Auxiliary Input Adapter
Per 17xx
Power and Energy Loggers
Istruzioni
Introduzione
L'Auxiliary Input Adapter (l'Adattatore o il Prodotto) è un
accessorio per Power ed Energy Logger 17xx. L'Adattatore
consente il collegamento di massimo due sensori per misure
analogiche. Queste misure includono temperatura, pressione
e livello con una tensione di uscita compresa tra 0 V cc e
10 V cc o un loop di corrente compresa tra 4 mA e 20 mA
(con altri shunt). In alternativa, fino a due ingressi di tensione
c.c. nell'intervallo tra 10 V cc e 1000 V c.c. può essere
utilizzato per altre applicazioni, quali ad esempio impianti
solari.
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Per contattare Fluke
Per contattare Fluke, chiamare uno dei seguenti numeri di
telefono:

• Assistenza tecnica USA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
• Calibrazione/riparazione USA: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
Europa: +31 402-675-200
Giappone: +81-3-6714-3114
Singapore: +65-6799-5566
In tutti gli altri paesi: +1-425-446-5500

•
•
•
•

Oppure visitare il sito Web di Fluke all'indirizzo
www.fluke.com.
Per registrare il prodotto, accedere al sito Web
http://register.fluke.com.
Per visualizzare, stampare o scaricare l'ultimo aggiornamento del manuale, visitare il sito Web
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

Informazioni sulla sicurezza
Il termine Avvertenza identifica le condizioni e le procedure
pericolose per l'utente. Il termine Attenzione identifica le
condizioni e le procedure che possono provocare danni al
Prodotto o all'apparecchiatura da verificare.
 Avvertenza
Per prevenire possibili scosse elettriche, incendi o
lesioni personali:
• Prima di utilizzare il Prodotto, leggere tutte le
informazioni sulla sicurezza.
• Leggere attentamente tutte le istruzioni.
• Non alterare il Prodotto e utilizzarlo solo come
indicato. In caso contrario, potrebbe venir meno la
protezione fornita dal Prodotto.
• Non toccare tensioni >30 V ca rms, 42 V ca di
picco oppure 60 V cc.

• Attenersi alle disposizioni di sicurezza locali e
nazionali. Utilizzare dispositivi di protezione
personale (guanti di gomma, maschera e
indumenti ignifughi omologati) per impedire
lesioni da scosse elettriche o arco elettrico in
presenza di conduttori sotto tensione pericolosa
esposti.
• Non usare lo strumento in presenza di gas
esplosivi, vapore oppure in ambienti umidi.
• Limitare l'utilizzo alla categoria di misura e ai
valori nominali di tensione o amperaggio
specificati.
• Non utilizzare puntali se hanno riportato danni.
Esaminare i puntali e verificare che l'isolamento
sia integro, che non vi sia metallo esposto e che
non sia visibile l'indicatore di usura. Verificare la
continuità dei puntali.
• Rimuovere i segnali in ingresso prima di
procedere alla pulizia del Prodotto.
• Utilizzare solo cavi con valori nominali di tensione
appropriati.
• Non superare il valore nominale della Categoria di
sovratensione (CAT) del singolo componente con
il valore nominale più basso di un Prodotto, una
sonda o un accessorio.
• Non utilizzare il Prodotto se alterato o
danneggiato.
• Disattivare il Prodotto se danneggiato.
• Scollegare i puntali prima di aprire la custodia.

Simboli
Simbolo

Descrizione



AVVERTENZA. POTENZIALE PERICOLO.



AVVERTENZA. TENSIONE PERICOLOSA.
Rischio di scosse elettriche.



Consultare la documentazione per l'utente.



Isolamento doppio



Terra



La categoria di sovratensione II per le
misurazioni si riferisce ai circuiti di test e misura
collegati direttamente ai punti di utilizzo (prese e
simili) dell'infrastruttura di RETE a bassa
tensione.



La categoria di sovratensione III si applica a
circuiti di test e di misurazione collegati
all'infrastruttura di RETE a bassa tensione
dell'edificio.



La categoria di sovratensione IV è valida per i
circuiti di test e di misurazione collegati alla
sorgente dell'infrastruttura di RETE a bassa
tensione dell'edificio.



Conforme alle direttive dell'Unione Europea.



Certificato da CSA Group sulle norme di
sicurezza vigenti in America del Nord.



Conforme agli standard di sicurezza ed EMC
dell'Australia.



Questo prodotto risponde ai requisiti di
etichettatura della direttiva RAEE. Il simbolo
apposto indica che non si deve gettare questo
prodotto elettrico o elettronico in un contenitore
per rifiuti domestici. Categoria del prodotto: con
riferimento ai tipi di apparecchiatura contenuti
nell’allegato I della direttiva RAEE, questo
prodotto rientra nella categoria 9
"Strumentazione di monitoraggio e controllo".
Non smaltire questo prodotto assieme ad altri
rifiuti solidi non differenziati.

