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Questo prodotto è conforme alla Direttiva  

RoHS 2002/95 
Tutte le sostanze bandite dalla suddetta Direttiva sono escluse da tale prodotto. TECSYSTEM comunica 
che, ad oggi non sono disponibili risultati significativi delle prove di lunga durata sulle saldature lead-free, 
quindi eventuali difetti delle stesse non saranno riconosciuti in garanzia. 

Per tutti i dettagli si faccia riferimento al testo della Direttiva in oggetto. 
 
 
 
INNOVAZIONI INTRODOTTE CON LA NUOVA T154 
 
 
1. Nuovo hardware e software al fine di migliorare ulteriormente l’immunità ai disturbi. 
 
2. Incremento della velocità di lettura, indispensabile per applicazioni dove è necessa-

rio monitorare rapide variazioni di temperatura. 
 
3. Controllo intelligente dei relays di segnalazione allarmi in grado di escludere even-

tuali sovratemperature causate da un disturbo esterno, senza provocare inconve-
nienti di funzionamento o condizioni di ripristino manuale. 

 
4. Segnalazione di un eventuale alterazione dei dati presenti in memoria (Ech) e ripri-

stino dei valori di default per sicurezza. 
 
5. Memorizzazione nella modalità T.Max degli eventuali allarmi intercorsi dall’ultimo 

reset, e registrazione di eventuali malfunzionamenti delle sonde. 
 
6. Segnalazione di errore in caso di programmazione errata con indicazione specifica 

della coppia di valori errata. 
 
7. Possibilità di tornare al passo di programmazione precedente, per una più rapida 

modifica dei valori. 
 
8. Modalità di visualizzazione SCAN, per vedere in sequenza la temperatura e lo stato 

degli allarmi di tutti i canali. 
 
9. Range di lettura della temperatura: da 0 a 200 °C 
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1) SPECIFICHE TECNICHE 
ALIMENTAZIONE 
 
• Valori nominali 24-240 Vca-cc 
• Max.valori sopportabili 20-270 Vca-cc 
• Vcc con polarità invertibili 

COMUNICAZIONE 
 

 

INGRESSI 
 
• 3 o 4 ingressi RTD Pt100 a tre fili 
• Collegamenti su morsettiere estraibili 
• Canali ingresso protetti contro i disturbi 

elettromagnetici 
• Compensazione cavi per termoresisten-

ze fino a 500 m (1mm²) 

USCITE 
 
• 2 relays di allarme (ALARM -TRIP) 
• 1 relay di gestione ventilazione (FAN) 
• 1 relay guasto sonde o anomalia funzio-

namento (FAULT) 
• Relays di uscita con contatti da  
       5A-250Vca resistivi 

TEST E PRESTAZIONI 
 
• Costruzione in accordo normative CE 
• Protezione contro disturbi elettrici  
       CEI-EN50081-2/50082-2 
• Rigidità dielettrica 2500 Vca per 1 minu-

to tra relays di uscita e sonde, relays e 
alimentazione, alimentazione e sonde 

• Precisione ± 1% vfs, ± 1 digit 
• Temperatura di lavoro da -20°C a +60°C 
• Umidità ammessa 90% senza condensa 
• Contenitore in ABS autoestinguente 

NORYL 94VO 
• Frontale in policarbonato IP65 
• Assorbimento 4VA 
• Memoria dati 10 anni minimo 
• Linearizzazione digitale segnale sonde 
• Circuito di autodiagnosi 
• Opz. trattamento protettivo parte elettro-

nica 

VISUALIZZAZIONE E GESTIONE DATI 
 
• 1 display da 13 mm a 3 cifre per  
       visualizzare temperature e messaggi 
• 4 led per indicare il canale selezionato 
• 4 led per visualizzare lo stato degli allarmi 

del canale selezionato 
• Controllo temperatura da 0°C a 200°C 
• 2 soglie di allarme per i canali 1-2-3 
• 2 soglie di allarme per il canale 4 
• 2 soglie controllo ON-OFF ventilazione 
• Diagnostica delle sonde (Fcc-Foc) 
• Diagnostica memoria dati (Ech) 
• Accesso alla programmazione tramite 

pulsante frontale 
• Uscita automatica dalla programmazione 

dopo 1 minuto di inattività 
• Segnalazione di errata programmazione 
• Selezione tra scansione automatica ca-

nali, canale più caldo o scansione ma-
nuale 

• Memoria max. temp. raggiunte dai canali, 
memoria allarmi e guasto sonde. 

