
Modulo analogico isolato: 3 IN, 1 OU
e interfaccia R8485 Modbus RTU

MD-AN3 è il modulo di acquisizione analogica a 3 ingressi configurabili e una uscita
proporzionale 0+1ov. Gli ingressi analogici sono singolarmente configurabili per acquisire
sensori con uscita in Volt, mA; l'ingresso S1 consente l' aquisizione diretta di n01sensore Pt100
a 2/3 fili. Tutte le sezioni di MD-AN3 sono galvanicamente isolate fra loro.

Il leds 51+53; se acceso indica che l'ingresso è
abilitato; lampeggiante indica lo stato di fuori range

DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE

SEGNALAZIONI

Il led TXlRX si accende in presenza di
scambio dati sulla porta seriale.
Il led OU indica col lampeggio la %
comandato sull'uscita analogica.

La corretta alimentazione di TC-2 è segnalata dall'accensione
del LED ONo
Il LED Alann, rosso, indica lo stato di allarme causata da: A)
fuori range di una delle sonde segnalato anche dal lampeggio
del led S1+S3 associato alla sonda

MD-AN3 esegue la funzione di TE5T: premendo l'omonimo pulsante si attiva il ciclo di test, della
durata di alcuni secondi, durante il quale viene comandata, gradualmente, l'uscita proporzionale dal
valore % minimo al valore % massimo. Il test termina con l'accensione sequenziale dei leds.
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FUNZIONAMENTO
I valori acquisiti sono linearizzati e posti in scala prima di essere resi disponibili in rete locale
RS-485 con protocollo Modbus RTU. MD-AN3 è completamente configurabile da P.C. mediante
tool di programmazione MD-3 UTILlTY.

MD-3 diagnostica lo stato di fuori range sonda, sonda aperta o in corto circuito. Lo stato è
visualizzato con illampeggio delled Alarm abbinato e al lampeggia delled 81+83 associato alla
relativa sonda

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Configuration 51
mA Valt

I colllegamenti possibili agli
ingressi S2 e S3 per i trasduttori
con uscitaVolt e mAsono come
per S1.

Alimentazione: Collegare la tensione Positiva(+) al
morsetto [13], negativa (-) al morsetto[14]. Invertendo
l'alimentazioneMD-AN3non si accende.

Terminazione linea seriale SIO: ponticellarecon
jumper tutti i poli se il dispositivoè inizatoreo
terminatoriedi linea
Cominicazione seriale RS-485: Utilizzareun cavo
schermatodue coppie di conduttori twistati conforme
alle norme EIA RS-485,EIA RS-422,
utilizzandouna coppia per il segnale OVS. Lo schermo
andrà collegatoa terra in un solo punto della rete LAN
Tipo di cavo raccomandato: Belden 9842
Attenuazionemassimadi linea: 6 dB
Capacitàmassimadi linea: 100 nf
Lunghezzamassima: 1200 m
Impedenzadi linea: tra 100 e 120 ohm

Sio termination
Jumper
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~ T+[]E1O RTEI El

~ T- El El

t 21
CII RTX+ 22

RTX- 23
OVS 24 ........................-

Ul +Vdc!ii +24V 13
"ti OV 14 OVdc
!(

•• ; I "I

Sw3=Off <2t::
Sw4=OO <2t:::"

Sw3=On~

Sw4=On~

Sw1=On Sw1=00
Sw2=Off Sw2=On

S~3~~ A 2 ~ 2 2
=. 3 ~ A 3<2tHl

Uscita O+10V :Segnaledi comandoper l'attuatore (ventola, inverter, servocomando) è isolatodal resto.11 collegamentocon cavo schermatomigliora le
prestazionedell'utilizzatore. Per la posa valgono le stesse prescrizioni per sonde

Ingressi SONDE I trasduttori: (Morsetti 1+8):Le migliori prestazioni di misurasi ottengonocollegandi il sensore con cavo schermato,posando il cavo
lontano da cavi utilizzati per il comandodi carichi induttivi (relè e teleruttoriecc.) Non posare il cavo sonde assieme a cavi collegatiad utenzecon
tensione> 50 Vac. Lo schermoandrà collegatoa terra in un solo punto possibilmente vicino al modulo.

CARATTERISTICHE MECCANICHE INGOMBRI

CONNESSIONI:.Morsetti sezionabili; sez. cavo: 0,25+0,5 mmq

GRADO di PROTEZIONE contenitore: IP 30;
Grado di protezione connessioni: IP 10
CLASSE INFIAMMABILlTA:UL 94,VO
VIBRAZIONI: IEC68 part 2-6; IEC68 part 2-27

MONTAGGIO: Da interno quadro su barra din lomega
DIMENSIONI: H 102xL22,5 P 110 mm
PESO: Circa 80 g
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE CARATTERISTICHE AMBIENTALI

ALIMENTAZIONE: 24Vdc (18 + 36Vdc); Ripple max 10%;
Assorbimento:.2 W (Max); Isolamento 1KVdc
Converisone ND: sigma delta
Risoluzione misura: 15 bit + segno
Precisione +/- 0,2% Fs.
Acquisizione P1100: -100+300·C
Tempo di conversione: 0,5 sec per tutte le sonde
Uscita analogica: 0+10V su 10Kohm, precisione +/-O,lV
Isolamento: 1Kv dc
Comunicazione seriale: RS-485 half duplex
Isolamento: 1Kv dc

