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1 Contenuto della confezione 

L’apparato viene fornito con: 

 IMP-FC2-LC comprensivo di barriere ATEX 

 Staffe di fissaggio a parete 

 Certificato di conformità UE 

 Istruzioni di Sicurezza ATEX  
 

2 Riferimenti 

 UNI EN12405-1:2005+A2:2010  

 Welmec 7.2 Issue 5 

 ISO 12213-2:2006 (AGA8-92DC) 

 ISO 12213-3:2006 (SGERG-88) 

 IEC 62056-21 (ex IEC 1107) 
 

3 Sicurezza 

IMP-FC2-LC è dotato di barriere certificate ATEX ed è installabile esclusivamente in area sicura. 
I sensori di pressione e temperatura ed i segnali dal contatore (BF o HF e taglio cavo o bypass) essendo connessi alle 
barriere interne possono essere installati in area pericolosa nella zona classificata come Zona 0 o in Zona 1. 
Verificare la compatibilità dei parametri ATEX.  
 

3.1 Scariche elettrostatiche 

Bisogna evitare la produzione di scintille dovute alle cariche elettrostatiche in quanto potrebbero produrre 
esplosioni. Per ovviare a questo problema si suggerisce di adottare misure idonee per prevenire questo 
tipo di problema (p.es. utilizzo di un braccialetto antistatico collegato a terra). 
Le stesse precauzioni devono essere prese quando si toccano le schede elettroniche interne in quanto i 
componenti sono sensibili alle scariche elettrostatiche e potrebbero subire danneggiamenti. 

3.2 Parametri di sicurezza 

 I parametri di sicurezza sono descritti nella tabella riportata a fine di questo manuale. 

 Tutte le connessioni ad IMP-FC2-LC devono essere fatte tenendo in considerazione questi parametri. 
 

3.3 Avvertenze 

 I collegamenti devono essere effettuati con cavo schermato e tutti gli schermi devono essere collegati 
alla barra di terra. 

 La barra di terra deve essere collegata alla terra dell’impianto 

 Il sigillo sulla protezione della scheda base (la scheda elettronica principale) è apposto in fabbrica dal 
produttore e garantisce la certificazione MID. E’ proibita la rimozione di questo sigillo. L’eventuale 
rimozione invalida la certificazione MID e richiede l’invio dell’apparato in fabbrica per la ri-certificazione. 

 Una volta collegato l’apparato ai sensori di pressione e temperatura ed al contatore bisogna apporre le 
protezioni da parte dell’installatore. Il pulsante “PROG” dovrà essere sigillato dall’operatore. 

 Fare riferimento alle immagini successive per eventuali chiarimenti 
 

3.4 Batteria di backup 

 Utilizzare esclusivamente la batteria fornita dalla società costruttrice. 

 L’utilizzo di batterie diverse possono causare problemi ai fini della sicurezza. 

 PERICOLO D’ESPLOSIONE SE LA BATTERIA E’ SOSTITUITA CON ALTRA DI TIPO ERRATO. 

 SMALTIRE LA BATTERIA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE. 
 
 
ATTENZIONE: se le precedenti prescrizioni non vengono rispettate D&D Elettronica declina ogni 
responsabilità dalle conseguenze e dai rischi da essi derivati. 
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4 Verifica Metrologica alla messa in servizio 

Procedere con la verifica metrologica, del fattore di comprimibilità ‘Z’ e del fattore di conversione ‘C’, su un 
punto di pressione, di temperatura e con i parametri del gas in uso, utilizzando gli strumenti e le procedure 
previste per l’attività di verifica metrologica. 
 

Se l’IMP-FC2-LC è collegato ad un analizzatore di gas, impostare il dispositivo IMP-FC2-LC in stato di “Verifica”, in 
modo da interrompere l’acquisizione dei parametri del gas dall’analizzatore, lasciando gli ultimi parametri del gas letti 
come parametri in uso. 
 
Inviare il report della verifica metrologica, in formato PDF via mail, alla D&D Elettronica, indicando nell’oggetto della 
mail, l’intestazione, il nome del verificatore, la data e il PDR dell’impianto.  
Il formato dell’oggetto dovrà essere il seguente:  

 VMetrologica,<Cognome Verificatore>,2016-06-24,012345689 
Se consentito, eseguire anche qualche fotografia dell’impianto ed in particolare dell’apposizione dei sigilli ed inviarla 
allegata alla mail. 
 
 

5 Apposizione dei sigilli metrologici e protezioni di installazione 

 Apporre i sigilli metrologici attenendosi scrupolosamente al Piano di sigillatura dei dispositivi. 
 
 

 
Nel caso di presenza e connessione con il gas cromatografo, o l’analizzatore di qualità del gas, è necessario 
procedere con la protezione delle connessioni con lo stesso avvalendosi del supporto del proprietario 
dell’impianto e/o del costruttore dell’analizzatore. 
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Tasto PROG 
(SIGILLATO) 
 

TERMINALE 
OTTICA 
  

ETICHETTA 
MID 

  

Tasti 
regolazione del 
contrasto 
  

PW ON (apparato in funzione) 
  

TASTO OPTO 
Commuta il 
terminale fra 
seriale e ottica 
(sul display appare 
‘T’ oppure ‘O’) 

FAIL (malfunzionamento) 
  
ALARM (apparato in allarme) 
  
PROG (apparato in programmazione locale) 
  

Tx S1 e RxS1 
Comunicazione seriale 1 
  

Tx S2 e RxS2 
Comunicazione seriale 2 
  

TxINT e RxINT 
Comunicazione interna 
  

6 Vista frontale 
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PROTEZIONE DI 
INSTALLAZIONE 
 

PROTEZIONI  
COLLEGAMENTI  
DAL CAMPO 

ALIMENTAZIONE  

CANALINA 
PER 
PASSAGGIO 
CAVI ATEX  

ENTRATA 
ALIMENTAZIONE 
230Vac 
e TERRA (230Vac) 

