 

Porte RJ45 
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leggere la pressione di uscita. 

• Comando port. (Pistola/Misc. da 1 a 4) – utilizzato come comando di portata complessiva per la pistola o il 

miscelatore indicati. 

• Feedback flusso (Canale da 1 a 4) – sensore di feedback del flusso analogico se utilizzato al posto di un sensore di 

impulso (aggiunta futura) 

• Flussimetro solvente (Stazione 1 o 2) – utilizzato come flussimetro solvente per la verifica di un lavaggio, ecc. 

Il cablaggio per i segnali analogici viene effettuato nello slot 5, pin (1+, 2- per ingresso 1, 3+, 4- per ingresso 2...) Vedere 

Modificare tipo di 

segnale analogico, 
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gli schemi per maggiori dettagli 

Per modificare il tipo di ingresso analogico: 

1. Collegare un laptop alla porta RJ45 aperta sul Blocco I/O Turck. 

2. Impostare l'indirizzo IP del laptop su 101.1.1.99 

3. Aprire un browser Web, come Google Chrome e digitare 101.1.1.25 nell'URL. 

4. Accedere con la password = “password” 

5. Selezionare il modulo di ingresso analogico Slot 5 – BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI 

6. Modificare i canali come opportuno (consultare il manuale IO Turck BL20 per maggiori dettagli). 

7. Premere Invia 

Comunicazioni Fieldbus 

L'RF2 può comunicare tramite fieldbus attraverso il suo connettore Ethernet dell'impianto RJ-45. 

NOTA 

Per gli ingressi di corrente analogici sono possibili entrambi gli stili a 2 fili e 4 fili, ma si noti che se si utilizzano canali a 

4 fili viene eliminato un altro canale di ingresso, riducendo il numero di ingressi disponibili. Pertanto, si raccomanda di 

utilizzare solo ingressi di corrente a due fili, o ingressi di tensione con l'RF2. 
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Nella sua configurazione più basica, l'RF2 utilizza il protocollo di comunicazione Ethernet / IP. Il PLC dell'impianto o di 

supervisione può utilizzare i comandi di lettura o scrittura del trasferimento dei dati CIP tramite un'istruzione 

messaggio (MSG - Rockwell) o equivalente, per ottenere le informazioni sullo stato o fornire comandi. 

Se lo si desidera, l'RF2 può essere configurato per utilizzare un modulo gateway che stabilisce un percorso di 

comunicazione implicito tra l'RF2 e un altro protocollo industriale, come ProfiNet, Modbus TCP, CC-Link, ecc. 

Il codice campione può essere disponibile presso Carlisle per l'importazione nel PLC di supervisione per facilitare 

comunicazioni più rapide con l'RF2 e fornire strutture di dati per le informazioni comunicate. 

Elenchi di segnali e informazioni più dettagliate per stabilire comunicazioni con l'RF2 sono forniti alla fine di questo 

manuale. 

Impostazione dell'indirizzo IP per le comunicazioni fieldbus (senza gateway) 

Le unità di controllo RF2 Serie 1 utilizzano un PLC Allen Bradley – Compact Logix, dotato di due reti Ethernet separate 

come il controller principale. La rete A1 è utilizzata per le comunicazioni locali con i dispositivi RF2 quali I/O e collettori 

solenoide. La rete A2 è utilizzata per le comunicazioni a un impianto. Per impostare l'indirizzo IP è necessario scaricare 

il software RSLinx Classic dal Software Rockwell. Sarà disponibile una versione gratuita (Lite). 

Utilizzare la seguente procedura per impostare l'indirizzo IP per la rete A2 sulle unità RF2 Serie 1: 

1. Impostare l'indirizzo IP del laptop o PC dell'utente su 101.1.1.99, subnet mask 255.255.255.0 

2. Aprire il software RSLinx 

3. Selezionare Comunicazioni -> RSWho 

4. Selezionare il driver IP Ethernet e scansionare la rete (probabilmente sarà chiamata AB_ETHIP1). Se il protocollo 

non è presente, vedere le istruzioni seguenti. 

5. Individuare il controller RF2 all'indirizzo IP 101.1.1.20; fare clic con il tasto destro e selezionare la configurazione del 

modulo. 

6. Selezionare la scheda Configurazione porta 

7. Selezionare la rete A2 – AVVERTENZA: non modificare niente nella rete A1, dal momento che potrebbe rendere il 

sistema inutilizzabile. 

8. Impostare l'indirizzo IP come desiderato per comunicare con il controller dell'impianto e fare clic su OK 

9. Al termine, impostare l'indirizzo IP del PC nuovamente all'impostazione originale. 

Se RSLinx non è stato ancora configurato per avere un driver IP Ethernet, effettuare le seguenti operazioni: 

1. Selezionare Comunicazioni -> Configurare driver 

2. Nell'elenco a discesa "Tipi di driver disponibili", selezionare Driver Ethernet/IP, fare clic su "Aggiungi nuovo" 

3. Fare clic su OK; verrà aggiunto il nuovo driver. 

Impostazione dell'indirizzo IP per le comunicazioni fieldbus (con gateway) 

Quando il gateway comunicazioni Anybus è installato nel sistema, l'RF2 sarà già configurato per comunicare con esso. 

Il gateway in sé deve essere configurato dal lato impianto per comunicare con l'impianto. 

INSTALLAZIONE 
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Per configurare il lato impianto del gateway, scaricare 

e installare il Software HMS IPconfig da: 

www.anybus.com/support 

Collegare il PC con il software HMS IPconfig caricato 

sulle porte di rete lato impianto del dispositivo 

gateway. Impostare l'indirizzo IP del laptop alla rete su 

cui si desidera collocare il gateway. Avviare il software 

HMS IPconfig. 

Quando viene avviato HMS IPconfig, eseguirà 

automaticamente una scansione per i dispositivi HMS 

compatibili e attivi. Per cambiare la configurazione IP 

di un dispositivo, fare clic sul dispositivo nell'elenco. 

Premendo "aggiorna" nel software IPconfig, il 

software effettuerà una nuova scansione della rete. 

Quando si seleziona un dispositivo, la pressione del 

pulsante "lampeggiante" farà sì che i LED del 

dispositivo lampeggino, verificando la selezione del 

dispositivo corretto. 

Le impostazioni IP e DNS possono essere configurate 

manualmente o dinamicamente utilizzando DHCP 

modificandole nella sezione di destra della pagina e 

premendo "applica" 

Vedere il Manuale utente per il software HMS IPconfig 

per informazioni più dettagliate. 

Internet 

L'RF2 è dotato di una porta RJ-45 per le 

comunicazioni Internet. La rete collegata a questa 

porta è preconfigurata come client DHCP e accetterà 

un indirizzo IP da un server DHCP sulla rete. Questa 

3 

4 

5 

7 
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porta può essere utilizzata per la connessione dell'RF2 al cloud per il supporto remoto da Carlisle, oppure per 

accedervi tramite la rete del cliente per FTP (trasferimenti di file) o VNC (screen mirroring), ecc. 

Se è disponibile un server DHCP, non occorre altro che il collegamento dell'RF2 alla rete. Tuttavia, in alcuni impianti, 

può essere desiderabile assegnare la rete WAN per 

l'RF2 a un indirizzo IP statico. A tale scopo, effettuare 

le seguenti operazioni: 

1. Accedere all'RF2 come amministratore 

2. Navigare a Conf. 

3. Premere "Menu interno Exor"; si aprirà una 

piccola finestra pop-up. 

4. Selezionare "Mostra impostazioni di sistema"; 

verrà mostrato il menu delle impostazioni interne 

per l'interfaccia operatore Exor 

5. Selezionare "Rete" 

6. Aprire le interfacce di rete 

7. Selezionare "Modifica" 

8. L'unica connessione che può essere utilizzata per 

il collegamento a Internet a scopo di supporto 

remoto è eth0. Modificare questa rete come 

desiderato. 

NOTA 

In questa modalità, affinché la direzione di conteggio sia positiva, il pin D2 per il canale (pin 2 o 7) deve essere 

collegato a 24 V c.c. Se il flussimetro ha un'uscita di direzione, questa può essere utilizzata per la direzione, altrimenti 

collegare un ponticello da 24 V al pin di direzione. 

INSTALLAZIONE 

Slot 6 per 

canali 1 e 2 

 

Slot 7 per 

canali 3 e 4 

 

9. Premere Salva e uscire dal sistema di menu. 

Configurare I/O contatore ad alta velocità per flussimetri senza quadratura 
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ACCENSIONE DEL SISTEMA 

Prima di accendere il sistema, assicurarsi che l'alimentazione principale sia stata correttamente installata. Vedere la 

sezione sull'installazione elettrica per maggiori dettagli. 

Per l'accensione: 

1. Sul lato destro dell'involucro del modulo di controllo, ruotare in senso orario l'interruttore di scollegamento rotante. 

Il sistema sarà sottoposto a una sequenza di avvio. Quando pronto, verrà mostrato un pulsante sullo schermo per 

accedere al "Menu princ.". 

2. Sul menu di accensione, lungo la parte inferiore, cambiare la lingua del display premendo le icone delle bandiere 

per il paese/la lingua opportuni.  

3. Sul lato inferiore destro del menu di accensione, premere il pulsante "riepilogo conf." per accedere alla pagina di 

riepilogo della configurazione, che descrive brevemente come è stato configurato l'hardware del sistema. 

4. Premendo il pulsante Menu princ.: 

a. Si apre il menu principale Funzionamento se il sistema è stato configurato e la preferenza utente di "mostrare 

riepilogo conf. all'avvio" non è stata impostata. 

b. Si apre il Menu riepilogo conf. se il sistema è stato configurato e la preferenza utente di "mostrare riepilogo conf. 

all'avvio" è stata impostata. 

NOTA 

Se il sistema non è stato configurato, fare riferimento alla sezione di configurazione di questo manuale prima di 

procedere. 

c. Si apre il Menu configurazione sistema se il sistema non è stato configurato. 

BARRA DI NAVIGAZIONE 

Menu a 

discesa 

 

Accesso alle 

azioni di 

login/utente 

Scelta rapida 

per il menu 

Manuale 

Accesso al 

menu 

Allarme 

Scelta rapida 

per il menu 

Dati princi-

Continua alla pagina successiva... 
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USO 

Ad eccezione di alcuni menu che hanno scopi speciali, la barra di navigazione mostrata sotto sarà visibile nella sezione 

superiore dello schermo. Ogni sezione verrà discussa separatamente in questo manuale. 

Premendo il pulsante Menu si apre un menu a discesa per accedere ad altri menu. 

Premendo Utente si apre un menu con finestra di dialogo che consente di accedere, uscire ed eseguire altre funzioni 

disponibili per l'amministratore. 

Premendo Allarme si apre un menu di stato/cronologia degli allarmi. 

Premendo Registro si apre il menu di registrazione dati principali. 

 

Chiudere il menu a disce-

Aprire il menu Funzionamento princi-

Aprire il menu Modifica 

Aprire il menu Configurazione principale che 

consente l'accesso a tutte le opzioni di configu-

razione globale 

Aprire il menu Diagnosti-

Aprire il menu Registro 

Aprire il menu Cambia lingua 

Aprire il menu Controllo manuale/
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Menu a discesa 

Le opzioni disponibili nel menu a discesa sono mostrate di seguito. L'accesso a funzioni specifiche può essere limitato 

dall'amministratore per alcuni utenti. 

Per ciascuna stazione, è possibile memorizzare 

fino a 250 ricette utente. Si raccomanda che 

ciascun materiale utilizzato abbia una ricetta 

dedicata. Le ricette possono essere caricate 

dall'interfaccia operatore dell'RF2 o tramite i 

comandi di un processo di controllo di 

supervisione. 

Per caricare una ricetta dall'interfaccia operatore, 

eseguire i seguenti passaggi in ordine: 

1. Navigare al menu Funzionamento utilizzando 

il menu a discesa 

2. Assicurarsi che tutti gli errori siano ripristinati 

3. Il menu Funzionamento mostrerà un breve 

elenco degli allarmi attivi, se presenti. 

Altrimenti, premere il pulsante “Reset” per 

eliminare gli allarmi, oppure eseguire ulteriori 

operazioni di risoluzione dei problemi, se 

5 

6 

3 

necessario. 

4. Se l’RF2 è stato configurato per due stazioni, selezionare la stazione opportuna 

5. Premere il pulsante “Avvia” per portare la stazione in stato di funzionamento. (Il testo cambierà in “In esecuzione”) 

6. Selezionare le ricette opportune dalla finestra di dialogo. 

IMPOSTAZIONI DELLA LINGUA 

Le lingue di sistema possono essere scelte selezionando l'icona della "lingua" (a) nella parte inferiore del menu a 

discesa e selezionando la lingua desiderata dall'elenco (b) a destra. 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

Caricamento di ricette 

NOTA 

Alcuni oggetti, come i campi editabili dagli utenti (stazione, pistola, canale e nomi delle uscite, ad esempio), oltre ad 

alcuni menu che non fanno parte del progetto di runtime, come i menu FMI interni di Exor, non possono essere tradotti 

in runtime e rimarranno invariati, indipendentemente dalla selezione della lingua dell'utente. 

a b 
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USO 

7. Premere il pulsante "Carica" per iniziare la sequenza di carico. 

Quando ha inizio la sequenza di carico, la stazione determinerà se è necessario un lavaggio prima dell'esecuzione di 

una sequenza di carico, quindi eseguirà le sequenze opportune per caricare il materiale. Mentre ciò avviene, la parte 

inferiore del menu Funzionamento mostrerà quale sequenza è in fase di carico e nessuna delle funzionalità Avvia/

Arresta/Reset e la selezione delle ricette sarà disponibile in questa fase. 

Quando è stata completata la sequenza di carico, il materiale è caricato e la stazione è in stato di funzionamento, il 

sistema risponderà ai comandi di attivazione e di flusso per eventuali Pistole/Miscelatori configurati per la stazione e li 

controllerà di conseguenza. 

Modifica delle ricette 

Per modificare o visualizzare i parametri delle ricette, selezionare Ricetta dal menu a discesa. 

La sezione Materiali dei menu Ricetta si aprirà. Lungo la parte superiore di questo menu, e altri menu Ricetta, Misc./

Pistola sarà disponibile, se configurato nella stazione selezionata, o visualizzato in grigio, se non configurato. 

L'accesso ai dati della ricetta del canale è situato nella parte inferiore dei menu Ricetta "Misc./Pistola" e sarà 

disponibile in base al numero di canali configurati per la Pistola/Miscelatore selezionata/o. I canali A, B o C 

navigheranno alla pagina Impostazioni per i canali fisici 1-4, a seconda di quale canale è configurato per ciascun canale 

pistola/misc. 

Per selezionare una ricetta da modificare, premere il campo che mostra la "Ricetta da modif." (a), la quale aprirà una 

finestra di dialogo pop-up per la selezione dall'elenco di ricette. Utilizzare i pulsanti freccia per scorrere l'elenco: sono 

Selezionare le 

opzioni dei 

a 

b 

Pulsanti Copia e 

Back-up 

(discussi in segui-

Selezionare le 

opzioni delle pis-

Parametri della 
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disponibili 250 ricette per stazione. 

Per modificare la descrizione della ricetta selezionata, premere l'icona "matita" (b) accanto alla descrizione della ricetta 

Selezionare le 

opzioni dei 

a Pulsanti Copia e 

Back-up 

(discussi in segui-

Selezionare le 

opzioni delle pis-

Parametri della 

Selezionare le 

opzioni dei canali 
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USO 

Informazioni dei 

canali selezionate 

a Pulsanti Copia e 

Back-up 

(discussi in segui-

Parametri della 

Tornare al menu 

precedente 

NOTA 

In questa schermata, l'accesso alle impostazioni di taratura per il flussimetro aprirà la finestra di dialogo Taratura che 

consente l'esecuzione di un processo di taratura 
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corrente per aprire la finestra di dialogo. 

Modificare i parametri della ricetta come desiderato in ciascuno dei menu Ricetta. Vedere la sezione "Ricette" del 

capitolo "Configurazione dei processi" per maggiori informazioni sui parametri delle singole ricette. 

Le schermate possono variare a seconda che si stiano modificando materiali, pistole/miscelatori o canali all'interno di 

una ricetta. 

