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¨ Analisi: 2 modelli 640, 664 o
    He100

¨ Indicazione: velocità di 
 oscillazione ("oscillazione") in 
 mm/s rms

¨ Relè: 
 - pre-allarme (valore limite 1),
 - allarme principale (valore limite 
2),
 - OK
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Attenzione!
Prima di mettere in funzione il prodotto si devono leggere e 

comprendere le istruzioni per l'uso!
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1 Campo di applicazione delle istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso valgono unicamente per l'analizzatore modello 652.

2 L'analizzatore modello 652
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3 Uso conforme

L'analizzatore modello 652 può essere impiegato esclusivamente per il rilevamento e la 
valutazione della corrente in uscita dei dispositivi di monitoraggio delle vibrazioni (modelli 
640, 664 o HE100). Il suo impiego è consentito solo nell'ambito delle specifiche riportate 
nelle presenti istruzioni per l'uso. 
Campi d'impiego principali: monitoraggio delle vibrazioni su soffiatori, ventilatori, ventole, 
motori elettrici, pompe, centrifughe, separatori, generatori, turbine e simili, impianti 
meccanici oscillanti per i quali non è consentito superare determinati valori di vibrazione.

L'analizzatore modello 652 viene impiegato per il rilevamento e il monitoraggio della 
corrente in uscita (4...20 mA) di uno o due dispositivi di monitoraggio delle vibrazioni, 
modelli 640, 664 o HE100. L'analizzatore è sistemato in un alloggiamento su guide DIN a 20 
poli.
Può essere montato tramite bandella a T o anche direttamente a parete.

Funzioni di base:
   • Indicazione del valore RMS corrente della velocità di oscillazione (“oscillazione“)
   • Regolazione libera di due valori limite e di tempi di ritardo per la velocità di oscillazione
   • Controllo rottura di linea per il cavo dei sensori
   • Monitoraggio della tensione di alimentazione
   • Tutti i pre-avvisi e gli allarmi avvengono mediante i contatti dei relè

L'analizzatore e i dispositivi di monitoraggio delle 
vibrazioni collegati devono avere range di misurazione 
identici! In caso contrario, si possono verificare errori di 
analisi, nonché l'attivazione di falsi allarmi!

Nel presente manuale, i concetti di "sensore" e "dispositivo di 
monitoraggio” vengono utilizzati come sinonimi.



4 Indicazioni del display e struttura menu modello 652
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 Struttura menu

• Premendo il tasto SET si passa al menu successivo.

• Premendo il tasto UP o DOWN è possibile impostare il valore numerico.

• Premendo il tasto SET, si ritorna al menu d'inizio.

• A ogni passaggio a un menu diverso viene salvato il valore precedentemente impostato. 

  Esso resterà salvato anche in seguito al disinserimento della tensione di alimentazione.

• La scritta sul display torna al menu d'inizio trascorsi 30 secondi dall'ultima attivazione di un 

 Selezione e impostazione dei menu

Display: Menu d'inizio - Visualizzazione valori 
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Tasto UP

Tasto DOWN

Tasto SET

Descrizione Display

Menu 0 Menu d'inizio: Visualizzazione valori reali 
velocità di oscillazione

Hauber-Elektronik
SENSORE 1: [valore] mm/s
SENSORE 2: [valore] mm/s

Menu 1 Impostazione “Numero sensori collegati” NUMERO SENSORI
[numero (1..2)]

Menu 2 Impostazione “Avvio tempo di ritardo” AVVIO TEMPO DI RITARDO
[valore (0 ... 300 s)]

Menu 3
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Impostazione “Valore limite 1 della 
velocità di oscillazione del sensore 1”

SENSORE 1
valore limite 1
[valore in mm/s]

Menu 4 Impostazione “Tempo di ritardo 1 per il 
valore limite 1”

SENSORE 1
tempo di ritardo 1
[valore (0...60 s)]

Menu 5 Impostazione “Valore limite 2 della 
velocità di oscillazione del sensore 1”

SENSORE 1
valore limite 2
[valore in mm/s]

Menu 6 Impostazione “Tempo di ritardo 2 per il 
valore limite 2”

SENSORE 1
tempo di ritardo 2
[valore (0...60 s)]

Menu 7
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Impostazione “Valore limite 1 della 
velocità di oscillazione del sensore 2”

SENSORE 2
valore limite 1
[valore in mm/s]

Menu 8 Impostazione “Tempo di ritardo 1 per il 
valore limite 1”

SENSORE 2
tempo di ritardo 1
[valore (0...60 s)]