USCITE  
ANALOGICHE 
e DIGITALI 

ENTRATA 
SENSORI e 
CONTATORE 
(ATEX) 

  

CONNESSIONE 
BATTERIA 12V 

 

7 Vista interna 

7.1 Vista interna completo 
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CABLAGGI SENSORI 
(DALLE BARRIERE ATEX)  

ESPANSIONE  USCITE 
ANALOGICHE e DIGITALI 

ESPANSIONE 
GSM/GPRS  

CONNESSIONE CAVO 
TERMINALE RS232 

CONNESSIONE 
STAMPANTE 

CABLAGGI CONTATORE 
(DALLE BARRIERE ATEX)  

7.2 Vista interna lato anteriore 
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CABLAGGI SENSORI e 
CONTATORE 
(ATEX dal campo)  

CABLAGGI SENSORI e 
CONTATORE 
(Verso scheda frontale) 

  

  

ALIMENTAZIONE 
230Vac 

ALIMENTATORE FILTRO  
DI RETE 

INTERRUTTORE 
GENERALE 

TERRA 
(230Vac)  

BARRA DI TERRA  

CANALINA 
PER 
PASSAGGIO 
CAVI ATEX  

CANALINA 
PER 
PASSAGGIO 
CAVI ATEX  

ENTRATA 
ALIMENTAZIONE 
230Vac 
e TERRA (230Vac) 

USCITE  
ANALOGICHE 
e DIGITALI 

ENTRATA 
SENSORI e 
CONTATORE 
(ATEX) 

     
COLLEGAMENTO 

BATTERIA 12V 
ESTERNA 

 

 

7.3 Vista interna lato posteriore 

In questo caso viene visualizzata l’alimentazione a 230Vac con batteria di backup 
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CONVERTITORE 
24Vdc → 12Vdc 

INTERRUTTORE 
GENERALE 

TERRA 
(24Vdc)  

ENTRATA 
ALIMENTAZIONE 
24Vdc 
e TERRA (24Vdc) 

 

 

7.4 Alimentazione a 24Vdc 

In caso di alimentazione a 24Vdc la batteria non deve essere collegata: è a carico della stazione di energia fornire il 
backup dell’alimentazione 
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MORSETTI CONNESSI 
ALLA BARRA DI TERRA 
(ATEX)  

TEMPERATURA 

-   + 

PRESSIONE 

CONNESSIONI INTERNE  
(VERSO IL PANNELLO FRONTALE) 

MR5  MR6  
PIN 1  PIN 1  

CONNESSIONI VERSO IL CAMPO 
CON CAVI SCHERMATI E 
SCHERMI COLLEGATI SULLA 
BARRA DI TERRA 

TAGLIO CAVO 
oppure 
BYPASS 

IMPULSI (BF o HF) 

MR3  MR4  MR2 MR1  

PIN 1  
PIN 1  PIN 1  PIN 1  

7.5 Collegamenti verso il campo (Barriera ATEX) 

 

ATTENZIONE:  
 

 I collegamenti devono essere effettuati con cavo schermato e tutti gli schermi devono essere 
collegati alla barra di terra. 

 La barra di terra deve essere collegata alla terra dell’impianto 
 

7.5.1 Connessioni dei Sensori di Pressione e di Temperatura: 

 

 Sonda di pressione 4÷20mA: cavo con 2 fili + schermo 

 Sonda di temperatura PT100: cavo con 4 fili + schermo 
 

7.5.2 Connessioni dell’Ingresso Impulsi (BF o HF) e del Taglio Cavo o ByPass: 

 

 Con disponibilità del Taglio Cavo e cavo 4 fili + schermo 
o 2 fili per Ingresso BF (o HF) 
o 2 fili per Taglio Cavo (o ByPass) 

 

 Con disponibilità del Taglio Cavo o del ByPass e cavo 3 fili + schermo 
o 1 filo (polo +) per Ingresso BF (o HF) 
o 1 filo (polo +) per Taglio Cavo o ByPass 
o 1 filo (polo -) comune a Ingresso BF (o HF) e Taglio Cavo/Bypass 

(può essere collegato sia a TC- che a BF-. L’altro sarà lasciato non collegato) 
 

 Senza disponibilità del Taglio Cavo e ByPass: cavo 2 fili + schermo 
o 2 fili per Ingresso BF (o HF) 
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SENSORE DI PRESSIONE  

SENSORE DI TEMPERATURA  

CONTEGGIO HF 

CONTEGGIO BF 

TAGLIO CAVO 
BATTERIA 

ALIMENTATORE ANALIZZATORE 
QUALITA’ del GAS 
o 
GAS CROMATOGRAFO 

STAMPANTE 

DIP-SWITCH 
COMUNICAZIONE 

DIP-SWITCH 
MISURA 
(sotto la protezione) 

7.6 Collegamenti scheda base elettronica 

 

 

7.6.1 Collegamenti scheda base elettronica con barriera ATEX 

Segnale campo Segnale Ingresso barriera 
(hazardous area) 
Pin 

Uscita barriera 
(safe area) 
Pin 

Morsetto Filo 

Ingresso Press + P+ MR1.1 MR5.1 MR1.1 Rosso 

Ingresso Press - P- MR1.2 MR5.2 MR1.2 Grigio 

Ingresso Temp PT100.1 T1 MR2.1 MR5.5 MR1.7 Azzurro 

Ingresso Temp PT100.2 T2 MR2.2 MR5.6 MR1.5 Blu 

Ingresso Temp PT100.3 T3 MR2.3 MR5.7 MR1.6 Bianco 

Ingresso Temp PT100.4 T4 MR2.4 MR5.8 MR1.8 Marrone 

Ingresso BF+ 
(oppure HF+) 

