Contatto
MOD2PT
MOD2PT : modulo 2 ingressi per sonde di
temperatura PT100
Il modulo MOD2PT consente di trasmettere, attraverso il
bus Contatto, da uno a due valori di temperatura rilevati da
altrettante sonde di tipo PT100 standard 100 ohm a 0°C
(non fornite).
Mediante un dip-switch a 4 poli posizionato sotto il pannello
frontale è possibile configurare il modulo in base alle
esigenze dell’applicazione come riassunto dalla seguente
tabella:
ON
SW1

SW2
SW3
SW4

OFF

È attivato solo il canale 1 Sono attivati entrambi i
(IN1) e il modulo occupa un canali (IN1 e IN2) e il
solo indirizzo di ingresso
modulo
occupa
due
indirizzi
di
ingresso
consecutivi
Campo di misura canale 1: Campo di misura canale 1:
-40 ÷ +87.5°C
0 ÷ +127.5°C
Campo di misura canale 2: Campo di misura canale 2:
-40 ÷ +87.5°C
0 ÷ +127.5°C
Non utilizzato
Non utilizzato

Programmazione indirizzi del modulo
Il modulo MOD2PT occupa 1 o 2 indirizzi a seconda di
come è stato impostato il dip-switch posto sotto il pannello
frontale (vedere tabella del precedente paragrafo). Se sono
stati abilitati entrambi i canali (IN1 e IN2), assegnando
l’indirizzo “base” n con il programmatore FXPRO, il modulo
assumerà automaticamente gli indirizzi di ingresso n e n+1
(quindi consecutivi). Due riquadri bianchi sul pannello
frontale consentono di annotare gli indirizzi assegnati per
una immediata identificazione visiva.

Schemi di collegamento
Sonde a 3 fili:

MOD2PT

La risoluzione della misura, per entrambi i canali e per
entrambi i campi di temperatura, è pari a 0.5°C; la
relazione tra il codice letto dal modulo attraverso il bus ed il
valore di temperatura è:



campo –40 ÷ +87.5°C: il codice 0 corrisponde a –40°C
ed il codice 255 corrisponde a +87.5°C
campo 0 ÷ +127.5°C: il codice 0 corrisponde a 0°C ed
il codice 255 corrisponde a +127.5°C

Nota: A richiesta è disponibile una versione speciale del
modulo MOD2PT (denominata MOD2PT/S) con campo di
temperatura –40 ÷ +215°C e risoluzione 1°C; in questo
caso il campo di temperatura è unico per entrambi i canali,
mentre permane la possibilità di abilitare uno o entrambi i
canali (IN1 e IN2).

Sonde a 2 fili:

MOD2PT

Il modulo MOD2PT è alloggiato in un contenitore modulare
DIN standard 3M. Una morsettiera estraibile a 5 poli su un
lato del modulo consente il collegamento al bus Contatto
mentre sull’altro lato è presente una morsettiera fissa a 6
poli per il collegamento delle due sonde di temperatura
PT100. Un LED verde sul pannello frontale indica la
condizione di modulo alimentato.
Il modulo MOD2PT è previsto per il collegamento a sonde
di temperatura a “3 fili” (vedere schema); il terzo filo
(morsetti 3 e 6) permette di compensare la caduta di
tensione sul cavo di collegamento tra il modulo e la sonda,
eliminando così gli errori di misura che la lunghezza del
cavo può introdurre. Se le sonde sono del tipo a 2 fili, è
assolutamente necessario applicare un ponticello tra i
morsetti 2-3 e 5-6 (vedere schema).
Nel caso in cui si utilizzi un solo canale del modulo (IN1 o
IN2), è assolutamente necessario applicare un ponticello
tra i tre morsetti del canale non utilizzato (1-2-3 per il
canale 1 o 4-5-6 per il canale 2).
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Nota: Nel caso in cui i cavi di collegamento tra le sonde ed
il modulo siano molto lunghi, si raccomanda di utilizzare
cavi schermati, avendo cura di collegare lo schermo ad un
buon punto di terra.
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MOD2PT
Caratteristiche tecniche

Dimensioni

Versione standard:

Risoluzione

PT100 ohm a 0°C
Configurabile per ogni canale tra
-40 ÷ +87.5 °C o 0 ÷ +127.5 °C
0.5 °C

Errore di misura MAX

±0.5 °C

Linearità

±0.5 °C

Temperatura di
funzionamento
Temperatura di
immagazzinaggio
Grado di protezione

-10 ÷ +50 °C

ON

P

L1

L2

13 14 15 16 17

ADDRESS

90

Campo di misura

24V
± 25% SELV
30mA
1 o 2 configurabili da dip-switch

0V

Assorbimento MAX
Numero di canali
Tipo di sonde

+24V

Tensione di alimentazione

PT100 input module MOD2PT
Power supply
IN 1
1

2

IN 2
3

4

5

6

-30 ÷ +85 °C
IP20

53

58

Variazioni della versione speciale (MOD2PT/S) rispetto alla
versione standard:
Campo di misura

-40 ÷ +215 °C fisso per entrambi i
canali

Risoluzione

1 °C

Errore di misura MAX

±1 °C

Linearità

±1 °C

Installazione
Per configurare i dip-switch, scollegare l’alimentazione e
rimuovere il pannello frontale facendo leva mediante un
cacciavite inserito in una della due fessure poste sul lato
corto del frontale. I dip-switch sono numerati da 1 a 4, con
la posizione ON verso l’alto. Per evitare danni dovuti a
scariche elettrostatiche, si raccomanda di non toccare altre
parti del circuito. Dopo aver configurato i dip-switch,
riposizionare il pannello inserendo prima uno dei due lati
corti e spingendo poi l’altro lato verso il modulo facendo
contemporaneamente leva con il cacciavite sull’aggancio.
Attenzione: Il modulo MOD2PT accetta esclusivamente
sonde di temperatura del tipo PT100 ohm a 0°C (RTD
Platinum); il collegamento di qualsiasi altro tipo di sonda
diversa da quella specificata darà luogo a misure
assolutamente errate.
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