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AVVERTIMENTO!
Prima dell'installazione e messa in servizio, leggere prima le istruzioni. L'installazione e il
funzionamento devono essere conformi alle norme locali.
AVVERTIMENTO!
L'installazione e l'utilizzo di questo prodotto richiede esperienza e la conoscenza di questo o prodotti
simili. Le persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali non devono utilizzare questo
prodotto, se non sono adeguatamente istruiti e controllati. I bambini non deve essere permesso di
giocare con questo prodotto.
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2. SIMBOLI E CONVENZIONI UTILIZZATI IN QUESTO DOCUMENTO
AVVERTIMENTO!
Indica che la mancata osservanza di tali istruzioni potrebbe causare danni alle apparecchiature o
costituire pericolo per l'utente.
NOTA: - Dà consigli o istruzioni aggiuntive che potrebbero facilitare il lavoro e garantire il corretto
funzionamento.

2.1. ABBREVIAZIONI E CONVENZIONI
Abbreviazione
Baud, Baud rate
CRC
Ethernet
H
LED
Modbus
NMTC
Q
RTU
RS-485

Descrizione
Velocità di comunicazione seriale, in bit al secondo che include l'inizio, parità e bit di stop.
Controllo a ridondanza ciclico, byte aggiuntivi utilizzati per confermare la trasmissione di
dati validi.
IEEE 802.3, soprattutto riferendosi a 10BASE-T connettore RJ-45 presente a bordo.
Pressione differenziale, spesso chiamato Head.
Diodo a emissione luminosa.
Un protocollo di comunicazione seriale utilizzato per l'automazione del dispositivo e
l'accesso remoto.
NMT modulo di comunicazione pompa.
Flusso della pompa o portata.
Unità terminale rimota.
Multi goccia cablaggio di rete seriale, utilizzato per trasferire dati Modbus.

Per l'uso Modbus, questo manuale si presuppone che il lettore abbia familiarità con la messa e la
configurazione dei dispositivi Modbus. Si presume inoltre che una rete Modbus RTU esistente sul cablaggio RS485 con master Modbus è presente.
Per Ethernet e uso del'interfaccia web, questo manuale si presuppone che il lettore sa come configurare o ha
già preconfigurato rete Ethernet.
Per l'uso di segnali analogici e segnali di uscita a relè, controller esterno deve essere configurato e utilizzato.
Modalità operativa corretta deve essere selezionata per il modulo.
NOTA:
• I dati in questo documento sono soggetti a cambiamento.
• Implementazione effettiva potrebbe differire dal modello di pompa e di revisione del software.
• Assicurarsi che si sta utilizzando il manuale giusto per il vostro prodotto.
• Verificare il corretto funzionamento del sistema finale.
• Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per problemi causati direttamente o
indirettamente dall'utilizzo di informazioni contenute in questo manuale.

3. INTRODUZIONE
Questo manuale descrive il modulo NMTC per NMT gamma di pompe che si sia integrato (NMT LAN C) o
separatamente (NMT Smart C e NMT MAX C) disponibile. Questo modulo è utilizzato per varie applicazioni di
controllo remoto, incluse:
• Remoto acceso/spento
• Controllo della tensione di 0..10 V analogico
• Telecomando Modbus
• Un feedback relè di stato
• L'accesso al Web tramite Ethernet
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3.1. SCHEMA DEL SISTEMA
Ci sono diverse configurazioni di connessione possibile. Non tutte le funzioni possono essere utilizzate
simultaneamente.
acceso/spento + 0..10 V + uscita a
relè

Modbus RTU + uscita a relè

Ethernet + acceso/spento + 0..10 V

Modbus RTU + Ethernet

Ethernet + acceso/spento + uscita a
relè

…

3.2. SPECIFICHE TECNICHE
La tabella che segue è una panoramica delle specifiche NMTC. Per i dettagli, consultare le sezioni di
questo manuale.

Umidità ambiente
Dimensioni [Φ x H]
Alimentazione e
collegamento

I dati generali
<95 % relativa, senza
Vedere anche i dati della pompa appropriati per
condensa
altre specifiche ambientali.
112 mm x 32 (45) mm
Dimensioni senza ghiandole.
5 V@500 mA fornita
Connettore a 6 pin ulteriormente estesa per la
dalla pompa
visualizzazione.
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Protocollo dati
Connettore Modbus
Tipo di connessione
Modbus
Configurazione filo
Modbus
Ricetrasmettitore
comunicazione
Lunghezza massima
del cavo
Slave indirizzo

Specifiche tecniche Modbus
Modbus RTU
Terminali senza viti
2 + 1 pin. Vedere la sezione 7.3 "Collegamento a
Modbus".
RS-485
Due fili + comune
Integrato, 1/8 di carico
standard
1200 m
1-247

Terminazione di linea

Non presente

Velocità di
trasmissione
supportate
Bit d’inizio
Bit di dati
Bit di stop

1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400 baud

Bit di parità
Modbus diagnostica
visiva

Pari / dispari / nessuno
LED2

Numero massimo di
dispositivi Modbus
Dimensione massima
del pacchetto Modbus
Isolamento

247

Connettore Ethernet
Tipo e servizi di
connessione
Indirizzo IP predefinito
Ethernet diagnostica
visiva

Adattamento

1
8
1 or 2

Conduttori: A, B e COM (comune).
Vedere la sezione 7.3 "Collegamento a Modbus".
Collegare sia tramite rubinetti passivi o ghirlanda di
margherite.
Vedere la sezione 7.5 "Risoluzione".
Il default è 245, impostabile tramite Modbus.
Vedere la sezione 7.4 "Velocità, parità e indirizzo".
Terminazione di linea non è integrato. Per bassa
velocità / breve distanza, la terminazione può
essere omesso. Altrimenti, terminare la linea
esternamente su entrambe le estremità.
Impostabile su registro Modbus [predefinito =
19200].