• Tasto frontale per il reset degli allarmi 

DIMENSIONI 
 
• 96 x 96 mm-DIN43700- prof.140 mm 

(compreso morsettiera) 
• Foro pannello 92 x 92 mm 
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2) MONTAGGIO 
 
Praticare nella lamiera del pannello un foro con le dimensioni di 92 x 92 mm. 
Bloccare l’apparecchio saldamente tramite i blocchetti di fissaggio in dotazione. 
 
3) ALIMENTAZIONE 
 
La Centralina T154 ha l’alimentazione UNIVERSALE, ossia può essere alimentata indiffe-
rentemente da 24 a 240 Vca-cc, senza alcun rispetto delle polarità in Vcc. 
Questa particolarità è ottenuta grazie all’utilizzo di uno sperimentato alimentatore, di nuo-
va concezione e realizzazione, che libera il tecnico installatore da ogni preoccupazione 
circa la corretta alimentazione Vca o Vcc. 
Al morsetto 41 deve essere sempre fissato il cavo di terra. 
 
Quando la centralina è alimentata direttamente dal secondario del trasformatore da pro-
teggere, può venire fulminata da sovratensioni di elevata intensità. 
Tali inconvenienti si verificano se l’interruttore principale viene inserito senza il carico. 
Quanto sopra è molto più evidente quando la tensione di 220 Vca viene prelevata diretta-
mente dalle barre del secondario del trasformatore ed esiste una batteria di condensatori 
fissa di rifasamento del trasformatore stesso. 

NOTA IMPORTANTE: nel caso si debba sostituire una centralina esistente  con una 
nuova, al fine di garantire un sicuro e corretto funzionamento della stessa, si devo-
no sostituire i morsetti di collegamento sonde/relè/alimentazione con i morsetti 
nuovi dati in dotazione, sempre che questi siano di marca differente da quelli prece-
dentemente installati. 
 
4) COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI ALLARMI E VENTILAZIONE 
 
Eseguire i collegamenti elettrici sulle morsettiere estraibili, dopo averle staccate dall’appa-
recchio. 
I relays ALARM e TRIP commutano solamente quando vengono raggiunti i limiti di tempe-
ratura prefissati. 
Il relay di FAULT (Guasto) commuta quando si alimenta l’apparecchio, mentre si diseccita 
al sopraggiungere di un guasto alle sonde Pt100, guasto memoria dati (Ech) o qualora 
venga a mancare la tensione di alimentazione. 
Il contatto di FAN può essere utilizzato per il controllo dei ventilatori di raffreddamento, 
oppure può essere inserito in un circuito di condizionamento della stanza del trasformato-
re. 
 
5) COLLEGAMENTO DEI SENSORI TERMOMETRICI 
 
Ogni sensore termometrico Pt100 ha un conduttore bianco e due rossi (norme CEI 75.8). 
La Fig. 1 dà la disposizione in morsettiera dei cavi di collegamento alla centralina. 
Il canale CH2 deve essere sempre riferito alla colonna centrale del trasformatore. 
Il canale CH4 deve essere riferito o al nucleo del trasformatore, oppure alla sonda Pt100 
per ambiente, qualora si desideri termostatare il locale del trasformatore usufruendo della 
centralina T154. 
 

Per proteggere la centralina dalle sovratensioni di linea, si consiglia l’utilizzo dello 
scaricatore elettronico PT-73-220, studiato dalla TECSYSTEM S.r.l. per questo 
scopo specifico. 
Si consiglia in alternativa di adottare tensioni di alimentazione da 24 Vca o, meglio 
ancora, 24 Vcc. 
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6) TRASPORTO DEI SEGNALI DI MISURA. 
 
Tutti i cavi di trasporto dei segnali di misura delle Pt100 devono tassativamente: 
 
• essere separati da quelli di potenza 
• essere realizzati con  cavo schermato a conduttori twistati 
• avere una sezione di almeno 0,5 mm² 
• essere twistati se non esiste lo schermo 
• essere saldamente fissati nelle morsettiere 
• avere i conduttori stagnati o argentati 

 
Tutte le centraline della serie “T” hanno la linearizzazione del segnale delle sonde, con 
errore massimo dello 1% v.f.s.. 
 
