Registratore/regolatore

immagina che
l’impossibile sia possibile

immagina bigger better smaller, noi l'abbiamo fatto. Abbiamo unito la nostra vasta
esperienza nella sicurezza assoluta dei dati e nel controllo di prima classe per offrire
il meglio nel campo della registrazione e del controllo sotto forma di un prodotto
piccolo e dal superbo display a colori: il registratore/regolatore nanodac™.
Aggiungi a questo un ottimo team di vendita composto da persone qualificate e
competenti e il nostro impegno continuo a innovare e a investire il 5% del nostro
fatturato in attività di ricerca e sviluppo; immagina che l’impossibile sia possibile e
noi lo faremo.

Registratore/regolatore nanodac
Il registratore/regolatore nanodac offre il meglio in ambito di registrazione videografica e controllo PID. Si tratta di un'unità compatta
1/4 DIN con montaggio a pannello che dispone di 4 ingressi universali a elevata accuratezza per la registrazione di dati e il controllo
PID. E' uno strumento per la registrazione sicura di dati con controllo accurato esaltato da un display a colori ¼ VGA da 320 x 240
pixel, che offre all'operatore un'interfaccia incredibilmente nitida anche sulle macchine più piccole.

Bigger
•

Più grande internamente

•

Memoria flash da 50 MB

•

Più funzionalità in un unico
prodotto

Better
•

Algoritmo PID Eurotherm

•

Metodologia di
registrazione

•

Display nitidissimo

•

Grafica

•

Interfaccia utente

Smaller
•

Registrazione e controllo in un prodotto di ¼ DIN

•

Funzionalità combinata
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immagina bigger
better smaller

Migliore strategia di registrazione
La funzione di registrazione dello strumento nanodac si basa su decenni di esperienza e analisi dei requisiti per
l'acquisizione e la memorizzazione di dati elettronici. Sappiamo che ogni applicazione ha delle esigenze diverse: il
registratore nanodac è in grado di memorizzare le vostre informazioni sia in un formato CSV, sia in un formato sicuro check
summed, che protegge l’integrità dei dati. Indipendentemente dal formato scelto per il vostro processo, abbiamo a
disposizione gli strumenti utili per proteggere i dati e trasferirli dove necessario, nel formato richiesto.

•

Memoria flash da 50 MB per l'archiviazione di
dati

•
•
•
•

Velocità di campionamento e di registrazione di 8 Hz
File di dati CSV o file binari sicuri (UHH)
4 canali di ingresso universali
Altri 14 canali da usare come funzioni
matematiche, ingressi Modbus, totalizzatori o
contatori

Il registratore nanodac offre diverse modalità di
visualizzazione dei dati: grafici a barre, trend, pagine
numeriche. Il nitido display a colori, che mostra i
dati nel formato desiderato, consente agli operatori
la visualizzazione dell'andamento di un determinato
processo. I pulsanti situati sotto al display
consentono inoltre di passare con semplicità tra le
varie modalità di visualizzazione configurate.
Ogni strumento nanodac contiene una straordinaria
memoria flash non volatile di 50 MB per
l'archiviazione dei dati. Tutti i dati di processo
vengono memorizzati in continuo su questa
memoria e il registratore offre diverse strategie di
archiviazione per assicurare che i dati non siano mai
persi.
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Un controllo piccolo e potente
Migliore algoritmo di controllo
Il registratore/regolatore nanodac può fornire anche due
loop di controllo indipendenti. Questa funzionalità di
controllo utilizza l’avanzato algoritmo PID di Eurotherm,
garantendo prestazioni e affidabilità elevate. La sua
funzionalità include uno dei migliori dispositivi autotune al
mondo, oltre che eliminazione degli overshoot (cutback),
compensazione per variazioni dell'alimentazione grazie al
feedforward e algoritmo di raffreddamento lineare, ad aria,
a olio, ad acqua.

Migliori prestazioni, dimensioni ridotte
Gli ingressi del nanodac garantiscono elevata accuratezza e
notevole reiezione dei disturbi. Se non si può misurare con
precisione, non si può controllare con precisione. Se non si
può misurare senza disturbi, non si può misurare con
precisione. Questo strumento soddisfa gli standard più
severi (incluso il Nadcap) che garantiscono un controllo e
una registrazione di ottimo livello.