256 byte

Fisso.
Fisso.
Minimo 1 bit di stop, fino a 2 quando la parità non
è abilitata [predefinito = 1]
[predefinito=Pari]
Giallo lampeggiante quando la ricezione dei dati
rilevati. Combinato (OR) con la funzione di ACT
Ethernet.
Limitato da eventuali indirizzi Modbus a 247. 1/8
carico nominale consente 256 dispositivi.
Compreso l'indirizzo (1) e CRC (2) byte.

Terreno comune (COM)
con SET1, SET2 e SET3.

Modbus condivide terreno comune con altri
segnali.

Specifiche Ethernet
RJ-45
10BASE-T, 10Mbit/s connessione.
- Web server (porta 80)
- Aggiornamento del firmware tramite interfaccia web
- Opzionale Modbus RTU su TCP / IP
192.168.0.245
192.168.0.246 per la pompa doppia destra.
LED1 / LINK
Lentamente lampeggiante quando il modulo è
alimentato, in modo permanente il coperchio
quando il collegamento stabilito.
LED2 / ACT
Giallo lampeggiante quando la ricezione dei dati
rilevati. Combinato (OR), con l'indicazione ricezione
dei dati Modbus.
Interruttore di selezione della modalità
Selettore rotativo con
Lettura della posizione all'accensione.
10 posizione
Utilizzato per la configurazione del relè e di
ripristino configurazione del modulo.
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Raggio di voltaggio
sull’ingresso
Raggio di voltaggio
nell’uscità
Resistenza d'ingresso
Raggio del dissipatore
del corrente d’ uscita

Tipo di connessione
Valutazione

I segnali analogici (SET1, SET2, SET3)
-1..32 VDC
Quando viene utilizzato come ingresso.
0..12 V

Quando viene utilizzato come uscita. 5 max mA
carico ammesso per ogni uscita.
0,5 mA carico viene aggiunto per la maggior parte
delle configurazioni.
Corrente del dissipatore a COM se configurator
come l’uscita.

~100 kΩ
0..33 mA (4-20 mA)

Specifiche relè
Terminali senza viti
- 230 VAC, 3 A, AC1
Potenziale contatto in scambio libero.
- 32 VDC, 3 A

4. LO SCHEMA DI MODULE

9 1
9 1

Designazione
terminale
MODE
LED1 / LINK

Ethernet
LED2 / ACT
B/DA/D+
SET1 / RUN
COM / 0V
SET2 / MAX
SET3 / FB
NC
C
NO / OK

Descrizione
Selettore rotativo di selezione modalità. Usato per configurazione di modalità di
funzionamento per il circuito. Vedere la sezione 4.3 "selezione della modalità Module"
Lentamente lampeggiante quando il modulo è alimentato.
Lampeggiante veloce quando errore Modbus
Permanentemente coperchio quando collegamento Ethernet è stabilito.
10BASE-T RJ-45 connettore.
Indica l'attività Ethernet o Modbus.
RS-485 segnale dati negativi per Modbus.
RS-485 segnale dati positivi per Modbus.
Segnale di controllo 1.
RS-485 comune e ingresso analogico comune (terra).
Segnale di controllo 2.
Segnale di controllo 3.
Contatto relè normalmente chiuso. Si apre quando il relè è attivo.
Relè contatto comune.
Contatto relè normalmente aperto. Si chiude quando il relè è attivo.
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4.1. CONSIDERAZIONI DI COLLEGAMENTO
•
•
•
•

Tutti i cavi collegati devono essere resistenti al calore ad almeno +85 ° C.
Tutti i cavi collegati devono essere installati in conformità alla norma EN 60204-1.
Tutti i fili al modulo di comunicazione devono essere collegati ai terminali o taglio. Nessun cablaggio sciolto
permesso.
Se le tensioni oltre 24 V AC / DC sono possibili su NO, C, morsetti NC.
AVVERTIMENTO!
• Fili devono essere posizionati in modo che nessun filo attraversa la barriera centrale.
• Cavo relè (NO, C, NC) deve essere separato da tutti gli altri cavi con isolamento rinforzato.
strato esterno del cavo non può essere scoperto più di 15 mm. Vedere "Preparazione
connessioni" qui sotto.
Preparazione di cablaggio
Cavo per i terminali senza vite devono
essere preparati come mostrato a sinistra.

Utensili
Cacciavite a lama piatta di 2,4 mm di
larghezza è necessario da premere lo
scatto durante l'inserimento del cavo.
Lo stesso strumento è utilizzato anche per
ruotare l'interruttore di modalità.
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4.2. INSTALLAZIONE DEL MODULO
Solo per i modelli di pompe NMT Smart e NMT MAX.
Installazione del modulo
AVVERTIMENTO!
Prima di eseguire qualsiasi
intervento sul modulo, assicurarsi
che l'alimentazione della pompa
e il modulo di energia elettrica è
stato spento e che non possa
essere attivato accidentalmente.

Premere due alti ganci sul display. Utilizzare
cacciavite a punta se necessario, e tirare
contemporaneamente display fuori dalla
pompa.

Scollegare il cavo del pannello del display per
facilitare l'accesso al cablaggio del modulo.
Cablaggio può ora essere collegato.

Collegare il modulo NMTC con elettronica di
potenza.

9

Assicurarsi che la scheda di posizione e slot per
la posizione sono allineati.