7) DIAGNOSTICA SONDE TERMOMETRICHE 
 
In caso di rottura di una delle sonde termometriche installate sulla macchina da protegge-
re, si ha l’istantanea commutazione del relay di FAULT, con la relativa indicazione di son-
da guasta sul canale corrispondente. 
 
• Fcc per sonda in corto circuito. 
• Foc per sonda interrotta 
 
Per eliminare il messaggio e ripristinare la commutazione del Fault, occorre verificare i 
collegamenti delle Pt100 ed eventualmente sostituire la sonda guasta. 
 
8) DIAGNOSTICA DATI PROGRAMMATI 
 
In caso di rottura della memoria interna o di alterazione dei dati programmati all’accensio-
ne appare l’indicazione Ech con la relativa segnalazione del contatto di Fault. 
In questo caso per motivi di sicurezza vengono caricati automaticamente i parametri di 
default: Alarm Ch1-2-3= 90°C, Trip Ch1-2-3= 119°C, Ch4= Yes, Alarm Ch4= 120°C, Trip 
Ch4= 140°C, Ch-Fan= 1-2-3, Fan-on= 70°, Fan-off= 60°, HFN= 000. 
Eliminare l’indicazione Ech premendo RESET ed eseguire la programmazione per inseri-
re i valori desiderati. 
Infine spegnere e riaccendere l’unità per verificare il corretto funzionamento della memo-
ria, nel caso in cui sia danneggiata appare ancora Ech (inviare la centralina in Tecsystem 
per la riparazione). 
 
9) DIAGNOSTICA DELLE TEMPERATURE 
 
Quando una delle sonde termometriche rileva una temperatura superiore di 1°C rispetto 
al valore prefissato come limite di allarme, dopo circa 5 secondi si ha la commutazione 
del relay ALARM e l’accensione del LED ALARM di riferimento del canale (CHn). 
Quando viene superato il limite di temperatura di sgancio si ha la commutazione del relay 
TRIP e l’accensione del LED TRIP di riferimento del canale (CHn). 
Appena la temperatura rilevata ritorna a valori uguali o inferiori al limite prefissato per la 
commutazione dei relays ALARM e TRIP, tali relays si diseccitano con il conseguente 
spegnimento dei relativi LED. 

La TECSYSTEM S.r.l. ha realizzato un proprio cavo speciale per il trasporto dei 
segnali di misura, a norme CEI, con tutti i requisiti di protezione previsti :         
mod. CT-ES 
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10) COMANDO VENTILATORI DI RAFFREDDAMENTO 
 
La Centralina T154, se opportunamente programmata, può comandare l’ON-OFF dei venti-
latori di corredo al trasformatore secondo temperature prestabilite. 
I ventilatori a bordo macchina possono essere comandati in due differenti modi : 
 
• Utilizzando le temperature rilevate dalle sonde sulle tre colonne 

  CHF 1.2.3 
    (es. ON a 80°C - OFF a 70°C) 
 

• Tramite una sonda supplementare (CH4/YES) dedicata alla temperatura ambiente al-
l’interno del box del trasformatore. 

 CHF 4 
  (es. ON a 40°C - OFF a 30°C) 

 
11) FAN TEST 
 
Risulta possibile, tramite programmazione (HFn), imporre che i ventilatori vengano azionati 
per 5 minuti ogni “xxx” ore, indipendentemente dai valori di temperatura delle colonne o 
dell’ambiente (es.: con HFn=001 vengono attivati i ventilatori per 5 minuti ogni ora). 
Questa funzione ha lo scopo di verificare periodicamente il funzionamento dei ventilatori e 
del loro apparato di controllo in periodi in cui verrebbero per lungo tempo non utilizzati. 
Impostando il valore 000 tale funzione viene inibita. 
 
12) DISPLAY MODE 
 
Premendo il tasto MODE si impostano le modalità di visualizzazione del display : 
 
• SCAN: la centralina visualizza in scansione (ogni 2 secondi) tutti i canali abilitati 
•  AUTO: la centralina visualizza automaticamente il canale più caldo 
• MAN: lettura manuale della temperatura dei canali tramite i tasti cursore 
• T.MAX: la centralina visualizza la temperatura massima raggiunta dalle sonde e le  
                eventuali situazioni di allarme o guasto verificatesi a partire dall’ultimo reset. 
  Selezionare i canali con , azzerare i valori con RESET. 
 