Schermata di modifica dei materiali 

Schermata di modifica di pistole/miscelatori 

Schermata di modifica dei canali 

Copia di ricette 

Premendo l'icona Copia vicino alla parte superiore del menu Modifica ricette, si aprirà la finestra di dialogo di copia. Da 

Allarmi attivi o 

varie informazioni 

Premere per 

aprire Dettagli 

pistola/

miscelatore 

Premere per aprire 

Dettagli canale 

Consolle dell'oper-
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questo menu, selezionare la ricetta "sorgente" e le posizioni di destinazione (1-250) che rappresentano i 250 registri di 

dati delle ricette disponibili nel canale selezionato. È possibile selezionare destinazioni multiple contemporaneamente, 

Informazioni di 

Test port. 

Contr. volume 

Pulsanti di attiva-

zione (è possibile 

configurare fino a 

4 attivazioni per 

una pistola/un 

Il pulsante Contr. 

rapp. indirizza il 

materiale 

attraverso le 

porte di taratura 

Tendenza di por-

tata e setpoint 

 

Impostazioni delle 

attività attive, 

pertinenti a pisto-

la/miscelatore 

 

ma i tempi di elaborazione possono essere più lunghi. 

Quando i campi di origine e destinazione sono stati impostati, premendo "copia" verranno copiati tutti i dati dalla 

ricetta sorgente a ciascuna posizione di destinazione nell'intervallo, aggiungendo un "#" alla descrizione di ciascuno. 

Funzionamento del sistema manualmente/localmente 

Benché l'RF2 venga per lo più collocato all'interno di un processo in cui riceverà comandi automatici, come attivazioni, 

portate e caricamento di ricette/materiali, è possibile utilizzarlo anche dall'interfaccia locale.  

Per utilizzare l'RF2 dal pannello principale, dopo il caricamento di un materiale: 

1. Navigare al menu Funzionamento. 

2. Se l'RF2 è configurato come un controller a più stazioni, selezionare la stazione che si desidera controllare. 

USO 
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3. Premere il pannello "Pistola/Miscelatore" per l'unità che si desidera controllare, si aprirà quindi una finestra di 

dialogo pop-up che mostra i dettagli per la pistola o il miscelatore selezionati. 

4. Se l'utente che ha effettuato l'accesso è autorizzato, i setpoint attivi della ricetta selezionata saranno editabili. 

Altrimenti, le impostazioni saranno solo visualizzabili. 

• Una di queste impostazioni è la portata predefinita per la ricetta: se si utilizza dall'interfaccia, può essere 

desiderabile premere il pulsante di esclusione, che consente di far sì che tale impostazione abbia la 

precedenza su qualsiasi impostazione ausiliaria che l'RF2 può ricevere tramite un segnale analogico 

NOTA 

In questo menu saranno visibili solo le attivazioni assegnate alla pistola/al miscelatore: nella maggior parte dei casi, ne 

sarà configurata una sola 

discreto o un comando 

fieldbus. Il comando di portata 

attivo è mostrato sulla destra 

del setpoint di portata 

predefinito. 

5. Sul lato destro dei pannelli sono 

presenti i pulsanti di "trigger" che 

attiveranno gli applicatori assegnati 

a questa pistola/miscelatore. Se      

sono attivi più trigger 

contemporaneamente, la portata 

per la pistola/il miscelatore 

Tendenza di por-

tata, PSI pilota e 

pressione di in-

Impostazioni delle 

attività attive, per-

tinenti al canale 

Menu Taratura 
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corrisponderà al comando moltiplicato per il numero di trigger attivi. Premendo il pulsante di trigger si 

commuterà tra trigger attivi/inattivi. 

6. Premendo "Test port.", "Trigger 1" si attiverà per un dato periodo di tempo, impostabile anch'esso qui. 

7. Le informazioni di stato 

per la pistola/il 

miscelatore sono 

mostrate in tutto questo 

display.  

Nel controllo volume, i totali in 

esecuzione per tutti i materiali 

sono mostrati in cc o ml. 

Quando il trigger non è attivo, 

premere "Elimina" per 

eliminare i totali. 

Il pulsante "Contr. rapp." farà 

sì che il materiale venga 

deviato dall'attivazione della 

pistola alle porte di test di 

taratura per tutti i materiali (se 

configurato). Questo consente 

all'utente di posizionare i 

becher sotto tali porte per 

raccogliere il materiale per un 

rapido controllo del flusso su 

tutti i materiali, al fine di 

confrontarli con i volumi 

calcolati. 

Menu Canale 

Dal menu Funzionamento, 

premendo uno qualsiasi dei 

pannelli "canale" mostrati, si 

aprirà una finestra di dialogo pop-up che mostrerà lo stato e le impostazioni attive per quel canale. 

Se l'utente è autorizzato, potrà modificare i parametri della ricetta attiva. In assenza di autorizzazione, i valori saranno 

solo visualizzabili. 

Allarmi storici 

Allarmi attivi 

c 

a 

b 

Aprire Reg. audit 

USO 
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Le informazioni di stato sono mostrate in tutto questo display. 

e 

d 

f 

Menu Allarmi 

Nella barra di navigazione principale, l'icona di allarme (a) 

cambierà colore e mostrerà un conteggio di allarme se è 

g 



IT 

www.carlisleft.com Manuale 77-3152-R2 (2/2022) 

50 

presente un allarme. Premendo l'icona, si aprirà il seguente menu. 

Nel menu Allarme, l'elenco superiore mostra gli allarmi attivi, mentre quello inferiore mostra gli allarmi storici. 

Per vedere maggiori dettagli su un allarme: nell'elenco degli allarmi attivi, sul lato destro di qualsiasi riga contenente un 

allarme, è presente un pulsante nella colonna "Azione" (b). Premendo questo pulsante, si aprirà una finestra di dialogo 

pop-up che spiega la condizione e fornisce alcune azioni. 

Allarmi attivi: se un allarme è attivo, verrà mostrato nell'elenco superiore nel menu Allarme. 

Allarmi storici: nell'elenco di allarmi storici, la durata dell'elenco può essere selezionata tramite la casella combinata a 

discesa. Inoltre, premendo "Indietro" e "Avanti", sarà possibile scorrere l'elenco, oltre a farlo salire e scendere. 

Per ripristinare un allarme attivo: premere "Reset 

allarmi" (c) in alto e a sinistra dell'elenco allarmi 

attivi, oppure premere "Reset" nel menu 

Funzionamento. Se la condizione di allarme è stata 

eliminata, l'allarme verrà rimosso dall'elenco e 

mostrato solo nell'elenco di allarmi storici. 

Nel menu pop-up dei dettagli degli allarmi, premere 

“Chiudi” (d) per uscire dal menu, “Condizione” (e) 

per vedere l'elenco delle condizioni che possono 

causare l'allarme indicato e premere “Azione” (f) per 

visualizzare un elenco di potenziali azioni correttive. 

Reg. audit 

Nella parte in alto a destra del menu Allarme, il 

pulsante "Reg. audit" aprirà un menu che mostra gli 

eventi acquisiti dal sistema. 

Il menu Reg. audit può essere filtrato (g) per utente 

e per durata. 

TARATURA 

Taratura del flussimetro 

La taratura del flussimetro è raccomandata per ogni 

singolo materiale in esecuzione. Questo perché 

materiali di viscosità differente possono far sì che gli 

ingranaggi all'interno di un flussimetro girino più o 

meno di altri.  

Inoltre, a portate basse (inferiori a 100 cc/min), il 

funzionamento del flussimetro può dipendere dalla 

portata. Pertanto, si raccomanda anche di tarare il 

materiale a una portata vicina a quella nominale per 

il processo. 

I dati di taratura sono memorizzati nei dati della 

ricetta. Il menu di taratura è accessibile dal menu 

NOTA 

È possibile che si apra una finestra di dialogo di 

taratura differente in base al tipo di flussimetro 

(onda quadra o 4-20 mA) 

a 

b 

d 

e 

c 

USO 
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Modifica ricetta o dal menu pop-up dei dettagli canale, accessibile dal menu Funzionamento. 

Per tarare un flussimetro a onda quadra: 

1. Caricare una ricetta/un materiale nel sistema 

2. Accedere al menu Taratura, passando attraverso il pop-up dei dettagli del canale o tramite la schermata Modifica 

ricetta.  

3. Posizionare una tazza sotto la porta di 

taratura per il canale da tarare. 

4. Impostare un segnale pilota di comando 

del flusso 0-100 psi (0-7 bar) (a): questo 

sarà il comando fornito al dispositivo di 

controllo del flusso durante il processo di 

taratura. 35 psi (2,4 bar) è un buon 

valore di partenza. 

5. Impostare un tempo di ritardo (b) (se 

a 

C 

d 

NOTA 

Gli interblocchi di uscita configurati 

continueranno a funzionare in questa 

modalità, per cui non è possibile attivare due 

solenoidi incompatibili contemporaneamente 

desiderato) e un tempo di attivazione 

(c). 

6. Premere Avvia. Avviene il ritardo (nel 

caso in cui sia necessario tale tempo per 

posizionare il becher sotto la porta di 

taratura), quindi la porta di taratura si 

aprirà per il tempo impostato. Il volume 

del materiale verrà calcolato (in base alle 

impostazioni di taratura correnti). 

7. Al completamento, inserire la quantità di 

materiale misurata nel campo "Volume 

effettivo" (d). Verrà calcolata una 

taratura suggerita in base alla quantità di 

impulsi del flussimetro conteggiati e al 

volume effettivo inserito. 

8. Premere "Accetta" (e) per accettare la 

taratura suggerita come Valore taratura. 

b 

e 

f 
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In alternativa, il valore di taratura può essere 

inserito direttamente da questo menu, se lo si 

desidera. 

Le modifiche apportate alla taratura sono 

memorizzate nei parametri ricetta per la ricetta 

caricata. 

ESCLUSIONE MANUALE / 

CONTROLLO FLUIDO LOCALE 

Il menu Esclusione manuale è accessibile dal 

menu a discesa principale, oppure premendo il 

pulsante con l'icona della modalità (a) nella 

ATTENZIONE 

In questa modalità, non vengono osservati gli 

interblocchi di uscita. 

g i 

h 

j 

USO 
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parte superiore della barra del menu (non disponibile da ogni menu). 

Il menu Locale - Contr. fluido, mostrato sotto, consente il funzionamento di singole funzioni e uscite a scopo di 

manutenzione e risoluzione di problemi. 

Per utilizzare le funzioni manualmente: premere "Esclusione manuale" (b) – il pulsante diventerà giallo e l'icona nella 

parte superiore del menu (c) cambierà stato per indicare che l'esclusione manuale è attiva. 

Premere il pulsante (d) a destra di qualsiasi funzione elencata e il valore corrispondente si attiverà in modo opportuno 

come se la funzione fosse stata attivata in sequenza. Lo stato dell'uscita è mostrato a destra della pagina (e). 

Mentre è attiva l'esclusione manuale, le valvole di 

colore dei materiali A, B e C (CCV) possono essere 

selezionate. Quando si attiva una funzione che 

consente l'attivazione dell'uscita del sistema "carica 

colore", si attiveranno le valvole del materiale 

selezionato. Lo sblocco di "carica colore" disattiverà 

tutte le valvole di colore. 

Da questo menu, quando l'esclusione manuale non è 

attiva, è possibile eseguire le sequenze fluido 

direttamente premendo i pulsanti associati vicino 

alla parte inferiore del menu (f). Mentre attive, le 

funzioni e le uscite indicheranno il relativo stato, 

consentendo la visualizzazione di una sequenza in 

funzione da questo menu. 

Premendo "Regolatori di pressione" (g) dal menu 

Locale - Contr. fluido, si apre il menu mostrato 

sotto. 

a 

b 
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USO 

Da questo menu è possibile attivare e disattivare la modalità Esclusione manuale ed è possibile utilizzare manualmente 

tutti i regolatori di pressione configurati.  

Premere "precedente" (h) per tornare al menu Locale - Contr. fluido. 

Premendo "Forzatura solenoide" (i) dal menu Locale - Contr. fluido, si apre il menu mostrato a destra. Tale menu è 

disponibile solo se è selezionata l'esclusione manuale. 

Da questo menu è possibile forzare l'accensione o lo spegnimento di ogni solenoide installato premendo il pulsante (j) 

a destra delle descrizioni delle uscite nell'elenco.  

SPEGNIMENTO DEL SISTEMA 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

Prima dello spegnimento è desiderabile spurgare eventuale materiale 

presente nei tubi, per evitare che ostruisca le tubazioni del fluido, ecc.  

Tutte le ricette hanno una sequenza "Spurgo tutti" designata e, quando il 

controller di supervisione richiede un comando di spurgo, il sistema 

eseguirà tale sequenza.  

Per spurgare dall'HMI, premere il pulsante triangolare (a) in basso a destra 

g 

h 
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nel pannello di avvio nella pagina di 

funzionamento principale. 

Tutte le sequenze configurate per la stazione 

selezionata verranno mostrate (b) al posto 

delle informazioni di selezione delle ricette 

nel pannello Funzionamento. Per eseguire 

una sequenza, l'RF2 deve essere in modalità 

"Funzionamento" e tutti gli interblocchi di 

altri sistemi devono essere OK. Premere il 

pulsante per la sequenza desiderata e questa 

verrà eseguita. 

Continua alla pagina successiva... 

j 

k 

i 

Per lo spurgo di spegnimento, premere il 

pulsante corrispondente alla sequenza 

programmata per lo spurgo di tutto il 

materiale. "Spurgo tutti", ad esempio. 

Dopo il completamento della sequenza di 

spurgo è possibile procedere con lo 

spegnimento del sistema utilizzando 

l'interruttore di accensione a destra 

dell'involucro del sistema. 

FUNZIONI AMMINISTRATORE 

l 

m 
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Gli utenti che sono membri del gruppo "amministratore" possono accedere a funzioni che non sono disponibili ad altri 

utenti e modificare l'accesso per altri utenti. 

Opzioni utente 

Per accedere alla pagina Opzioni utente, accedere come amministratore, quindi premere il tasto menu "utente" (a) per 

aprire la finestra di dialogo Azioni utente. 

Si aprirà una finestra di dialogo e l'amministratore vedrà un'opzione chiamata "Opzioni utente" (b). 

USO 

Dal menu Opzioni utente è possibile 

modificare utenti (c), aggiungere 

utenti (d), cancellare utenti (e) o 

cambiare i permessi utente (f). 

Modifica utente 

Per modificare un utente, premere il 

menu Modifica utenti. 

Selezionare l'utente da modificare (g) 

Modificare i parametri dell'utente (h). 

Questo include l'assegnazione al 

gruppo di utenti. 

Aggiungi utente 

L'interfaccia operatore supporta fino 

a cinquanta singoli utenti.  

Per aggiungere un utente, accedere al 

menu Aggiungi utente. 

n 

p 

o 

ATTENZIONE 

Benché improbabile, un malintenzionato che abbia accesso all'RF2 tramite il servizio cloud avrebbe la possibilità di 

attivare l'unità da remoto. Il maggior pericolo in questo caso è il potenziale rilascio di sostanze chimiche mentre il 

personale è assente. Tuttavia, tale pericolo è mitigato se le alimentazioni di aria e fluido all'RF2 sono disattivate 

quando il personale è assente (come raccomandato nella sezione sulla sicurezza).Se si sospetta che qualcuno abbia 

avuto accesso non autorizzato all'RF2. Contattare l'amministratore della propria organizzazione Corvina Cloud 

(Potrebbe essere il distributore dell'apparecchiatura). Se tale informazione è sconosciuta, contattare Carlisle Fluid 

Technologies. 
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Compilare i parametri (i), tra cui nome utente, assegnazione al gruppo e password iniziale. 

Cancella utente 

Per cancellare un utente, accedere al 

menu Cancella utente. 

Selezionare l'utente (j) da cancellare. 

Fare clic su Cancella (k). 

Permessi utente 

Varie funzioni all'interno 

dell'interfaccia operatore possono 

avere l'accesso controllato a seconda 

dell'assegnazione a un gruppo. 

Maggiori dettagli su questo sono 

disponibili nella sezione "Sicurezza" 

nel capitolo "Configurazione dei 

processi". Per assegnare diritti a 

gruppi di utenti differenti, accedere 

al menu "Permessi utente" dal menu 

Opzioni utente, quindi selezionare o 

deselezionare l'accesso per ciascuna 

funzione (l) per livello utente (m). 