Spingere il modulo NMTC torna al dissipatore
di calore
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4.3. COLLEGAMENTO DEL CABLAGGIO DEL MODULO
Apertura del coperchio
AVVERTIMENTO!
Prima di eseguire qualsiasi
intervento sul modulo,
assicurarsi che
l'alimentazione della
pompa e il modulo di
energia elettrica è stato
spento e che non possa
essere attivato
accidentalmente.
Premere due ganci superiori sul display
(Usa cacciavite a punta piatta, se
necessario) e tirare
contemporaneamente display fuori dalla
pompa.

Scollegare il cavo del pannello del display
per facilitare l'accesso al cablaggio del
modulo.
Cablaggio può ora essere collegato.
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Chiusura del coperchio
AVVERTIMENTO!
Prima di eseguire
qualsiasi intervento
sul modulo, assicurarsi
che l'alimentazione
della pompa e il
modulo di energia
elettrica è stato
spento e che non
possa essere attivato
accidentalmente.
Ricollegare il cavo pannello dello
schermo.

Assicurarsi che la scheda di posizione
e slot per la posizione sono allineati.

Assicurarsi che i ganci siano allineati.
Spingere il display retro al modulo
NMTC.
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4.4. ESEMPI DI COLLEGAMENTO
Configurazione predefinita (di fabbrica)

4
9 1
9 1

Collegamento relè e Modbus

13

Collegamento relè ed Ethernet

NOTA: Per mantenere la protezione IP della pompa, il cavo di rete deve essere tirato attraverso l'entrata
premistoppa e poi aggraffato ad un connettore.
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5. MODI E LE PRIORITÀ DI CONTROLLO
5.1. PRIORITÀ DELLE IMPOSTAZIONI
Diversi segnali influenzeranno il funzionamento della pompa. Per questo motivo, le impostazioni hanno priorità
come mostrato nella tabella sottostante. Se due o più funzioni sono attive contemporaneamente, quello con
priorità più alta sarà la precedenza.
Controllo pompa del pannello &
1
Priorità
Comando Modbus
Segnali esterni
impostazioni Ethernet
1
Stop (SPENTO)
2
2
Modalità notturna attiva
3
Max. RPM (Hi)
4
Curva min.4
5
Stop (Eseguire non attiva)
6
Curva max.4
Stop3
3
7
Impostazione del punto 4
Impostazione del punto
4
8
Impostazione del punto
Esempi:
• Stop sul display della pompa si ferma la pompa, indipendentemente dal set point esterno.
• Se l'ingresso marcia esterno è inattivo, la pompa non può essere avviata tramite Modbus, ma può essere
impostata RPM max sul display.

5.2. VARIABILI DI CONTROLLO
La pompa risponde ai controlli esterni in base alla modalità di funzionamento della pompa selezionata.
Consultare il manuale d'uso corretto della pompa per la spiegazione.
Simbolo

Modalità regolamento
Modalità automatica
Pressione proporzionale
Pressione costante

Prevalenza massima

Velocità costante
Combinato

5

Modalità notturna

Controlli modulo del punto impostato:
(solo RUN)
Prevalenza massima

6

Velocità
(RPM)
(Solo l'interfaccia web)
(solo RUN)

1

Non tutti gli ingressi sono disponibili in tutte le modalità.
Segnali External e Modbus Stop diventano attivi in modalità notturna. A causa della possibile confusione, l'uso
di modalità notte è sconsigliato durante l'utilizzo di controllo esterno.
3
Disponibile solo quando la pompa è controllata con bus.
4
Non disponibile quando la pompa è controllata con bus.
5
Multipli limiti possono essere impostati. Non disponibile su tutte le pompe.
6
Modalità notturna non è la modalità di regolazione indipendente.
2
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5.3. SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI MODULO
AVVERTIMENTO!
Prima di eseguire qualsiasi intervento sul modulo, assicurarsi che l'alimentazione della pompa e il
modulo di energia elettrica è stato spento e che non possa essere attivato accidentalmente.
C'è un interruttore rotativo di selezione della modalità nella morsettiera. Può essere ruotato inserendo
delicatamente un cacciavite nella freccia in alto e ruotando l'interruttore al valore desiderato.
Posizione
del
selettore
Funzione
Descrizione
di
modalità
0
Configurazione libera
Funzioni del terminale vengono configurate tramite interfaccia Ethernet.
1
Modalità 1
SET1 = Ingresso RUN
SET2 = Ingresso MAX
SET3 = FB (10.5 V) ingresso, utilizzato per alimentare gli ingressi RUN e
MAX. Sorgente di tensione esterno può anche essere utilizzato.
RS-485 = Modbus interfaccia.
Vedere la sezione “Error! Reference source not found. Error! Reference
source not found.”.
2
Modalità 2
SET1 = Ingresso RUN
SET2 = Ingresso SPEED
SET3 = FB (10.5 V) ingresso, utilizzato per alimentare gli ingressi RUN e
MAX. Fonte di tensione esterno 5-24 V può anche essere usato.
RS-485 = Modbus interfaccia
Vedere la sezione “Error! Reference source not found. Error! Reference
source not found.”.
3..5
RISERVATO
Riservato per il futuro o l'uso specifico del cliente.
6
Mostrare
LED1 e LED2 mostreranno la configurazione del relè.
configurazione relè
Vedere la sezione "5 Uscita relè".
7
Cambiamento della
Configurazione relè sarà aumentata (0-> 1, 1-> 2, 2-> 0) quando
Configurazione relè
l'elettricità viene acceso.
LED1 e LED2 mostreranno la configurazione del relè corrente.
Vedere la sezione "5 Uscita relè".
8
Doppia ripristinato alla Come Modalità 9, ad eccezione di:
fabbrica
indirizzo del modulo IP è impostato su 192.168.0.246
indirizzo Doppia IP è impostato a 192.168.0.245
9
Ripristinato alla
Questa modalità imposta interfaccia di comunicazione di valori
fabbrica
predefiniti. Scopo principale è quello di ripristinare le impostazioni
predefinite.
NOTA:
• Scollegare qualsiasi SET1, SET2 e SET3 connessioni quando si
utilizza questa modalità per evitare eventuali danni al
controllore. SET1, SET2, SET3 produzionano tensioni di prova di
10 V, 7 V e 5 V, rispettivamente. Porta RS-485 è attivamente
guidata. Relè ciclerà. Questo viene utilizzato per scopi di test.
• Si raccomanda che tutti i fili dei moduli siano scollegati per
evitare eventuali danni a controllori esterni.
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5.4. MODALITÀ 1
Modalità 1 è modalità operativa più spesso utilizzata. Ha 2 ingressi precotti che possono essere utilizzati sia per
il controllo digitale o con tensioni di comando analogici. Uscita aggiuntiva 10.5V fornisce un riscontro di
tensione per analogica o digitale di controllo.
Designazione
terminale
SET1 / RUN
COM / 0V
SET2 / MAX
SET3 / FB

