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2 Dati generali

2.1 Costruttore
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
D-74638 Waldenburg 

Telefono: +49 7942 943-0
Telefax: +49 7942 943-4333
Internet: www.stahl.de

2.2 Dati relativi alle istruzioni per l'uso
N. ID.: 168470 / 862460300050
Numero di pubblicazione: S-BA-8624/1-01-it-30/07/2008
Con riserva di modifiche tecniche.

2.3 Simboli utilizzati
Comando di azione: 
descrive le attività che devono essere svolte dall'utente
Segno di reazione: 
descrive i risultati o le reazioni alle azioni

X Segno di elenco
Segno di avvertenza:  
descrive avvertenze e raccomandazioni
Segnale di pericolo: 
pericolo di componenti sotto tensione

Segnale di pericolo: 
pericolo di atmosfera esplosiva!
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3 Istruzioni di sicurezza generali

3.1 Istruzioni di sicurezza per il personale operatore e per gli addetti al 
montaggio
Le istruzioni per l'uso contengono avvertenze di sicurezza fondamentali, cui ci si deve 
attenere durante l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione. La mancata 
osservanza delle stesse comporta rischi per l'uomo, l'impianto e l'ambiente.

Prima del montaggio/messa in funzione:
Leggere le istruzioni per l'uso.
Istruire in modo adeguato il personale operatore e gli addetti al montaggio.
Assicurarsi che il contenuto delle istruzioni per l'uso sia stato perfettamente compreso 
dal personale addetto.
Si applicano le normative nazionali in tema di montaggio ed esecuzione  
(ad es. IEC/EN 60079 14).

Durante il funzionamento degli apparecchi:
Assicurarsi che le istruzioni per l'uso siano messe a disposizione sul luogo di lavoro.
Attenersi alle istruzioni di sicurezza.
Osservare le normative antinfortunistiche e di sicurezza nazionali.
Attivare l'apparecchio solo in conformità ai dati di potenza.
I lavori di manutenzione o le riparazioni non descritti nelle istruzioni per l'uso non 
possono essere eseguiti senza previo consenso del costruttore.
Eventuali danni possono rendere inefficaci le misure di protezione contro le esplosioni.
Non sono consentite trasformazioni o modifiche all'apparecchio che possano 
compromettere le misure di protezione contro le esplosioni.
Montare e azionare l'apparecchio solo se non danneggiato, asciutto e pulito.

In caso di dubbi:
Prendere contatto con il costruttore.

3.2 Avvertenze
Nelle presenti istruzioni per l'uso, le avvertenze sono articolate secondo lo schema 
seguente:

Esse sono sempre contrassegnate dalla parola “ATTENZIONE” e talora da un simbolo 
specifico di pericolo.

 ATTENZIONE
Pericolo da uso non autorizzato dell'apparecchio!

Rischio di lesioni e di danni materiali.
Il montaggio, l'installazione, la messa in funzione, il funzionamento e la manutenzione 
devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato e appositamente 
istruito.

 ATTENZIONE
Tipo e fonte di pericolo!

Conseguenze possibili.
Misure per la prevenzione del pericolo.
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3.3 Conformità alle norme
L'apparecchio è conforme alle seguenti disposizioni e norme:

X Direttiva 94/9/CE
X EN 60079-0, EN 60079-2, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-18

4 Campo di impiego previsto

L'unità di controllo 8624/1 è un apparecchio antideflagrante per il monitoraggio e il 
controllo della sovrapressione in custodie Ex-p.

In collegamento con un'idonea custodia con grado di protezione ) IP54 (consigliato IP65) 
e con un'unità per l'alimentazione d'aria, essa forma un incapsulamento pressurizzato.

L'unità di controllo 8624/1, in collegamento con l'unità per l'alimentazione d'aria, è 
omologata per l'impiego in aree esposte al pericolo di esplosione nelle zone 1 e 2 
(categoria 2).

L'unità di controllo controlla la sovrapressione nella custodia Ex-p ed emette segnalazioni 
di stato mediante contatti di uscita.

Incapsulamento pressurizzato

Nell'incapsulamento pressurizzato si distinguono due modi operativi:

X il funzionamento con la compensazione di fughe
X il funzionamento con lavaggio continuo

Funzionamento con compensazione di fughe:

In questo modo operativo prima si elimina dalla custodia la miscela gas potenzialmente 
esplosiva dell'atmosfera mediante il lavaggio. Poi si introduce aria compressa o gas 
inerte finché non sia compensata la fuga della custodia e non sia mantenuta una 
sovrapressione minima nei confronti dell'atmosfera.

Funzionamento con lavaggio continuo

In questo modo operativo la custodia viene lavata continuamente con aria compressa o 
gas inerte per asportare per es. calore dalla custodia. L'uscita d'aria dell'apparecchio di 
comando può essere collocata in aree esposte al pericolo di esplosioni; è certificata a tale 
scopo.

Per entrambi i modi operativi, la custodia deve soddisfare almeno il grado di 
protezione IP 65.

Durante il lavaggio si genera una pressione differenziale di ) 4 mbar.
Durante il funzionamento si mantiene una pressione differenziale di ) 2 mbar.

 ATTENZIONE
Usare l'apparecchio solo conformemente allo scopo previsto!

