RCV1-S
PANEL PC

SPRAY-BOOTH LINE

FLESSIBILITA’ HW
adattabilità
alle
dimensioni della cabina da
comandare (portate di aria,
numero motori ventilatori,
serrande, attuatori, allarmi)
- adattabilità al sistema di
riscaldamento
adottato
(fiamma diretta, doppia
fiamma e acqua calda
etc.)
FLESSIBILITA’ SW
- la configurazione del tipo
di cabina è effettuata
facilmente dal costruttore
(o dall'installatore) senza
necessità di conoscenza di
linguaggi
di
programmazione software.
- il SW utilizza soltanto
parametri
utili
per
ottimizzare le lavorazioni
delle cabine forno.
SICUREZZA
- livelli di progettazione HW
e SW superiori a quelli
previsti dalle normative.
- affidabilità garantita da
oltre 40 anni di esperienza
nel settore specifico sui
mercati internazionali
- password idonee che prevengono l'operatore dal manomettere la configurazione e la
programmazione installati dal costruttore della cabina.
PRESTAZIONI
- interfaccia operatore (pannello comando) "user friendly" e visibile a distanza in virtù di
display ad elevata intensità luminosa.
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INTERFACCIA OPERATORE
Il pannello operatore, protetto da una pellicola trasparente antisporco e sostituibile, è
dotato di display ad elevata intensità luminosa e pulsanti dedicati. E' realizzato con
materiale resistente ai solventi e pulibile e presenta un livello di protezione IP65 (NEMA 4).
Con il supporto dell'architettura hardware e software, idonee a sostenere le prestazioni
richieste, il pannello operatore viene generalmente eseguito secondo la logica di
interfaccia preferita dal costruttore della cabina.
Sono disponibili, a richiesta, pulsanti e led supplementari per implementare funzioni speciali
richieste dal cliente.
Lo HW può sopportare n° 6 display a tre cifre, n° 1 uno a cinque cifre, n° 16 led e n° 16
pulsanti dedicati, sui quali è possibile da una parte visualizzare le fasi di lavoro e dall' altra
dedicare i pulsanti per un intuitivo e più facile utilizzo da parte dell' operatore.
Il pannello operatore standard RCV-1 presenta display e pulsanti posizionati in verticale
secondo la normale sequenza della fasi di lavoro e che guidano l'operatore; quelli che
restano illuminati indicano la fase di lavoro e l'operazione in esecuzione.
Il nostro pannello presenta in ogni istante una panoramica completa, visibile anche a
distanza, dello stato di funzionamento di tutte le variabili della cabina.
Durante le fasi temporizzate il display dei tempi presenta un countdown lampeggiante e
all'operatore è consentito l'accesso ai pulsanti ed alle funzioni per la sola lavorazione,
mentre è precluso l'accesso a parametri e configurazioni, per effetto di mascherature e
password.

CICLI DI LAVORAZIONE NELLE CABINE FORNO
 Comando di bruciatori a singola o doppia fiamma, a riscaldamento diretto o indiretto,
con comando della valvola di tipo ON-OFF, P.i.d., lineare modulato, a 3 posizioni (apre,
stop, chiude).
 Regolazione della temperatura senza overshoot e con fluttuazioni all'interno di ± 1°C;
 Regolazione con n° 1o n° 2 sonde di temperatura.
 Cicli di lavorazione liberi (a discrezione operatore) o programmabili e memorizzati.
 Regolazione della ventilazione o pressione tramite valvola / servocomando oppure
tramite n° 1 o n° 2 inverter sui motori. Regolazione automatica e manuale in caso di
avaria.
 Possibilità di effettuare profili termici temporizzati (ricette di Fast-Cure).
 Alert dello stato di intasamento di filtri e prefiltri
 Scelta del tipo di avviamento dei motori, ed eventuale temporizzazione di motori e
serrande, tramite parametri da tastiera.
 "Countdown" delle fasi di lavorazione temporizzate visualizzato su display luminoso e
possibilità di scelta della base di partenza dei tempi.
 Parametri di sicurezza, avvertimenti ed allarmi, per ogni possibile stato anomalo, incluso
intasamento filtri, blocco bruciatore, termico motori e Presenza gas nocivi In cabina.
 Rilevamento di stato dei flussostati per controllo pistola di verniciatura.
 Accensione e spegnimento luci manuale ed automatico.
 Funzioni di economia per il risparmio energetico
 Conteggio progressivo delle ore delle singole fasi di lavorazione o totali di
funzionamento cabina.
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SPECIFICHE TECNICHE:

CPU:

PLC integrato, progettato e prodotto da ITM

GARANZIA:

Anni 3

FRONTALE:

Pannello operatore standard o personalizzabile a scelta del cliente
Pannello standard 320 mm x mm 250
Protezione: IP65 - NE.MA 4

CONFORMITA':

Normative CE

NORME DI RIFERIM: UL/CSA
INGOMBRO CARTER: Contenente n° 2 schede elettroniche multistrato, optoisolate
Alt 255 mm x Larg 110 mm x Prof 65 mm
MORSETTIERA:

Complessivi n° 69 morsetti estraibili per agevolare cablaggio e
sostituzione schede

REGOLAZIONI:

On-off con isteresi, lineari continue 0÷10 V / 4÷20 mA, PID con
autotuning e cambio automatico dei parametri nel cambio fase di
lavoro

PROGRAMMAZIONE: Non richiede conoscenza programmazione software. Configurabilità
(tramite parametri) alle dimensioni cabina e tipologia di impianto di
riscaldamento e pressione
PASSWORD:

L'operatore è impossibilitato a entrare casualmente o accidentalmente
nei programmi configurati. Può solo accedere alla routine del ciclo di
lavorazione

INGRESSI:

n° 2 ingressi analogici per Pt100 e Termocoppia
n° 4 ingressi analogici 0÷20 mA / 4÷20 mA
n° 8 ingressi digitali optoisolati

USCITE:

n° 9 a relè. n° 2 uscite continue 0÷10V o 4÷20 mA per comando valvole
o inverter
1 uscita continua 0÷10V / 4÷20mA per comando valvole

ALLARMI:

Serranda tagliafuoco gas nocivi in cabina
Blocco bruciatore
Termostato di sicurezza
Pressostato di sicurezza
Flussostato di sicurezza
Blocco inverter

CONTAORE:

Ore di lavorazioni delle singole fasi e totali
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COLLEGAMENTI IN MORSETTIERA
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