13) CONTROLLO DEL PROGRAMMA DI LAVORO 
 
Per controllare i valori di temperatura programmati, premere brevemente il tasto PRG. L’in-
dicazione viS appare per 2 secondi confermando l’entrata nel modo visione programma. 
Premendo ripetutamente il tasto PRG si scorrono in sequenza tutti i valori impostati in pre-
cedenza. 
Dopo 1 minuto di inattività della tastiera la procedura visualizzazione programmazione ver-
rà automaticamente abbandonata. 
Per terminare la visualizzazione premere il tasto ENT. 
 
14) LAMP TEST 
 
Si consiglia di effettuare con regolarità il test dei LED della Centralina. 
Per tale operazione premere brevemente il pulsante TEST, tutti i display si illuminano per 2 
secondi. 

Se uno dei LED non dovesse funzionare si prega di ritornare la Centralina alla 
TECSYSTEM. 
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15) TEST DEI RELAYS DI ALLARME 
 
Questa funzione permette di effettuare un test sul funzionamento dei relays senza doversi 
attrezzare di strumenti aggiuntivi. 
Per avviare la procedura di prova tenere premuto il pulsante TEST per circa 5 secon-
di,l’indicazione TST appare per 2 secondi confermando l’entrata nel modo Relays Test. 
Il led lampeggiante indica il relay da testare, selezionare con i cursori quello desiderato.  
Premere i tasti SET e RESET per eccitare e diseccitare il relay da provare, ON-OFF appa-
re sul display. 
Dopo 1 minuto di inattività della tastiera, la procedura RELAYS TEST verrà automatica-
mente abbandonata. 
Per terminare la procedura RELAYS TEST premere il tasto TEST. 
 
16) TACITAZIONE DEL RELAY DI ALARM 
 
Se si desidera tacitare il segnale di ALARM premere il tasto RESET : il relay si diseccita e 
il LED ALARM, che risultava acceso fisso, inizierà a lampeggiare.  
Il sistema di tacitazione viene automaticamente disinserito nel momento in cui la tempera-
tura scende sotto la soglia di ALARM. 
 
17) AVVISO IMPORTANTE 
 
Prima di effettuare la prova di isolamento sul quadro elettrico, su cui è installata la 
centralina, si deve staccare la stessa dalla linea di alimentazione, onde evitare che 
venga seriamente danneggiata. 

Allarmi    
canale  
selezionato 

Modo di  
visualizzazione 

Canale 
selezionato 

Display temperatura 
e messaggi 

Modo  
Prg/RelaysTest 

Tastiera 

18) PANNELLO FRONTALE 
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19) PROGRAMMAZIONE 
NOTA: LED PRG-ON SPENTO:VISUALIZZAZIONE PROGRAMMA. 
LED PRG-ON ACCESO: MODIFICA PROGRAMMA 

 
1) E’ possibile tornare al passo precedente premendo il tasto MODE. 
2) Se premendo ENT appare “Err” significa che è stato commesso uno dei seguenti errori:  
       ALARM  ≥ TRIP oppure FAN-OFF  ≥ FAN-ON. Premere PRG per ritornare al passo 1 e  
       correggere i dati. 
3) Dopo 1 minuto di inattività della tastiera viene abbandonata la programmazione senza  
       memorizzazione dei dati. 

N° PREMERE EFFETTO NOTE 

1 PRG/SET 
Tenere premuto il tasto PRG finché il led 

PRG-ON si accende. Dopo l’indicazione PRG 
compare la soglia di ALARM per CH 1-2-3 

Se appare noP  
Si veda paragrafo  

“Blocco programmazione” 
2  impostare la soglia desiderata  
3 PRG/SET compare la soglia di TRIP per CH 1-2-3  
4  impostare la soglia desiderata  
5 PRG/SET Il led CH 4 lampeggia Abilitazione CH 4 

6  Impostare YES o NO con YES il CH 4 è inserito 
con NO il CH 4 è disinserito 

7 PRG/SET compare la soglia di ALARM per CH 4 Se CH 4=NO saltare al punto 11 
8  impostare la soglia desiderata  
9 PRG/SET compare la soglia di TRIP per CH 4  