Disattivazione dell'accesso 

al cloud 

Benché la funzione di accesso al 

cloud dell'RF2 sia un ottimo modo 

per consentire la diagnosi, la 

soluzione dei problemi e gli 

aggiornamenti dell'apparecchiatura, 

alcuni clienti potrebbero non voler 

utilizzare questo servizio. 

L'accesso all'RF2 tramite il servizio 

Corvina Cloud di Exor può essere 

disattivato in due modi: 

a b 

c 

d 

e 

f 

Continua alla pagina successiva... 
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USO 

1. Scollegando la porta fisica RJ-25 "Cloud" dell'RF2 

da una connessione di rete. 

2. Tramite il menu interno di Exor: 

Dal menu Impostazioni (quando è stato effettuato 

l'accesso come amministratore), premere il "Menu 

interno Exor" e selezionare "Mostra impostazioni di 

sistema" nella finestra di dialogo che si apre (n) 

Nel menu Impostazioni che si apre, premere "Servizi", 

quindi "Servizio cloud" per accedere al menu mostrato 

sotto. 

Nel menu Servizio cloud, premere "Modifica" (o) in alto a destra, quindi fare clic sul cursore "Abilitato" per disattivare il 

servizio (p). Premere "Salva". 

Premere Indietro, Menu, Esci per tornare all'ambiente di runtime. 

CONF. 

Per accedere al menu di configurazione principale, selezionare "Conf." dal menu principale a discesa. 

Nella pagina di configurazione principale, le prime due selezioni sono disponibili solo per gli amministratori. Queste 

sono "Menu interno Exor" (a) che apre una finestra di dialogo pop-up che consente impostazioni interne per 

NOTA 
Un canale fisico può essere mappato unicamente a un canale di una pistola/un miscelatore; la selezione di quello già 

selezionato altrove lo deselezionerà nell'altra posizione. 

NOTA 
Dal momento che sono disponibili solo quattro canali per l'RF2, le selezioni per una delle quattro unità pistola/

miscelatore influiranno sulla disponibilità delle altre. Ad esempio, se è selezionato 3k per Pistola/Miscelatore 1, allora 

solo 1K sarà disponibile per le altre tre unità e solo una di esse potrà utilizzare il canale rimanente. 

l'interfaccia operatore Exor da modificare e 

"Configurazione del sistema" (b) che apre il 

menu Configurazione del sistema. 

Il gruppo successivo di selezioni prevede la 

configurazione del "Sistema di fluido" (c) che 

prevede la configurazione di uscite, funzioni 

e definizioni e impostazioni complessive 

della sequenza. Tali selezioni hanno un 

accesso controllato dall'amministratore. Il 

pulsante "Mostra riepil. conf." (d) aprirà una 

pagina che mostra una panoramica della 

configurazione del sistema. 

La selezione delle "Sequenze fluido" (e) 

consente la modifica delle singole sequenze 

fluido, tra cui la temporizzazione delle fasi e 

l'ordine delle operazioni. Tale menu ha un 

accesso controllato dall'amministratore. 

a 

b 

c 

d 
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Il gruppo finale di menu (f) è inteso per la modifica di vari parametri misti utilizzati dal sistema che ne disciplinano il 

comportamento. 

Menu interno Exor 

La finestra di dialogo a discesa consente l'accesso alle impostazioni di base per le impostazioni interne dell'interfaccia 

operatore Exor. L'impostazione di indirizzi IP per le tre reti fornite con l'interfaccia (descritta nella sezione Installazione 

sopra) e l'impostazione di data e ora visualizzate nel pannello sono le uniche operazioni necessaria per l'utilizzo 

dell'RF2. 

Per maggiori informazioni, consultare il manuale utente per l'interfaccia operatore eX715 di Exor. 

Configurazione del sistema 

La configurazione del sistema è un gruppo di quattro menu utilizzati per definire l'hardware installato sull'RF2: 

• Miscelatori/Pistole fluido 

• Canali 

• Stazioni e gateway AnyBUS 

• Collettori solenoide, Pressione/Regolatori e Uscite analogiche 

Miscelatori/Pistole fluido 

La prima pagina consente la configurazione di Miscelatori/Pistole fluido. 

Le definizioni per ciascuna Pistola/Miscelatore includono: 

a. Descrizione: ciascuna unità può essere denominata; tale nome sarà visualizzato nei menu principali e sarà utilizzato 

per fare riferimento alla pistola/al miscelatore.  

b. Tipo di fluido: Non usato, Fluidi a 1, 2 o 3 componenti. 

c. Tipo contr.: Auto, Impulso man. (futuro), Analog. manuale (futuro).  

d. Selezioni canali: a seconda del tipo di fluido selezionato, possono essere disponibili i Canali A, B e C; possono 

essere mappati ai canali fisici    1-4. 

Canali 

a 

b 

d 

c 
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Premendo "Succ." si apre il menu Configurazione del sistema successivo, per la configurazione dei canali. 

I canali selezionati per l'uso da una pistola/un miscelatore nel primo menu Configurazione del sistema saranno 

disponibili per la configurazione in questa pagina. 

Le definizioni per ciascun canale includono: 

a. Descrizione: ciascuna unità può essere denominata; tale nome sarà visualizzato nei menu principali e sarà utilizzato 

per fare riferimento al canale. 

b. Contr. port.: il tipo di dispositivo di attuazione del flusso utilizzato dal canale. 

• MVR: per controllare il flusso si utilizza un regolatore del volume del materiale. 

• DR1: per controllare il flusso verrà utilizzato un DR1 o regolatore di pressione equivalente variando la 

a 

b 

c 

d 
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pressione del fluido. Questa opzione è 

disponibile solo per i materiali a un 

solo componente. 

• Pompa ingr.: opzione futura – il flusso 

del fluido è controllato da una pompa 

a ingranaggi. 

• Impulso: opzione futura – il flusso del 

fluido è controllato da una valvola a 

impulsi. Questa opzione è disponibile 

solo per i canali secondari (B o C) in 

una pistola/miscelatore. 

• Solo feedback: opzione futura – il 

flusso non è controllato dall'RF2 

(come con una pistola manuale); tale 

opzione sarà disponibile solo per i 

sistemi manuali sul canale master (A). 

c. Regolazione della pressione di ingresso: 

selezionare se un regolatore di pressione 

deve essere utilizzato con un dispositivo di 

controllo  del flusso. 

d.          Tipo feedback: 

• Onda quadra: il feedback di flusso 

viene fornito da un flussimetro a 

impulsi collegato a un ingresso del contatore ad alta velocità sul blocco I/O. 

• Analogico: (futuro) il feedback di flusso viene fornito da un flussimetro analogico collegato a uno degli otto 

ingressi analogici disponibili sull'RF2. 

• Ciclo aperto (futuro) – non viene fornito alcun feedback – solo il segnale pilota è controllato. 

Stazioni e gateway AnyBUS 

Premendo "Succ." si apre il menu Configurazione del sistema successivo, per un'ulteriore configurazione. 

Le definizioni delle stazioni includono: 

a. Assegnazioni stazioni: ogni pistola/miscelatore configurata/o può essere assegnata/o alla stazione #1 o 2. 

b. Descrizione: la descrizione per ogni stazione, che sarà utilizzata per fare riferimento alle stazioni in tutta 

l'interfaccia operatore. 

c. Conteggi materiale: per ogni canale, la quantità di valvole solenoide disponibile per i materiali. 

a 

b 

c 
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Gateway Anybus: se si utilizza il gateway Anybus HMS per 

le comunicazioni con i processi di supervisione, questa 

casella (d) deve essere spuntata. 1 

Collettori solenoide, Pressione/Regolatori e Uscite analogiche 

Premendo "Succ." si apre il menu Configurazione del sistema successivo, per un'ulteriore configurazione. 

a. Collet. solenoide: è possibile che l'RF2 utilizzi fino a quattro collettori solenoide (ciascuno con fino a 16 moduli a 2 

solenoidi). Il collettore #1 è sempre attivo e deve essere utilizzato.  

b. Uscite pressione: l'RF2 può controllare fino a otto regolatori di pressione. In questa sezione, definire la quantità di 

regolatori che l'RF2 andrà a 

controllare e l'assegnazione per 

ciascun regolatore.  

• Le assegnazioni dei regolatori 

includono: 

• Pilota contr. pressione 

ingr. Canale 1-4: 

segnale pilota (0-100 

psi) a un DR1 o 

dispositivo di 

regolazione della 

pressione equivalente. 

• Pilota flusso Canale 1-

4: segnale pilota (0-

100 psi) a un MRV o 

DR1 utilizzato per il 

controllo del flusso. 

c.    Ingr. analogici: l'RF2 ha otto ingressi 

analogici che possono essere utilizzati per 

diversi scopi: 

• Non usato: l'ingresso 

analogico non è utilizzato 

dall'RF2 

• Comando port. Pistola/Misc. 1-

4: usato come comando di 

portata da un processo 

esterno/di supervisione (PLC 

o Robot, ecc.). 

• Pressione ingr. Canale 1-4: per 

gli attuatori di flusso della 

pompa a ingranaggi, il 

feedback di pressione di 

ingresso di un sensore 

installato. 

a 

b 

c 

d 
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• Pressione usc. Canale 1-4: per gli attuatori di 

flusso della pompa a ingranaggi, il feedback 

di pressione di uscita di un sensore 

installato. 

• Feedback analogico Canale 1-4: l'ingresso 
1 

analogico è collegato a un 

flussimetro di tipo analogico 

per il canale. 

• Feedback flussimetro solvente 

Stazione 1-2: l'ingresso 

analogico è collegato a un 

flussimetro solvente utilizzato 

per verificare che sia stato 

utilizzato abbastanza solvente 

per sequenza. 

La pressione di "Termina" salverà i 

parametri di configurazione del sistema e 

riavvierà l'RF2. 

Config. funzioni 

Per accedere a questo menu, premere il 

pulsante "Config. funzioni" (1) nel menu 

Conf. princ. 

Continua alla pagina successiva... 

a 

b 

d 

e 

c 

NOTA 

Le uscite del sistema che possono essere 

interbloccate con carico S1 o S2 indicano 

che QUALSIASI valvola materiale è attiva. 

Ad esempio, sono interbloccate con 

segnali solvente o aria. Non occorre 

interbloccare varie uscite CCV una con 

l'altra, dal momento che l'RF2 azionerà un 

solo codice di uscita CCV in ogni momento 
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In questo menu, le funzioni possono essere 

selezionate lungo il lato sinistro del menu. Sono 

disponibili cinquanta funzioni per stazione; premendo 

i tasti freccia verso il fondo dell'elenco delle funzioni 

è possibile cambiare pagina. 

Quando si seleziona una funzione, le relative 

informazioni di configurazione vengono mostrate sul 

lato destro del menu. Questi parametri possono 

essere cambiati modificando i parametri  

I parametri modificabili sono: 

a. Descrizione: la descrizione della funzione 

selezionata – spesso rispecchia l'uscita su cui 

lavora. 

b. Tipo: tipo di funzione (per maggiori informazioni, 

consultare la sezione Configurazione del sistema 

– Terminologia – Funzioni) 

c. Uscita 1:  

• Per tipi Semplice, Blocca, Sblocca e 

Impulso – è l'uscita su cui agisce la 

funzione quando attiva. 

• Per le funzioni di tipo Taglio, questa è la 

prima uscita attiva durante la 

commutazione di due uscite. 

d.          Uscita 2: è disponibile solo per le funzioni di 

tipo Taglio, è la seconda uscita nella sequenza di 

taglio. 

• Tempo impul.: disponibile solo per le 

funzioni di tipo Impulso, il tempo in cui 

l'Uscita 1 è attiva durante la fase in cui la 

funzione è abilitata. 

e.          Attivo in Sequenze: selezionare tutte le sequenze in cui verrà utilizzata la funzione scelta. 

Configurazione uscita 

Per accedere a questo menu, premere il pulsante "Configurazione uscita" (1) nel menu Conf. princ. 

Lungo la parte superiore di questo menu è possibile selezionare i vari collettori solenoide installati nel sistema e le 

uscite discrete (cablate) (a). Saranno visibili per la selezione solo i collettori installati. 

La selezione di un collettore determina l'aggiornamento dell'elenco di solenoidi nel collettore (b). È possibile 

selezionare ogni Uscita sul collettore (0-31). Si noti che le uscite sono disposte in due colonne (Porta 4 e Porta 2) e il 

a 

b 

c 

d 

e f 
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loro orientamento rappresenta la vista del retro del 

collettore solenoide, guardando i raccordi dell'aria. 

La selezione di una delle uscite determinerà 

l'aggiornamento dei Dett. selezione (c) sul lato 

destro del menu e l'aggiornamento degli interblocchi 

(d). 

Gli Interblocchi di uscita evitano che due uscite 

incompatibili siano attive in qualsiasi momento. È 

possibile programmare fino a venti interblocchi per 

qualsiasi uscita singola. Per selezionare o 

deselezionare un'uscita come interblocco, basta 

premere il pulsante che rappresenta l'uscita 

interbloccata. 

Se si desidera scambiare le uscite, premere il 

pulsante "Scambia uscite" (e). Questo processo è 

spiegato più avanti. 

Per modificare i dettagli dell'uscita, premere l'area 

che mostra i dettagli della selezione: si aprirà un 

menu di dialogo pop-up. 

I parametri da modificare nel menu pop-up 

"Configura uscita" sono: 

a. Descrizione: descrizione dell'uscita – si 

raccomanda che ciascun'uscita sia etichettata 

allo stesso modo delle etichette dei tubi 

collegate alla valvola del solenoide. 

b. Selezione tipo di uscita: vedere maggiori 

informazioni sui diversi tipi di uscite nella sezione 

Configurazione del sistema – Terminologia – 

b 

a 

1 

a b c 

d 
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Uscite alla pagina 17. 

• Scarico – l'uscita agisce da attivazione e quando questa 

uscita è attiva, è previsto un flusso. 

• In cabina: indicatore di allarme "Lampeggiante" per 

l'accessorio del controller in cabina. 

a. ID uscita: a seconda della selezione del tipo verranno richiesti diversi 

a 

valori per: 

• Numero stazione: per i tipi di uscita 

Sequenza o uscita CCV materiale, 

questo rappresenta la stazione cui 

è assegnata l'uscita. 

• Numero misc./pistola: per i tipi di 

uscita Attivazione, questo 

rappresenta la pistola o il 

miscelatore cui è assegnata l'uscita. 

• Numero canale: per i tipi di uscita 

"Test port.", questo è il canale cui è 

assegnata l'uscita. 

• Numero ingresso: per i tipi di uscita 

“Passaggio”, questo è l'ID di 

ingresso che influirà sull'uscita. 

D. Sottotipo usc. sequenza: per le uscite 

Sequenza che possono influire sul 

controllo del flusso o il suo 

comportamento previsto in diversi   

modi, è possibile selezionare questi 

sottotipi: 

• Standard – l'uscita fa sì che non 

avvenga alcuna azione speciale sul 

controllo del flusso. 

• FL. OVRD – l'uscita esclude il 

dispositivo di controllo del flusso e 

sarà previsto il flusso massimo – 

qualsiasi funzionalità PID di 

controllo del flusso verrà 

disattivata. 

• Selezione materiale – consente il 

passaggio del materiale nel blocco 

di miscelazione per il canale 

indicato (A, B o C). Se sono 

configurati una pistola o un 

1 2 
4 

f 

5 

e 

c 
d 

b 

USO 
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miscelatore con queste uscite, il canale non prevedrà un flusso se la valvola di selezione della miscelazione 

non è attiva. 

• Numero valvola CCV: se l'uscita è assegnata come valvola CCV per il Materiale A, B o C – questo valore è il numero 

di valvola CCV che determinerà l'attivazione di questa uscita. 

Quando sono state modificate tutte le selezioni, premere "Accetta" (e) per salvare le modifiche o "Annulla" (f) per 

uscire senza salvare. 

1 

Port. predef. 

Pressione ingr. 