In caso contrario decadono la responsabilità del costruttore e la garanzia.
Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in conformità alle condizioni stabilite nelle 
presenti istruzioni per l'uso.
Nelle aree esposte al pericolo di esplosioni è consentito l'uso dell'apparecchio solo in 
conformità alle presenti istruzioni per l'uso.
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5 Dati tecnici

Versione Unità di controllo

Dati tecnici di sicurezza

Protezione contro le 
esplosioni da gas

E II 2 G Ex mb e ia [px] [ia] IIC T4 ovvero E II 2 G Ex mb e ia [px] IIC T4

Certificazioni TÜV 07 ATEX 554304

Tensione di esercizio 
nominale

12 V / 24 V DC
24 V / 115 V AC ± 10%; 48 .. 62 Hz
230 V AC + 8,5 / - 10%; 48 .. 62 Hz
250 V AC + 5 / -15 %; 48 .. 62 Hz

Corrente di esercizio 
nominale

250 mA con 12 / 24 V DC
300 mA con 24 V AC
60 mA con 115 V AC
30 mA con 230 / 250 V AC

Temperatura ambiente - 30 °C ( Tamb ( + 60 °C

Materiale della custodia Resina epossidica, rinforzato con fibra di vetro, nero, antistatico

Valore soglia di 
commutazione

del relè d'uscita secondo DIN VDE 0435:

Morsetti

Corrente nominale 32 A con sezione misurata e Ta ( 40 °C

Sezione misurata 4 mm2 (12 AWG)

Intervallo morsetti 0,2 .. 4 mm2 (24 .. 12 AWG)

Disegni dimensionali (tutte le misure espresse in mm) - Con riserva di 
modifiche

06078E00

Unità di controllo 8624/1

Tensione di 
contatto

Tipo di 
corrente

max. valore di 
corrente

Fattore di potenza 
cos p

Categoria 
d'uso

L/R

250 V AC 6 A 1

240 V AC 3 A 0,3 AC-15

24 V DC 6 A 0 ms

30 V DC 2,5 A DC-13 50 ms
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6 Trasporto, stoccaggio e smaltimento

Trasporto
Non scuotere l'interruttore nell'imballo originale, non farlo cadere e maneggiarlo con 
cura.

Stoccaggio
Conservarlo in luogo asciutto nell'imballo originale.

Smaltimento
Assicurarsi che lo smaltimento di tutti i componenti venga effettuato secondo le 
disposizioni di legge nel rispetto dell'ambiente.

Versione Regolatore digitale

Dati tecnici di sicurezza

Protezione contro le 
esplosioni da gas

E II 2 G Ex mb II T4/T5/T6 ovvero E II 2 G Ex e mb II T4/T5/T6

Certificazioni PTB 00 ATEX 2129 X

Tensione di esercizio 
nominale

12 V / 24 V 115 V / 230 V UC
230 V AC + 10% / - 10%

Corrente di esercizio 
nominale

600 mA a 12 V
300 mA a 24 V
60 mA a 115 V
30 mA a 230 V

Prefusibile 1,0 A a 12 V
0,63 A a 24 V
0,125 A a 115 V
0,08 A a 230 V

Temperatura ambiente -30 °C ... +60 °C

Materiale della custodia Ottone e resina epossidica, rinforzato con fibra di vetro, nero, antistatico

Pressostato

Collegamento 1/4"

Pressione di prelievo 0,5 ... 3 bar

Portata 490 l/min

Disegni dimensionali (tutte le misure espresse in mm) - Con riserva di 
modifiche

06657E00

Unità per l'alimentazione d'aria

64 63

1
1

2
..

.
1

3
5 1

8
0



168470 / 862460300050
S-BA-8624/1-01-it-30/07/2008

Montaggio

7Unità di controllo Ex p
8624/1

7 Montaggio

7.1 Fori di montaggio

06357E00

Fig. 7-1: schema di foratura per unità di controllo

Effettuare i fori seguenti sul lato della custodia:

X 4 x fori filettati M5 (vedi fig. 7-1)
X 1 x foro d 35 mm per il raccordo di entrata (vedi fig. 7-1)
X 1 x foro d 17 mm per l'unità di alimentazione d'aria

7.2 Regolazione della quantità di aria di dispersione sull'unità di alimentazione 
d'aria

06079E00

* pressione all'entrata impostata sul pressostato

Fig. 7-2: diagramma dell'aria di dispersione

L'unità di controllo può essere montata in una posizione a scelta, fare tuttavia 
attenzione che il display sia facilmente leggibile.

L'uscita per aria di dispersione viene regolata in fabbrica su una quantità di 
15 l/min, con una pressione minima all'entrata di 2 bar.
Il pressostato viene regolato in fabbrica su una pressione all'entrata di 2 bar.
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06080E00

Fig. 7-3: regolazione della quantità di aria di dispersione

Chiudere completamente la vite di regolazione sulla valvola elettromagnetica in senso 
orario.
Ruotare la vite di regolazione in senso antiorario di tanti giri quanti necessari fino a 
raggiungere la quantità di aria di dispersione desiderata  
(vedi diagramma perdita d'aria, fig. 7-2).