BF+ 
(HF+) 

MR3.2 MR6.1 MR2.1 
(MR2.5) 

Arancio 

Ingresso BF- 
(oppure HF-) 

BF- 
(HF-) GND 

MR3.1 MR6.3 MR2.2 
(MR2.6) 

Viola 

Ingresso TC+ TC+ MR3.4 MR6.2 MR2.3 Rosa 

Ingresso TC- 
 

TC- (GND) MR3.3 MR6.4 (non serve filo: a 
GND su scheda 
base) 

 

Terra 
ATEX 

GND MR4.1 
MR4.2 
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8 Connessioni 

  

 

  

CONTEGGIO HF 
- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

TAGLIO CAVO 
O BYPASS 

CONTEGGIO BF 

SENSORE 
PRESSIONE 

- 
+ 

SENSORE 
TEMPERATURA 
(PT100) 

4 

1 

3 

2 

2x TERRA 

B
A

T
T

E
R

IA
 

- + 

A
L
IM

E
N

T
A

Z
IO

N
E
 

- + 

E
X

T
E

R
N

A
L
 

P
O

W
E

R
 F

A
IL
 

- + 

R
S

4
8
5

 G
A

S
 

A
N

A
L
IZ

Z
A

T
O

R
E

 

Q
U

A
L
IT

A
’ 
d

e
l 
G

A
S
 

R - + 

R = Reference (schermo) 

- = RxTx- 

+ = RxTx+ 

SELEZIONE POWER FAIL 
JMP2 1-2 (Sx) = INTERNO 

JMP2 2-3 (Dx) = ESTERNO 

Il Sensore di Temperatura (PT100) è 
cablato con la seguente numerazione: 

1 2    3 4 
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SIGILLO 
METROLOGICO  

DI FABBRICA 

9 Sigilli e protezioni 

9.1 Sigillo metrologico di fabbrica 

Questo sigillo è apposto in fabbrica dal costruttore. Questo sigillo NON deve essere rimosso. La manomissione di 
questo sigillo invalida la certificazione MID e questo comporta il rientro in fabbrica dell’apparato per la calibrazione. 
 

 

9.2 Sigilli metrologici di installazione 

Questi sigilli vengono apposti durante l’installazione o durante la verifica periodica. Questi sigilli possono essere 
apposti e/o rimossi soltanto da personale qualificato ed autorizzato dalla D&D Elettronica o da un ente governativo 
preposto. La loro rimozione, sebbene non invalidi la certificazione MID del dispositivo, indica la manomissione 
dell’apparato. La rimozione di uno di questi sigilli potrebbe richiedere operazioni aggiuntive (p.es. verifica 
metrologica). Fare riferimento alle normative vigenti nella nazione dove il dispositivo è installato. 
Le varie tipologie di sigilli previste sono le seguenti: 
 

 Sigilli dell’operatore della D&D Elettronica 

 Sigilli del personale autorizzato dall’ente governativo preposto  

 Sigilli propri dell'operatore qualificato da D&D Elettronica 
 

Di seguito vengono illustrati alcuni esempi. 
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SIGILLO 
METROLOGICO  
DI INSTALLAZIONE 

 

 

SIGILLO  
METROLOGICO 

DI INSTALLAZIONE 
 

9.2.1 Sigillo metrologico di installazione tasto PROG 

Questo sigillo protegge la pressione del tasto PROG che una volta premuto permette la programmazione di vari 
parametri e, se l’apposito dip-switch è abilitato ed a seguito dell’inserimento della password di amministratore come 
conferma, la cancellazione degli eventi. 
Vedere i menù dedicati per maggiori informazioni. 

 
RICORDARSI DI EFFETTUARE LA LETTURA DEGLI EVENTI PRIMA DELLA LORO CANCELLAZIONE 
 

 

9.2.1 Sigillo metrologico di installazione dip-switch su scheda 
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PROTEZIONI DI 
INSTALLAZIONE 
 

9.3 Protezioni di installazione 

Queste protezioni vengono apposte durante l’installazione e/o durante la verifica periodica. Queste protezioni sono 
apposte sulle connessioni verso il processo, contro eventuali manomissioni. 
 

9.3.1 Esempio di Protezioni di installazione cablaggio sensori e analizzatore qualità del gas 
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PROTEZIONE DI 
INSTALLAZIONE 
 

 
 

 

Sensore di Pressione 

PROTEZIONE DI 
INSTALLAZIONE 
 

 
 

 

Sensore di Temperatura 

PROTEZIONI DI 
INSTALLAZIONE 
 

 
 
 

PROTEZIONE DI 
INSTALLAZIONE 
 

 
 
 

9.3.2 Esempio di Protezioni di installazione su sensori di Pressione e di Temperatura 

 
 
 
 

9.3.3 Esempio di Protezione di installazione sul contatore 

 

9.3.4 Esempio di Protezioni di installazione sull’Analizzatore di Qualità 
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10 Descrizione 

10.1 Caratteristiche 

IMP-FC2-LC è un convertitore di volumi di gas PTZ di Tipo 2, un data logger ed un comunicatore con modem 
GPRS/GSM/SMS oppure PSTN oppure di altro tipo collegabile alla porta DCE, il tutto integrato in un unico 
contenitore. 
IMP-FC2-LC deve essere installato in area sicura, mentre i sensori di pressione, temperatura e le connessione al 
contatore (BF o HF e Taglio cavo) sono installabili nella zona classificata come Zona 0 o Zona 1 in quanto IMP-FC2-
LC viene fornito con una barriera ATEX che interfaccia le connessioni sopra indicate.  
IMP-FC2-LC è conforme alla norma UNI EN12405-1:2010 e risponde ai requisiti della MID secondo l’allegato MI-002 
(Dispositivi di conversione dei Volumi di Gas) secondo la guida Welmec 7.2 Issue 5.  
 