Funzione di segnale
Ingresso RUN. Carico segnale 0,5 mA.
Terreno comune per ingresso di tensione.
Ingresso MAX. Carico segnale 0,5 mA
Tensione di retroazione 10,5 V per SET1 e SET2.

CONTROLLO (INTERRUTTORE) DIGITALE
Modalità 1 configurazioni connessione (interruttore)

23

6 78

45

9 1

0

MODE
LED1 / LINK
ETHERNET
LED2 / ACT

9 1

Run

Max

B/D A/D +
SET1 / RUN
COM / 0V
SET2 / MAX
SET3/ FB

17

Posizione di contatto
RUN
MAX

Funzione

Descrizione

Arrestare la pompa

La pompa viene arrestata

La pompa funziona con set punto interno

H

Avviare la pompa

Q

La pompa verrà eseguità con velocità
minima per la modalità selezionata
Curva minima
H
Q

La pompa verrà eseguità con la massima
velocità dalla modalità selezionata
Curva massima
H
Q
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CONTROLLO ANALOGICO
Modalità 1 configurazioni di connessione (analogica)

9 1

19

20
9 1

6

9 1
6

Tensione
RUN
<2V
>3V
<2V
>3V

Tensione
MAX
<1V
<1V
2..10 V
2..10 V

Funzione
Pompa fermata
Regolamento interno
Curva minima

Immagine 1: curva di trasferimento V 2..10 esterno per la modalità 1
0..10 V
(RUN+MAX)

Immagine 2: curva di trasferimento V 0..10 esterno per la modalità 1
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5.5. MODALITÀ 2
Modalità 2 viene utilizzata per il controllo esterno della tensione 0..10 V.
Designazione
Funzione di segnale
terminale
SET1 / RUN
Ingresso RUN. Carico segnale 0,5 mA.
COM / 0V
Terreno comune per ingresso di tensione.
SET2 / MAX
Ingresso SPEED. Carico segnale 0,5 mA
SET3 / FB
Tensione di retroazione 10,5 V per SET1 e SET2.
Modalità 2 configurazioni di connessione

23

SET3
SET2
0V
SET1

0

A/D+
B/D0V

+24 V

9 1

RELAY

45

8
67

NC
C
NO

ETHERNET
LED2 LED1

MODE

RS 485

0…10 V
Run

22

9 1

Tensione
RUN
<2V
>3V

Tensione
MAX
0..10 V
0..10 V

Funzione
Pompa fermata.

Immagine 3: curva di trasferimento V 0..10 esterno per la modalità 2

6. USCITA A RELÈ
Designazione
terminale
MODE
LED1 / LINK
LED2 / ACT
NC
C
NO / OK

Descrizione di terminale
Selettore rotativo di selezione modalità. Utilizzato per mostrare e configurare modalità di
funzionamento di relè.
Lentamente lampeggiante quando il modulo è alimentato, lampeggiante in modo
permanente quando il collegamento stabilito7.
Flashing yellow when data reception detected. Combined (OR) with Modbus data
reception indication 7.
Contatto relè normalmente chiuso. Si apre quando il relè è attivo.
Relè contatto comune.
Contatto relè normalmente aperto. Si chiude quando il relè è attivo.

Il modulo contiene un relè di stato, utilizzato per segnalare il funzionamento o malfunzionamenti della pompa.
Vedere la tabella di seguito per la funzionalità.

23

7

Configurazione
relè
0

Stato
dell'uscita
Errore
[predefinito]

1

Pronto

Il segnale relè è attivo quando la pompa
è pronta per il funzionamento .

2

Operazione

Il segnale relè è attivo fintanto che la
pompa è in funzione. Se la pompa si
ferma o si verifica un errore, il relè si
disattiva .

-

Descrizione

Posizione relè

LED stato
LED 1 LED 2

Attivo solo quando la pompa è accesa e
rileva un problema con il
funzionamento.

Uscita a relè non attiva .

Numero di configurazione relè può essere modificato con l'interfaccia web, registro Modbus 012 o
l'interruttore di modalità.

7. ETHERNET
Designazione
terminale
MODE
LED1 / LINK
Ethernet
LED2 / ACT

Descrizione
Può essere utilizzato per ripristinare la configurazione di rete
Lentamente lampeggiante quando il modulo è alimentato, lampeggiante in modo
permanente quando il collegamento stabilito.
10BASE-T RJ-45 connettore.
Indica l'attività Ethernet o la ricezione Modbus.

