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Regolatori registratori con diagramma circolare
Serie 3000

I regolatori-registratori con diagramma circolare
serie 3000 sono strumenti che regolano pneumaticamente e contemporaneamente registrano il valore di una
o più variabili direttamente misurate o ricevute sotto forma di segnale pneumatico od elettrico.
Con determinati elementi di misura di maggiore ingombro o a causa della presenza di altri dispositivi per I’aggiustaggio pneumatico od elettrico del valore desiderato e/o di contatti di allarme o di sistemi termometrici di
compensazione, ecc, è possibile regolare una sola variabile mentre la seconda variabile può essere soltanto
indicata o registrata.
Il numero massimo di penne in relazione al tipo di elemento di misura è indicato dalla tabella di pag. 2.
I regolatori-registratori a diagramma circolare sono disponibili nelle seguenti versioni:
l Regolatore registratore ad una sola penna
l Regolatore registratore a due penne di cui una sola
regolata
l Regolatore registratore a due penne entrambe regolate.
L’unità di controllo è prevista in diverse esecuzioni per
azione regolante tutto-niente (on-off), proporzionale
(P) con dispositivo di riassetto manuale, proporzionaleintegrale (PI) e proporzionale-integrale-derivativa
(PID)
Per particolari esigenze di regolazione è disponibile anche una unità di controllo ad azione proporzionale-derivativa (PD).
Ognuno dei modi di controllo può essere facilmente regolato a mezzo di apposite ghiere graduate.
L’unità di controllo viene inoltre rapidamente predisposta per funzionamento ad azione diretta oppure inversa per mezzo di indice sullo stesso quadrante dei valori della banda proporzionale.
Gli strumenti standard sono dotati di aggiustaggio manuale del valore desiderato di controllo che, a richiesta,
può comunque essere previsto con comando pneumatico od elettrico per il controllo a distanza rendendo possibile diverse modalità di asservimento:
- predisposizione a distanza del punto di controllo a
mezzo di pannello di telecomando;
- regolazione automatica in cascata in funzione di
un’altra variabile;

- variazioni automatiche del punto di controllo secondo una legge determinata da un trasmettitore di programma.
Lo strumento è equipaggiato con due manometri rispettivamente per l’aria di alimentazione e per il segnale di
uscita; nel caso di due unità regolanti i due manometri
indicano il segnale di controllo in uscita da ciascuna
unità.
La registrazione viene effettuata su diagramma circolare, interamente visibile, avente 240 mm di diametro
ed un’ampiezza utile di registrazione di 100 mm; la velocità standard di rotazione è di un giro in 24 ore od in
7 giorni. Sono disponibili altre velocità di rotazione.

I dati tecnici forniti non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facoltà di modificarli senza obbligo di preavviso.
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