10  impostare la soglia desiderata  

11 PRG/SET Il led Fan lampeggia e si accendono i led di 
canale a cui fa riferimento la ventilazione  

12  Selezionare  NO, CH 1-2-3 oppure CH 4  
(se CH 4 YES) 

NO: fan disabilitato,  
saltare al punto 20 

13 PRG/SET Sul display appare ON Accensione FAN 
14 PRG/SET Appare la soglia di ON dei FAN  
15  impostare la soglia desiderata  
16 PRG/SET Sul display appare OFF Spegnimento FAN 
17 PRG/SET Appare la soglia di OFF dei FAN  
18  impostare la soglia desiderata  

19 PRG/SET Sul display appare HFN Test ciclico dei ventilatori  
per 5 min. ogni “n” ore 

20  impostare il numero di ore desiderato 000= funzione disabilitata 

21 PRG/SET Sul display appare FCD <> “dato” Fault per incremento rapido  
della temperatura (°C/sec) 

22  impostare il valore desiderato 
(si veda Pag.10) 

Da “no” (funzione esclusa)  
a 30 °C/sec 

23 PRG/SET Sul display appare END Fine programmazione 

24 ENT Memorizzazione dei dati impostati 
e uscita dalla programmazione 

Err: programmazione errata dei 
valori indicati dai led (nota 2) 

25 PRG/SET Ritorno al passo 1  
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20) NORME DI GARANZIA 
  
La Centralina T154 è coperta da Garanzia per 12 mesi, a partire dalla data di spedizio-
ne indicata sulla Centralina stessa. 
La Garanzia viene riconosciuta qualora l’apparecchio si dovesse guastare per cause 
imputabili alla TECSYSTEM S.r.l., quali difetti di produzione o inadeguata taratura. 
 
La Garanzia non è valida qualora la Centralina risultasse manomessa o quando la stes-
sa si sia guastata a causa di errato collegamento dei sensori o tensioni di alimentazione 
fuori dai limiti massimi di funzionamento (20÷270 Vac-cc). La Garanzia non è valida 
quando l’apparecchiatura dovesse venire fulminata da eccessive punte di tensioni tran-
sitorie. La TECSYSTEM S.r.l. non risponde in questo caso dei danni causati dalle Cen-
traline guaste o difettose. Tutte le spese di spedizione A/R dell’apparecchiatura, per la 
riparazione o la revisione, sono sempre a carico del Cliente, calcolate secondo le tariffe 
ANIMA, Col. C. 
In caso di controversie, il Foro competente è quello di Milano. 
La Garanzia è sempre intesa F.CO NS. SEDE di CORSICO. 
 
 
21) CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CAVO DI ESTENSIONE PER Pt100 
 
Cavo 20xAWG 20/19 Cu/Sn 
Sezione 0,55 mm² 
Isolamento Antifiamma PVC105 
Norme CEI 20.35 IEC 332.1 
Massima temperatura di esercizio : 105°C 
Conformazione : 4 terne di tre conduttori twistati e colorati 
Schermo in Cu/Sn 
Guaina PVC Antifiamma 
Diametro esterno 9,0 mm 
Conformazione standard in matasse da 100 m 
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DIAGNOSTICA GUASTO CAUSE E RIMEDI 
La centralina non si accende, benché ci sia tensio-
ne d’alimentazione ai morsetti della stessa. 

Connettore non ben inserito nella sua sede. Fili di 
collegamento non ben serrati nel morsetto. Alimen-
tatore bruciato. 
Togliere e dare tensione l’alimentazione. 

Il CH4 è in FAULT FOC  
(sono collegate solo le 3 sonde Pt100) 

Non corretta programmazione della Centralina con 
CH4/no. 
Ripetere la programmazione. 

Uno dei tre/quattro canali è in FAULT per FOC/
FCC 

Controllare i collegamenti delle sonde Pt100. Proba-
bile sonda guasta. 
Sostituire la sonda in avaria. 

All’accensione appare l’indicazione “ECH” 

Un forte disturbo ha danneggiato i dati presenti in 
memoria. Si veda il paragrafo 8. 
Se il problema dovesse persistere contattare l’Uffi-
cio Tecnico della TECSYSTEM S.r.l. 

Tutte le sonde Pt100 sono in FCC. 
Errati collegamenti delle sonde. Morsettiera inserita 
capovolta. 
Controllare i collegamenti e la morsettiera. 