Ideato per essere facile da usare
In aggiunta al controllo di precisione PID garantito dal
leader mondiale e alla registrazione sicura dei dati,
nanodac può essere configurato anche usando il software
iTools. Questo software è utilizzato in tutte le serie di
regolatori Eurotherm e assicura la riduzione dei tempi di
ingegneria e dei costi grazie alla sua potente funzione di
clonazione. Qualsiasi configurazione creata per un
registratore/regolatore nanodac può essere memorizzata,
modificata offline e/o clonata per essere applicata ad altri
strumenti. Questo semplifica e limita lo stock dei ricambi,
riduce i tempi di ingegneria e gli eventuali fermi macchina.
iTools mette inoltre a disposizione un editor grafico che
aiuta a ridurre il tempo di progettazione anche per le
configurazioni più sofisticate.

•

Clona e scarica configurazioni complete su uno
strumento in modo facile e veloce

•
•

Riduce la necessità di interventi tecnici e tempi di fermo
Riduce lo stock dei ricambi
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I dati che vuoi, come li desideri
Strumenti per PC che proteggono i vostri dati garantendo allo stesso
tempo la flessibilità di cui avete bisogno
Il registratore nanodac è supportato da strumenti per PC ideati per
farvi ottenere i dati nel modo che desiderate. Il software Review funge
da libreria efficiente e sicura per i dati, consentendo di analizzarli,
stamparli ed esportarli su altre applicazioni per PC. Review garantisce
l’integrità di file binari sicuri (in formato UHH) creati dal registratore
nanodac e può essere configurato in modo da estrarre dati
direttamente dalla rete e fornire così una terza soluzione di backup.

ETHERNET

ETHERNET

PLC CON MODBUS
SLAVE STANDARD

Archiviazione automatica di dati su una memory stick USB rimovibile
(fino a 8 GB)

HUB

Archiviazione automatica e remota di dati direttamente sul database
Review

Archiviazione automatica e remota di dati attraverso una rete Ethernet
via FTP

REVIEW
SERVER FTP
FTP
FTP

Crea i report di cui hai bisogno
Il software Dream Report™ rappresenta una
soluzione semplice per estrarre dati dal registratore
nanodac e inviare report automaticamente a
chiunque, ovunque. Consente di lavorare
direttamente nel formato sicuro di dati UHH, creato da
Eurotherm per i prodotti di registrazione. In questo
modo è garantita la sicurezza dei dati e si possono
liberamente creare i report più diversi.
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Piccolo e nitido
L’unità nanodac è incredibilmente compatta e dispone di
un’elevata densità di I/O che supporta i suoi quattro canali
di acquisizione/registrazione di dati e due loop di controllo
indipendenti. Il display di ¼ VGA, da 320 x 240 pixel,
fornisce visualizzazioni estremamente nitide di ogni
processo da qualunque angolazione.
È possibile configurare lo strumento utilizzando
direttamente i quattro pulsanti in un modo simile a quello
dei regolatori della serie 3000. Per facilitare la
programmazione dell’unità in questo modo, lo user wiring
è disponibile dal display.

Specifiche Tecniche
Informazioni generali
Display

TFT 3,5” a colori (laghezza 320 pixel x altezza 240 pixel)

Comandi

Quattro pulsanti di navigazione (pagina, scorri, giù, su)

Dimensioni del pannello

¼ DIN (96 mm x 96 mm)

Classificazione IP

IP65

Ingressi

4 universali (TC, RTD, mA, mV, V)

Precisione PV

Superiore allo 0,1% della lettura

Allarmi

2 per canale

Tipi di allarme

Assoluto di alta, assoluto di bassa, deviazione di alta, deviazione di bassa, deviazione di banda, rate of change

USB

1 porta sulla parte posteriore, USB2.0

Registrazione
Memoria archiviazione dati

50 MB

Formati di registrazione

UHH (sistema di file sicuro e check summed di proprietà di Eurotherm) o CSV

Destinazioni di registrazione

Flash interna, memory stick USB (fino a 8 GB), FTP mediante Ethernet

Velocità di registrazione

Fino a 8 Hz, tutti i canali

Aggiornamento dei trend

1 Hz

Dispositivi rimovibili

Memory stick USB (fino a 8 GB)

Canali virtuali

14 (funzioni matematiche/totalizzatori/contatori/ingresso Modbus)

Tipi di funzioni matematiche

Ingresso Modbus, somma, sottrazione, prodotto, divisione, minimo del gruppo, massimo del gruppo,

Gruppi di registrazione

1

minimo del canale, media del canale, revisione configurazione

Controllo
Loop di controllo

2

Tipi di controllo

On/Off, PID, VP

Feedforward di potenza

Sì

Comunicazioni
Ethernet

10/100baseT

Protocolli

Modbus TCP, FTP

Indirizzamento rete

DHCP o IP fisso
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Bigger.
Better.
Smaller.