Pressione usc. 
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Scambio di uscite 

Se si desidera scambiare un'uscita con un'altra (a causa di un guasto di un dispositivo solenoide, ecc.) la pressione del 

1 

1 
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pulsante "Scambia uscite" apre un menu in cui è possibile selezionare e scambiare due solenoidi. Così facendo, viene 

scambiata la configurazione uscita per le due uscite selezionate, vengono scansionate tutte le funzioni utilizzate 

dall'RF2 e vengono scambiate le uscite in qualsiasi funzione in cui le uscite selezionate sono utilizzate. 

1 

Selezionare per 

visualizzare il 

riepilogo della 

configurazione 

all'avvio 

 

Scegliere le unità 

predefinite 

Scegliere la lingua 

del sistema 

Impostare le 

opzioni di scala 

per le tendenze 

all'apertura dei 

menu pop-up 

Miscelatore/

Pistola o Canale 
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A tale scopo, selezionare i due solenoidi che si desidera scambiare premendo i pulsanti dei numeri (a). 

Premere "Scambia uscite" (b) per completare la procedura. 

Definiz. sequenza 

Nel Menu Conf. Definiz. sequenza (1), è possibile assegnare un nome a un numero massimo di sedici sequenze 

programmabili (a) ed è possibile attivarle o disattivarle (b) a seconda che siano necessarie o meno per il processo 

dell'utente. Se per la stazione viene utilizzato un flussimetro solvente, inserire un valore "controllo solvente" (c) che 

verrà confrontato con il solvente effettivo utilizzato durante una sequenza fluido per generare un allarme nel caso in 

cui non sia conforme. 

Inoltre, qui vengono programmati i valori globali per i tempi di Taglio (tempi di accensione aria e solvente) (d). 

1 
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Sequenze fluido 

Il menu Conf. seq. fluido consente la 

programmazione delle singole sequenze di 

funzionamento delle valvole. È possibile utilizzare le 

sequenze per il carico o lo spurgo dei materiali, oltre 

che per altre operazioni, come lavaggio campana, 

ecc. Quando una sequenza viene richiamata dal 

menu principale, o da un processo di supervisione, la 

sequenza entrerà in funzione. Per aprire questo 

menu, premere "Sequenze fluido" (a) nel menu Conf. 

princ. 

Per modificare una sequenza: 

1. Selezionare la stazione premendo i pulsanti 

"Stazione 1" o "Stazione 2". La stazione 

selezionata verrà evidenziata. 

2. Selezionare la Sequenza da modificare 

premendo il pulsante "Seq." o la descrizione alla 

sua destra. Si aprirà una finestra di dialogo pop-

up che consentirà la selezione della sequenza 

dall'elenco di definizioni delle sequenze 

disponibili. 

3. Quando si modifica la stazione o la sequenza, o 

quando viene premuto il pulsante Aggiorna (b), i 

parametri memorizzati verranno caricati nei 

campi Modifica sotto. 

4. Escl. taglio: se non si desiderano i valori di 

temporizzazione globali per aria di taglio e 

solvente, l'attivazione di questa funzione 

consente l'immissione di questi tempi nei campi 

sotto. 

5. Impostare i tempi di fase per 12 fasi. Se una fase 

non è richiesta, inserire 0 secondi. 

6. Verrà visualizzato l'elenco delle funzioni (c) 

utilizzate nella sequenza selezionata. Ciascuna 

funzione rappresenta una riga nella sequenza e la 

pressione dei pulsanti (d) di ciascuna colonna 

attiverà o disattiverà la funzione nella fase data. I 

pulsanti sono evidenziati in blu quando 

selezionati e in bianco quando non selezionati. 

b 
c 

e 

a 

d 

f 
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7. Il tempo totale della sequenza (e) è mostrato vicino al fondo della pagina. 

8. Al termine delle modifiche, premere Salva modifiche (f) per salvarle nella memoria in modo da poterle utilizzare. 

Conf. globale 

Per modificare vari parametri che influiscono sul 

comportamento del sistema, indipendentemente 

dalla ricetta caricata, premere "Parametri globali" (1) 

nel Menu Conf. principale. 

I parametri non pertinenti in base alla 

configurazione del sistema non verranno mostrati. 

Maggiori informazioni sui vari parametri sono fornite in 

"Configurazione dei processi" – Parametri globali. 

Mascher. allarmi 

È possibile impostare vari allarmi di sistema per far sì 

che il sistema disattivi la spruzzatura o, se 

deselezionato, forniranno un'avvertenza mentre il 

sistema rimane in funzione. A tale scopo, premere 

"Mascher. allarmi" (1) nel Menu Conf. princ. 

Non tutti gli allarmi disponibili sono mostrati qui, dal 

NOTA 

Il browser Web RF2 non supporta tutte le funzionalità 

per alcune delle pagine. In casi speciali, può essere 

necessario un laptop per navigare alle pagine per 
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momento che alcuni allarmi determineranno sempre spegnimenti o avvertenze di spruzzatura. 

La selezione di "Disatt. allarme acustico" (a) disattiva l'avvisatore acustico quando si attiva un allarme. 

Preferenze display 

Il menu Preferenze display consente la modifica di vari elementi che non influiscono sulle prestazioni di sistema, ma 

influiscono sul modo in cui i dati vengono mostrati all'utente. Questo include la selezione della lingua e le selezioni delle 

unità di misura. 

a 
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BACK-UP/RIPRISTINO 

È possibile effettuare il back-up di tutte le impostazioni memorizzate, compresi i dati delle ricette, i dati di 

configurazione globali, la configurazione del sistema del fluido e le sequenze, ecc. su una chiavetta USB oppure è 

1 

possibile effettuare il ripristino da USB o altro supporto. 

Inoltre, ogni giorno viene eseguito 

automaticamente il back-up di questi dati 

su scheda SD e ogni archivio giornaliero 

viene memorizzato per un anno prima 

dell'eliminazione. 

Questa funzionalità consente la 

trasmissione dell'intera configurazione di 

sistema (o singole parti della stessa) da 

un RF2 a un altro o il ripristino in caso di 

guasto del sistema che determina la 

perdita dei dati. 

Per accedere al menu Back-up e 

ripristino, navigare al Menu Conf. princ. e 

fare clic sull'icona "Back-up/Ripristino" (1) 

in basso a destra nella pagina. 

Una volta fatto clic, il sistema verrà 

visualizzato nella schermata sotto. 

Back-up dei dati 

a 

b 

c 

d 



IT 

www.carlisleft.com Manuale 77-3152-R2 (2/2022) 

75 

Per il backup su USB, collegare prima un flash drive USB nella porta USB fornita sulla parte anteriore dell'involucro di 

controllo (a). Il sistema indicherà che è stato trovato un dispositivo (b). Per espellere un'unità USB, premere il pulsante 

"Espelli USB" (c) e seguire le indicazioni. 

Quando viene rilevata un'unità USB, per ciascuna riga sarà disponibile un file "Memor. su USB" (d). Premendo uno 

qualsiasi di questi, viene memorizzato un file .CSV contenente le informazioni selezionate. La riva "Tutti dati sist." (e) 

memorizzerà TUTTE le informazioni di sistema. 

NOTA 

Il trasferimento di file è consentito in entrambe le direzioni ma si sconsiglia fortemente di sovrascrivere eventuali file 

memorizzati nel sistema. 

Se lo si desidera è possibile aprire e visualizzare il file sopra con un software adatto alla visualizzazione di file .CSV, 

come Microsoft Excel. 

a 
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Pagina lasciata intenzionalmente bianca 
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MANUTENZIONE 

PROCEDURE DI MANUTENZIONE REGOLARE E RACCOMANDAZIONI 

Spurgo del materiale 

Dopo il completamento di un'attività, ricordare sempre di spurgare accuratamente il sistema. In caso contrario, 

possono crearsi ostruzioni, perdite o contaminazione incrociata tra colori e materiali in caso di smontaggio del sistema. 

Ispezione regolare 

L'uso continuo o la mancanza di uso del sistema possono entrambi portare a malfunzionamenti. Condurre ispezioni 

regolari del sistema in base alla tabella di frequenza seguente. 

Frequenza Descrizione Metodo di ispezione 

Giornal. Sistema lavato con solvente Visivo 

Giornal. Verificare l'assenza di perdite Visivo 

Giornal. Pulire le pistole di spruzzatura Visivo 

Giornal. Controllare la cronologia allarmi Visivo 

Giornal. Controllare l'alimentazione di materiale Visivo 

Ogni mese Controllare che il miscelatore statico non presenti ostruzioni Visivo 

Ogni mese 
Controllare che tutti i tubi flessibili siano esenti da attorciglia-

menti e usura 

Visivo 

Ogni mese Eseguire la verifica della taratura del flussimetro Testare con becher 

Ogni mese 
Controllare il funzionamento CCV Attivare manualmente o da 

HMI 

Ogni mese Pulire il collettore di miscelazione e le valvole di ritegno Smontare 

Ogni mese 
Controllare che i flessibili del fluido non presentino accumuli di 

materiale 

Smontare 

In base alla neces-

sità 

Pulire il flussimetro Smontare 

In base alla neces-

sità 

Ricostruire le valvole per cambio di colore Smontare 

In base alla neces-

sità 

Ricostruire la valvola MVR Smontare 

In base alla neces-

sità 

Sostituire il gruppo miscelatore statico Smontare 
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VISTA DEI COMPONENTI E RICAMBI 
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Numero componente livello superiore 

Prefisso Comma Wireless   

Numero di canali 

automatici 

(MVR/DR1) 

Numero di canali a 

impulso manuale 

Numero di 

collettori 

solenoide 

310-C A B – C D E 

  
0 = Senza 

gateway 
0=Nessuno   0 = Nessuno 0 = Nessuno 

1 = A 1 

collettore (32 

solenoidi) 

  1 = IP Ethernet 1= WiFi   2 = A 2 canali 2 = A 2 canali 

2 = A 2 

collettori (64 

solenoidi) 

  2 = Profinet 2 = Cellulare   4 = A 4 canali 4 = A 4 canali 

3 = A 3 

collettori (96 

solenoidi) 

  3 = DeviceNet 
3 = WiFi + 

Cellulare 
    

4 = A 4 

collettori (128 

solenoidi) 

  4= CCLink         

  5 = EtherCat     

Nota: i canali automatici e manuali 

possono ammontare a un massimo di 

4 

  

        

  

Continua alla pagina successiva... 
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Tabella 0 - Livello superiore  

N. Q.TÀ Cod. parte  Descrizione 

1 1 310-5000 Involucro dei controlli 

1CD * Vedere 1CD   Cavi del flussimetro per diversi conteggi di canali 

3 

* Vedere 

Tabella 3 310-3940 Regolatore di pressione 

4 

* Vedere 

Tabella 4 310-3960 Solenoidi 

5   310-2010 Staffa di montaggio 

6     Copertura - Regolatori di pressione 

7     Copertura - Solenoidi 

Tabella 1CD - Opzioni flussimetro per diversi conteggi di canali 

Codice - CD colonne 

livello superiore 
Q.TÀ Cod. parte  Descrizione 

0 – - – 

02 2 310-4138 M12-M12, 5PIN, 1M, SCHERMATO 

04 4 310-4138 M12-M12, 5PIN, 1M, SCHERMATO 

06 6 310-4138 M12-M12, 5PIN, 1M, SCHERMATO 

08 8 310-4138 M12-M12, 5PIN, 1M, SCHERMATO 

20 2 310-4138 M12-M12, 5PIN, 1M, SCHERMATO 

22 4 310-4138 M12-M12, 5PIN, 1M, SCHERMATO 

24 6 310-4138 M12-M12, 5PIN, 1M, SCHERMATO 

26 8 310-4138 M12-M12, 5PIN, 1M, SCHERMATO 

40 4 310-4138 M12-M12, 5PIN, 1M, SCHERMATO 

42 6 310-4138 M12-M12, 5PIN, 1M, SCHERMATO 

44 8 310-4138 M12-M12, 5PIN, 1M, SCHERMATO 

60 6 310-4138 M12-M12, 5PIN, 1M, SCHERMATO 

62 8 310-4138 M12-M12, 5PIN, 1M, SCHERMATO 

80 8 310-4138 M12-M12, 5PIN, 1M, SCHERMATO 

Tabella 1A - Modulo di comunicazione 

Codice - Colonna A 

livello superiore 
Q.TÀ Cod. parte  Descrizione 

0 – - - 

1 1 310-4142 GATEWAY, EIP-EIP 

2 1 310-4143 GATEWAY, PROFINET-EIP 

3 1 310-4144 GATEWAY, DEVICENET-EIP 

4 1 310-4145 GATEWAY, CCLINK-EIP 

5 1 310-4146 GATEWAY, ETHERCAT-EIP 

Tabella 1B - Opzione com. wireless 

Codice - Colonna B 

livello superiore 
Q.TÀ Cod. parte  Descrizione 

0 – - – 

1, 3   310-4170 Modulo WiFi USB 

2, 3   310-4171 Modulo cellulare Exor 

2, 3   310-4172 Antenna cellulare 

2, 3   310-4173 Cavo antenna 
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Controller RF2 

Controlli involucro esterno 

N. Q.TÀ Cod. parte  Descrizione 

101 1   Involucro dei controlli Telaio porta 

102 1   Involucro dei controlli Thermoform 

103 1   Fermo della porta scanalato 

104 1   Adesivo di stop di emergenza 

105 1 310-4127 COPERTURA IMPERMEABILE USB 

106 1 310-4128 CAVO, USB, SUPPORTO PANNELLO, CAVO 1M 

107 4 310-4129 DIAFRAMMA ETHERNET, RJ45 FEMMINA-FEMMINA 

108 6   
CONNETTORE, DIAFRAMMA, M12, 5PIN, FEMMINA-

109 1   
CONNETTORE DIAFRAMMA, A 5 POLI 7/8", FEMMINA-

110 1   

INDICATORE LUMINOSO CON AVVISATORE ACUSTICO, 7 

COLORI, 10-30 V C.C., CONDUTTORI CAVO VOLANTI 2M 

111 1 240-5159 
INTERRUTTORE CARICO, 16A, ANTERIORE/PORTA, CON 

112 1 

EX715-

CARLISLE 
HMI, SERIE EX, 15", CON CODESYS 

113 1  

SCHEDA SD, 32GB, CDW P/N 3052120, MFG P/N SDSDB-

032G-A46 

114 1 240-5166 

Pulsante operatore a fungo non illuminato, Ruotare per 

rilasciare, 40 mm, Rotondo in plastica (Tipo 4/4X/13, IP66), 

115 1 240-5167 Fermo 800 F, Fermo in plastica, Pacchetto standard 

116 2 310-4103 

PB 22,5 mm senza fermo, Blocco a contatto con vite, 1 N.C. 

monitoraggio automatico 

117 4   FERRITE (SEMI TOROIDALE 12,2 D.E. x 7 x 1 D.I. x 12,7 MM)  
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Involucro esterno 
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Pannello posteriore dei controlli 

N. Q.TÀ Cod. parte Descrizione 

201 1   Pannello posteriore dell'elettronica 

202 1 310-4116 RELÈ DI SICUREZZA  

203 1 310-4104 PROT. CIRC. ELET., 4 CAN., CLASSE 2 

204 1 310-4105 INTERRUTTORE ETH., NON GESTITO, 8PRT 

205 1   PLC, 2MB 

206 1   MORSETTO, VITE, KIT, 5069 CPU 

207 1 310-4147 ALIMENTAZIONE, 24 V C.C., 240 W, 10 A 

208 1 240-5176 INT. CIRCUITO, 2 POLI, 5 A 

209 19   BULLONE, MONTAGGIO 

210 1 310-4126 FILTRO DI LINEA, 6 A, 2 STADI 

211 

41   MORSETTIERA 

5   MORSETTIERA DI TERRA 

2   ESTREMITÀ MORSETTIERA 

3   ESTREMITÀ MORSETTIERA - GIALLO 

1   PONTICELLO 2 poli 

1   PONTICELLO 4 poli 

1   PONTICELLO 6 poli 

12   FERMO TERMINALE 

212 1 310-4115 I/O REMOTO, ADATTATORE, ETHERNET 

213 3 310-4111 I/O REMOTO, 16 PT. ING. DIGITALE 

214 1 310-4112 I/O REMOTO, 16 PT. USC. DIGITALE 

215 1 310-4114 I/O REMOTO, 8 CAN. ING. ANALOG. 