7.3 Montaggio dei componenti

06358E00

Fig. 7-4: montaggio dei componenti

Porre l'anello torico 33,7 x 2,2 mm (3) tra il lato della custodia e l'unità di controllo (4) 
e fissare quest'ultima con le viti di fissaggio (5).
Avvitare il raccordo di entrata (1) con l'anello torico 33,7 x 3,5 mm (2) nell'unità di 
controllo.
Montare la valvola elettromagnetica (11) e gli anelli di tenuta (9,10) con il giunto (8).
Montare il pressostato (7) sul giunto.
Collegare il pressostato all'alimentazione di aria compressa o di gas inerte.

max. 5mm

1 2 3 4 5 6

7891011
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7.4 Collegamento dei componenti
Alimentazione di aria compressa

07171E00

Fig. 7-5: collegamento dell'alimentazione di aria compressa

Collegare il pressostato con l'alimentazione di aria compressa (raccordo: G 1/4“).
Assicurare che sia disponibile la portata in volume necessaria per il funzionamento 
(vedi tabella 7-1).

Tab. 7-1: portata in volume minima

Connessione alla rete

07187E01

Fig. 7-6: schema elettrico, versione standard

La portata di un pressostato o filtro inserito a monte deve corrispondere 
almeno alla portata del regolatore digitale.

Pressione 
d'ingresso (bar)

Portata in volume minima
Ugello 2,0 mm Ugello 2,5 mm Ugello 3,0 mm Ugello 3,8 mm

1,0 2,8 m3/h 4,6 m3/h 7,0 m3/h 9,0 m3/h
1,5 3,9 m3/h 6,25 m3/h 9,0 m3/h 15,0 m3/h
2,0 4,7 m3/h 7,5 m3/h 11,0 m3/h 18,0 m3/h
2,5 5,7 m3/h 9,5 m3/h 13,5 m3/h 22,0 m3/h
3,0 6,6 m3/h 10,0 m3/h 15,0 m3/h 24,0 m3/h*)

1 2
(+)

3
(-)

4 5 6 7 8 9 10

12

3

K1

L1 (+)
N (-)
PE

contatto
programmabile,
a potenziale zero

abilitazione Ех р

valvola di
commutazione
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Eseguire il collegamento alla rete dell'unità di controllo e il collegamento tra la stessa 
e la valvola elettromagnetica secondo lo schema elettrico (vedi fig. 7-6).

07188E05

Fig. 7-7: schema elettrico, collegamento di una spia esterna

In caso di necessità, collegare un dispositivo di segnalazione al contatto senza 
potenziale K1 (vedi fig. 7-7).
Chiudere con cautela il coperchio della custodia dell'unità di controllo.
Fissare accuratamente con viti tutti i pressacavi.
Assicurare che tutte le entrate cavi non utilizzate vengano chiuse con tappi certificati 
secondo la direttiva 94/9/CE.

1 2
(+)

3
(-)

4 5 6 7 8 9 10

12

3

K1

L1 (+)
N (-)
PE

abilitazione Ех р

valvola di
commutazione

spia luminosa
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8 Funzione/correzione degli errori

8.1 Descrizione generale del funzionamento

07172E00

Fig. 8-1: funzione generale

T1: Dopo il collegamento della tensione di rete e l'alimentazione di aria compressa, 
l'unità di controllo inizia un'autoverifica. In caso di un errore, viene visualizzato il 
seguente messaggio sul display (per la spiegazione dei codici di errore  
vedi 8.4 “Correzione degli errori”, tabella 1):
Dopo aver eseguito l'autoverifica con successo, l'unità di controllo lava la custodia 
Ex p con la quantità d'aria impostata. Il seguente messaggio viene visualizzato sul 
display durante il lavaggio:

T2: Il lavaggio è terminato.
Viene impostata la prescritta pressione interna della custodia (qui: 2 bar).
Gli apparecchi nella custodia Ex p vengono inseriti.

T3: Inizia il funzionamento normale.
Si regola il valore nominale (qui: 2 bar) della pressione interna della custodia e si 
controlla che la pressione non scenda al di sotto dell valore MIN  
(impostazione di fabbrica: 0,8 mbar) e non superi il valore MAX  
(impostazione di fabbrica: 15,0 mbar).

0,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

T1 T2 T3
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8.2 Comportamento dell'unità di controllo durante il funzionamento normale
Durante il funzionamento normale il controllo sorveglia e regola la pressione interna della 
custodia Ex p al valore nominale impostato nei confronti dell'ambiente.

I valori impostati in fabbrica sono:

X MIN: 0,8 mbar
X MAX: 15,0 mbar

Se la pressione interna della custodia (impostazione di fabbrica: 4,0 mbar) è superiore 
all'atmosfera, una valvola meccanica dell'apparecchio di comando si apre 
automaticamente. In questo modo si riduce la pressione interna elevata nella custodia 
finché non sia arrivata al valore impostato (impostazione di fabbrica: 3,5 mbar).

07173E00

Fig. 8-2: funzionamento normale

T1: Il lavaggio è terminato.
Viene impostata la prescritta pressione interna della custodia (qui: 2 bar).
Gli apparecchi nella custodia Ex p vengono inseriti.

T2: Inizia il funzionamento normale.
La pressione interna della custodia viene regolata al valore nominale (qui: 2 bar).

T3: La pressione interna della custodia aumenta.
T4: La pressione interna della custodia si riduce mediante una valvola meccanica del 

controllo.
T5: Inizia il funzionamento normale.