Terminali posteriori

USB port

Ethernet port

Digital Input/Logic Output 1

Analogue Input 1 (TC, RTD, mA, mV, V)

Output 2/Relay
Analogue Input 2 (TC, RTD, mA, mV, V)

Digital Input A Logic I/O
Output 3/Relay

Analogue Input 3 (TC, RTD, mA, mV, V)

No connect
Analogue Input 4 (TC, RTD, mA, mV, V)

Mains LN

Digital Input B
Contact closure

Output 4/Output 5
(shared common)

EMC Earth Terminal
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Eurotherm è rappresentata anche nei
seguenti paesi:

Eurotherm:

Punti di vendita e assistenza internazionali

www.eurotherm.com
AUSTRALIA Sydney
EUROTHERM PTY. LTD.
T (+61 2) 9838 0099
F (+61 2) 9838 9288
E info.eurotherm.au@invensys.com

GERMANIA Limburg
Eurotherm Deutschland GmbH
T (+49 6431) 2980
F (+49 6431) 298119
E info.eurotherm.de@invensys.com

SVEZIA Malmo
Eurotherm AB
T (+46 40) 384500
F (+46 40) 384545
E info.eurotherm.se@invensys.com

AUSTRIA Vienna
Eurotherm GmbH
T (+43 1) 7987601
F (+43 1) 7987605
E info.eurotherm.at@invensys.com

INDIA Chennai
Eurotherm India Limited
T (+91 44) 24961129
F (+91 44) 24961831
E info.eurotherm.in@invensys.com

SVIZZERA Wollerau
Eurotherm Produkte (Schweiz) AG
T (+41 44) 7871040
F (+41 44) 7871044
E info.eurotherm.ch@invensys.com

BELGIO & LUSSEMBURGO Moha
Eurotherm S.A/N.V.
T (+32) 85 274080
F (+32) 85 274081
E info.eurotherm.be@invensys.com

IRLANDA Dublino
Eurotherm Ireland Limited
T (+353 1) 4691800
F (+353 1) 4691300
E info.eurotherm.ie@invensys.com

REGNO UNITO Worthing
Eurotherm Limited
T (+44 1903) 268500
F (+44 1903) 265982
E info.eurotherm.uk@invensys.com

BRASILE Campinas-SP
Eurotherm Ltda.
T (+5519) 3707 5333
F (+5519) 3707 5345
E info.eurotherm.br@invensys.com

ITALIA Como
Eurotherm S.r.l
T (+39 031) 975111
F (+39 031) 977512
E info.eurotherm.it@invensys.com

CINA
Eurotherm China
T (+86 21) 61451188
F (+86 21) 61452602
E info.eurotherm.cn@invensys.com

COREA Seul
Eurotherm Korea Limited
T (+82 31) 2738507
F (+82 31) 2738508
E info.eurotherm.kr@invensys.com

U.S.A. Ashburn VA
Eurotherm Inc.
T (+1 703) 724 7300
F (+1 703) 724 7301
E info.eurotherm.us@invensys.com
ED60

Ufficio di Pechino
T (+86 10) 5909 5700
F (+86 10) 5909 5709/5909 5710
E info.eurotherm.cn@invensys.com

PAESI BASSI Alphen a/d Rijn
Eurotherm B.V.
T (+31 172) 411752
F (+31 172) 417260
E info.eurotherm.nl@invensys.com

DANIMARCA Copenhagen
Eurotherm Danmark AS
T (+45 70) 234670
F (+45 70) 234660
E info.eurotherm.dk@invensys.com
FINLANDIA Abo
Eurotherm Finland
T (+358) 22506030
F (+358) 22503201
E info.eurotherm.fi@invensys.com
FRANCIA Lione
Eurotherm Automation SA
T (+33 478) 664500
F (+33 478) 352490
E info.eurotherm.fr@invensys.com

Rivenditore:

NORVEGIA Oslo
Eurotherm A/S
T (+47 67) 592170
F (+47 67) 118301
E info.eurotherm.no@invensys.com
POLONIA Katowice
Invensys Eurotherm Sp z o.o.
T (+48 32) 2185100
F (+48 32) 2185108
E info.eurotherm.pl@invensys.com
SPAGNA Madrid
Eurotherm España SA
T (+34 91) 6616001
F (+34 91) 6619093
E info.eurotherm.es@invensys.com
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Bangladesh
Barbados
Bielorussia
Bermuda
Bolivia
BosniaErzegovina
Botswana
Brasile
Brunei Darussalam
Bulgaria
Cambogia
Camerun
Canada
Repubblica
Centraficana
Ciad
Cile
Colombia
Congo
Costa Rica
Costa d’Avorio
Croazia
Cipro
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