216 2 310-4113 I/O REMOTO, 2 CAN. IN. ALTA VELOCITÀ 

217       

218 4   DISTANZIALE PER PANNELLO POSTERIORE 

219 1   CINGHIA DI TERRA PER PANNELLO POSTE-

220 4 310-4134 CAVO, ETHERNET, 1,5 M 

221 4 310-4135 CAVO, ETHERNET, 0,9 M 

222 1,2 m   Panduit 1x4", Grigio 

223 1,2 m   Copertura Panduit, 1" Grigio 

224 0,9 m   Guida DIN, Perforata 
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MANUTENZIONE 

Pannello di controllo posteriore 
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Tabella 3 - Moduli regolatore di pressione 

Codice - 

Colonna C 

livello 

superiore 

N. Q.TÀ N. cat. Descrizione 

0   – - – 

2 

301,4 1 310-3910 

GRUPPO COLLETTORE DI PRESSIONE, 4 REGOLATORI 

(VTEM-S1-27-E1-B1-Q10-U-Q6-CC-BAP-2PD) 

302 

incl. con 

collettore   

MODULO COM. PER REGOLATORI FESTO VTEM (50E-

F36GCQP-P) 

303 1 310-4136 CAVO, ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

304 1 310-4140 CAVO, MINI (7/8), 5P, 2 M, F-M 

305 incl. con 310- UC-3/8 Silenziatore pneumatico (in dotazione con 310-3911) 

306 1 20-7023 G3/8 - Ingresso VTEM tubo 3/8 

307 2 20-7024 G1/8 - VTEM tubo 1/4 a MVR 

308 16 20-7022 G1/8 - VTEM tubo 4 mm a HGB 

309 6 20-7028 Bulloni di montaggio VTUG  

310 6 20-7026 Rondelle di montaggio VTUG 

311 6 20-7027 Rondelle di montaggio dentate VTUG 

313 1 310-2801 Staffa di montaggio VTEM 

4 

301,8 1 310-3911 

GRUPPO COLLETTORE DI PRESSIONE, 8 REGOLATORI 

(VTEM-S1-27-E1-B1-Q10-U-Q6-4C-BAP-4PD) 

302 

incl. con 

collettore   

MODULO COM. PER REGOLATORI FESTO VTEM (50E-

F36GCQP-P) 

303 1 310-4136 CAVO, ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

304 1 310-4140 CAVO, MINI (7/8), 5P, 2 M, F-M 

305 

incl. con 

collettore UC-3/8 Silenziatore pneumatico (in dotazione con 310-3911) 

306 1 20-7023 G3/8 - Ingresso VTEM tubo 3/8 

307 2 20-7024 G1/8 - VTEM tubo 1/4 a MVR 

308 16 20-7022 G1/8 - VTEM tubo 4 mm a HGB 

309 6 20-7028 Bulloni di montaggio VTUG  

310 6 20-7026 Rondelle di montaggio VTUG 

311 6 20-7027 Rondelle di montaggio dentate VTUG 

313 1 310-2801 Staffa di montaggio VTEM 

Continua alla pagina successiva... 
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Codice - 

Colonna C 

livello superiore 

N. Q.TÀ N. cat. Descrizione 

6 

301,4 1 310-3910 

GRUPPO COLLETTORE DI PRESSIONE, 4 REGOLATORI 

(VTEM-S1-27-E1-B1-Q10-U-Q6-CC-BAP-2PD) 

301,8 1 310-3911 

GRUPPO COLLETTORE DI PRESSIONE, 8 REGOLATORI 

(VTEM-S1-27-E1-B1-Q10-U-Q6-4C-BAP-4PD) 

302 

incl. con 

collettor

e   

MODULO COM. PER REGOLATORI FESTO VTEM (50E-

F36GCQP-P) 

303 1 310-4136 CAVO, ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

304 2 310-4140 CAVO, MINI (7/8), 5P, 2 M, F-M 

305 

incl. con 

collettor

e UC-3/8 Silenziatore pneumatico (in dotazione con 310-3911) 

306 2 20-7023 G3/8 - Ingresso VTEM tubo 3/8 

307 3 20-7024 G1/8 - VTEM tubo 1/4 a MVR 

308 32 20-7022 G1/8 - VTEM tubo 4 mm a HGB 

309 12 20-7028 Bulloni di montaggio VTUG  

310 12 20-7026 Rondelle di montaggio VTUG 

311 12 20-7027 Rondelle di montaggio dentate VTUG 

312 1 310-4133 CAVO, CAT 5E, M12, 1 M 

313 2 310-2801 Staffa di montaggio VTEM 

8 

301,8 2 310-3911 

GRUPPO COLLETTORE DI PRESSIONE, 8 REGOLATORI 

(VTEM-S1-27-E1-B1-Q10-U-Q6-4C-BAP-4PD) 

302 

incl. con 

collettor

e   

MODULO COM. PER REGOLATORI FESTO VTEM (50E-

F36GCQP-P) 

303 1 310-4136 CAVO, ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

304 2 310-4140 CAVO, MINI (7/8), 5P, 2 M, F-M 

305 

incl. con 

collettor

e UC-3/8 Silenziatore pneumatico (in dotazione con 310-3911) 

306 2 20-7023 G3/8 - Ingresso VTEM tubo 3/8 

307 3 20-7024 G1/8 - VTEM tubo 1/4 a MVR 

308 32 20-7022 G1/8 - VTEM tubo 4 mm a HGB 

309 12 20-7028 Bulloni di montaggio VTUG  

310 12 20-7026 Rondelle di montaggio VTUG 

311 12 20-7027 Rondelle di montaggio dentate VTUG 

312 1 310-4133 CAVO, CAT 5E, M12, 1 M 

313 2 310-2801 Staffa di montaggio VTEM 
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MANUTENZIONE 

Regolatore di pressione 
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Tabella 4 - Gr. collettore solenoide 

N. Q.TÀ Cod. parte  Descrizione 

  E=1 E=2 E=3 E=4     

401 1 2 3 4 310-3921 MODULO COM. VALVOLA, EIP 

402 1 2 3 4 

310-3920 

VALVOLA, COLLETTORE PNEUMATICO 16 

PORTE - 16 SOLENOIDI DOPPI (VTUG-10-

VRPT-B1T-T516B-UB-QH4SU-16K) 

403 1 2 3 4 
UC-3/8 

Silenziatore pneumatico (in dotazione con 

310-3920) 

404 2 4 6 8 20-7022 G1/8 - Tubo 4 mm 

405 4 8 12 16 91292A121 Bulloni di montaggio VTUG (M4 20 mm) 

406 4 8 12 16 93475A230 Rondelle di montaggio VTUG 

407 4 8 12 16 95060A330 Rondelle di montaggio dentate VTUG 

408 0 1 2 3 310-4133 CAVO, CAT 5E, M12, 1 M 

409 1 1 1 1 310-4136 CAVO, ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

410 1 2 3 4 310-4148 CAVO, M12, 5 PIN, 0,3 M, 0-90° 

411 1 2 3 4 310-2800 Staffa di montaggio VTUG 

MANUTEN-
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Collet. solenoide 

Modulo fluido 
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  CON PERDITE   

N. NUMERO DESCRIZIONE  QTÀ  

1 310-3301 PANNELLO DI CONTROLLO FLUIDO  1 

2 TR-SSMM-147 02 MVR CON SCARICO – 

2 TR-SSMM-148 03 MVR CON SCARICO – 

2 TR-SSMM-225 04 MVR CON SCARICO – 

3 4-6JIC RACCORDO, 1/4" NPS (M) X 3/8" JIC (M)  3 

4 4SN-6JIC  RACCORDO, 1/4" NPS (F) X 3/8" JIC (M) 1 

5 310-2806 STAFFA DI MONTAGGIO 1 

6 310-9000 FLUSSIMETRO INGRANAGGI, DOPPIA SONDA – 

6 310-9001 FLUSSIMETRO INGRANAGGI, FIBRA OTTICA – 

6 A13296 FLUSSIMETRO PISTONE – 

7 4-6B RACCORDO, 1/4" NPS (M) X 3/8" NPS (M) 1 

8 4SN-68  RACCORDO, 1/4" NPS (M) X 3/8" NPS (M) 1 

9 TR-110952  TENUTA 2 

10 6T-4-90  RACCORDO, GOMITO, 3/8" NPT(M) X 1/4" NPS(M)  1 

11 310-2802 STAFFA DI MONTAGGIO MVR 1 

12 GA-338 MANOMETRO A MONTAGGIO POSTERIORE 1/8" (0-

160 PSI), DIA 1 1/2" 

1 

13 JML-14-2T GOMITO 1/8 NPT(M) X 1/4 ODT 1 

14 310-8200 BLOCCO DI TARATURA 1 

15 CCV-503-SS VALVOLA CCV  1 

16 JML-532-2T GOMITO 1/8 NPT(M) X 1/4 ODT 1 

17 4T-4T RACCORDO, 1/4" NPT(M)X 1/4" NPT(M) 1 

18 SSP-6443 RACCORDO, GOMITO, 1/4 NPT (M)X 3/8" ODT 1 

19 LSMM0059-01 TUBO DI TARATURA  1 
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Con perdite (fare riferimento al manuale n. LN-9112-00 per ulteriori dettagli) 
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  SENZA SCARICO  

N. 

ELEMENT

O  

NUMERO 

COMPONENTE  

DESCRIZIONE  QTÀ  

1 310-3301 PANNELLO DI CONTROLLO FLUIDO 1 

2 76624-02 02-MVR SENZA SCARICO – 

2 76624-03 03-MVR SENZA SCARICO – 

2 76624-04 04-MVR SENZA SCARICO – 

3 4SN-6JIC RACCORDO, 1/4" NPS (F) X 3/8" JIC (F) 1 

4 4-6JIC RACCORDO, 1/4" NPS (M) X 3/8" JIC (M) 4 

5 310-2806 STAFFA DI MONTAGGIO 1 

6 310-9000 FLUSSIMETRO INGRANAGGI, DOPPIA SONDA – 

6 310-9001 FLUSSIMETRO INGRANAGGI, FIBRA OTTICA – 

6 A13296 FLUSSIMETRO PISTONE  – 

7 310-2802 STAFFA DI MONTAGGIO MVR  1 

8 GA-338 MANOMETRO A MONTAGGIO POSTERIORE 1/8" (0-160 

PSI), DIA 1 1/2" 

1 

9 JML-14-2T GOMITO 1/8 NPT(M) X 1/4 ODT 1 

10 310-8200 BLOCCO DI TARATURA 1 

11 CCV-503-SS VALVOLA CCV 1 

12 JML-532-2T  GOMITO 1/8 NPT(M) X 1/4 ODT 1 

13 4T-4T RACCORDO, 1/4" NPT(M) X 1/4" NPT(M) 1 

14 SSP-6443  RACCORDO, GOMITO, 1/4 NPT (M) X 3/8" ODT 1 

15 LSMM0059-01  TUBO DI TARATURA 1 
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Weepless (Please reference manual No. LN-9225-00 for additional details) 

2K BASSA PRESSIONE LAVABILE (-11) 

2K BASSA PRESSIONE NON LAVABILE (-12) 
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2K ALTA PRESSIONE (-22) 

3K BASSA PRESSIONE LAVABILE MISCELAZIONE DI FASE (-13) 

SEZIONE A-A 
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SOLUZIONE DEI 

Pagina lasciata intenzionalmente bianca 

N. 

ELEMENT

O  

NUMERO 

COMPONENTE  
DESCRIZIONE  

2K BASSA 

PRESSIONE 

LAVABILE     

(-11)  

2K BASSA 

PRESSIONE NON 

LAVABILE (-12)  

3K, BASSA 

PRESSIONE 

LAVABILE    

(-13)  

2K ALTA 

PRESSION

E (-22)  

1 310-3807  SALDATURA PANNELLO MISC. FLUIDO  1 1 1 1 

2 78015  2K BLOCCO DI MISCELAZIONE  1 1 2 – 

3 22-280 GRUPPO VALVOLA DI RITEGNO 2 2 4 – 

4 22-285 TENUTA 2 2 4 – 

5 LSMM0056-00  MISCELATORE ELEMENTI 3/8 D.I. X 18  1 1 2 1 

6 LSMM0057-00  DADO DI RITENUTA TUBO DI MISCELAZIONE  1 1 2 – 

7 20-7047 RACCORDO, 1/2" ODT X 3/8 NPT(F), ACETALE 1 1 2 – 

8 6T-4RB  RACCORDO, 3/8" NPT(M) X 1/4" NPS(M), 

DIAFRAMMA 

1 1 2 – 

9 CCV-503-SS GRUPPO VALVOLE 1 – 2 – 

10 41-FTP-1006 GOMITO TUBO 1/8 NPT(M) X 5/32" 1 – 2 – 

11 KK-4370  KIT TAPPI - 1 - – 

12 4SN-4-90  RACCORDO A GOMITO, 1/4" NPS(M) X 1/4" NPS (F)  2 2 4 – 

13 20-7016  DISTANZIALE, 1/2" D.E., 1/4" D.I., 3/4" LG  2 2 4 2 

14  SHCS, 1/4"-20, 1-7/8" LG, 18-8 2 2 4 2 

15  RONDELLA DI BLOCCAGGIO, 1/4", 18-8 2 2 4 2 

16  RONDELLA, 1/4", 18-8  2 2 4 2 

17 310-3808  STAFFA DI MONTAGGIO MISCELATORE  1 1 2 1 

18  RONDELLA, M6, 18-8 2 2 4 2 

19  RONDELLA DI BLOCCAGGIO, M6, 18-8 2 2 4 2 

20  SHCS, M6X1, 14 MM LG, 18-8 2 2 4 2 

21 LBAL0016-00  BLOCCO A "Y", 2K  – - - 1 

22 LBAL0022-00  RIVESTIMENTO, ALTA PRESSIONE, PER 

MISCELATORE MONOUSO 

– - - 1 

24 LBAL0023-00  ADATTATORE, TUBO FLESSIBILE FLUIDO, ALTA 

PRESSIONE  

– - - 1 

25 240-3133  RACCORDO, 1/4" NPT(F) X 1/4" NPT(F) – - - 1 

26 4T-4RB  RACCORDO, 1/4" NPT(M) X 1/4" NPS(M), 

DIAFRAMMA  

– - - 1 

27 6GTX RACCORDO, 1/4" NPT(F) X 3/8" JIC(M)  – - – 2 

28 SSV-809  VALVOLA DI RITEGNO  – - – 2 

29 4-4T(F) RACCORDO, 1/4" NPS(M) X 1/4" NPT(F)  – - – 2 
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SOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Benché l'RF2 sia una macchina piuttosto complessa, la risoluzione dei problemi dell'unità è intuitiva con pochi semplici 

passaggi. 

ELENCO ALLARMI 

Il primo indicatore di un possibile difetto nel processo controllato dall'RF2 è tramite la finestra di dialogo di allarme. 

Sotto è riportato un elenco degli allarmi e dei passaggi per la risoluzione dei problemi. 

Descrizione allarme Dettagli e passaggi per la risoluzione dei problemi 

Err. sicurezza  

Il circuito di sicurezza per l'RF2 è aperto, il funzionamento non è possibile 

Questo errore si verifica per lo più in combinazione con altri allarmi, come la pressione 

di uno stop di emergenza, il rilevamento di un incendio, ecc. - Risolvere questi errori 

prima di proseguire con la risoluzione dei problemi. 

Se non sono presenti altri errori, verificare il cablaggio del relè di sicurezza. Vedere gli 

schemi per maggiori dettagli. 

PB stop di emergenza 

premuto  

Lo stop di emergenza sulla parte anteriore dell'involucro dei comandi dell'RF2 è stato 

premuto. 

Tirare il pulsante di stop di emergenza per ripristinare l'allarme 

Errore reg. pressione VTEM 

Festo modulo (x)  

Il modulo indicato (x) sul collettore del regolatore di pressione Festo presenta un 

errore. 

Più spesso, questo allarme si verifica contemporaneamente a tutti gli altri moduli del 

regolatore di pressione. Ciò è più spesso dovuto a una mancanza di pressione dell'aria 

di ingresso alimentata al collettore. 

Assicurarsi che la pressione dell'aria principale sia accesa. 

Premere il pulsante "Reset" sull'HMI principale. 

Se il guasto persiste, consultare anche la sezione sulla risoluzione dei problemi del 

collettore del regolatore di pressione. 