Il modulo di comunicazione è dotato di un web server che consente di accedere alla pompa direttamente a una
connessione Ethernet esistente. Collegamento diretto a un computer è possibile anche con un cavo incrociato.
Il server Web utilizza le pagine HTML per impostare / vista:
• Impostazioni della modalità di regolamento
• Parametri di regolazione (potenza, numero di giri per minuto, la testa, il flusso, l'efficienza)
• Impostazioni relè
• Ingressi di comandi esterni
• L'errore attuale e precedente
• Statistiche pompa (il consumo di energia, tempo di esecuzione e altri).

7

Quando è selezionata la Modalità 6 o 7, LED1 e LED2 mostreranno la configurazione del relè. Vedere la
sezione "4.3 selezione della modalità di modulo"
LED acceso
LED spento

24

7.1. TOPOLOGIA ESTRELLA
Topologie di connessione Ethernet

Immagine 4: collegamento a un computer con un cavo crossover

Immagine 5: collegamento a una rete tramite router

7.2. COLLEGAMENTO A POMPA AD HOC
Quando si collega direttamente con il computer, un cavo incrociato deve essere utilizzato per collegarsi con la
pompa. La pompa può quindi accedere digitando con l'indirizzo IP "192.168.0.245" o "nmtpump", o
"192.168.0.246" o "nmtpump2" se si tratta di una pompa doppia sinistra, nel barra degli indirizzi del vostro
programma di navigazione in rete.
Il computer deve essere impostato per avere un indirizzo IP dinamico.

7.3. COLLEGAMENTO ALLA POMPA TRAMITE ROUTER
Quando si collega tramite un router, un cavo patch deve essere utilizzato per il collegamento con la pompa. La
pompa può quindi accedere digitando con l'indirizzo IP "192.168.0.245" o "nmtpump", o "192.168.0.246" o
"nmtpump2" se si tratta di una pompa doppia sinistra, nel barra degli indirizzi del vostro programma di
navigazione in rete.
Il computer deve essere impostato per avere un indirizzo IP dinamico.

7.4. CONFIGURAZIONE DI POMPA ATTRAVERSO ETHERNET
Configurazione della pompa è possibile tramite pagine HTML, che offrono diverse opzioni:
1. Introduzione (pagina di default quando si collega alla pompa, pagina web PANORAMICA) visualizza sintesi
di operazione della pompa come:
•
Modalità operativa,
•
Consumo di energia,
•
Head,
•
Flusso stimato,
•
RPM
•
Efficienza stimato,
•
Punto per impostare priorità,
•
Posizione per cambiare modalità
•
Stato ingresso / uscita
•
Stato di riesecuzione
•
Codice di errore
•
Stato della pompa doppia
•
Lo stato della modalità notturna
•
Temperatura motore
•
Temperatura dissipatore,
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•
Numero di riavvii.
Impostazioni della pompa (pagina web PUMP) sono destinati a fornire impostazioni delle regolazione e
controllo (ingresso e uscita). Si ha il controllo su:
• Modalità di funzionamento
• Limite Head (secondo la modalità pompa)
• Limite RPM (secondo la modalità pompa),
• Rapporto tra head e HQ flusso (secondo la modalità pompa)
• Controllo di ingresso / uscita.
• Controllo relè.
L'impostazione può essere salvato nella memoria permanente premendo il tasto SAVE.
2.

Impostazioni di rete (web pagina NETWORK) forniscono un modo per cambiare la configurazione di rete:
• Nome NetBIOS - è un servizio di nome di rete locale. Invece di '192.168.0.245' è possibile ad esempio
utilizzare 'http://nmtpump'. Predefinito: nmtpump,
• Indirizzo IP della pompa - è un indirizzo di rete della pompa. La pompa è vista come server HTTP su
questo indirizzo, default: 192.168.0.245,
• Server DHCP - prevede di locazione per "punto a punto" di collegamento (cavo incrociato al computer,
ad esempio). Consente di disattivare se stessa se viene trovato un altro server DHCP,
• Cliente DHCP acquisirà automaticamente l'indirizzo DHCP dalla rete,
• Porta predefinita - fornisce percorso il collegamento a reti di grandi dimensioni. Questo è di solito un
indirizzo router di default: 192.168.0.1,
• La subnet mask - imposta intervallo di indirizzi di sottorete che si trova nella stessa sottorete e può
essere raggiunto direttamente. Il resto della comunicazione va oltre le porte, default: 255.255.255.0,
• Modalità doppia con IP - si collegherà due pompe per il funzionamento alternato. Quando due pompe
sono configurate per la modalità doppia, si passeranno circa una volta al giorno. L'impostazione di
questo campo per inesistente IP disabiliterà questa opzione! Impostare così la prima pompa fa
riferimento al secondo e viceversa. Predefinito: 192.168.0.246.

L'impostazione può essere salvato nella memoria permanente premendo il tasto SAVE.
3.

Log (pagina web LOG) visualizza errori eventuali, precedenti e attuali.

4.

MORE (pagina web MORE) abbia un collegamento a manuali e strumenti aggiuntivi che potrebbero essere
disponibili. Ha la possibilità di aggiornare il software dei moduli NMTC, da file di software utente immesso
(disponibili presso i vostri tecnici locali o la nostra pagina web.)
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8. MODBUS
8.1. INTERFACCIA CORRELATA A MODBUS
Designazione
MODE
LED2 / ACT
B/DA/D+
COM/0V

Descrizione
Può essere utilizzato per ripristinare la configurazione di rete
Indica l'attività Ethernet o la ricezione Modbus.
RS-485 segnale dati negativi per Modbus.
RS-485 segnale dati positivi per Modbus.
RS-485 comune e ingresso analogico comune (terra).