0,0
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8,0
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8.3 Comportamento del controllo in caso di errore
Gli errori del sistema descritti in questo capitolo vanno eliminati esclusivamente da 
personale qualificato e addetto alla manutenzione.

I lavori all'apparecchio di controllo o al regolatore digitale vanno effettuati solo con il 
permesso del costruttore.

Errori durante il lavaggio

Il lavaggio viene interrotto se:

X la tensione di rete è interrotta per più di 2 secondi
X la pressione interna della custodia scende sotto il valore MIN  

(impostazione di fabbrica: 0,8 mbar)
X la pressione interna della custodia supera il valore MAX  

(impostazione di fabbrica: 15,0 mbar)
X la portata in volume (aria compressa o gas inerte) scende sotto il valore minimo di 

portata impostato (impostazione di fabbrica: 0,6 l/s)

Fig. 8-3: errori durante il lavaggio

Dopo aver eliminato l'errore, il controllo inizia automaticamente un lavaggio 
nuovo.

T1: Dopo il collegamento della tensione di rete e l'alimentazione di aria compressa, 
inizia il lavaggio.

T2: La pressione interna della custodia comincia ad aumentare.
T3: Si interrompe il lavaggio.
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Errori durante il funzionamento normale

Il funzionamento normale viene spento automaticamente se:

X la tensione di rete è interrotta per più di 2 secondi
X la pressione interna della custodia scende sotto il valore MIN  

(impostazione di fabbrica: 0,8 mbar)
X la pressione interna della custodia supera il valore MAX  

(impostazione di fabbrica: 15,0 mbar)

Fig: 8-3: errori durante il funzionamento normale

Dopo aver eliminato l'errore, il controllo inizia automaticamente. Se si è sceso 
al di sotto del valore MIN, il controllo inizia automaticamente un nuovo 
lavaggio.

T1: Il lavaggio è terminato.
Viene impostata la prescritta pressione interna della custodia (qui: 2 bar).
Gli apparecchi nella custodia Ex p vengono inseriti.

T2: Inizia il funzionamento normale.
La pressione interna della custodia viene regolata al valore nominale (qui: 2 bar).

T3: La pressione interna della custodia comincia a scendere.
In caso di raggiungere il valore MIN, gli apparecchi nella custodia vengono spenti.

T4: Lavaggio ripetuto.
T5: Inizia il funzionamento normale.
T6: La pressione interna della custodia comincia ad aumentare. L'elevata pressione 

interna della custodia non può essere ridotta attraverso la valvola meccanica 
dell'apparecchio di controllo.

T7: In caso di raggiungere il valore MAX, gli apparecchi nella custodia vengono spenti.
T8: Dopo lo scarico di pressione inizia di nuovo il funzionamento normale senza 

lavaggio ripetuto.
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8.4 Correzione degli errori

Tab. 1: numero d'errore dopo l'autoverifica

Errore  
Numero

Spiegazione Correzione

01 Errore della somma di controllo - EPROM difettosa Informare l'assistenza tecnica del costruttore
02 Telecomando difettoso Sostituire il telecomando
03 Errore EPROM - EPROM difettosa. I valori delle stesse variabili 

sono diversi in tutte e tre le EPROM
Informare l'assistenza tecnica del costruttore

04 Il convertitore analogico/digitale DSS1 è difettoso. La 
conversione non è nella gamma di valori tra 0 e 51,2 mbar.

05 Il convertitore analogico/digitale DSS2 è difettoso. La 
conversione non è nella gamma di valori tra 0 e 51,2 mbar.

06 Il convertitore analogico/digitale DSS3 è difettoso. La 
conversione non è nella gamma di valori tra 0 e 51,2 mbar.

07 Errore nel relè d'uscita. Il relè d'uscita non commuta affatto o 
non commuta correttamente.

08 La communicazione con il multiprocessore è disturbata
09 Un processore è difettoso

Errore Conseguenza Possibile causa Correzione
Il lavaggio non inizia Dopo il collegamento della 

tensione di esercizio non viene 
visualizzato il tempo restante 
del lavaggio

Il fusibile nel controllo è 
difettoso

Assistenza tecnica del 
costruttore

Dopo il collegamento della 
tensione di esercizio e 
l'alimentazione dell'aria 
compressa non viene 
visualizzato il tempo restante 
del lavaggio

Non si raggiunge la 
sovrapressione minima per 
l'avvio del lavaggio

Ermetizzare la custodia e le 
installazioni e, in caso di 
necessità, regolare di nuovo 
l'uscita per l'aria dispersa

La quantità d'aria non è 
sufficiente per un lavaggio 
corretto

La pressione dinamica 
all'entrata è troppo bassa 
(<“Punto di commutazione 
dell'avvio del lavaggio”). 
Impostare la pressione 
dinamica all'entrata almeno a  
2 bar

Si è sceso al di sotto della 
pressione MIN. La pressione 
interna della custodia non è 
sufficiente dopo il lavaggio. La 
pressione si riduce.