Perdita com. con controller 

master  

Una volta stabilite, le comunicazioni tra PLC di supervisione (master) e l'RF2 sono 

state interrotte. 

Verificare il corretto funzionamento del controller del processo master. 

Spegnere e riaccendere l'RF2 

Controllare cablaggio tra controller master e unità RF2. 

Perdita com. con aux. Gateway 

comunicazioni  

Il gateway Anybus è installato e le comunicazioni tra quest'ultimo e il controller RF2 

sono state interrotte. 

Spegnere e riaccendere l'RF2 

Controllare il cablaggio tra l'RF2 e il gateway Anybus. 

Nella stazione indicata (x) si è verificato un errore durante il caricamento di una ricetta 

(errore di timeout). 

Stazione (x) - Aggiorn. ricetta 

fallito  

Provare a caricare nuovamente la ricetta. 

Spegnere e riaccendere l'RF2 

Contattare l'assistenza tecnica 
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Descrizione allarme Dettagli e passaggi per la risoluzione dei problemi 

Nella stazione indicata (x) la sequenza fluido è fallita (sequenza incompleta) Il 

materiale potrebbe non essere stato correttamente caricato o spurgato dal sistema. 

Stazione (x) - Sequenza fluido 

fallita  

Questo si verifica quando un interblocco viene perso durante una sequenza. Verificare 

tutti gli interblocchi cablati, in modo da assicurarsi che non si attivino in momenti 

inopportuni. 

Controllare altri allarmi eventualmente attivati in combinazione con questo per 

un'analisi delle cause più dettagliata. 

Stazione (x) - Port. solv. bassa  

La stazione indicata (x) ha eseguito una sequenza e ha rilevato un flusso di solvente 

insufficiente rispetto alle impostazioni di controllo del solvente. 

Verificare che l'alimentazione solvente sia adeguata e non ristretta. 

Controllare il flussimetro solvent 

Controllare i tempi della sequenza fluidi per garantire un tempo sufficiente del flusso 

solvente per lavare il sistema. 

Contenit. scaduto  

La scadenza contenitore del materiale per la Pistola / il Miscelatore indicata/o è stata 

superata.  

Se è sicuro, attivare pistola/miscelatore per consentire l'apporto di materiale fresco 

nel sistema, OPPURE lavare il sistema. 

Rapporto fuori tolleranza  

L'RF2 ha calcolato che il rapporto delle miscele A:B o %C si è discostato di un valore 

superiore alla tolleranza consentita. 

Determinare se l'erogazione fluido è ok, le pressioni dei fluidi sono correttamente 

impostate, ecc. 

Verif. eventuali restrizioni in un canale del fluido. 

Controllare la viscosità materiale per escludere anomalie. 

Portata fuori tolleranza  

L'RF2 ha calcolato che la portata complessiva è fuori tolleranza. 

Determinare se l'erogazione fluido è ok, le pressioni dei fluidi sono correttamente 

impostate, ecc. 

Verif. eventuali restrizioni in un canale del fluido.Controllare la viscosità materiale per 

escludere anomalie. 

Controllare le impostazioni delle ricette per tolleranza portata 

Spegn. rapporto  

È stato generato un errore Rapporto fuori tolleranza, spegnimento della stazione. 

Determinare se l'erogazione fluido è ok, le pressioni dei fluidi sono correttamente 

impostate, ecc. 

Verif. eventuali restrizioni in un canale del fluido. 

Controllare la viscosità materiale per escludere anomalie. 

Controllare le impostazioni delle ricette per tolleranza rapporto. 

Per disattivare lo spegnimento del sistema per questo errore, vedere le istruzioni 



IT 

www.carlisleft.com Manuale 77-3152-R2 (2/2022) 

99 

Descrizione allarme Dettagli e passaggi per la risoluzione dei problemi 

Spegnim. portata 

Si è verificato un errore Portata fuori tolleranza, spegnimento della stazione. 

Determinare se l'erogazione fluido è ok, le pressioni dei fluidi sono correttamente 

impostate, ecc. 

Verif. eventuali restrizioni in un canale del fluido. 

Controllare la viscosità materiale per escludere anomalie. 

Controllare le impostazioni delle ricette per tolleranza portata 

Per disattivare lo spegnimento del sistema per questo errore, vedere le istruzioni 

Canale (x) - Sottopressione 

uscita 

Il canale indicato (x) ha rilevato bassa pressione sul relativo sensore della pressione di 

uscita (applicabile solo ai canali controllati con pompa a ingranaggi). 

Determinare se l'erogazione fluido è ok, le pressioni dei fluidi sono correttamente 

impostate, ecc. 

Contr. assenza di restrizioni nelle tubaz. di alim. canale. 

Controllare la viscosità materiale per escludere anomalie. Contr. impost. per bassa 

pressione. 

Controllare scala/funzionamento del sensore di pressione. 

Canale (x) - Sovrapressione 

uscita 

Il canale indicato (x) ha rilevato alta pressione sul relativo sensore della pressione di 

uscita (applicabile solo ai canali controllati con pompa a ingranaggi). Questo evento 

determinerà uno spegnimento della spruzzatura. 

Il canale indicato (x) ha rilevato bassa pressione sul relativo sensore della pressione di 

uscita (applicabile solo ai canali controllati con pompa a ingranaggi). 

Determinare se l'erogazione fluido è ok, le pressioni fluidi sono correttamente 

impostate, ecc. 

Contr. assenza di restrizioni nelle tubaz. a valle di questo canale. 

Controllare la viscosità materiale per escludere anomalie. 

Contr. impost. per alta pressione.Controllare le impostazioni per i tempi di attivazione 

Controllare scala/funzionamento del sensore di pressione. 

Canale (x) - Sottopressione 

ingr. 

Il canale indicato (x) ha rilevato bassa pressione sul relativo sensore della pressione di 

ingresso (applicabile solo ai canali controllati con pompa a ingranaggi). 

Determinare se l'erogazione fluido è ok, le pressioni dei fluidi sono correttamente 

impostate, ecc. 

Contr. assenza di restrizioni nelle tubaz. di alim. canale. 

Controllare la viscosità materiale per escludere anomalie. Contr. impost. per bassa 

pressione. 

Controllare scala/funzionamento del sensore di pressione. 

Canale (x) - Sovrapressione 

ingr. 

Il canale indicato (x) ha rilevato alta pressione sul relativo sensore della pressione di 

ingresso (applicabile solo ai canali controllati con pompa a ingranaggi). 

Determinare se l'erogazione fluido è ok, le pressioni dei fluidi sono correttamente 

impostate, ecc. 

Contr. assenza di restrizioni nelle tubaz. di alim. canale. 

Controllare la viscosità materiale per escludere anomalie. Contr. impost. per alta 

pressione. 

Controllare scala/funzionamento del sensore di pressione. 
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Descrizione allarme Dettagli e passaggi per la risoluzione dei problemi 

Canale (x) - Port. bassa 

L'RF2 ha determinato che la portata per questo canale è bassa. 

Determinare se l'erogazione fluido è ok, le pressioni dei fluidi sono correttamente 

impostate, ecc. 

Verif. eventuali restrizioni in un canale del fluido. 

Controllare la viscosità materiale per escludere anomalie. 

Canale (x) - Port. alta 

L'RF2 ha determinato che la portata per questo canale è alta. 

Determinare se l'erogazione fluido è ok, le pressioni dei fluidi sono correttamente 

impostate, ecc. 

Verif. eventuali restrizioni in un canale del fluido. 

Controllare la viscosità materiale per escludere anomalie. 

Controllare le impostazioni delle ricette per tolleranza portata 

Canale (x) - Perdita feedb. 

portata 

È stata rilevata una portata pari a zero dall'RF2 per il canale indicato (x) 

Determinare se l'erogazione fluido è ok, le pressioni dei fluidi sono correttamente 

impostate, ecc. 

Verif. eventuali restrizioni in un canale del fluido. 

Controllare la viscosità materiale per escludere anomalie. 

Controllare le impostazioni delle ricette per tolleranza portata 

Canale (x) - Spegnim. spruzzo 

Il canale indicato (x) ha causato uno spegnimento della spruzzatura, a causa di un 

errore di portata o feedback configurato per lo spegnimento del sistema. 

Risolvere altri errori canale che si sono presentati in combinazione con questo errore. 

Per disattivare lo spegnimento del sistema per questo errore, vedere le istruzioni 

relative al mascheramento allarmi. 

Canale (x) - Port. inversa 

rilevata 

L'RF2 ha rilevato una portata in direzione inversa che supera l'impostazione di volume 

di portata inversa. Questo determinerà uno spegnimento della spruzzatura. 

Ispezionare le valvole di ritegno sul collettore di miscelazione e le pile di colore. 

Controllare il cablaggio al flussimetro 

Controllare le impostazioni di temporizzazione attivazione 

Controllare le impostazioni per il volume di portata inversa. È normale rilevare una 

piccola lettura inversa durante lo spegnimento dell'attivazione, dal momento che il 

fluido può creare un'onda momentanea nella direzione inversa; questo non indica che 

Canale (x) - Perd. feedback 

pressione ingr.  

Se è configurato un sensore di pressione di ingresso (solo sistemi con pompa a 

ingranaggi), l'RF2 non ha rilevato un feedback dal sensore della pressione di ingresso. 

Controllare scala/funzionamento del sensore di pressione. 

Se è configurato un sensore di pressione di uscita (solo sistemi con pompa a 

ingranaggi), l'RF2 non ha rilevato un feedback dal sensore della pressione di uscita. 
Canale (x) - Perd. feedback 

pressione uscita  Controllare scala/funzionamento del sensore di pressione. 
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Descrizione allarme Dettagli e passaggi per la risoluzione dei problemi 

Canale (x) - Portata fuori inter. 

L'attuatore di flusso (MVR o DR1) è in funzione del massimo segnale di pressione 

pilota, ma la portata è bassa. 

Controllare che la portata desiderata sia raggiungibile date le limitazioni del sistema 

(impostazioni ugello pistola, dimensioni e lunghezza delle tubazioni, ecc.) 

Controllare la viscosità materiale per escludere anomalie. 

Canale (x) - Pressione ingresso 

pilota non configurata 

Il canale indicato è stato configurato con il controllo della pressione di ingresso, ma 

non è stato assegnato alcun regolatore di pressione a tale scopo. 

Controllare le impostazioni di configurazione del sistema 

Canale (x) - Pressione portata 

pilota non configurata 

Non è stato assegnato alcun segnale di portata pilota a un regolatore. 

Controllare le impostazioni di configurazione del sistema 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI - COLLETTORE REGOLATORE DI PRESSIONE 

FESTO VTEM 

Se è presente un problema con il collettore regolatore di pressione Festo VTEM è possibile ottenere informazioni più 

dettagliate sulla risoluzione dei problemi accedendo direttamente all'unità. 

1 
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A tale scopo, individuare prima la porta RJ45 (1) utilizzata per la configurazione del modulo VTEM. Collegare un PC a 

questa porta. 

Impostare l'indirizzo IP del PC collegato a 101.1.1.99. 

a 

b 
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Aprire un browser Web e inserire 101.1.1.38 (a) 

d 

e 

f 

c 

Per la risoluzione dei problemi di un modulo, fare clic 

sulla scheda Configurazione (b). 

Sarà possibile selezionare qualsiasi modulo facendo 

clic su di esso (c). La selezione della scheda Monitor 

(d) mostrerà un elenco di malfunzionamenti (e). 

Nell'esempio sotto vediamo che la pressione di 

alimentazione è troppo bassa (f). 

Se i pannelli fluido per l'RF2 sono stati installati lontano 

dall'unità stessa può essere preferibile modificare la 

sintonizzazione per i regolatori di pressione. A tale 

scopo, accedere all'unità VTEM premendo il tasto di 

accesso (g) e immettendo la password (h). La 

password predefinita di fabbrica è "vtem". Si 

g 

h 
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raccomanda di NON cambiare questa password. 

Una volta effettuato l'accesso, selezionare la scheda Panoramica (i) quindi selezionare il modulo (j) che si desidera 

modificare. Per apportare qualsiasi modifica è necessario "Acquisire i permessi di scrittura dal PLC" (k): questo non 

i 

k 

j 

m 
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sarà consentito se il PLC comunica con il collettore VTEM. Pertanto, prima di spuntare la casella sottostante, è 

necessario scollegare il cavo Ethernet M12 nella parte anteriore del collettore. 

Determinare la porta del modulo (4 o 2), etichettata sul modulo stesso, collegata al tubo per cui si desidera modificare 

la sintonizzazione. Modificare il parametro "Caratteristica" (m) selezionando dal menu a discesa: piccoli, medi o grandi 

volumi. È anche possibile sintonizzare il regolatore in modo personalizzato. 

Una volta apportate le modifiche, selezionare "Accetta i valori per la configurazione" (n), quindi premere "Salva 

a 

n 

configurazioni" (o). Si noti che se la configurazione non viene salvata, l'unità tornerà alle impostazioni precedenti 

all'avvio.  

Per sostituire un modulo regolatore di pressione difettoso, allentare i bulloni sul modulo ed estrarre direttamente il 

modulo. Assicurarsi che la guarnizione del nuovo modulo sia correttamente posizionata nel suo canale e premere 

ATTENZIONE 

Assicurarsi che l'aria sia scollegata prima di tentare di rimuovere un modulo solenoide. 
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direttamente nello slot aperto; serrare i bulloni in modo da evitare di schiacciare la guarnizione.  

Consultare il manuale delle operazioni di Festo VTEM per maggiori dettagli. 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI - COLLETTORE SOLENOIDE FESTO VTUG 

Per sostituire un modulo solenoide difettoso sul collettore Festo VTUG, allentare i bulloni (a) ed estrarre direttamente il modulo. 

Assicurarsi che la guarnizione del nuovo modulo sia correttamente posizionata nel suo canale e premere direttamente nello slot 

aperto; serrare i bulloni in modo da evitare di schiacciare la guarnizione. 

L'RF2 può controllare fino a quattro moduli solenoide. Se tali moduli non sono stati installati nella configurazione acquistata, possono 

essere installati successivamente sul campo. Ogni collettore (1-4) deve essere impostato su un indirizzo IP specifico, come elencato 

sotto: 

• Collett. #1: 101.1.1.30  

• Collett. #2: 101.1.1.31  

• Collett. #3: 101.1.1.32  

• Collett. #4: 101.1.1.33  

• La subnet mask per tutti i collettori è 

255.255.255.0 

Per impostare l'indirizzo IP, effettuare quanto 

segue: 

 Rimuovere la copertura per accedere ai DIP 

switch sulla parte anteriore del modulo di 

comunicazione CTEU-EP sul collettore 

solenoide. 

 Impostare i DIP switch per l'ultimo ottetto 

dell'indirizzo IP. 

1 

 Collegare un PC alla porta Ethernet del CTEU, oppure effettuare il collegamento tramite un interruttore Ethernet. Impostare il 

a c 

b 

Da sinistra a destra. 

1-1 = bit meno 

significativo. 

2-2 = bit più significativo 



IT 

www.carlisleft.com Manuale 77-3152-R2 (2/2022) 

107 

laptop sull'indirizzo IP 192.168.1.99  

 Aprire il software "Strumento per dispositivo sul campo Festo". Può essere scaricato dal sito Web di Festo. 

 Scansionare (a) la rete e individuare il modulo (b) che si desidera modificare. Evidenziarlo e selezionare "Rete" (c) 

d 

e 
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APPENDICE 

FIELDBUS I/O 

Sono disponibili due metodi di comunicazione per l'RF2 su fieldbus.  

• Accesso CIP diretto agli array tag forniti sotto. Non è utilizzato alcun gateway. 

• Array di ingresso RF2 (PLC -> RF2): 

• AuxInArr (SINT 496) 

• Array di uscita RF2 (RF2 -> PLC): 

• AuxOutArr1 (SINT 496) 

• AuxOutArr2 (SINT 496) 

• Accesso tramite gateway Anybus (se acquistato). 

• In questo metodo, il protocollo di comunicazione viene convertito dal lato cliente a Ethernet/IP sul lato 

dell'RF2. I registri tag all'interno dell'RF2 sono sovrascritti dai tag comunicati tramite il gateway. 

Carlisle può fornire codice campione o importabile per le soluzioni software Rockwell per entrambi i metodi sopra. 