8.2. TOPOLOGIA ESTRELLA
NMTC è uno slave Modbus, collegata direttamente ad una rete Modbus RTU. Il collegamento può essere
effettuato in uno stile a margherita (se cablaggio consente tale connessione) oppure un rubinetto passiva
lunghezza limitata. Esempio schematico è in
Error! Reference source not found..
Slave 1

Master

Slave 2

Slave 3
Fine della
linea

Fine della
linea

Rubinetto
passiva

Margherita
Immagine 6: Esempio di rete Modbus

Tipicamente, un solo dispositivo master è collegato al bus seriale, e uno o più slave sono anche
collegati al bus. Gli slave non comunicano tra loro e mai trasmettono dati senza ricevere una richiesta
corretta dal dispositivo master.
Fino a 32 dispositivi di carico singoli possono essere collegati l'uno RS485 Modbus sistema senza usare
un ripetitore. Poiché questo modulo è un dispositivo 1/8 di carico, fino a 256 moduli possono essere
collegati al bus.
I ripetitori possono essere utilizzati per estendere la massima distanza di trasmissione e aumento il
conteggio dispositivo, se necessario.

8.3. COLLEGAMENTO A MODBUS
Deve essere utilizzato il cavo a doppini intrecciati schermato. Lo schermo del cavo deve essere
collegato al terminale COM e collegato alla terra di sicurezza in un punto.

8.4. VELOCITÀ, PARITÀ E INDIRIZZO
Per impostazione predefinita, ogni dispositivo è impostato su 19200-E-1 (parità pari), indirizzo 245.
registri impostato correttamente nella sezione "7.7 Configurazione NMTC blocco di registri" per configurare
ogni dispositivo prima di collegarlo alla rete esistente. Opzionalmente alimentare ciascun dispositivo uno ad
uno, configurando le impostazioni prima di aggiungere altro.
Ci sono diversi modi per ripristinare le impostazioni di connessione Modbus dimenticati:
1) Configurare il modulo tramite interfaccia Web. Vedere la sezione 6 "Ethernet”.
2) Ripristinare il modulo alle impostazioni di fabbrica. Vedere Modalità 9, sezione "4.3 selezione della
modalità di modulo”.
3) Se solo indirizzo è sconosciuto, Modbus "broadcast" (0x00) indirizzo può essere usato per scrivere
nuovo indirizzo. Usare con cautela in quanto il valore verrà scritto a tutti i dispositivi collegati.
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8.5. TERMINAZIONE
Modulo NMTC non contiene né un circuito di terminazione né di polarizzazione. Cablaggio RS485 deve essere
chiuso all'esterno, se necessario.
Per brevi cablaggi e / o bassa baud rate, l'interfaccia può funzionare senza interruzione. Tuttavia si raccomanda
che la terminazione (~ 150 ohm) è aggiunto ad entrambe le estremità di cavi bus. Ci sono limiti di lunghezza di
cablaggio per quanto riguarda la velocità e la terminazione:
Velocità massima [baud]
Lunghezza massima del cavo [m]
38400
1200, cavo terminato
9600
1200
19200
500
38400
250
NOTA: Ogni cavo di derivazione / derivato è considerato terminato. Tenerli breve, sotto 250m combinato per la
massima velocità e affidabilità.

8.6. OSSERVAZIONE DEL BLOCCO DI REGISTRO
Registri NMTC Modbus RTU sono raggruppati nei seguenti blocchi di registro:
Indirizzo di
Blocco di registro
Leggibile / scrivibile
Descrizione
inizio
001
Configurazione
L/S
Configurazione del modulo NMTC.
NMTC
021
Stato NMTC
L
Registri di stato per il modulo NMTC.
101
Controllo di pompa
L/S
Registri di controllo della pompa.
201
Stato di pompa
L
I dati di stato dalla pompa.
301
Dati della pompa
L
I dati misurati dalla pompa.
Tutti gli indirizzi contengono 16 bit registri (una parola). Alcuni sono interpretati di bit, mentre altri
sono combinati per un valore di 32 bit.
NOTA: Tutti gli indirizzi dei registri sono 1-basati. Indirizzo 001 viene così trasmesso su bus come
0x0000.

8.7. BLOCCO DI REGISTRO DELLA CONFIGURAZIONE NMTC
Registri in questo blocco vengono letti con i codici di funzioni 0x03 e 0x04. Essi possono essere scritti
come il registro di mantenimento con codici di funzioni 0x06 e 0x10.
NOTA: Tutti i valori di questo blocco sono memorizzati nella memoria non volatile subito dopo
scrittura.
NOTA: Vedere la sezione "4.3 Selezione della modalità di modulo " e utilizzare la modalità 8 o 9 per
ripristinare le impostazioni predefinite se non è possibile accedere al controller dopo aver scritto a
questi registri.
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Indirizzo
001

Nome del
registro
SlaveDelay

Raggio

Resoluzione

Descrizione

0..10000

1 ms

Ritardo in millisecondi per la risposta slave. Questo
ritardo verrà aggiunto ad ogni risposta Modbus
[predefinito = 0].