Ermetizzare la custodia e le 
installazioni e, in caso di 
necessità, regolare di nuovo 
l'uscita per l'aria dispersa

La quantità d'aria non è 
sufficiente per un lavaggio 
corretto. La sezione 
dell'alimentazione di aria 
compressa/gas inerte è troppo 
piccola

Aumentare il diametro del tubo 
per l'alimentazione dell'aria

Il pressostato non è regolato 
correttamente (per es. statico,  
2 bar)

Regolare il pressostato per es. 
a una pressione dinamica di 2,0 
(cioè in caso di portata di aria 
compressa/gas inerte)

Il fusibile della valvola di 
lavaggio è difettoso (la valvola è 
chiusa se priva di tensione)

Sostituire il fusibile nella valvola 
proporzionale digitale
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Il lavaggio viene interrotto Dopo 5 secondi, il tempo 
restante del lavaggio viene 
riportato al valore iniziale

La quantità d'aria non è 
sufficiente per un lavaggio 
corretto

La pressione dinamica 
all'entrata è troppo bassa. 
Impostare la pressione 
dinamica all'entrata almeno a  
2 bar

Si è sceso al di sotto della 
pressione MIN. La pressione 
interna della custodia non è 
sufficiente dopo il lavaggio. La 
pressione si riduce.

Ermetizzare la custodia e le 
installazioni e, in caso di 
necessità, regolare di nuovo 
l'uscita per l'aria dispersa

La quantità d'aria non è 
sufficiente per un lavaggio 
corretto. La sezione 
dell'alimentazione di aria 
compressa/gas inerte è troppo 
piccola

Aumentare il diametro del tubo 
per l'alimentazione dell'aria

Il pressostato non è regolato 
correttamente (per es. statico, 
 2 bar)

Regolare il pressostato per es. 
a una pressione dinamica di 2,0 
(cioè in caso di portata di aria 
compressa/gas inerte)

Dopo oltre 10 secondi, il tempo 
restante del lavaggio viene 
riportato al valore iniziale

La quantità d'aria non è 
sufficiente per un lavaggio 
corretto. La sezione 
dell'alimentazione di aria 
compressa/gas inerte è troppo 
piccola

Aumentare il diametro del tubo 
per l'alimentazione dell'aria

Ricalibrare alla pressione 
d'ingresso di 1 bar. 
Raddoppiare il tempo di 
lavaggio

Dopo un lavaggio corretto non 
inizia il funzionamento normale

La pressione della custodia 
viene visualizzata per ca. 4 
secondi, poi si spegne il display.

Si è sceso al di sotto della 
pressione MIN. La pressione 
interna della custodia non è 
sufficiente dopo il lavaggio. La 
pressione si riduce.

Ermetizzare la custodia e le 
installazioni e, in caso di 
necessità, regolare di nuovo 
l'uscita per l'aria dispersa

La pressione della custodia 
viene visualizzata per un breve 
periodo (più di 4 secondi), poi si 
spegne il display

Si è sceso al di sotto della 
pressione MIN. La pressione 
interna della custodia non è 
sufficiente dopo il lavaggio. La 
pressione si riduce.

Ermetizzare la custodia e le 
installazioni e, in caso di 
necessità, regolare di nuovo 
l'uscita per l'aria dispersa

Il pressostato non è regolato 
correttamente (per es. statico,  
2 bar)

Regolare il pressostato per es. 
a una pressione dinamica di 2,0 
(cioè in caso di portata di aria 
compressa/gas inerte)

Superato la pressione MAX. La 
pressione interna della custodia 
è troppo alta. La pressione 
aumenta, per es. dovuto al 
riscaldamento

Riaggiustare l'uscita per l'aria 
dispersa
Controllare il valore limite per 
“Switchpoint max. pressure” 
(=punto di commutazione della 
sovrapressione) e introdurlo di 
nuovo 

Superato il valore MAX. L'uscita 
d'aria (valvola meccanica 
dell'apparecchio di controllo) è 
otturata o chiusa

Aprire o pulire l'uscita d'aria 
dell'apparecchio di controllo

La pressione della custodia 
viene visualizzata però non si 
ha l'autorizzazione per 
apparecchi non protetti contro le 
esplosioni nella custodia

Il cablaggio elettrico è difettoso Controllare i collegamenti 
elettrici

Errore Conseguenza Possibile causa Correzione
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Fig. 8-2: errore durante il funzionamento

L'apparecchio si spegne 
automaticamente durante il 
funzionamento

L'apparecchio si spegne 
sporadicamente, dopo inizia un 
lavaggio nuovo

La pressione interna della 
custodia è nella gamma limite

Riaggiustare l'uscita per l'aria 
dispersa

La pressione all'entrata del 
sistema si interrompe per un 
breve periodo, probabilmente 
dovuto all'attivazione di un 
apparecchio ad alto consumo

Aumentare la pressione 
d'ingresso a max. 3,5 bar al 
pressostato

Disattivazione automatica degli 
apparecchi non protetti contro le 
esplosioni nella custodia

Caduta di alimentazione per 
oltre 2 secondi

Riavvio automatico

Si è sceso al di sotto della 
pressione MIN. La custodia è 
permeabile

Ermetizzare la custodia e le 
installazioni e, in caso di 
necessità, regolare di nuovo 
l'uscita per l'aria dispersa

Si è sceso al di sotto della 
pressione MIN. La sezione 
dell'alimentazione di aria 
compressa/gas inerte è troppo 
piccola

Sostituire i tubi con tubi con una 
sezione più grande

Superato il valore MAX. L'uscita 
d'aria (valvola meccanica 
dell'apparecchio di controllo) è 
otturata o chiusa