10.2 Acquisizioni segnali dal campo 

Per poter funzionare correttamente IMP-FC2-LC deve essere collegato ad un contatore, che rende gli impulsi 
proporzionali al volume misurato (BF oppure HF) e deve rilevare la pressione e la temperatura del gas. I sensori di 
pressione e temperatura vengono acquisiti ogni 5 secondi e sono utilizzati per il calcolo dei coefficienti C e Z e quindi 
del Volume alle condizioni base (Vb). 
Gli impulsi in arrivo dal contatore sono acquisiti in tempo reale ed utilizzati per il calcolo di: 

 Totalizzatore Vm, Vme, Vb,  

 Portata istantanea Qm, Qb 

 Energia E, Eg, Em 

 Volume quart’orario Vm, Vme, Vb 

 Volume giornaliero Vm, Vme, Vb 

 

10.3 Correzione impulsi HF 

Quando si utilizza l’acquisizione degli impulsi HF è possibile introdurre la tabella per la correzione degli impulsi in 
funzione della portata. La tabella è configurabile tramite ACTFull_2010 e la modifica implica l’apertura di una 
protezione. La tabella è composta da un massimo di 10 records ognuno dei quali formato da una portata e l’altro il 
fattore di correzione percentuale. Se la tabella non è completa deve essere terminata inserendo i valori sia di portata 
che di correzione settati a zero. 
Tramite questa tabella viene generato il Volume Corretto (Vc) che viene utilizzato per il calcolo del Volume alle 
condizioni base (Vb). I passaggi sono i seguenti: 
 
Vm = Impulsi ingresso HF / Peso Impulsi 
Vc = Vm ± tabella correzione percentuale (funzione della portata istantanea) 
 
Il valore della correzione viene calcolato tramite interpolazione lineare fra i due punti in tabella scelti in funzione della 
portata istantanea. 
 
Da questo punto si utilizza Vc per il calcolo del Vb in maniera analoga a come si calcola il Vb con gli impulsi BF 
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10.4 Fattore di conversione C 

Per convertire i volumi misurati (Vm) o corretti (Vc) in Volumi alle condizioni base (Vb) si utilizza la formula indicata 
nella EN 12405-1:2010 e cioè: 
 

𝑉𝑏 = 𝑉𝑚 ∗ 𝐶 (in caso di BF) 

𝑉𝑏 = 𝑉𝑐 ∗ 𝐶 (in caso di HF) 

 

𝐶 =
𝑃

𝑃𝑏
∗
𝑇𝑏

𝑇
∗
𝑍𝑏

𝑍
 

dove: 
Vm = Volume alle condizioni di misura 
Vc = Volume corretto alle condizioni di misura 
Vb = Volume convertito alle condizioni base 
C = Fattore di conversione 
T = Temperatura del gas alle condizioni di misura 
Tb = Temperatura assoluta alle condizioni base 
P = Pressione assoluta del gas alle condizioni di misura 
Pb = Pressione assoluta del gas alle condizioni base 
Z = Fattore di comprimibilità del gas alle condizioni di misura 
Zb = Fattore di comprimibilità del gas alle condizioni base 

 
Dopo essere stato calcolato il fattore di conversione C viene verificato che risulti in un campo di coerenza. Qualora 
questo valore non fosse nei limiti aspettati verrà settato un errore sulla conversione che non permetterà il calcolo dei 
volumi corretti e scriverà un evento nel buffer eventi. 

10.4.1 Pb - Pressione assoluta del gas alle condizioni base 

Questo parametro viene visualizzato sul display in pagina 3, raggiungibile dalla videata principale tramite la pressione 

del tasto 3 oppure premendo i tasti  o . 
E’ possibile modificarlo sia tramite protocollo POT che tramite tastiera con la sequenza PROG (spiombato) / 
PROGRAMMA PARAMETRI GAS (oppure MENU’ / PROGRAMMA PARAMETRI GAS / PASSWORD ADMIN) e 
quindi PROGRAMMA Pb. 

10.4.2 Tb – Temperatura assoluta del gas alle condizioni base 

Questo parametro viene visualizzato sul display in pagina 3, raggiungibile dalla videata principale tramite la pressione 

del tasto 3 oppure premendo i tasti  o . 
E’ possibile modificarlo sia tramite protocollo POT che tramite tastiera con la sequenza PROG (spiombato) / 
PROGRAMMA PARAMETRI GAS (oppure MENU’ / PROGRAMMA PARAMETRI GAS / PASSWORD ADMIN) e 
quindi PROGRAMMA Tb. 

10.5 Fattore di comprimibilità Z 

IMP-FC2-LC implementa tre modalità per il calcolo del fattore di comprimibilità del gas: 

 fattore Zb/Z fisso programmabile dall’utente 

 secondo la normativa ISO 12213-2:2006 (AGA8-92DC)  

 secondo la normativa ISO 12213-3:2006 (SGERG-88)  
In caso di valore fisso viene lasciata la libertà di programmazione all’utente di impostare il valore Zb/Z. 