Ingresso diretto
Configurazione da 0 V cc a 10 V cc
 Attenzione
Collegare l'ingresso diretto solo se l'ingresso
divisore di tensione è scollegato.
Per collegare l'adattatore:
1.

Assicurarsi che tutti i puntali di sicurezza da 4 mm vengano
scollegati.

2.

Allentare le 4 viti prigioniere, quindi rimuovere il
coperchio  per aprire la custodia.
1
2

Ø 3-6 mm
0,12-0,24in

5

4

3

40mm
1,57in

10mm
0,39in

3.

Tagliare e spelare il cavo.

4.

Aprire il serracavo dell'occhiello  e rimuovere il connettore
fittizio .
Nota
Installare il connettore fittizio o il cavo per ottenere il
grado di protezione di ingresso IP50.

5.

Inserire il cavo del sensore attraverso il serracavo.
Il diametro del cavo deve essere compreso nell'intervallo da
3 mm a 6 mm per garantire il serracavo corretto.

6.

Serrare il serracavo.

7.

Collegare i cavi ai terminali, premere la leva di apertura.

8.

Orientare correttamente il coperchio e chiudere la
custodia.

9.

Serrare le viti prigioniere.

10. Collegare il connettore a 4 pin (non mostrato) per il Logger.
11. Configurare il canale AUX sul Logger per visualizzare le
letture corrette e l'unità di misura del sensore collegato. Per
ulteriori informazioni, consultare la documentazione per il
Logger e il sensore.

Ingresso divisore di tensione
Configurazione da 10 V cc a 1000 V cc
 Attenzione
Collegare l'ingresso divisore di tensione solo se
l'ingresso diretto è scollegato.
Per collegare l'adattatore:
1.

Utilizzare puntali da 4 mm con valori nominali corretti sugli
ingressi della presa di sicurezza.
Nota
Non collegare un segnale all'ingresso diretto e
all'ingresso divisore di tensione contemporaneamente.
Il valore misurato non sarà corretto.
L'isolamento galvanico tra gli ingressi garantisce la
massima precisione.
Vedere la tabella Errori aggiuntivi per ulteriori
informazioni.

2.

Collegare il connettore a 4 pin per il Logger.

3.

Configurare il canale AUX sul Logger per mostrare le letture
corrette, selezionare una configurazione personalizzata
(Personalizzata da 1 a 5), e utilizzare le seguenti
impostazioni:

•
•
•
•

Tipo di sensore: Altro
Unità: V
Guadagno: 1000 V/V
Offset: 0 V

Operazioni di pulizia
Pulire il Prodotto con un panno morbido, acqua e detergente
neutro.
 Attenzione
Per evitare danni, non utilizzare prodotti abrasivi o
solventi.

Specifiche tecniche
Generali
Ciclo di calibrazione ........... 2 anni
Dimensioni.......................... 119 mm x 86 mm x 38 mm
(4,69 in x 3,39 in x 1,5 in)
Peso ................................... 280 g (0,6 lb)
Lunghezza cavo di uscita ... 1,9 m (6,2 ft)

Elettrico
Ingresso diretto
Tensione......................... da 0 V cc a ±10 V cc
Impedenza di ingresso ... 1066 kΩ (vedi schema a blocchi per
maggiori dettagli)
Diametro cavo ................ da 3 mm a 6 mm
Connessione .................. terminale con carica a molla per fili rigidi
o intrecciati
minimo: 0,2 mm² (AWG 24)
massimo: 1,5 mm² (AWG 16)
Ingresso divisore di tensione
Tensione......................... da 0 V cc a ±1000 V cc
Impedenza di ingresso ... 421 MΩ (vedi schema a blocchi per
maggiori dettagli)
Connettore...................... presa di sicurezza da 4 mm

Precisione
Input (Inserimento)

Intervallo

Precisione intrinseca
dell'adattatore AUX +
strumentazione
(% di lettura + % di gamma)

Ingresso diretto

±10 V

vedere le specifiche dello
strumento

Ingresso divisore di
tensione

±1000 V

±(0,7 % + 0,002 %)
Nota

Condizioni di riferimento per il fissaggio: Uso individuale di AUX1 o
AUX2 o sorgenti galvanicamente isolate (ad esempio, pinze
amperometriche CC) a AUX1 e AUX2.
Condizioni ambientali di riferimento: 23 °C ±5 °C, strumento operativo
per almeno 30 minuti, nessun campo elettrico/magnetico esterno, RH
<65 %.