002
003
004

RESERVED
ModbusAddress
BitRate

1..247
0..5

1
1

Indirizzo Modbus [predefinito = 245].
Enumerazione di Modbus velocità di
trasmissione.
0 = 1200 baud
1 = 2400 baud
2 = 4800 baud
3 = 9600 baud
4 = 19200 baud [predefinito]
5 = 38400 baud

005..
008
009

RESERVED
Parity

0..2

1

Impostazione di parità da utilizzare per la
comunicazione.
0 = Nessuna parità
1 = Parità pari [default]
2 = Parità dispari
Bit di stop utilizzati per la comunicazione. 2 bit
di stop saranno utilizzati solo quando "Parità" è
impostato su 0.
1 = 1 bit di stop [predefinito]
2 = 2 bit di stop

010

StopBits

1..2

2

011
012

RESERVED
RelayControl

0..2

1

Configura uscita a relè del modulo.
0 = indica colpa
1 = indica pompare pronto
2 = indica il funzionamento della pompa
Vedere la sezione "5 Uscita relè".

8.8. BLOCCO DI REGISTRO DELLO STATO NMTC
Registri in questo blocco vengono letti con i codici di funzioni 0x03 o 0x04. Essi sono a sola
lettura. Questo blocco può essere utilizzato per diversi tipi di ricerca dei guasti.
Indirizzo
021..022
023
024..029
030

Nome del registro
RESERVED
SoftwareVersion
RESERVED
ProductVersion

031
032

RESERVED
SoftwareVersion

Raggio

Resoluzione

0.1

Versione del software del modulo

1

Versione del prodotto [32x per il modulo NMTC, x denota
revisione hardware]

0.1

Versione del software del modulo[10 = 1.0]
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8.9. BLOCCO DI REGISTRO DEL CONTROLLO DELLA POMPA
Registri in questo blocco vengono letti con i codici di funzioni 0x03 o 0x04. Essi possono essere scritti
come il registro di mantenimento con codici di funzioni 0x06 e 0x10.
Indirizzo
101

Nome del registro
ControlReg

Raggio
b0:
RemoteAccess

b1:
OnOffReq
b2..15:
RESERVED
102

AltControlMode

103
104

OperationMode
SetPoint

105

RelayControl

0..2

106..107
108

RESERVED
ControlMode

0..3

0..
10000

Resoluzione
Bit di controllo che imposta il controllo locale o
remoto. L'impostazione di questo bit sarà abilitare il
controllo della pompa tramite Modbus.
0 = Locale
1 = Remoto (controllato dal master Modbus).
Bit di controllo che spegne o accende la pompa.
0 = spegne (ferma)
1 = accende (inizia).
Modalità di controllo alternativo. Uso del registro 108
è preferito.
Imposta l'enumerazione modalità di controllo.
0 = RPM costante
1 = RPM costante
3 = Head costante
4 = Head costante
5 = Head costante
6 = Head proporzionale
128 = ModalitáAutoHead
NOTA: valori al di fuori di questo intervallo riservati.
RESERVED
Imposta desiderato punto della pompa.
0 ferma la pompa. 10000 imposterà la pompa di
potenza massima per la modalità desiderata.
I valori al di fuori del campo valido causeranno la
pompa di operare con valori impostati sul pannello
frontale
Configura uscita relè.
0 = indica colpa
1 = indica pompa pronta
2 = indica il funzionamento della pompa
Vedere la sezione "5 Uscita relè".
Imposta la modalità di controllo della pompa.
0 = ModalitáAutoHead (Modalità Head automatica)
1 = Head proporzionale (Head proporzionale al flusso)
2 = Head costante (Head viene mantenuto costante)
3 = RPM costante (Speed viene mantenuto costante)
NOTA: valori al di fuori di questo intervallo riservati.
Vedere la sezione "4.2 variabili di controllo" per il
parametro esatto da controllare.

8.10. BLOCCO DI REGISTRO DELLO STATO DELLA POMPA
Registri in questo blocco possono essere letti per mezzo di codici di funzioni 0x03 e / o 0x04. Essi sono
di sola lettura.
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Indirizzo
201

Nome del
registro
StatusReg
b0..b5:
RESERVED
b6: Rotation

b7: RESERVED
Bit 8:
AccessMode
Bit 9: IsOn

Bit 10: Error

Bit 11:
RESERVED
Bit 12:
RESERVED
Bit 13:
NearMaxSpeed

Bit 14:
RESERVED
Bit 15:
NearMinSpeed

202
203

RESERVED
ControlMode

204
205

RESERVED
ErrorCode1

Descrizione

Indica se la pompa è in rotazione (in esecuzione) oppure no.
0 = Nessuna rotazione
1 = Rotazione.
Indica se la pompa è controllata locale o in remoto.
0 = Locale (una fonte con priorità maggiore controlla la pompa)
1 = Remoto (controllato dal master Modbus).
Indica se la pompa è accesa o spenta.
0 = Spenta
1 = Accesa
Non indica necessariamente la rotazione come un errore può arrestare
la pompa.
Indica se c'è un problema con il funzionamento corretto.
0 = Nessun problema
1 = Errore presente.
La pompa potrebbe ancora funzionare.
-

Indica se la pompa è in funzione nei pressi di velocità massima.
0 = No
1 = Sì.
Questo segno è impostato se il potere o la velocità è oltre il 95% del
nominale massima.
Indica se la pompa è in funzione nei pressi di velocità minima.
0 = No
1 = Sì.
Questo segno è impostato se la velocità scende al di sotto di 1/3 di
massima.
(TBD)
Indica la modalità di controllo vero e proprio.
0 = RPM costante
1 = RPM costante
3 = Head costante
4 = Head costante
5 = Head costante
6 = Head proporzionale
128 = ModalitáAutoHead.
Attuale codice di errore prima.
0 - quando la pompa è in funzione senza problemi.
Questo valore sarà sempre diverso da zero quando c'è un errore
presente. Vedere la sezione "Codici di errore 8.1" per i dettagli del
codice.
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206