TEMPERATURA di ESERCIZIO: O·C + 60·C;
TEMPERATURA di STOCCAGGIO: -20·C + 80·C
UMIDITA' RELATIVAin ESERCIZIO: 95% Rh @ 60·C, Non
condensante, 24 ore ; in STOCCAGGIO: 95% Rh @ 60·C,
Non condensante, 96 ore

Comunicazione MODBUS RTU

Settaggio porta di comunicazione:
Start bit=l; Data bit = 8;Parity check= None Stop bit=l; Baud rate: 9.600+38.400 bps

I dati sono leggibili utilizzando la funzione 03 modbus la tabella mostra i dati ed il loro indirizzo
assoluto (dec)

INGRESSI DIGITALI
dec offset (Esa) Nome Decimali Udm

400.000 O Pulsante Test O
400.001 1 Power Fail O

USCITE DIGITALI
dec offset (Esa) Nome Decimali Udm

404096 1000 ALARM O

INGRESSI ANALOGICI
dec offset (Esa) Nome Decimali Udm

412.288 3000 valore 81 1 ·CN/ma
412.289 3001 valore 82 1 V/ma
412.290 3002 valore 83 1 V/ma

USCITE ANALOGICHE
dec offset (Esa) INome Decimali Udm

416.384 4000lComando Uscita Analoaica 1 %

CodIce documento: DD2EMD3D_I;Manuale d lstruzlone ReVISione: b); del 15106/2009

CODICI d'ORDINAZIONE

Codice Descrizione
8D2EDD3D MD-AN3 3 in +1 out + Rs485 modbus

TUTLMDA3 KIT di programmzione per MD-AN3 comprende: MD-AN3 Utility , programma per PC Windows; prolunga di
programmazione, convertitore USB/ Rs485 isolato, prolunga USB; documentazione

DD2EPD2D Tabelle di programmazione /acquisizione dati per protocollo Modbus Rtu

DD2EMD3D E Manuale d'istruzione in lingua Inglese
,. . .

Questo prodotto è conforme ai requisiti

E:
delle direttive 89/336/CEE e successivi
emendamenti e ai Decreti Legislativi n
476/92 e n. 615/96 relaUvI alla compatibilità
elettromagnetica per ambianO Induabi.ll
EMISSIONE CEI EN 61000-64 (10102)
IMMUNITA' CEI EN 61000-6-2 (10102)

Sicurezza elettrica

)t
Questo prodotto è confonne alla direttiva
EU 2002l961EC. AI termine della vita utile il (
dispositivodeve essere trattato separatamente Conformealla direttiva bassa tensione:
dai rifiuti domesticie conferitoal sistema CEI EN 61010-1,IEC 61010-1; agg.
pubblico di raccoltadifferenziataper le 2001/11,2-
apparecchiature eletll1che ed elettroniche. E' Grado d'inquinamento: 2 (/1);

• responsabilitàdel delsntore conferire Categoriad'installazione(2) Il
l'apparecchiatura nei punti di raccolta idonei. Grado di Protezione elettrica: classe 2GARANZIA----'-----'----------------------------------------I controllort ABLY sono GARANTITI per 24 mesidalla datadllmmab1colazlcne decocllflcata dallatarghettadi identificazione sul dlsposlllvc. Durantetale perledo sarannosostituitielo riparateIn

garanziale apparecchiature, pervenuteal ne. laboratorio, In porte ti'&nco, che risultassero difettosepervlzJcdi fabbricazione. Qualora,al nostro collaudo, Il difetto lamentatorisultasseInesistente o
l'apparecchiatura risultassedanneggiata per uso inadeguato, sarannoaddebitateal Committente le spese inerentialla prestazione eseguita.Ably declinaogni responsabilità per dannia personeo
cose provocatida errateprogrammazioni elo dall'utilizzoimpropriodel disposilivc.
LlmItazlonf. I cestidi rimozione e relnstallazlcne cosI comeI rischidi trasportodelleapparecchiature e qualsiasialtrecostodirettamente o Indirettamente correlato alla riparazione delprodetto, rttenuto
difetlosc,non sonocopertida garanzia.Evidenti statidi malconservazione del materiale, manomissione, erraticollegamenti, utilizzoal di fuoridellecondizioni di utilizzodescrittenellespecifiche tecniche
ed in generaleevidentisegnidi deterioramento anchesugli involucri estemi,determinano rimmediato decadimento dellagaranzia. Il dirittodi garanziasulprodottoDECADE se l'acquirante nonosservale
condizioni di pagamento concordate all'attodell'acquisto. CcntestsziorJi. Ognieventuale contestazione sullanaturae qualitàdei prodcJtti o servizifm1iti dcvnllesseraformulatoper letteraracccmandata o
per fax nel termineperentorie dl2 seWmane solaridallaconsegna. Trascorso tale terminela merceo Il servlzJc sarti. considerata comedsllnnlvamente accettata. Perogni controversia relativaalla vendita,
all'lnterpretazJcne o all'esecuzione delnostricontratti, sarti. competente Il TrIbunale di BolognaancheIncasodi pluralitàdi parti,causeIncidentali o chiamate Ingaranzia.
Ablysi riservaUdirittodi modificare Upredette elo Udocumento senzapreavviso La riproduzione, ancheparziale, del documento è vietata Il testo e le illustrazioni nonsenoimpegnative
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