Aprire o pulire l'uscita d'aria 
dell'apparecchio di controllo

La visualizzazione della 
pressione della custodia non si 
spegne 4 secondi dopo la 
caduta di pressione (per es. 
anche aprendo la porta della 
custodia)

Il “Switchpoint min. pressure” (= 
punto di commutazione della 
pressione minima) non è 
impostato correttamente

Impostare di nuovo il valore 
limite

L'interruttore a chiave di bypass 
è attivo

Commutare l'interruttore a 
chiave alla posizione “Off”

Errore Conseguenza Possibile causa Correzione
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9 Parametrizzazione dell'unità di controllo

9.1 Indicatori e elementi di comando

07176E00

Fig. 9-1: indicatori e elementi di comando

9.2 Visualizzazione/Impostazione di parametri
Visualizzazione dei parametri

Togliere il coperchio dell'apparecchio di comando.
Commutare tra i vari parametri premendo il pulsante “Info/OK”  
(parametri visualizzabili vedi fig. 9-2).

 ATTENZIONE
Pericolo di componenti sotto tensione!

Per parametrizzare il controllo, togliere il coperchio dall'unità di controllo 
mentre questa è sotto tensione.
Aprire il coperchio solo se è garantito che non ci sarà un atmosfera 
potenzialmente esplosiva fino alla chiusura del coperchio!
Non toccare parti che conducono corrente!

Indicatore/
elemento di 
comando

Funzione

1 Display Visualizzazione del tempo restante del lavaggio durante il 
lavaggio.
Visualizzazione della pressione interna della custodia durante il 
funzionamento normale.
Visualizzazione di codici ovvero messaggi di errori in caso di 
errore.
Visualizzazione di parametri memorizzati/da cambiare.

2 Selettore Selezione e modifica di parametri
3 Pulsante Info/OK Richiamo o conferma di parametri

L'apparecchio di controllo ritorna al funzionamento normale dopo che il 
pulsante INFO/OK non è stato attivato per 10 s.

INFO MENU

OK

PE PEL N K1 Valve

1

2

3

Ex-p Control unit

BETRIEB
Gehäusedruck

0.80 mbar

N Lin out
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Impostazione dei parametri

Togliere il coperchio dell'apparecchio di comando.
Commutare tra i vari parametri girando il selezionatore  
(parametri visualizzabili vedi fig. 9-2).
Cambiare al modo di modificazione premendo il pulsante “Info/OK”.

07177E05

Fig. 9-2: parametri

L'apparecchio di controllo ritorna al funzionamento normale dopo che il 
selezionatore non è stato attivato per 10 s.

MENU

Language

?

Enter
purge volume

?

Switchpoint
min. pressure

?

Switchpoint
overpressure

?

min.
volume flow

?

Display
contrast

?

10 s

10 s

10 s

10 s

10 s

Function of
K1
?

Pressure
regulation

?

Function
bypass

?

10 s

10 s

10 s

INFO

OK

Cabinet

pressure
- - . - - mbar

Purge

volume
- - - - ltr

Function of
relay K1

- - - - - - - - -

Switchpoint
min. pressure

- - . - - mbar

Switchpoint
max. pressure

- - . - - mbar

min.
volume flow
- - . - - l/sec

OK

OK

OK

OK

OK

10 s

10 s

10 s

10 s

10 s

OK

parametri
visualizzabili

parametri
impostabili
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9.3 Ripristinare le impostazioni di fabbrica
Spegnere l'alimentazione di tensione dell'apparecchio di controllo.
Girare il selezionatore alla posizione “dell'una”  
(freccia verso l'alto, poi un passo in senso orario).
Riaccendere l'alimentazione di tensione dell'apparecchio di controllo con il pulsante 
“Info/OK” premuto.
Lasciare il pulsante “Info/OK” non appena appare il messaggio “Load factory settings” 
(Carica impostazioni di fabbrica) sul display.
L'apparecchio è stato resettato alle impostazioni di fabbrica.

9.4 Regolazione della lingua

07178E02

Fig. 9-3: regolazione della lingua

Selezionare “Language” (Lingua), girando il selezionatore con un cacciavite.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare la selezione.
Regolare la lingua desiderata, girando il selezionatore.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare la selezione.
Il display torna a “Language ?” (Lingua?).
Il valore desiderato è impostato.

9.5 Regolazione del volume di lavaggio

07179E02

Fig. 9-4: regolazione del volume di lavaggio

Selezionare “Enter purge volume?” (Introdurre il volume di lavaggio?), girando il 
selezionatore con un cacciavite.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare la selezione.
Impostare il valore desiderato, girando il selezionatore.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare il valore.
Sul display appare la richiesta di confermare nuovamente il valore.
Premere di nuovo il pulsante “Info/OK” per confermare il valore.
Il display torna a “Enter purge volume?”.
Il valore desiderato è impostato.

Impostazione di fabbrica: inglese

Possibile campo di regolazione: 5 l - 50.000 l.
Impostazione di fabbrica: 100 l

OK
Language

xxxxxxxxx

Language

?
OK-English

-German

OK
Enter

purge volume
xxxxx ltr.

Enter
purge volume

?

confirm
purge volume

xxxxx ltr.