ErrorCode2

207

ErrorCode3

208

ControlMode

Secondo codice di errore. Non-zero quando c'è più di un errore. Vedere
la sezione ˝8.1 Codici di errore˝ per i dettagli del codice.
Terzo codice di errore. Non-zero quando ci sono più di due errori.
Vedere la sezione ˝8.1 Codici di errore˝ per i dettagli del codice.
Imposta la modalità di controllo della pompa.
0 = ModalitáAutoHead (Modalità Head automatica)
1 = Head proporzionale (Head proporzionale al flusso)
2 = Head costante (Head viene mantenuto costante)
3 = RPM costante (Speed viene mantenuto costante)
NOTA: valori al di fuori di questo intervallo riservati.
Vedere la sezione "4.2 Variabili di controllo" per il parametro esatto da
controllare

8.11. BLOCCO DI REGISTRO DEI DATI DELLA POMPA
Registri in questo blocco possono essere letti per mezzo di codici di funzioni 0x03 e / o 0x04. Essi sono
di sola lettura.
Indirizzo
Modbus
301

Nome del registro

Resoluzione

Descrizione

Head

0.01 m

302
303
304
305

Flow
Efficiency
Speed
Frequency

0.1 m /h
0.01 %
1 rpm
0.1 Hz

Pompa testa di stima in metri di colonna
d'acqua..
Pompa di stima del flusso.
Efficienza della pompa stimata.
La velocità del motore.
Frequenza del motore
[100,0 Hz per 3000 rpm e motore a 4
poli].

306..307
308

RESERVED
ActualSetPoint

309..311
312
313

RESERVED
PowerHI
PowerLO

314..317
318

RESERVED
CircuitTemp

319

MotorTemp

320..321
322

RESERVED
LiquidTemp

323..326
327
328

RESERVED
OperationTimeHI
OperationTimeLO

329
330
331
332
333

TotalPoweredTimeHI
TotalPoweredTimeLO
RESERVED
EnergyHI
EnergyLO

8

Raggio

3

0..10000

0.01 %

Indica punto di regolazione della pompa
effettiva.
(-1 Per la regolazione della pompa
interna). tbd

1W

Consumo di potenza totale del sistema.

-5500..
16000
-5500..
16000

0.01 °C
0.01 °C

Temperatura del punto di attivazione
della elettronica di potenza.
Temperatura del vano motore.

-5500..
16000

0.01 °C

Temperatura del liquido.

1 hour

Tempo di funzionamento totale (sopra
8
velocità zero) della pompa.

1 hour

Totale tempo di accensione del
modulo.8

1 kWh

Consumo energetico totale del sistema.8

0..2

32

Non disponibile su tutti i modelli.
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9. RICERCA DEI GUASTI
9.1. CODICI DI ERRORE
The following codes will show up on display panel and on the appropriate Modbus registers to help you
diagnose the cause of improper operation.
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Codice di errore
E1x
E10 (drY)
E11
E2x
E22 (hot)
E23

Descrizione
Errori di caricamento
Basso carico del motore

Causa probabile
Basso carico rilevato. Pompa è in funzione a
secco.
Motore potrebbe essere difettoso o media
viscosità è presente.

Elevato carico del motore
Protezione attiva
Limite di temperature del convertitore

E24

Protezione
di
temperature
convertitore
Convertitore sovracorrente

del

E25
E26

Sovratensione
Sottotensione

E27

PFC sovracorrente

E3x
E31

Errori della pompa
Protezione del motore di software attivo

E4x
E40
E42 (LEd)

Codici di errore specifici del dispositivo
Errore di convertitore di frequenza
generale
LED difettosa

E43 (con)

Comunicazioni falliti

E44

Offset corrente del circuito intermedio

E45

Temperatura del motore al di fuori dei
limiti

E46

Temperatura del circuito fuori dai limiti

E47
E48
E49

Riferimento di tensione al di fuori dei
limiti.
15V fuori dai limiti
Carico di prova non corrisponde

E5x
E51
E52

Codici di errore del motore
Parametri motore fuori del raggio
Protezione termica attiva

E53

Il modello non valido selezionato

Circuito è troppo caldo e potere è stato
ridotto a meno di 2/3 della potenza nominale.
Circuito è troppo caldo per eseguire, pompa
ferma.
Protezione da sovracorrente del hardware
attivata.
La tensione di linea è troppo alta.
La tensione di linea è troppo bassa per un
corretto funzionamento.
Correzione di alimentazione di corrente del
circuito non può essere controllato
Corrente media del motore è troppo elevata,
il carico della pompa è molto maggiore del
previsto.
Circuiti elettrici non ha superato auto-test.
Uno dei diodi del segmento display è difettoso
(aperto / corto).
Tabellone non rileva il corretto collegamento
alla scheda principale, ma alimentazione è
presente.
Tensione sul circuito intermedio derivatore
(R34) non in raggio previsto.
Durante il MFG. TEST, questo è 10 kΩ, 1%
resistenza per 10 °C..30 °C
Durante il funzionamento, i valori attesi sono 55 °C..150 °C.
Durante il MFG. TEST, questo è 0 °C..50 °C.
Durante il funzionamento, i valori attesi sono 55 °C..150 °C.
Confronto tra i riferimenti interni non
corrisponde.
15 V non fornitura 15 V.
Nessun carico di prova rilevata o misura della
corrente non funziona correttamente (TEST
MFG.).
Il motore non funziona come previsto.
La temperatura del motore è troppo calda per
funzionare.
Modello di pompa non valido o fuori portata
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