I tipi di dati in formato BOOL, integrale (INT), doppio integrale (DINT) o Numero in virgola mobile (REAL) sono 

rappresentati da quantità di byte variabili. Il codice utilizzato nel controller master deve tenere conto di questo, ad 

esempio: 

NOTA 

Gli esempi sopra sono forniti nel software Allen Bradley; un altro software PLC può avere metodi differenti per 

ottenere le conversioni dei tipi di dati 

Il codice di cui sopra copia un valore reale in 4 byte. 

Il codice di cui sopra copia 4 byte in un valore reale. 

Numero in virgola mo-

Tipo di dati SINT (Byte) 

Lunghezza di 4 

(1 Real = 4 Bytes) 

Array SINT (Byte) 

Tipo di dati reale 

Lunghezza di 1 

(4 Bytes = 1 Real ) 
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Handshaking: l'RF2 restituirà un errore se rileva un collegamento perso tra il controller master e il dispositivo stesso 

una volta stabilita la comunicazione. Rileva le comunicazioni tramite un termine "handshaking" che aumenta dopo che 

il controller master lo ha replicato. Il controller master in comunicazione deve impostare il proprio byte di uscita #1 

come il suo byte di ingresso #1 continuamente. 

Comunicazioni ad accesso diretto/CIP 

Se si utilizza un PLC Allen Bradley Logix o un altro controller in cui è possibile l'accesso diretto agli array di ingresso e 

uscita RF2 (AuxInArr, AuxOutArr1, AuxOutArr2), non occorre alcun gateway o hardware speciale per comunicare con 

l'RF2. Tutti gli array delle comunicazioni RF2 sono nel formato dei tipi di dati 496 SINT. 

Configurazione messaggi CIP 

Per rendere più flessibile l'RF2 al fine di comunicare con il maggior numero di dispositivi possibile, con diverse 

configurazioni di indirizzi IP, ecc. tutte le comunicazioni sono gestite dal controller master e l'RF2 contiene 

semplicemente gli array tag utilizzati per il trasferimento. Di seguito sono forniti esempi delle configurazioni dei 

messaggi Allen Bradley. Nota: 

gli esempi di codici seguenti 

sarebbero collocati nel PLC master. 
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Altri PLC o sistemi possono richiedere altri metodi per l'introduzione dei dati in array tag dell'RF2.  

a 
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Configurazione nodo RF2 in un PLC Allen Bradley. 

b 
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Indirizzo IP: impostare su un IP assegnato alla porta A2 del PLC Compact Logix dell'RF2. Per maggiori dettagli vedere 

c 

"Impostazione dell'indirizzo IP per le comunicazioni fieldbus (senza gateway)" nel capitolo Installazione. 

Array di ingresso RF2 (Scrittura PLC master) (a) 
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Array di uscita RF2 1 (Lettura PLC master) (b) 

Array di ingresso RF2 (SINT 496) 

Indirizzo Lunghezza Tipo di dati Descrizione 

0 1 Byte SINT 
Byte controllo del sistema 0 - Vedere i dettagli 

sotto 

1 1 Byte  SINT Termine "handshake" 

2 1 Byte SINT Stazione 1 Byte controllo 0 - Vedere i dettagli sotto 

3 1 Byte SINT Stazione 1 Byte controllo 1 - Vedere i dettagli sotto 

4..5 2 Byte INT 

Stazione 1 Selezione attività (1-250). Questa attività 

verrà caricata quando è attivato il bit Strobo 

attività stazione. 

6 1 Byte SINT 
Stazione 2 Byte controllo 0 - Vedere i dettagli 

sotto 

7 1 Byte SINT Stazione 2 Byte controllo 1 - Vedere i dettagli sotto 

8..9 2 Byte INT 

Stazione 2 Selezione attività (1-250). Questa 

attività verrà caricata quando è attivato il bit 

Strobo attività stazione. 

10..13 4 Byte   Riservato 

14 1 Byte SINT Pistola/miscelatore 1 Attivazione  

15..16 2 Byte INT Pistola/miscelatore 1 Comando port. (0-3500 cc) 

17 1 Byte SINT Pistola/miscelatore 2 Attivazione  

18..19 2 Byte INT Pistola/miscelatore 2 Comando port. (0-3500 cc) 

20 1 Byte SINT Pistola/miscelatore 3 Attivazione  

21..22 2 Byte INT Pistola/miscelatore 3 Comando port. (0-3500 cc) 

23 1 Byte SINT Pistola/miscelatore 4 Attivazione  

24..25 2 Byte INT Pistola/miscelatore 4 Comando port. (0-3500 cc) 

26..39 14 Byte   Riservato 

40 1 Byte SINT 
Totali richieste - Pistola/miscelatore (1-4 = Totali 

visualizzati per Pistola/miscelatore 1-4) 

41 1 Byte SINT 
Totali richieste - Attività (0 = Tutte le attività, 1-250 

= Attività 1-250) 

42 1 Byte SINT 

Totali richieste - Inter. tempo (0=Complessivo, 

1=Annuale, 2=Mensile, 3=Settimanale, 

4=Giornaliero, 5=Orario) 

43..49 7 Byte   Riservato 

APPENDICE 
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Array di ingresso RF2 (SINT 496) 

50 1 Byte SINT Richiedi stazione Dati comando (1-2) 

51 1 Byte SINT 

Escludi stazione Dati comando (1-2 -- Stazione 

selezionata attiva Dati comando - porzione 

materiale - sovrascritti con i dati forniti sotto. 

52 1 Byte  SINT 
Escludi dati - Stazione selezionata in Byte 51 - 

Componente A - Numero valvola 

53 1 Byte  SINT 
Escludi dati - Stazione selezionata in Byte 51 - 

Componente B - Numero valvola 

54 1 Byte  SINT 
Escludi dati - Stazione selezionata in Byte 51 - 

Componente C - Numero valvola 

55..56 2 Byte  INT 
Escludi dati - Stazione selezionata in Byte 51 - 

Scadenza contenitore - Minuti x 100 

57..60 4 Byte REAL 
Escludi dati - Stazione selezionata in Byte 51 - 

Rapporto A 

61..65 4 Byte REAL 
Escludi dati - Stazione selezionata in Byte 51 - 

Rapporto B 

65..68 4 Byte REAL 
Escludi dati - Stazione selezionata in Byte 51 - 

Rapporto C 

69 1 Byte  SINT 
Escludi dati - Stazione selezionata in Byte 51 - 

Spurgo A Selezione seq. (1-16) 

70 1 Byte  SINT 
Escludi dati - Stazione selezionata in Byte 51 - 

Spurgo tutti Selezione seq. (1-16) 

71 1 Byte  SINT 
Escludi dati - Stazione selezionata in Byte 51 - 

Carica Selezione seq. (1-16) 

72..80 9 Byte SINT Riservato 

81 1 Byte SINT Richiedi Pistola/miscelatore Dati comando (1-4) 

82 1 Byte SINT 

Escludi pistola/miscelatore Dati comando (1-4 -- 

Pistola/miscelatore selezionati attivi Dati comando 

- porzione materiale - sovrascritti con i dati forniti 

sotto. 

83..84 2 Byte INT 
Escludi dati - Pistola/miscelatore selezionati in 

Byte 82 - Port. predef. Comando (0-3500) 

85..86 2 Byte INT 
Escludi dati - Pistola/miscelatore selezionati in 

Byte 82 - Port. max. Comando (0-3500) 

87..88 2 Byte INT 
Escludi dati - Pistola/miscelatore selezionati in 

Byte 82 - Port. min. Comando (0-3500) 
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Array di ingresso RF2 (SINT 496) 

89..90 2 Byte INT 
Escludi dati - Pistola/miscelatore selezionati in 

Byte 82 - Tolleranza rapp. (0-100%) 

91..92 2 Byte INT 
Escludi dati - Pistola/miscelatore selezionati in 

Byte 82 - Vol. tolleranza rapp. 

93..94 2 Byte INT 
Escludi dati - Pistola/miscelatore selezionati in 

Byte 82 - Tolleranza portata (0-100%) 

95..96 2 Byte INT 
Escludi dati - Pistola/miscelatore selezionati in 

Byte 82 - Tempo tolleranza portata 

97..98 2 Byte INT 
Escludi dati - Pistola/miscelatore selezionati in 

Byte 82 - Ritardo attivazione 

99..100 2 Byte INT 
Escludi dati - Pistola/miscelatore selezionati in 

Byte 82 - Ritardo disattivazione 

101..102 2 Byte INT 
Escludi dati - Pistola/miscelatore selezionati in 

Byte 82 - Sequenza Port. alta 

103.122 20 Byte   Riservato 

123 1 Byte SINT Richiedi canale Dati comando (1-4) 

124 1 Byte SINT 

Escludi canale Dati comando (1-4 -- Canale 

selezionato attivo Dati comando - porzione 

materiale - sovrascritti con i dati forniti sotto. 

125..128 4 Byte DINT 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Taratura del flussimetro a impulsi (PPL) 

129..130 2 Byte INT 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Taratura del flussimetro analogico - Ingresso basso 

131..132 2 Byte INT 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Taratura del flussimetro analogico - Ingresso alto 

133..134 2 Byte INT 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Taratura del flussimetro analogico - Scalato basso 

135..136 2 Byte INT 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Taratura del flussimetro analogico - Scalato basso 

137..140 4 Byte REAL 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Flusso Kp 

141..144 4 Byte REAL 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Flusso Ki 

145..148 4 Byte REAL 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Flusso Kd 

149..150 2 Byte INT 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Setpoint pressione di ingresso 

APPENDICE 
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151..154 4 Byte REAL 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - Kp 

pressione di ingresso 

155..158 4 Byte REAL 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - Ki 

pressione di ingresso 

159..162 4 Byte REAL 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - Kd 

pressione di ingresso 

163..166 4 Byte REAL 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Deadband PID press. ingr. 

167..168 2 Byte INT 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Pressione di ingresso min. 

169..170 2 Byte INT 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Pressione di ingresso max. 

171..172 2 Byte INT 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Pressione di controllo min. 

173..174 2 Byte INT 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Press. foldback 

175..178 4 Byte REAL 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Fascia I 

179..182 4 Byte REAL 
Escludi dati - Canale selezionato in Byte 124 - 

Fascia C 

183..219 37 Byte   Riservato 

220 1 Byte SINT Bit ingresso utente (0..7 = Ingresso 1-8) 

221 1 Byte SINT Bit ingresso utente (0..7 = Ingresso 9-16) 

222 1 Byte SINT Bit ingresso utente (0..7 = Ingresso 17-24) 

223 1 Byte SINT Bit ingresso utente (0..7 = Ingresso 25-32) 

224..495 272 Byte   Riservato 

Byte controllo del sistema 0 

Indirizzo Lunghezza Tipo di dati Descrizione 

0,0 1 Bit Bool Reset guasti 

0,1 1 Bit Bool Ricambio 

0,2 1 Bit Bool Ricambio 

0,3 1 Bit Bool Ricambio 

0,4 1 Bit Bool Ricambio 

0,5 1 Bit Bool Ricambio 

0,6 1 Bit Bool Ricambio 

0,7 1 Bit Bool Ricambio 
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Byte controllo stazione 0 

Indirizzo Lunghezza Tipo di dati Descrizione 

x.0 1 Bit Bool Attività strobo 

x.1 1 Bit Bool Spurgo 

x.2 1 Bit Bool Ricambio 

x.3 1 Bit Bool Bit funz. seq. * 

x.4 1 Bit Bool Bit selezione seq. 0 * 

x.5 1 Bit Bool Bit selezione seq. 1 * 

x.6 1 Bit Bool Bit selezione seq. 2 * 

x.7 1 Bit Bool Bit selezione seq. 3 * 

*Quando Bit funz. seq. è attivo, la sequenza selezionata è la rappresentazione binaria dei Bit selez. seq. Un valore di 0-15 

chiamerà una sequenza 1-16 nell'elenco di sequenze. 

Byte controllo stazione 1 

Indirizzo Lunghezza Tipo di dati Descrizione 

x.0 1 Bit Bool 
Impulso modalità Funziona-

mento 

x.1 1 Bit Bool Arresta impulso 

x.2 1 Bit Bool Ricambio 

x.3 1 Bit Bool Ricambio 

x.4 1 Bit Bool Ricambio 

x.5 1 Bit Bool Ricambio 

x.6 1 Bit Bool Ricambio 

x.7 1 Bit Bool Ricambio 

Termine di attivazione pistola/miscelatore 

Indirizzo Lunghezza Tipo di dati Descrizione 

x.0 1 Bit Bool Attivaz. 1 

x.1 1 Bit Bool Attivaz. 2 

x.2 1 Bit Bool Attivaz. 3 

x.3 1 Bit Bool Attivaz. 4 

x.4 1 Bit Bool Ricambio 

x.5 1 Bit Bool Ricambio 

x.6 1 Bit Bool Ricambio 

x.7 1 Bit Bool Ricambio 
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Array di uscita RF2 1 (SINT 496) 

Indirizzo Lunghezza Tipo di dati Descrizione 

0 1 Byte SINT Byte stato di sistema 0 - Vedere i dettagli sotto 

1 1 Byte SINT Termine "handshake"  

2 1 Byte SINT Stazione 1 Byte stato 0 - Vedere i dettagli sotto 

3 1 Byte SINT Riservato 

4..5 2 Byte INT 
Stazione 1 Ricetta attiva (1-250), 0= Nessuna ri-

cetta caricata 

6 1 Byte SINT Stazione 2 Byte stato 0 - Vedere i dettagli sotto 

7 1 Byte SINT Riservato 

8..9 2 Byte INT 
Stazione 2 Ricetta attiva (1-250), 0= Nessuna ri-

cetta caricata 

10..13 4 Byte   Riservato 

14 1 Byte SINT 
Pistola / Miscelatore #1 Byte stato - Vedere i 

dettagli sotto 

15..18 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #1 Flusso effettivo A (cc/min) 

19..22 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #1 Flusso effettivo B (cc/min) 

23..26 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #1 Flusso effettivo C (cc/min) 

27..30 4 Byte Real 
Pistola / Miscelatore #1 Flusso totale effettivo (cc/

min) 

31..34 4 Byte Real 
Pistola / Miscelatore #1 Rapporto effettivo A 

(parti) 

35..38 4 Byte Real 
Pistola / Miscelatore #1 Rapporto effettivo B 

(parti) 

39..42 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #1 Rapporto effettivo C (%) 

43 1 Byte SINT 
Pistola / Miscelatore #2 Byte stato - Vedere i 

dettagli sotto 

44..47 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #2 Flusso effettivo A (cc/min) 

48..51 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #2 Flusso effettivo B (cc/min) 

52..55 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #2 Flusso effettivo C (cc/min) 

56..59 4 Byte Real 
Pistola / Miscelatore #2 Flusso totale effettivo (cc/

min) 

60..63 4 Byte Real 
Pistola / Miscelatore #2 Rapporto effettivo A 

(parti) 

64..67 4 Byte Real 
Pistola / Miscelatore #2 Rapporto effettivo B 

(parti) 

68..71 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #2 Rapporto effettivo C (%) 

72 1 Byte SINT 
Pistola / Miscelatore #3 Byte stato - Vedere i 

dettagli sotto 

73..76 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #3 Flusso effettivo A (cc/min) 

77..80 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #3 Flusso effettivo B (cc/min) 

81..84 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #3 Flusso effettivo C (cc/min) 

85..88 4 Byte Real 
Pistola / Miscelatore #3 Flusso totale effettivo (cc/

min) 

89..92 4 Byte Real 
Pistola / Miscelatore #3 Rapporto effettivo A 

(parti) 

93..96 4 Byte Real 
Pistola / Miscelatore #3 Rapporto effettivo B 

(parti) 

97..100 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #3 Rapporto effettivo C (%) 

101 1 Byte SINT 
Pistola / Miscelatore #4 Byte stato - Vedere i 

dettagli sotto 

102..105 4 Byte Real 
Pistola / Miscelatore #4 Flusso effettivo A (cc/

min) 

106..109 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #4 Flusso effettivo B (cc/min) 

110..113 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #4 Flusso effettivo C (cc/min) 
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Array di uscita RF2 1 (SINT 496) 

114..117 4 Byte Real 
Pistola / Miscelatore #4 Flusso totale effettivo (cc/

min) 