OK +
50l/step

5l/step

OK OK
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9.6 Regolazione del punto di commutazione della pressione minima

07180E02

Fig. 9-5: regolazione del punto di commutazione della pressione minima

Selezionare “Switchpoint min. pressure?” (= punto di commutazione della pressione 
minima?), girando il selezionatore con un cacciavite.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare la selezione.
Impostare il valore desiderato, girando il selezionatore.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare il valore.
Sul display appare la richiesta di confermare nuovamente il valore.
Premere di nuovo il pulsante “Info/OK” per confermare il valore.
Il display torna a “Switchpoint min. pressure?”.
Il valore desiderato è impostato.

9.7 Regolazione del punto di commutazione della sovrapressione

07181E02

Fig. 9-6: regolazione del punto di commutazione della sovrapressione

Selezionare “Switchpoint max. pressure?” (= punto di commutazione della 
sovrapressione?), girando il selezionatore con un cacciavite.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare la selezione.
Impostare il valore desiderato, girando il selezionatore.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare il valore.
Sul display appare la richiesta di confermare nuovamente il valore.
Premere di nuovo il pulsante “Info/OK” per confermare il valore.
Il display torna a “Switchpoint max. pressure?”.
Il valore desiderato è impostato.

Possibile campo di regolazione: 0,8 mbar - 25,0 mbar.
Impostazione di fabbrica: 0,8 mbar

Possibile campo di regolazione: 0,8 mbar - 25,0 mbar.
Impostazione di fabbrica: 15,0 mbar

OK
switchpoint

min. pressure
xxxxx mbar

switchpoint
min. pressure

?

confirm
min. pressure

xxxxx mbar

OK +
1mbar/step

0,05mbar/step

OK OK

OK
Switchpoint

overpressure
xxxxx mbar

Switchpoint
overpressure

?

confirm
overpressure
xxxxx mbar

OK +
1mbar/step

0,05mbar/step

OK OK
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9.8 Regolazione della portata in volume minima

07182E02

Fig. 9-7: regolazione della portata in volume minima

Selezionare “Enter min. volume flow?” (= introdurre la portata in volume minima), 
girando il selezionatore con un cacciavite.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare la selezione.
Impostare il valore desiderato, girando il selezionatore.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare il valore.
Sul display appare la richiesta di confermare nuovamente il valore.
Premere di nuovo il pulsante “Info/OK” per confermare il valore.
Il display torna a “Enter min. volume flow?”.
Il valore desiderato è impostato.

9.9 Regolazione del contrasto del display

07183E02

Fig. 9-8: regolazione del contrasto del display

Selezionare “Display contrast?” (= contrasto del display?), girando il selezionatore con 
un cacciavite.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare la selezione.
Impostare il valore desiderato, girando il selezionatore.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare il valore.
Il display torna a “Display contrast?”.
Il valore desiderato è impostato.

9.10 Regolazione della funzione del relè K1

07184E02

Possibile campo di regolazione: 0,3 l/s - 3,6 l/s.
Impostazione di fabbrica: 0,3 l/s

OK
min.

volume flow
xxxxx l/sec

min.
volume flow

?

Confirm
volume flow
xxxxx l/sec

OK +
0.5 l/sec/step

0.1 l/sec/step

OK OK

OK
Display
contrast

[####_ _ _ _ ]

Display
contrast

?
OK

OK
Function of

relay K1
xxxxxxxxx

Function of
relay K1

?
OK

-Isolation.
-System Fault
-Fault 1min
-Fault flash
-Prealarm MIN
-Prealarm MAX
-Purging
-Bypass
-Fault/Bypass
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Fig. 9-9: regolazione della funzione del relè K1

Selezionare “Function of relay K1?” (= funzione del relè K1?), girando il selezionatore 
con un cacciavite.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare la selezione.
Impostare la funzione desiderata, girando il selezionatore (per informazioni relative 
alle funzioni disponibili vedi la tabella 9-1).
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare la funzione.
Il display torna a “Function of relay K1?”.
La funzione desiderata è impostata.

Funzioni del relè K1

Tab. 9-1: funzioni del relè K1

Impostazione di fabbrica: separazione di potenziale

Funzione
Separazione di 
potenziale

Il relè è chiuso normalmente e si apre in caso di errore.

"System fault"  
(= errore del 
sistema)

Il relè è chiuso normalmente e si apre in caso di un errore del 
sistema.

“Fault 1 min”  
(= errore 1 
minuto)

Il relè è chiuso normalmente e si apre 1 minuto dopo che si è 
verificato un errore.

“Fault flash”  
(= errore 
lampeggiante)

Il relè è chiuso normalmente e si apre per la prima volta 1 minuto 
dopo che si è verificato un errore. Poi si apre e si chiude ogni 
secondo.

“Pre-alarm MIN”  
(= preallarme)

Il relè è chiuso normalmente e si apre quando la pressione interna 
della custodia scende a 0,3 bar al di sopra del valore “Switchpoint 
min. pressure" (= punto di commutazione della pressione minima) 
impostato.

“Pre-alarm MAX”  
(= allarme di 
sovrapressione)

Il relè è chiuso normalmente e si apre quando la pressione interna 
della custodia supera il valore impostato per “Switchpoint max. 
pressure” (=punto di commutazione della sovrapressione).

“Purging”  
(= lavaggio)

Il relè è chiuse durante il lavaggio.