10.5.1 ISO 12213-2:2006 (AGA8-92DC) 

In caso di calcolo del fattore di comprimibilità del gas con l’utilizzo della AGA8-92DC la normativa richiede che i siano 
rispettati i limiti dei vari parametri ed IMP-FC2-LC effettua il controllo della validità al momento della programmazione 
che avviene tramite il protocollo POT. I range di accettabilità dei parametri sono i seguenti: 
 

 absolute pressure 0 MPa ≤ p ≤ 65 MPa 

 temperature  225 K ≤ T ≤ 350 K 

 relative density  0,55  ≤ d ≤ 0,90 

 superior calorific value  20 MJm3 ≤ Hs  ≤ 48 MJm3 

 methane  0,50 ≤ xCH4 ≤ 1,00 

 nitrogen  0 ≤ xN2 ≤ 0,50 

 carbon dioxide  0 ≤ xCO2 ≤ 0,30 

 ethane  0 ≤ xC2H6 ≤ 0,20 

 propane  0 ≤ xC3H8 ≤ 0,05 

 hydrogen  0 ≤ xH2 ≤ 0,10 
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10.5.2 ISO 12213-3:2006 (SGERG-88) 

In caso di calcolo del fattore di comprimibilità del gas con l’utilizzo della SGERG-88 la normativa richiede che i siano 
rispettati i limiti dei vari parametri ed IMP-FC2-LC effettua il controllo della validità al momento della programmazione 
che avviene tramite il protocollo POT o tramite editing manuale. I range di accettabilità dei parametri sono i seguenti: 
 

 absolute pressure 0 MPa ≤ p ≤ 12 MPa 

 temperature 263 K ≤ T ≤ 338 K 

 mole fraction of carbon dioxide  0 ≤ xCO2 ≤ 0,30 

 mole fraction of hydrogen 0 ≤ xH2 ≤ 0,10 

 superior calorific value 20 MJ*m-3 ≤ HS ≤ 48 MJ*m-3 

 relative density 0,55 ≤ d ≤ 0,90 

 

10.5.3 Analizzatore di qualità del gas 

I parametri del gas possono essere modificati senza generare un evento MID qualora sia collegato un analizzatore di 
qualità del gas. In questo caso deve essere abilitata la presenza dell’analizzatore di qualità del (da ACTFull) e deve 
essere programmata la formula di calcolo AGA-8 oppure sGERG-88.  
IMP-FC2-LC interroga l’analizzatore di qualità del gas per richiedere lo stato. Se i dati sono validi (cioè se 
l’analizzatore di qualità del gas non si trova nello stato di manutenzione oppure di calibrazione e risponde 
correttamente) i valori dei gas ritornati vengono utilizzati per il calcolo del fattore di comprimibilità Z. 
In caso di calibrazione c’è un timeout di 6 ore: se entro questo tempo lo stato di calibrazione dell’analizzatore di 
qualità del gas non rientra, ovvero non ritorna allo stato di normalità, viene settato lo stato di errore del calcolo del 
fattore C e viene generato un evento MID. In questo caso IMP-FC2-LC continua ad interrogare l’analizzatore di qualità 
del gas e quando riceverà lo stato di normalità ripartirà con il ciclo di normale acquisizione dei valori cancellando lo 
stato di errore del calcolo del fattore C e verrà generato un evento MID di rientro da allarme. 
Se l’analizzatore di qualità del gas non risponde per 5 minuti viene settato nello stato di manutenzione. 
In caso di manutenzione c’è un timeout di 6 ore: se entro questo tempo lo stato di manutenzione dell’analizzatore di 
qualità del gas non rientra, ovvero non ritorna allo stato di normalità, viene settato lo stato di errore del calcolo del 
fattore C e viene generato un evento MID. In questo caso IMP-FC2-LC continua ad interrogare l’analizzatore di qualità 
del gas e quando riceverà lo stato di normalità ripartirà con il ciclo di normale acquisizione dei valori cancellando lo 
stato di errore del calcolo del fattore C e verrà generato un evento MID di rientro da allarme. 
Ovviamente la connessione con l’analizzatore di qualità del gas dovrà essere protetta come i sensori di pressione e 
temperatura. 

10.5.3.1 Compatibilità con i dispositivi Ausiliari quali Analizzatori di Qualità del Gas o Gas Cromatografo. 

 
Come indicato nel certificato CE del tipo MID, è possibile collegare il dispositivo IMP-FC2-LC ad un 
Analizzatore di Qualità del Gas o Gas Cromatografo, soltanto se questo è dotato di un Part Certificate o di 
un Evaluation Certificate, che lo rende idoneo a questo tipo di utilizzo. Soltanto a queste condizioni si potrà 

procedere al collegamento e all’attivazione del dispositivo. 
 

10.6 Memorizzazione dei dati 

IMP-FC2-LC è dotato di una memoria non volatile (cioè che conserva i dati anche in assenza di alimentazione) per la 
memorizzazione dei seguenti log: 

 trace mensili per 12 mesi 

 trace giornaliere per 12 mesi 

 trace quart’orarie per 62 giorni 
 

I dati memorizzati sono i seguenti: 

 Data e ora 

 volumi misurati (Vm) 

 volumi misurati in errore (VmE) 

 volumi alle condizioni base (Vb) 

 Energia (E) 

 temperatura 

 pressione 

 parametri del gas 

 diagnostica 
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10.7 Memorizzazione dei dati e log eventi MID 

IMP-FC2-LC memorizza gli eventi MID in un buffer lineare che una volta pieno inibisce la modifica di parametri 
metrologici. Per poter svuotare il buffer è richiesto l’intervento dell’operatore con la pressione del tasto “PROG” che 
richiede la rimozione del sigillo fisico (piombo). Se il dip-switch 1 è posizionato in modo da disabilitare la cancellazione 
degli eventi, questa è permessa esclusivamente dal centro (tramite una porta di comunicazione locale e/o remota), 
mentre se il dip-switch 1 abilita la cancellazione degli eventi anche da locale, gli eventi possono essere cancellati 
anche tramite tastiera locale (vedi videate più avanti). 
Gli eventi sono compatibili alla richiesta della normativa MID.  
L’applicativo ActFull_2010 permette l’accesso che, protetto da sigillo informatico, consente la cancellazione del log 
eventi MID. 
 

