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Registratori con diagramma circolare Serie 3000

I registratori con diagramma circolare sono strumenti
che registrano una o più grandezze, direttamente mi-
surate o ricevute sotto forma di segnale pneumatico od
elettrico.
Il numero massimo delle penne dipende dal tipo e dal-
le dimensioni dell’elemento di misura (vedere tabella a
pag. 2).
Ogni penna traccia una curva di colore diverso ed ha
una grande autonomia assicurando una lunga effi-
cienza.
La registrazione viene effettuata su carta diagrammale
a disco del diametro di 240 mm completamente visibile
con un’ampiezza utile di registrazione di 100 mm; la ve-
locità standard di rotazione è di un giro in 24 ore od in
7 giorni. Sono disponibili altre velocità di rotazione.

Il meccanismo trasportatore del diagramma può es-
sere mosso da una orologeria a molla a carica settima-
nale oppure da una orologeria elettrica standard a
24V-50 Hz; altre tensioni sono disponibili a richiesta.
I dischi diagrammali sono previsti con un’ampia gam-
ma di scale e gli strumenti possono essere dotati di no-
nio indicatore trasparente in plexiglas con graduazioni
singole o multiple, in unita effettive di misura per la let-
tura diretta dei valori quando siano registrate più varia-
bili con campi di misura diversi o quando, per motivi di
standardizzazione, vengono impiegati dischi diagram-
mali con scala percentuale, oppure per ragioni di leggi-
bilità a distanza.
Contatti elettrici di allarme di minima e/o massima pos-
sono essere impiegati per la segnalazione di valori ab-
normi a sistemi locali o centralizzati di monitoraggio; il
punto di intervento è regolabile su tutta la scala.

La cassetta dello strumento è munita di vetro antiri-
flesso ed è a tenuta di polvere e spruzzi; viene corre-
data di dispositivi di montaggio a parete e a pannello
e, a richiesta, su supporto tubolare. È possibile la pres-
surizzazione interna della cassetta.

I dati tecnici forniti non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facoltà di modificarli senza obbligo di preavviso. © Copyright 1996
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Registratori con diagramma a nastro Serie 3000

I registratori con diagramma a nastro sono strumenti
che registrano una o più grandezze, direttamente mi-
surate o ricevute sotto forma di segnale pneumatico od
elettrico.
Il numero massimo delle penne dipende dal tipo e dal-
le dimensioni dell’elemento di misura (vedere tabella a
pag. 2).
Ogni penna traccia una curva di colore diverso ed ha
una grande autonomia assicurando una lunga effi-
cienza.
La registrazione viene effettuata su carta diagrammale
a nastro continuo della larghezza di 120 mm con un’am-
piezza utile di registrazione di 100 mm; la velocità stan-
dard di avanzamento è di 20 mm/ora che permette una
visibilità di registrazione di 6 ore ed un’autonomia di car-
ta pari a 30 giorni. Sono disponibili altre velocità di avan-
zamento.
Il meccanismo trasportatore del nastro può essere
mosso da una orologeria a molla a carica settimanale
oppure da una orologeria elettrica standard a 24V-50
Hz; altre tensioni sono disponibili a richiesta.
I nastri diagrammali sono previsti con un’ampia gam-
ma di scale e gli strumenti possono essere dotati di no-
nio indicatore trasparente in plexiglas con graduazioni,
singole o multiple, in unita effettive di misura per la let-
tura diretta dei valori quando siano registrate più varia-
bili con campi di misura diversi o quando, per motivi di
standardizzazione, vengono impiegate carte diagram-
mali con scala percentuale, oppure per ragioni di leggi-
bilità a distanza.
Contatti elettrici di allarme di minima e/o massima pos-
sono essere impiegati per la segnalazione di valori ab-
normi a sistemi locali o centralizzati di monitoraggio; il
punto di intervento è regolabile su tutta la scala.

La cassetta dello strumento è munita di vetro antiri-
flesso ed è a tenuta di polvere e spruzzi; viene corre-
data di dispositivi di montaggio a parete e a pannello
e, a richiesta, su supporto tubolare. È possibile la pres-
surizzazione interna della cassetta.

I dati tecnici forniti non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facoltà di modificarli senza obbligo di preavviso. © Copyright 1996
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Regolatori registratori con diagramma circolare
Serie 3000

I regolatori-registratori con diagramma circolare
serie 3000 sono strumenti che regolano pneumatica-
mente e contemporaneamente registrano il valore di una
o più variabili direttamente misurate o ricevute sotto for-
ma di segnale pneumatico od elettrico.
Con determinati elementi di misura di maggiore ingom-
bro o a causa della presenza di altri dispositivi per I’ag-
giustaggio pneumatico od elettrico del valore desidera-
to e/o di contatti di allarme o di sistemi termometrici di
compensazione, ecc, è possibile regolare una sola va-
riabile mentre la seconda variabile può essere soltanto
indicata o registrata.
Il numero massimo di penne in relazione al tipo di ele-
mento di misura è indicato dalla tabella di pag. 2.
I regolatori-registratori a diagramma circolare sono di-
sponibili nelle seguenti versioni:

 Regolatore registratore ad una sola penna

 Regolatore registratore a due penne di cui una sola
regolata

 Regolatore registratore a due penne entrambe re-
golate.