Menu 9 Impostazione “Valore limite 2 della 
velocità di oscillazione del sensore 2”

SENSORE 2
valore limite 2
[valore in mm/s]

Menu 10 Impostazione “Tempo di ritardo 2 per il 
valore limite 2”

SENSORE 2
tempo di ritardo 2
[valore (0...60 s)]

HAUBER-ELEKTRONIK
SENSOR 1: 3,4 mm/s
SENSOR 2: 5,5 mm/s
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Il funzionamento e il comando per i dispositivi di monitoraggio collegati sono identici.
Lo stesso vale per il comportamento quando il valore limite 1 e il tempo di ritardo 1 sono 
identici al valore limite 2 e al tempo di ritardo 2. Come esempio per maggior chiarezza si 
prenda il dispositivo di monitoraggio 1 con i valori limite 1 e 2 e i tempi di ritardo 1 e 2:

5 Funzionamento

Esercizio normale e ALLARME 1

Rottura della linea e caduta della tensione di alimentazione

Segnale d'ingresso indicazione Relè Stato
> 4 mA e < valore limite 1 Valore reale Relè di OK eccitato

Relè del SENSORE1/A eccitato
Esercizio normale

> valore limite 1:
Inizia il tempo di ritardo 1

Valore reale e >LIMITE 1
lampeggiano in alternanza

Relè di OK eccitato
Relè del SENSORE1/A eccitato

Esercizio normale

> valore limite 1:
tempo di ritardo 1 scaduto

Valore reale e ALLARME 1
lampeggiano in alternanza

Relè di OK eccitato 
Il relè del SENSORE1/A scatta

ALLARME 1

di nuovo < valore limite 1 Valore reale Relè di OK eccitato
Il relè del SENSORE1/A 
viene eccitato

Reset automatico,

esercizio normale

Segnale d'ingresso indicazione Relè Stato
< 3,5 mA Valore reale e ERRORE

lampeggiano in alternanza
Il relè di OK scatta Rottura linea

- -
Il relè di OK scatta
Tutti i relè di sensore scattano

Guasto della tensione 
di alimentazione

• Se si supera il valore limite 2 e il tempo di ritardo è scaduto, le indicazioni "valore reale" 
e ALLARME 2 lampeggeranno in alternanza. Il relè del SENSORE1/A è scattato e scatta 
anche il relè del SENSORE1/B.

Importante: impostare sempre il valore limite 2 maggiore rispetto al valore limite 1, poiché 
sul display (>LIMITE e ALLARME) il valore limite 2 ha sempre la priorità. Ciò non influisce 
sul comportamento di commutazione dei relè.

Importante: in caso di guasto della tensione di alimentazione, scattano tutti i relè. 

• Indicazione della versione SOFTWARE dell'apparecchio:
  Premere simultaneamente i tasti UP e DOWN per 2 secondi.



Segnale d'ingresso:  2 segnali di corrente (4...20 mA)

Uscite:     5 contatti di relè•
     2 uscite di corrente, sensore di uscita 1, sensore di uscita •
2 
      (segnali d'ingresso con connessione passante)
     Tensione di alimentazione per modello 640, 664 o He100:•
      +24 V DC

Valori limite:   compresi tra 4...20 mA, a impostazione graduale, isteresi 2%

Range di misura:  deve coincidere esattamente con il range di misura del 
                                                    sistema di monitoraggio collegato!

Tempi di ritardo:   compresi tra 0...60 s, a impostazione graduale

Contatti dei relè:  contatti di scambio
    Tensione di commutazione max.  250 V AC
    Max. potenza erogabile  60 W, 125 VA

Tensione di alimentazione: 230 V AC, opzionale 115 V AC o 24 V DC

Potenza assorbita:  ca. 5 VA

Range temperatura 
d'esercizio:   0°C...+70°C
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6 Dati elettrici

Alloggiamento:  materia plastica, color grigio
   Alloggiamento su guide DIN a 20 poli
   Montaggio a parete possibile
   Largh. x prof. x alt.: 100 x 75 x 115 mm

Peso:   ca. 500 g

Tipo di protezione:  IP 20

Tasti di comando:  UP, DOWN, SET

7 Dati meccanici

8 Connessioni
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10 Opzioni di montaggio

9 Dimensioni dell'alloggiamento

Bandella
 a T DIN EN 60715

75

100111

Tutte le dimensioni in mm.

 a. Montaggio mediante bandella a T: v. immagine in alto.
 b. Montaggio a parete mediante due viti: v. immagine in basso.

85

5 mm Ø
6 mm Ø

5
0

6
0

Distanza tra i fori per il montaggio a parete