La temperatura indicata da uno o più canali è erra-
ta. 

Contattare l’Ufficio Tecnico della  
TECSYSTEM S.r.l. 

Improvviso sgancio dell’interruttore principale. La 
temperatura è a livelli di regime. Un solo canale ha 
determinato lo sgancio. 

Verificare attraverso la funzione T.MAX la presenza 
di sonde difettose. 
Sostituire la sonda. Controllare le morsettiere di 
appoggio dei segnali di misura. 

22) Note sulla funzione FCD. 
  
La centralina T154 dispone di una innovativa funzione di controllo abbinata allo stato dinamico delle 
sonde Pt100. 
Se una sonda termometrica si dovesse incidentalmente guastare, il difetto si evidenzia con un rapido 
incremento della sua resistenza e quindi della temperatura registrata dalla centralina. 
E’ evidente che questo incremento non è un fenomeno direttamente conseguente all’incremento di 
potenza della macchina da proteggere, sia essa un motore ovvero un trasformatore incapsulato o a 
secco. 
Si rende pertanto opportuno discriminare lo stato della sonda e dare la segnalazione di Fault piuttosto 
che un segnale di Alarm o, peggio, di Trip. 
Nel caso di controllo di temperatura di motori elettrici, il rapido incremento della temperatura potrebbe 
essere conseguenza di un funzionamento a rotore bloccato e non di sonda difettosa; in questo caso il 
relè di Fault, una volta eccitato, rende evidente questa condizione anomala per il funzionamento del 
motore. 
  
Attivando la funzione FCD è possibile avere sui contatti 7-8-9 un segnale di Fault quando la temperatu-
ra registrata da una Pt100 sale con una velocità maggiore di “n” °C/sec (impostabile da 1 a 30). 
  
In funzione del valore impostato si ha una diversa sensibilità che può essere utile per diverse applica-
zioni: 
  
-da 1 a 10: sensibilità elevata, utile ad esempio per segnalare immediatamente il blocco del rotore di un 
motore. 
-da 10 a 20: sensibilità media, utile per avere indicazioni relative ad eventuali disturbi che influenzano 
la lettura della sonda, problemi di connessione o sonde difettose. 
-da 20 a 30:sensibilità bassa, utile nelle applicazioni dove una sensibilità più alta potrebbe dare origine 
a fault per FCD indesiderati. 
-impostando “no” la funzione FCD è disabilitata. 
  
Quando un canale è in Fault per FCD, le relative segnalazioni di Alarm e trip vengono inibite al fine di 
segnalare solo l’anomalia di incremento troppo rapido della temperatura. 
Premere Reset per cancellare le segnalazione FCD di tutti i canali e ripristinare il relays fault. 
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COLLEGAMENTI ELETTRICI T154 

13  14   15 16  17   18 19  20   21 22  23  24 

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 

1     2    3  4    5    6  7    8    9 10  11   

INGRESSI Pt100 

USCITE RELAYS ALLARMI 

40 

41 

42 
ALIMENTAZIONE 
24-240 VCA-VCC 

BIANCO 

ROSSO 

ROSSO 

Pt100 

FIG.1 

ALARM TRIP FAULT FAN 
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DICHIARAZIONE DI COLLAUDO T154 

Data: …………… 

N° Descrizione 

1 Verifica assemblaggio scheda 

2 Verifica funzionalità ingressi 

3 Verifica contatti relè ed eventuali uscite 

4 Verifica funzionamento pulsanti 

5 Verifica indicatori luminosi 

6 Calibrazione a 0 e 200°C 

7 Verifica funzionamento software 

8 Burn-in min. 24h 

L’apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo all’origine, secondo la seguente procedura: 
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http://www.tecsystem.it 

NOTE DI INSTALLAZIONE SONDE 
 

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION 
DES SONDES 

 
SENSORS INSTALLATION TIPS 

 
NOTAS DE INSTALACIÓN SONDAS 

 
SONDENVERBINDUNGSANWEISUNGEN 

 

TECSYSTEM S.r.l. 
tel. +39 0248601011 / 024581861 

Fax: +39 0248600783 

• Italiano 
• Français 
• English 
• Español 
• Deutsch 
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NOTE PER L’INSTALLAZIONE DEI CAVI PER IL TRASPORTO DEI SEGNALI DI MISURA DELLA 
TEMPERATURA 
 