L’unità di controllo è prevista in diverse esecuzioni per
azione regolante tutto-niente (on-off), proporzionale
(P) con dispositivo di riassetto manuale, proporzionale-
integrale (PI) e proporzionale-integrale-derivativa
(PID)
Per particolari esigenze di regolazione è disponibile an-
che una unità di controllo ad azione proporziona-
le-derivativa (PD).
Ognuno dei modi di controllo può essere facilmente re-
golato a mezzo di apposite ghiere graduate.
L’unità di controllo viene inoltre rapidamente predispo-
sta per funzionamento ad azione diretta oppure inver-
sa per mezzo di indice sullo stesso quadrante dei valo-
ri della banda proporzionale.
Gli strumenti standard sono dotati di aggiustaggio ma-
nuale del valore desiderato di controllo che, a richiesta,
può comunque essere previsto con comando pneuma-
tico od elettrico per il controllo a distanza rendendo pos-
sibile diverse modalità di asservimento:

- predisposizione a distanza del punto di controllo a
mezzo di pannello di telecomando;

- regolazione automatica in cascata in funzione di
un’altra variabile;

- variazioni automatiche del punto di controllo secon-
do una legge determinata da un trasmettitore di pro-
gramma.

Lo strumento è equipaggiato con due manometri rispet-
tivamente per l’aria di alimentazione e per il segnale di
uscita; nel caso di due unità regolanti i due manometri
indicano il segnale di controllo in uscita da ciascuna
unità.
La registrazione viene effettuata su diagramma circo-
lare, interamente visibile, avente 240 mm di diametro
ed un’ampiezza utile di registrazione di 100 mm; la ve-
locità standard di rotazione è di un giro in 24 ore od in
7 giorni. Sono disponibili altre velocità di rotazione.

I dati tecnici forniti non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facoltà di modificarli senza obbligo di preavviso. © Copyright 1996
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Regolatori registratori con diagramma a nastro
Serie 3000

I regolatori-registratori con diagramma a nastro
serie 3000 sono strumenti che regolano pneuma-
ticamente e contemporaneamente registrano il va-
lore di una o più variabili direttamente misurate
o ricevute sotto forma di segnale pneumatico od
elettrico.
Con determinati elementi di misura di maggiore
ingombro o a causa della presenza di altri dispo-
sitivi per l’aggiustaggio pneumatico od elettrico
del valore desiderato e/o di contatti di allarme o
di sistemi termometrici di compensazione, ecc.,
è possibile regolare una sola variabile mentre la
seconda variabile può essere soltanto indicata o
registrata.
Il numero massimo delle penne in relazione al
tipo di elemento di misura è indicato dalla tabella
di pag. 2.
I regolatori-registratori con diagramma a nastro
sono disponibili nelle seguenti versioni:
 Regolatore-registratore ad una sola penna
 Regolatore-registratore a due penne di cui
una sola regolata
 Regolatore-registratore a due penne en-
trambe regolate.

L’unità di controllo è prevista in diverse esecu-
zioni per azione regolante tutto-niente (on-off),
proporzionale (P) con dispositivo di riassetto
manuale, proporzionale-integrale (PI) e pro-
porzionale-integrale-derivativa (PID). Per par-
ticolari esigenze di regolazione è disponibile an-
che una unità di controllo ad azione proporzio-
nale derivativa (PD).
Ognuno dei modi di controllo può essere facil-
mente regolato a mezzo di apposite ghiere gra-
duate.
L’unità di controllo viene inoltre rapidamente
predisposta perfunzionamento ad azione diretta
oppure inversa per mezzo di indice sullo stesso
quadrante dei valori della banda proporzionale.
Gli strumenti standard sono dotati di aggiustag-
gio manuale del valore desiderato di controllo
che, a richiesta, può comunque essere previsto
con comando pneumatico od elettrico per il con-
trollo a distanza rendendo possibile diverse mo-

dalità di asservimento:
- predisposizione a distanza del punto di con-

trollo a mezzo di pannello di telecomando
- regolazione automatica in cascata in funzione

di un’altra variabile
- variazioni automatiche del punto di controllo

secondo una legge determinata da un tra-
smettitore di programma.

Lo strumento è equipaggiato con due manometri
rispettivamente per l’aria di alimentazione e per il
segnale di uscita; nel caso di due unità regolanti i
due manometri indicano il segnale di controllo in
uscita da ciascuna unità.
La registrazione viene effettuata su carta dia-
grammale a nastro continuo della larghezza di
120 mm con un’ampiezza utile di registrazione di

I dati tecnici forniti non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facoltà di modificarli senza obbligo di preavviso. © Copyright 1996







7B.330 Issue 2