 
RICORDARSI DI EFFETTUARE LA LETTURA DEGLI EVENTI PRIMA DELLA LORO CANCELLAZIONE 
 

10.8 Uscite digitali 

IMP-FC2-LC dispone di quattro uscite digitali ognuna configurabile come segue: 

 Disattiva 

 Ripetizione impulsi Vb , Vm , QEn 

 Stato  

10.9 Uscite analogiche 

IMP-FC2-LC dispone di quattro uscite analogiche 4÷20mA liberamente configurabili dall’utente con i seguenti 
parametri: 

 Qm, Qb, QEn 

 Pressione 

 Temperatura 
Per ogni canale è possibile programmare il valore di inizio scala (associato a 4mA) e di fondo scala (associato a 
20mA). 

10.10 Comunicazione e software di configurazione 

IMP-FC2-LC è dotato di due porte seriali locali: una ottica IEC 62056-21 (ex IEC 1107) ed una RS232 con connettore 
Cannon 9 pin. La connessione remota è effettuata con due porte ognuna configurabile come  
modem GPRS/GSM/SMS, modem PSTN, porta DCE, porta RS485 
Tutte le porte di comunicazione utilizzano il protocollo POT come previsto dalla norma UNI-TS 11629. 
In alternativa è possibile utilizzare il protocollo OLD (ex SNAM). 
Per programmare/configurare IMP-FC2-LC si utilizza il protocollo POT che prevede tutte le protezioni richieste dalla 
MID. La realizzazione proposta da D&D è l’ActFull_2010 che permette queste programmazioni sia da locale che da 
remoto. Fare riferimento al documento del software per ulteriori informazioni 

10.11 Leds 

Come indicato nel paragrafo “Vista frontale” IMP-FC2-LC ha due gruppi di leds che indicano alcune funzioni/stati 
dell’apparato come segue 
 

Led Colore Funzionalità 

PW ON Verde Acceso se l’alimentazione della scheda base è presente 

FAIL Rosso Rappresenta il segnale di RESET dell’apparato. 
Acceso se c’è un problema di reset sulla scheda.  
All’accensione (o ad un reset sporadico) è normale un unico 
lampeggio iniziale 

ALARM Rosso In caso di allarme lampeggia 

PROG Giallo Acceso fisso in caso di entrata in programmazione 
Lampeggia in caso di apparato in stato differente da normale 
(manutenzione, non configurato) 

Tx S1 
Rx S1 

Verdi Questi led lampeggiano se c’è comunicazione sull’espansione 
posizionata nello slot di espansione 1 

Tx S2 
Rx S2 

Verdi Questi led lampeggiano se c’è comunicazione sull’espansione 
posizionata nello slot di espansione 2 

Tx INT 
Rx INT 

Verdi Questi led lampeggiano se c’è comunicazione fra i due micro 
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DL5 DL4 DL3 DL7 DL6 

DL1 

DL2 

10.11.1 Leds sulla scheda elettronica 

Sulla scheda elettronica sono presenti i seguenti LEDs: 
 

Led Colore Funzionalità 

DL1 Verde Acceso se l’alimentazione +12Vsw è presente 

DL2 Verde Acceso se l’alimentazione +3,3Vsw è presente 

DL3 Verde Acceso se l’alimentazione +12V è presente 

DL4 Verde Acceso se l’alimentazione +3,3V è presente 

DL5 Verde Acceso se l’alimentazione +5V printer è presente 

DL6 Verde Acceso se l’alimentazione +24V è presente 

DL7 Verde Acceso se l’alimentazione +5V è presente 
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11 Metrologia, Dip-switch e pulsante programmazione 

11.1 Dip-switch 

Nell’apparato ci sono due banchi di dip-switch (vedi paragrafo “Collegamenti scheda base elettronica”).  
Al primo banco (di misura) è possibile applicare una protezione da parte dell’installatore (etichetta adesiva che ne 
preclude la movimentazione), mentre il secondo è libero da protezioni e non ha scopi metrologici 
I dip-switch di misura determinano la funzionalità del sigillo software di cancellazione eventi.  
Tramite l’opportuno posizionamento dei dip-switch si abilitano o disabilitano alcune programmazioni. La seguente 
tabella ne descrive il comportamento: 
 

11.1.1 Dip-switch MISURA 

Dip Funzionalità se il dip è OFF Funzionalità se il dip è ON 

1 La cancellazione degli eventi è possibile 
esclusivamente dal centro (tramite una porta di 
comunicazione locale e/o remota). 
Comunque la cancellazione degli eventi può avvenire 
esclusivamente in seguito alla pressione del tasto 
“PROG” 

La cancellazione degli eventi è possibile sia dal 
centro (tramite una porta di comunicazione locale e/o 
remota) che da tastiera locale.  
Comunque la cancellazione degli eventi può avvenire 
esclusivamente in seguito alla pressione del tasto 
“PROG” 

2 La programmazione dei seguenti parametri: 
- peso impulsi 
- allineamento totalizzatori 
- ripristino programmazione di fabbrica 
- programmazione parametri di default 

non richiede la disabilitazione della protezione sw 

La programmazione dei seguenti parametri: 
- peso impulsi 
- allineamento totalizzatori 
- ripristino programmazione di fabbrica 
- programmazione parametri di default 

richiede la pressione del tasto di programmazione  

3 Riservato (deve essere lasciato su OFF) Uso interno D&D Elettronica 

4 Riservato (deve essere lasciato su OFF) Uso interno D&D Elettronica 

In ogni caso il cambio di parametri influenti per la metrologia viene registrato nel registro eventi 
 