118..121 4 Byte Real 
Pistola / Miscelatore #4 Rapporto effettivo A 

(parti) 

122..125 4 Byte Real 
Pistola / Miscelatore #4 Rapporto effettivo B 

(parti) 

126..129 4 Byte Real Pistola / Miscelatore #4 Rapporto effettivo C (%) 

130 1 Byte SINT Canale #1 Byte stato 0 - Vedere i dettagli sotto 

131 1 Byte SINT Riservato 

132..135 4 Byte Real 
Canale #1 Pressione ingr. effettiva (psi) se 

applicabile 

136..139 4 Byte Real 
Canale #1 Pressione usc. effettiva (psi) se 

applicabile 

140..143 4 Byte Real Canale #1 Flusso effettivo (cc / min) 

144..147 4 Byte Real Canale #1 Comando flusso effettivo (cc / min) 

148..151 4 Byte Real Canale #1 Pressione ingr. pilota effettiva (psi) 

152..155 4 Byte Real Canale #1 Flusso pilota effettivo (psi) 

156..171 16 Byte   Riservato 

172 1 Byte SINT Canale #2 Byte stato 0 - Vedere i dettagli sotto 

173 1 Byte SINT Riservato 

174..177 4 Byte Real 
Canale #2 Pressione ingr. effettiva (psi) se 

applicabile 

178..181 4 Byte Real 
Canale #2 Pressione usc. effettiva (psi) se 

applicabile 

182..185 4 Byte Real Canale #2 Flusso effettivo (cc / min) 

186..189 4 Byte Real Canale #2 Comando flusso effettivo (cc / min) 

190..193 4 Byte Real Canale #2 Pressione ingr. pilota effettiva (psi) 

194..197 4 Byte Real Canale #2 Flusso pilota effettivo (psi) 

198..213 16 Byte   Riservato 

214 1 Byte SINT Canale #3 Byte stato 0 - Vedere i dettagli sotto 

215 1 Byte SINT Riservato 

216..219 4 Byte Real 
Canale #3 Pressione ingr. effettiva (psi) se 

applicabile 

220..223 4 Byte Real 
Canale #3 Pressione usc. effettiva (psi) se 

applicabile 

224..227 4 Byte Real Canale #3 Flusso effettivo (cc / min) 

228..231 4 Byte Real Canale #3 Comando flusso effettivo (cc / min) 

232..235 4 Byte Real Canale #3 Pressione ingr. pilota effettiva (psi) 

236..239 4 Byte Real Canale #3 Flusso pilota effettivo (psi) 

240..255 16 Byte   Riservato 

256 1 Byte SINT Canale #4 Byte stato 0 - Vedere i dettagli sotto 

257 1 Byte SINT Riservato 

258..261 4 Byte Real 
Canale #4 Pressione ingr. effettiva (psi) se 

applicabile 
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262..265 4 Byte Real 
Canale #4 Pressione usc. effettiva (psi) se 

applicabile 

266..269 4 Byte Real Canale #4 Flusso effettivo (cc / min) 

270..273 4 Byte Real Canale #4 Comando flusso effettivo (cc / min) 

274..277 4 Byte Real Canale #4 Pressione ingr. pilota effettiva (psi) 

278..281 4 Byte Real Canale #4 Flusso pilota effettivo (psi) 

282..297 16 Byte   Riservato 

298 1 Byte SINT Termine allarme 0 - Byte 0 

299 1 Byte SINT Termine allarme 0 - Byte 1 

300 1 Byte SINT Termine allarme 0 - Byte 2 

301 1 Byte SINT Termine allarme 0 - Byte 3 

302 1 Byte SINT Termine allarme 1 - Byte 0 

303 1 Byte SINT Termine allarme 1 - Byte 1 

304 1 Byte SINT Termine allarme 1 - Byte 2 

305 1 Byte SINT Termine allarme 1 - Byte 3 

306 1 Byte SINT Termine allarme 2 - Byte 0 

307 1 Byte SINT Termine allarme 2 - Byte 1 

308 1 Byte SINT Termine allarme 2 - Byte 2 

309 1 Byte SINT Termine allarme 2 - Byte 3 

310 1 Byte SINT Termine allarme 3 - Byte 0 

311 1 Byte SINT Termine allarme 3 - Byte 1 

312 1 Byte SINT Termine allarme 3 - Byte 2 

313 1 Byte SINT Termine allarme 3 - Byte 3 

314 1 Byte SINT Termine allarme 4 - Byte 0 

315 1 Byte SINT Termine allarme 4 - Byte 1 

316 1 Byte SINT Termine allarme 4 - Byte 2 

317 1 Byte SINT Termine allarme 4 - Byte 3 

318 1 Byte SINT Termine allarme 5 - Byte 0 

319 1 Byte SINT Termine allarme 5 - Byte 1 

320 1 Byte SINT Termine allarme 5 - Byte 2 

321 1 Byte SINT Termine allarme 5 - Byte 3 

322 1 Byte SINT Termine allarme 6 - Byte 0 

323 1 Byte SINT Termine allarme 6 - Byte 1 

324 1 Byte SINT Termine allarme 6 - Byte 2 

325 1 Byte SINT Termine allarme 6 - Byte 3 

326 1 Byte SINT Termine allarme 7 - Byte 0 

327 1 Byte SINT Termine allarme 7 - Byte 1 

328 1 Byte SINT Termine allarme 7 - Byte 2 

329 1 Byte SINT Termine allarme 7 - Byte 3 
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Array di uscita RF2 2 (SINT 496) - Utilizzato solo per il reporting dei valori della ricetta 

Indirizzo Lunghezza Tipo di dati Descrizione 

0 1 Byte SINT 
Stazione selezionata nell'array di ingresso RF2[50] 

- Dati di comando attivi - Componente A - Numero 

1 1 Byte SINT 
Stazione selezionata nell'array di ingresso RF2[50] 

- Dati di comando attivi - Componente B - Numero 

2 1 Byte SINT 
Stazione selezionata nell'array di ingresso RF2[50] 

- Dati di comando attivi - Componente C - Numero 

3..4 2 Byte INT 

Stazione selezionata nell'array di ingresso RF2[50] 

- Dati di comando attivi - Scadenza contenitore 

(min x100) 

5..8 4 Byte  Real 
Stazione selezionata nell'array di ingresso RF2[50] 

- Dati di comando attivi - Rapporto A (parti) 

9..12 4 Byte  Real 
Stazione selezionata nell'array di ingresso RF2[50] 

- Dati di comando attivi - Rapporto B (parti) 

13..16 4 Byte  Real 
Stazione selezionata nell'array di ingresso RF2[50] 

- Dati di comando attivi - Rapporto C (%) 

Array di uscita RF2 1 (SINT 496) 

330 1 Byte SINT Termine allarme 8 - Byte 0 

331 1 Byte SINT Termine allarme 8 - Byte 1 

332 1 Byte SINT Termine allarme 8 - Byte 2 

333 1 Byte SINT Termine allarme 8 - Byte 3 

334 1 Byte SINT Termine allarme 9 - Byte 0 

335 1 Byte SINT Termine allarme 9 - Byte 1 

336 1 Byte SINT Termine allarme 9 - Byte 2 

337 1 Byte SINT Termine allarme 9 - Byte 3 

338..340 3 Byte   Riservato 

341..344 4 Byte Real Dati di utilizzo fluido - Dati selezionati - Mat. A 

345..348 4 Byte Real Dati di utilizzo fluido - Dati selezionati - Mat. B 

349..352 4 Byte Real Dati di utilizzo fluido - Dati selezionati - Mat. C 

353..356 4 Byte Real Dati di utilizzo fluido - Dati selezionati - Mat. Totale 

357..360 4 Byte Real Dati di utilizzo fluido - Dati selezionati - Lavaggio 

361..493 133 Byte   Riservato 

494 1 Byte SINT 

Identificatore array di uscita (1=Array di uscita 1, 

2=Array di uscita 2) -- utilizzato solo con Gateway 

Anybus 
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attiva 

17 1 Byte SINT 
Stazione selezionata nell'array di ingresso RF2[50] 

- Dati di comando attivi - Seq. spurgo A (1-16) 

18 1 Byte SINT 
Stazione selezionata nell'array di ingresso RF2[50] 

- Dati di comando attivi - Seq. spurgo tutti (1-16) 

19 1 Byte SINT 
Stazione selezionata nell'array di ingresso RF2[50] 

- Dati di comando attivi - Seq. carico (1-16) 

20..30 11 Byte   Riservato 

31..32 2 Byte INT 

Pistola/Misc. selezionata nell'array di ingresso RF2

[82] - Dati di comando attivi - Flusso predefinito 

(0-3500) 

33..34 2 Byte INT 
Pistola/Misc. selezionata nell'array di ingresso RF2

[82] - Dati di comando attivi - Flusso max 

35..36 2 Byte INT 
Pistola/Misc. selezionata nell'array di ingresso RF2

[82] - Dati di comando attivi - Flusso min 

37..38 2 Byte INT 
Pistola/Misc. selezionata nell'array di ingresso RF2

[82] - Dati di comando attivi - Tolleranza rapp.  

39..40 2 Byte INT 
Pistola/Misc. selezionata nell'array di ingresso RF2

[82] - Dati di comando attivi - Vol. tolleranza rapp. 

41..42 2 Byte INT 
Pistola/Misc. selezionata nell'array di ingresso RF2

[82] - Dati di comando attivi - Tolleranza portata  

43..44 2 Byte INT 

Pistola/Misc. selezionata nell'array di ingresso RF2

[82] - Dati di comando attivi - Tempo tolleranza 

portata 

45..46 2 Byte INT 
Pistola/Misc. selezionata nell'array di ingresso RF2

[82] - Dati di comando attivi - Ritardo accens. at-

47..48 2 Byte INT 
Pistola/Misc. selezionata nell'array di ingresso RF2

[82] - Dati di comando attivi - Ritardo spegn. attiv. 

49..50 2 Byte INT 
Pistola/Misc. selezionata nell'array di ingresso RF2

[82] - Dati di comando attivi - Sequenza portata 

51..70 20 Byte   Riservato 

71..74 4 Byte  DINT 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Dati di comando attivi - Taratura PPL 

75..76 2 Byte INT 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Taratura flussimetro analogico - Ingresso basso 

77..78 2 Byte INT 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Taratura flussimetro analogico - Ingresso alto 

79..80 2 Byte INT 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Taratura flussimetro analogico - Scalato basso 
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Array di uscita RF2 2 (SINT 496) - Utilizzato solo per il reporting dei valori della ricetta 

attiva 

81..82 2 Byte INT 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Taratura flussimetro analogico - Scalato basso 

83..86 4 Byte Real 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Kp flusso 

87..90 4 Byte Real 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Ki flusso 

91..94 4 Byte Real 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Kd flusso 

95..96 2 Byte INT 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Setpoint pressione ingresso 

97..100 4 Byte Real 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Kp pressione ingresso 

101..104 4 Byte Real 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Ki pressione ingresso 

105..108 4 Byte Real 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Kd pressione ingresso 

109..112 4 Byte Real 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

PID press. ingr. - Deadband 

113..114 2 Byte INT 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Pressione ingr. minima 

115..116 2 Byte INT 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Pressione ingr. massima 

117..118 2 Byte INT 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Pressione controllo min. 

119..120 2 Byte INT 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Press. foldback 

121..124 4 Byte Real 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Fascia I 

125..128 4 Byte Real 
Canale selezionato nell'array di ingresso RF2[123] - 

Fascia C 

129..493 365 Byte   Riservato 

494 1 Byte SINT 

Identificatore array di uscita (1=Array di uscita 1, 

2=Array di uscita 2) -- Utilizzato solo con Gateway 

Anybus 

495 1 Byte SINT Termine "handshake"  
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Byte stato del sistema 0 

Indirizzo Lunghezza Tipo di dati Descrizione 

0,0 1 Bit Bool Heartbeat com. 

0,1 1 Bit Bool Esiste un errore 

0,2 1 Bit Bool Ricambio 

0,3 1 Bit Bool Ricambio 

0,4 1 Bit Bool Ricambio 

0,5 1 Bit Bool Ricambio 

0,6 1 Bit Bool Ricambio 

0,7 1 Bit Bool Ricambio 

Byte stato stazione 0 

Indirizzo Lunghezza Tipo di dati Descrizione 

0,0 1 Bit Bool Modalità Funzionamento 

0,1 1 Bit Bool Ricambio 

0,2 1 Bit Bool Seq. fluido attiva 

0,3 1 Bit Bool Attiva HV 

0,4 1 Bit Bool Ricambio 

0,5 1 Bit Bool Ricambio 

0,6 1 Bit Bool Ricambio 

0,7 1 Bit Bool Ricambio 

Byte stato pistola/miscelatore 

Indirizzo Lunghezza Tipo di dati Descrizione 

0,0 1 Bit Bool Attivaz. 1 

0,1 1 Bit Bool Attivaz. 2 

0,2 1 Bit Bool Attivaz. 3 

0,3 1 Bit Bool Attivaz. 4 

0,4 1 Bit Bool Ricambio 

0,5 1 Bit Bool Contenit. scaduto 

0,6 1 Bit Bool Attenzione  

0,7 1 Bit Bool Spegnim. spruzzo 

Byte stato canale 0 

Indirizzo Lunghezza Tipo di dati Descrizione 

0,0 1 Bit Bool Flusso avviato 

0,1 1 Bit Bool Taratura attiva 

0,2 1 Bit Bool Esclusione manuale attiva 

0,3 1 Bit Bool Ricambio 

0,4 1 Bit Bool Ricambio 

0,5 1 Bit Bool Ricambio 

0,6 1 Bit Bool Ricambio 

0,7 1 Bit Bool Ricambio 
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Array di uscita RF2 2 (Lettura PLC master) (c) 

Polling di messaggi: si raccomanda di eseguire il polling dei messaggi in un intervallo periodico. Nel codice di esempio, 

gli Ingressi e le Uscite dell'RF2 hanno un offset di 20 millisecondi. Nota: non è sempre necessario ricevere entrambi gli 

array di uscita RF2; il secondo array è utilizzato solo se vengono comunicati i dati della ricetta attiva, che non sono 

richiesti per l'esecuzione dell'RF2. 

Gli array delle comunicazioni RF2 rappresentano i seguenti dati 

Comunicazioni tramite gateway Anybus 

Se acquistato, l'RF2 può essere già dotato di un gateway Anybus che utilizza Ethernet/IP sulla rete dell'RF2 e un 

protocollo a scelta del cliente sulla sua rete secondaria. Tale gateway si collega implicitamente a entrambe le reti e 

trasferisce 496 byte di dati in ingresso e 496 byte di dati in uscita tra le reti. Quando si utilizza il gateway, gli array 

elencati nella sezione sopra sono mappati negli indirizzi tag Anybus. L'unica differenza è che, dal momento che l'RF2 

utilizza due array da 496 byte per la produzione in uscita dei dati di stato, deve eseguire un report in 494 byte 
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RIEPILOGO DELLE MODIFICHE AL MANUALE 

10/12/2021 1a bozza 

2/4/2022  Aggiunta chiarezza alle specifiche, descrizioni delle etichette esterne, istruzioni di ancoraggio,  

  istruzioni di messa a terra aggiornate (pagine 4, 20, 25) 

 

  Pagina 9 Intestazione 
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Pagina lasciata intenzionalmente bianca 
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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. La mancata ragionevole osservanza delle istruzioni 

di manutenzione fornite potrebbe invalidare la garanzia. 

Per informazioni specifiche sulla garanzia, contattare Carlisle Fluid Technologies. 

Per assistenza tecnica o per individuare un distributore autorizzato, contattare una delle nostre sedi internazionali 

dedicate alla vendita e al supporto clienti. 

Regione Settore industriale/ Automotive Refinishing 

Americhe 

Europa, Africa 

Medio Oriente, India 

Cina 

 

Giappone 

 

Australia 

 

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

Carlisle Fluid Technologies è un'azienda leader a livello globale nell'innovazione delle tecnologie di finitura. 

Carlisle Fluid Technologies si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche tecniche delle 

apparecchiature. 

 

BGK™, Binks®, DeVilbiss®, Hosco®, MS® e Ransburg®  

sono tutti marchi registrati di Carlisle Fluid Technologies, Inc. 

 

©2021 Carlisle Fluid Technologies, Inc. 

All rights reserved. 