Bypass Il relè è chiuso mentre il bypass dell'apparecchio di comando 
(opzionale) o l'interruttore a chiave esterno (opzionale) è attivo.
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9.11 Impostazione della regolazione di pressione

07185E02

Fig. 9-10: impostazione della regolazione di pressione

Selezionare “Pressure regulation?” (= regolazione di pressione), girando il 
selezionatore con un cacciavite.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare la selezione.
Scegliere la funzione desiderata, girando il selezionatore  
(“pulsed” = a impulsi o “two-position” = due posizioni).
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare la funzione.
Il display torna a “Pressure regulation?”.
La funzione desiderata è impostata.

9.12 Impostazione della funzione bypass

07186E02

Fig. 9-11: impostazione della funzione bypass

Selezionare “Function bypass?” (= funzione bypass?), girando il selezionatore con un 
cacciavite.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare la selezione.
Selezionare la prima lettera della password girando il selezionatore.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare la prima lettera.
Ripetere questo procedimento per le seconda, terza e quarta lettera della password.
Il display torna a “Function bypass ON <OFF>” (= Funzione bypass ON <OFF>).
La funzione desiderata è impostata.
Scegliere la funzione desiderata, girando il selezionatore.
Premere il pulsante “Info/OK” per confermare la selezione.
Il display torna a “Function bypass?”
La funzione desiderata è impostata.

Impostazione di fabbrica: a impulsi

Impostazione di fabbrica: a impulsi

OK
Pressure

regulation
xxxxxxxxx

Pressure
regulation

?
OK-pulsed

-Two-Position

OK
Enter

password
0 0 0 0

Function
bypass

? 0 - 9
OK

Function
bypass

ON      <OFF>
- ON
- OFF

OK

4x
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10 Messa in funzione

Prima della messa in funzione assicurare che:

X il coperchio dell'unità di controllo è regolarmente chiuso.
X le entrate dei cavi non utilizzate sono chiuse ermeticamente mediante tappi certificati 

in conformità alla direttiva 94/9/CE ed i fori non utilizzati mediante tappi certificati in 
conformità alla stessa direttiva.

X il modo operativo eil lavaggio preventivo sono stati impostati in modo conforme alla 
zona corrispondente.

11 Manutenzione

11.1 Lavori di manutenzione periodici
Il tipo e l'entità dei controlli sono specificati nelle normative nazionali corrispondenti  
(ad es. IEC/EN 60079-17)
Calcolare le scadenze in modo da poter individuare per tempo i guasti prevedibili 
dell'impianto.

Durante la manutenzione verificare:

X Il posizionamento stabile dei cavi.
X Eventuali danni visibili all'apparecchio.
X il rispetto delle temperature consentite ai sensi della norma IEC/EN 60079-0;
X Il funzionamento in conformità allo scopo previsto.

11.2 Pulizia
L'oblò dell'unità di controllo deve essere pulito solo se molto sporco.

X Pulizia con un panno umido.
X Usare acqua o detergenti delicati, non abrasivi né aggressivi.
X Non adoperare in alcun caso detergenti o solventi aggressivi.
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11.3 Lavori di riparazione

Nota in conformità al decreto tedesco sulle sostanze pericolose 
(Gefahrstoffverordnung)

Ai sensi della legge in materia di rifiuti del 27.8.1986 (AbfG. §11 rifiuti speciali)  
è responsabile dello smaltimento dei rifiuti speciali chiunque ne sia in possesso. 
Contestualmente, ai sensi del decreto sulle sostanze pericolose (Gefahrstoffverordnung) 
del 1.10.1986 (GefStoffV. §17 Obbligo di tutela generale) il datore di lavoro è soggetto a 
un obbligo di tutela nei confronti dei propri dipendenti.

Dobbiamo sottolineare che:

12 Accessori e parti di ricambio 

 ATTENZIONE
Pericolo causato da riparazioni non adeguate!

Lavori di riparazione eseguiti in modo non adeguato possono 
compromettere la protezione contro le esplosioni.
L'unità di controllo deve essere riparata solo dal costruttore!

1) tutti gli apparecchi e/o sistemi inviati per la riparazione a R. STAHL devono essere 
privi di qualsivoglia sostanza pericolosa  
(acidi, soluzioni alcaline, solventi, miscele di gas espolosive, ecc.)

2) tutti gli apparecchi e/o sistemi inviati a R. STAHL devono essere trattati in modo 
tale che essi non contengano alcun fluido o altre sostanze pericolosi. Pertanto, nel 
caso di apparecchi e/o sistemi che vengono a contatto con materiali da lavoro 
pericolosi (vedi GefStoffV.), questi vanno neutralizzati.

3) In caso di assistenza o riparazione devono essere confermate per iscritto le 
misure eseguite secondo (1) e (2).

4) I costi derivanti dallo smaltimento di sostanze pericolose durante una riparazione, 
sono da fatturarsi al proprietario dell'apparecchio.

 ATTENZIONE
Impiego di accessori e parti di ricambio non consentiti!

Decadono la responsabilità del costruttore e la garanzia.
Usare solo accessori e parti di ricambio originali della ditta R. STAHL Schaltgeräte 
GmbH.
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13 Certificato di conformità del tipo (1ª pagina)
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14 Dichiarazione di conformità
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