11.1.1 Dip-switch COMUNICAZIONE 

Dip Funzionalità se il dip è OFF Funzionalità se il dip è ON 

1 Riservato (deve essere lasciato su OFF) Uso interno D&D Elettronica 

2 Riservato (deve essere lasciato su OFF) Uso interno D&D Elettronica 

3 Riservato (deve essere lasciato su OFF) Uso interno D&D Elettronica 

4 Riservato (deve essere lasciato su OFF) Uso interno D&D Elettronica 

Questi dip-switch non sono utilizzati per scopi metrologici 

 
 

Il pulsante di programmazione (PROG) è quello posto sul frontale dell’apparato. La pressione di questo tasto 
provoca la disattivazione del sigillo di cancellazione del registro eventi. La riabilitazione del sigillo avviene 
automaticamente quando si esce dal menù di programmazione.  
Se i dip-switch sono configurati per la programmazione dei parametri del contatore, il tasto PROG ha un 

funzionamento analogo anche per queste programmazioni. 
 

 
I parametri rilevanti ai fini metrologici, come ad esempio i parametri del gas, possono essere modificati 
anche da remoto in quanto le modifiche vengono tracciate nel registro eventi metrologico. 
 

 

 

11.2 Ripristino condizioni di fabbrica 

La pressione del pulsante PROG contemporaneamente al tasto Enter al momento dell’accensione dell’apparato 
causa il ripristino delle condizioni di fabbrica.  
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12 Interfaccia utente 

IMP-FC2-LC ha un display grafico di 240x128 pixel ed una tastiera di 24+1 tasti. Questi tasti sono: 

 PROG è protetto da sigillo Hw (piombo). La pressione apre il menù di programmazione 

 MENU permette di accedere al menù per la lettura e/o programmazione 

 OPTO permette di passare dall’interfaccia ottica a quella RS232 (entrambe sul frontale) 

 PgUp PgDn Visualizzano l’altro canale (in caso di bicanale) 

 +/- Cambio del segno (in editing). Visualizza l’altro canale (in caso di bicanale) 

 0÷9 Tasti numerici per la scelta della voce di menù indicata e per l’editing 

 . (dp) Punto decimale (attualmente non usato). L’editing si occupa di skip il dp 

 Enter () normalmente accetta il valore 

 ESC normalmente ritorna al menù/parametro precedente 

     navigazione nei menù 
 
Normalmente IMP-FC2-LC ha il display con il back-light spento per limitare i consumi. La pressione di un qualunque 
tasto riabilita il back-light che in caso di inattività (nessun tasto premuto) si spegne dopo 5 minuti). 
Normalmente il display visualizza la pagina principale, dove sono visibili Vm, Qm, Vb, Qb, C, P, T, data/ora ed eventuali 
allarmi.  
Nelle videate del display dove vengono memorizzati i dati MID i 6 caratteri in prima riga in alto a destra sono riservati 
ad eventuali condizioni di errore ed indicano: 

 G Allarme Gas Cromatografo / Analizzatore di Qualità del Gas 

 P Allarme pressione 

 T Allarme temperatura 

 C Allarme calcolo C 

 Z Allarme calcolo Z 

 A in caso di allarme 

 
Esclusivamente sulla prima pagina al termine della seconda riga vengono visualizzati gli allarmi di Power Fail e/o di 
Low Battery secondo la seguente convenzione: 

 PF/LB in caso di power fail e di low battery 

 PF in caso di power fail 

 LB in caso di low battery 
 

Di seguito vengono presentate le varie videate. 

12.1 Modalità e tasti 

NOTE: 

 In caso di bicanale i tasti PgUp, PgDn e +/- cambiano i dati del canale visualizzato. 

 Il tasto ESC riporta il display alla videata precedente 

 Dopo un timeout di 2 minuti senza pressione di tasti, ritorna nel display della videata principale 

Vedi 
Menu 

Display 
Videata Principale 

tasto MENU 

tasto ESC  
oppure 
tasto 1  
oppure 
Timeout 

Vedi 
Programmazione 

tasto PROG 
(con sigillo) 

Display 
pagina 2÷8 

tasto ESC o 
Timeout 

tasto ESC o 
Timeout 

tasto Freccia 
oppure  
tasti 2÷8 
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12.2 Pagina principale e visualizzazioni dirette 

 

  

PAGINA 
PRINCIPALE 

Le frecce indicano la visualizzazione della videata in seguito alla pressione del tasto  oppure  
Il tasto ESC (oppure dopo 2 minuti) fa ritornare alla pagina principale. 

E’ anche possibile l’accesso diretto alla relativa pagina tramite il tasto numerico 1÷8 

** In caso di 
formula AGA-8  
vengono 
visualizzate le 
pagine 6a, 6b e 6c 
con i 21 parametri 
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12.3 Pagina MENU 

  

MENU UTENTE 

TASTO MENU 

1 

3 
4 8 

2 

5 

1 2 

2 1 4 3 

1 2 

6 PROGRAMMAZIONE 
(richiesta password) 
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12.4 Pagina PROGRAMMAZIONE 

  

TASTO 
PROGRAMMAZIONE 

(con sigillo Hw) 

 

PROGRAMMA  
PARAMETRI GAS 

  

PARAMETRI  
CONTATORE 

1 

3 

4 
5 2 6 8 

1 2 

TASTO MENU  
+ scelta 

PROGRAMMAZIONE  

PASSWORD CORRETTA 1 

2 

3 

CANCELLAZIONE EVENTI SOLO 
SE PASSWORD E’ CORRETTA E 
SE CONFERMATO 
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12.5 Pagina PROGRAMMAZIONE / PARAMETRI GAS 