Il cavo di collegamento dai sensori  Pt100 alla centralina deve avere le seguenti caratteristiche: 
•      Tre conduttori con sezione minima di 0,35 mm² e massima di 1 mm² 
•      Essere schermato con calza di rame stagnato con ricopertura all’ 80% 
•      I conduttori devono essere twistati 
•      Lo schermo del cavo deve essere collegato a terra solo da una terminazione,preferibilmente  dal lato della centrali-

na 
•      Il cavo di trasporto dei segnali delle sonde non deve essere vicino a cavi di trasporto di energia, sia di bassa tensio-

ne che di alta tensione 
•      La centralina non deve essere installata nelle vicinanze di apparecchiature di conversione DC/AC o AC/DC 
•      Qualora non venissero rispettate le norme sopracitate,si potrebbero verificare delle anomalie alla centrali-

na, per le quali TECSYSTEM non è chiamata a rispondere. 
 
NOTES POUR L’INSTALLATION DES CABLES POUR LE TRANSPORT  
DES SIGNAUX DE MESURE DE LA TEMPERATURE  
 

Le câble de liaison des Pt100 à l’appareil doit avoir les caractéristiques suivantes: 
•       Trois conducteurs avec section moindre de 0,35 mm² et maxime de 1 mm² 
•       Être protégé avec bas de cuivre stagné avec couverture 80% 
•       Les conducteurs doivent être à conducteurs torsadés 
•       L'écran du câble doit être branché à la terre seulement par un termination, preferibilment du côté de l’appareil. 
•       Le câble de transport des signaux des sondes ne doit pas être près de câbles de transport d'énergie, soit de 

basse que de  haute tension.  
•       L’appareil ne doit pas être installé près d'appareils de conversion DC/AC ou AC/DC 
•       Si quelqu'un de ces normes ne devait pas être respectée, ils pourraient se vérifier des anomalies  

fonctionnelles pour qui TECSYSTEM n'est pas responsable. 
 
INSTRUCTIONS TO INSTALL CABLES FOR TRANSPORT OF TEMPERATURE  
MEASURING SIGNALS  
 

The connection cable between Pt100 sensors and TECSYSTEM unit must have the following features: 
•       Three wires with section 0,35 mm² minimum and 1 mm² maximum  
•       The cable must be shielded with a tinned copper braid 80% covered 
•       The three wires must be twisted 
•       The cable shielding must be connected with GROUND by just one termination, better if it is the unit termination. 
•       The cable for transport of probe signals must not be installed near other energy cables whilst  
•       The monitoring unit must installed away from  AC/DC – DC/AC converters 
•        If some of these tips are not respected, the unit could have some working anomalies  

for which Tecsystem is not  responsible. 
 
NOTAS POR LA INSTALACIÓN DE LOS CABLES POR EL TRANSPORTE  
DE LAS SEÑALES DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA 
 

El cable de enlace de los Pt100 a la centralita tiene que tener las siguientes características: 
• Tres conductores con sección mínima de 0,35 mm² y maxima de 1 mm² 
• Ser escudado con media de cobre estancada con cobertura  80% 
• Los conductores tienen que ser enroscados 
• La pantalla del cable tiene que sólo ser unido a tierra de un terminación,preferibilmente del lado de la centralita 
• El cable de transporte de las señales de las sondas no tiene que estar cerca de cables de transporte de energía, 

sea de baja tensión que de alta tensión 
• La centralita no tiene que ser instalada en las vecindades de instrumentaciones de conversión DC/AC o AC/DC 
•       En caso de que no fueran respetadas éste normas ,si podrían averiguar anomalías a la centralita, 

per los que TECSYSTEM  no es llamado a contestar. 
 