Errori aggiuntivi:
Influenza da connessione galvanica delle sorgenti
Tipici errori aggiuntivi per misure su sorgenti
collegate galvanicamente
2
ingressi
divisori

Ingresso divisore/
ingresso diretto

2 ingressi
diretti

AUX1 o
AUX2

AUX1 e
AUX2

Tipo di influenza

1000 V
Ingresso
CAT III

1000 V
Ingresso
CAT III

Modo comune [1]

1,5 % di VCM

3 % di VCM

30 ppm di VCM

0,15% di VCM

Differenza di
potenziale [ 2]

0,7 % di Vdiff

1,5 % di Vdiff

15 ppm di Vdiff

0,15% di Vdiff

AUX1 o
AUX2

AUX1 o
AUX2

massimo 30 V massimo 30 V
verso ingresso verso ingresso
di terra
di terra

[1]

Tensione di modo comune VCM = differenza di potenziale tra potenziali LO di
AUX1 e AUX2
[2] Differenza di potenziale Vdiff = differenza di potenziale VAUX1-VAUX2 con terminali
LO collegati

Coefficiente di temperatura
Ingresso diretto..................vedi le specifiche per il Logger
Ingresso divisore
di tensione .........................150 ppm/°C (per temperature <18 °C e
>28 °C)

Sicurezza
Ingresso diretto
Tensione massima tra i terminali di ingresso diretto e
Messa a terra ................. 30 V
Ingresso divisore di tensione
Tensione massima tra presa di sicurezza da 4 mm e
Messa a terra ................. 1000 V
IEC61010-1 .......................Grado di inquinamento 2
IEC61010-2-030................CAT III 1000 V

Dati ambientali
Classificazione IPIEC 60529:IP50
Temperatura
di esercizio: ................ da -10 °C a +50 °C (da +14 °F a +122 °F)
di conservazione: ....... da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità di esercizio ........ <10 °C (<50 °F) senza condensazione
10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F) ≤95 %
30 °C - 40 °C (86 °F - 104 °F) ≤75 %
40 °C - 50 °C (104 °F - 122 °F) ≤45 %
Altitudine
di esercizio.................... ≤2000 m >2000 m a ≤4000 m, con
riduzione a CAT IV 300 V / CAT III 600 V
/ CAT II 1000 V)
Stoccaggio.................. 12 000 m
Diagramma a blocchi
Ingresso divisore di tensione/1000 V
Voltage Divider Input / 1000V

+

210M

-

XXX

664k

511k

Connettori
Safety plugsdi

AUX1

210M
511k

AUX1
Ingresso
10 V
Directdiretto
Input / /10V
+
Morsettiere
Terminal blocks

17xx
173x
Auxiliary
Auxiliary
Input

-

Input

R in= 2.92M
Ingresso
divisore
tensione/1000
V
Voltage
DividerdiInput
/ 1000V

+

210M

-

511k
XXX

664k

Connettori
Safety plugsdi

AUX2

210M
511k

AUX2
Ingresso
10 V
Directdiretto
Input //10V
+
Morsettiere
Terminal blocks

-

GARANZIA LIMITATA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Si garantisce che questo prodotto Fluke sarà esente da difetti di
materiale e fabbricazione per un anno a decorrere dalla data di
acquisto. Sono esclusi da questa garanzia i fusibili, batterie usa e
getta e i danni causati da incidenti, negligenza, uso improprio,
alterazione, contaminazione o condizioni anomale di funzionamento
o manipolazione. I rivenditori non sono autorizzati a offrire
nessun'altra garanzia a nome di Fluke. Per richiedere un intervento
durante il periodo di garanzia, rivolgersi al più vicino centro di
assistenza Fluke per ottenere le informazioni per l'autorizzazione alla
restituzione; quindi, inviare il prodotto al centro stesso allegando una
descrizione del problema.
QUESTA GARANZIA È L'UNICO RIMEDIO A DISPOSIZIONE
DELL'ACQUIRENTE. NON VIENE OFFERTA, NÉ
ESPRESSAMENTE NÉ IMPLICITAMENTE, NESSUN'ALTRA
GARANZIA, COME AD ESEMPIO L'IDONEITÀ A UNO SCOPO
PARTICOLARE. FLUKE NON SARÀ RESPONSABILE DI NESSUN
DANNO SPECIALE, INDIRETTO, ACCIDENTALE O
CONSEQUENZIALE O DI PERDITE DERIVANTI DA QUALSIASI
CAUSA O TEORIA. Poiché in alcuni Paesi non sono permesse
esclusioni o limitazioni di una garanzia implicita o dei danni
incidentali o consequenziali, questa limitazione di responsabilità
potrebbe non riguardare l'acquirente.
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