 
ANWEISUNGEN FÜR DIE MONTAGE DER KABEL FÜR  TRANSPORT DER TEMPERATURMESS-
SIGNALE 
 

 
Das Verbindungskabel von Pt100 bis die Zentrale muss die folgende Merkmale haben:  
•       Drei Leitungen mit niedgristen Abschnitt 0,35 mm² und höchsten 1 mm² 
•       Abschirmung aus verzinnten Kupfergeflecht mit Bedeckung von 80% 
•       Die Leitungen müssen verdrillt sein.  
•       Die Kabelschirmung muss nur mit einem Abschluss geerdet, lieber von der Seite der Zentrale.  
•       Das Kabel für Transport der Sondesignale muss nicht neben Kabel für Transport der Hoch– oder Niederspannun-

gsenergie gelegt  werden.  
•       Die Zentrale muss nicht neben WS-GS– oder GS-WS-Umsetzungsgeräte installiert werden.  
•       Wenn die obengenannte Anweisungen nicht beachten werden, kann man Störungen zur Zentrale eintreten,  

wofür TECSYSTEM nicht verantwortlich ist.  
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(I)  Particolare del terminale del cavo della sonda, con tre conduttori e la schermatura. 
(F)  Particulier du terminal du câble de la sonde, avec trois conducteurs et la protection. 

(UK)  Temperature sensor with three wires and shield. 
(E)  Particular de la terminal del cable de la sonda, con tres conductores y el blindaje. 
(D) Detail des Sondekabelendverschlusses, mit drei Leitungen und die Abschirmung.  

(I)  Vista interna della scatola di derivazione SCS-R come da noi fornita per tre sonde Pt100. 
(F)  Vue interne de la boîte de dérivation SCS-R comme fournis par nous pour trois sondes Pt100. 

(UK)  SCS-R internal view as supplied by us for three temperature sensors Pt100.  
(E)  Interna de la caja de derivación SCS-R visa como de nosotros provistos por tres sondas Pt100. 

(D) Innere Ansicht der Abzeigdose SCS-R wie von uns für drei Sonden geliefert wird.  

                             (I)  La schermatura nei sensori è necessaria solo se questi presentano  parti            
metalliche di protezione 
(F)  Le blindage dans le sondes seul est nécessaire si ceux-ci présentent parties  
métalliques de protection 
(UK)  The shield inside Pt100 sensors is necessary only if these have metallic parts 
of protection 
(E)  El blindaje en los sensores  es necesario sólo si éstos presentan partos  
metálicos de protección 
(D) Die Sensorenstchitz ist nur notwendig, wenn die Sensoren metallische  
Schutzteile vorstellen. 
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(I)  Vista interna della scatola di derivazione 
SCS-R con tre sonde Pt100 e il cavo di trasporto 
segnale di misura collegato. 
 

(F) Vue interne de la boîte de dérivation SCS-R 
avec trois sondes Pt100 et le câble de transport 
du signal de mesure branché. 
 

(UK) SCS-R internal view with three temperature 
sensors Pt100 and connected measuring signal 
transport cable. 
 

(E)  Interna de la caja de derivación SCS-R visa 
con tres sondas Pt100 y el cable de transporte 
señal de medida conectada. 
 

(D)  Innere Ansicht der Abzeigdose SCS-R mit 
drei Sonden Pt100 und das angeschlossene 
Kabel für Transport des Mess-Signals.  

 

(I) La schermatura deve essere collegata al 
GROUND della centralina insieme al filo di terra. 
 

(F) La protection doit être branché au GROUND 
de la centrale avec le fil de terre. 
 

(UK) The shield must be connected to the unit 
GROUND together with the EARTH wire. 
 

(E)  El blindaje tiene que ser unido al GROUND 
de la centralita junto al hilo de tierra. 
 

(D)  Die Abschirmung muss mit GROUND der 
Zentrale zusammen mit dem Erdungsleiter ange-
schlossen werden.  

(I)  Vista del collegamento del cavo di trasporto 
dei segnali di misura della temperatura e della 
connessione di alimentazione. 
 

(F) Vue de la liaison du câble de transport des 
signaux de mesure de la température et de la 
connexion d'alimentation. 
 

(UK) Signal measuring transport cable connection 
and power supply connection. 
 

(E)  Ve enlace del cable de transporte de las 
señales de medida de la temperatura y la 
conexión de alimentación. 
 

(D)  Ansicht des Anschlusses des Kabels für 
Transport der Temperaturmess-Signale sowie der 
Versorgungsverbindung.  

Date: ………… 

La T154 ha superato i test di collaudo descritti nella tabella a pag. 20 
The T154 has passed the tests described in the chart to page 20 
La T154 a dépassé les tests d'essai décrits dans le tableau a la page 20 
El T154 ha superado las pruebas descritas en el tablero a página 20 
Die T154 hat die Prüfungen überschreitet, die in der Tabelle zu Seite 20 beschrieben sind. 