   

PROGRAMMAZIONE 
/  

PROGRAMMA  
PARAMETRI GAS 

 

1 2 

4 

3 

5 

1 

2 4 
3 
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12.6 Pagina PROGRAMMAZIONE / PARAMETRI CONTATORE 

  

PROGRAMMAZIONE 
/ 

PARAMETRI  
CONTATORE 

  

1 2 

3 
5 

1 3 
2 
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12.7 Pagina MENU’ UTENTE 

Il menù utente viene abilitato alla pressione del tasto “MENU” e successivamente “MENU UTENTE”. 
Alcuni menù richiedono l’inserimento della password, ma solamente se abilitata. Se la password è programmata come 
“0000” significa che è disabilitata e c’è libero accesso ai menù dove è possibile programmare alcuni parametri. Se 
invece il valore della password è diverso da “0000” l’utente deve inserire il valore corretto per accedere a questi menù. 
La cancellazione forzata della password può avvenire premendo il tasto “PROG” (normalmente sigillato) e scegliendo 
la voce “RESET PASSWORD”. Da questo momento la password viene resettata al valore di default “0000” e cioè 
disabilitata. 
La modifica della password avviene nel menù “SERVICE” (vedi oltre). 
 

 
 
  

TASTO MENU / 
MENU UTENTE 

2 

3 

4 

PROGRAMMAZIONE 
(vedi oltre) 

1 SERVICE 
(vedi oltre) 

8 
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12.8 Pagina PROGRAMMAZIONE parametri utente 

 

  

TASTO MENU /  
MENU UTENTE / 

PROGRAMMAZIONE 

4 

2 

5 

PROGRAMMA DCE 1 o 2 
(vedi oltre) 

1 

3 

PROGRAMMA USCITE DGT 
(vedi oltre) 

PROGRAMMA USCITE ANL 
(vedi oltre) 

6 7 

PASSWORD 

PROGRAMMATA PASSWORD NON 
PROGRAMMATA 

PASSWORD 
CORRETTA 
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12.9 Pagina PROGRAMMA DCE 1 o 2 

Se la scheda di espansione sulla seriale 1 o 2 è del tipo Modem GSM o Modem PSTN la programmazione del baud 
rate non sarà possibile in quanto bloccata ad un valore predefinito. In caso di scelta (3) verrà quindi inibita la 
programmazione e ci sarà un beep. 

 

  

TASTO MENU / 
MENU UTENTE / 

PROGRAMMAZIONE / 
PROGRAMMA  DCE 1 o 2 

3 
4 

2 
1 



 
 

Manuale operatore IMP-FC2-LC  Pagina 33/55 

Manuale operatore IMP-FC2-LC D&D Elettronica 
  

Il presente documento è di proprietà della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso. 
Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale  

12.10 Pagina PROGRAMMA USCITE ANL 

  

TASTO MENU / 
MENU UTENTE / 

PROGRAMMAZIONE / 
PROGRAMMA USCITE ANL 

3 4 1 2 

3 1 
2 
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12.11 Pagina PROGRAMMA USCITE DGT 

 

  

TASTO MENU / 
MENU UTENTE / 

PROGRAMMAZIONE / 
PROGRAMMA USCITE DGT 

3 4 1 2 

3 1 2 
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12.12 Pagina SERVICE 

  

TASTO MENU / 
MENU UTENTE / 

SERVICE UTENTE 

4 

1 2 

ESEGUE STAMPA DI PROVA 

PASSWORD NON 
PROGRAMMATA 

PASSWORD 
PROGRAMMATA 

PASSWORD 
CORRETTA 

6 

3 
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12.13 Parametri programmabili da tastiera 

E’ possibile programmare alcuni parametri MID anche da tastiera locale e, come indicato nelle videate sopra descritte, 
sono i seguenti: 

 Data/ora e ora legale 

 Ora di fine giorno termico 

 Codice PDR 

 Tipo di ingresso impulsivo: BF / HF 

 Peso impulsi: 0,01 oppure 0,1 oppure 1 oppure 10 oppure 100 impulsi/m3 (1,00÷9999,99 in caso di HF) 

 Formula: Tipo di formula per il calcolo del fattore di comprimibilità: sGERG-88, AGA-8 o Zb/Z fisso 

 Tb: Temperatura assoluta alle condizioni base 

 Pb: Pressione assoluta del gas alle condizioni base 

 Allineamento Vm 

 Azzeramento Vb 

 Azzeramento Vme  
 

I parametri della composizione del gas sono programmabili solamente se c’è programmata la formula con calcolo 
fisso (Zb/Z1 fisso) oppure sGERG-88. In quest’ultimo caso i parametri programmabili sono: 

 Hs  = Potere Calorifico Superiore 

 d  = Densità 

 CO2  = Biossido di carbonio 

 H2 = Idrogeno 
 
Per ogni parametro viene indicato un limite minimo e massimo di accettabilità e questo viene visualizzato come un 
help per l’operatore. Valori inferiori al minimo o superiori al massimo non vengono accettati. Il programma riproporrà la 
selezione attuale (fuori range) seguita da un beep lungo. Sarà cura dell’utente riportare il valore nel range consentito 
od in alternativa di abortire l’editing con il tasto ESC. In quest’ultimo caso il valore editato verrà scartato e non verrà 
apportata nessuna modifica al parametro/valore. 
Quando un parametro è correttamente modificato, e successivamente la modifica viene confermata dall’utente, viene 
aggiornata la variabile sia in memoria volatile che nella memoria non volatile (dove pertinente). La modifica di un 
parametro, comunque genera un evento MID. 

 
 

13 Schede di espansione 

L’apparato può ospitare alcune schede di espansione. Queste si collegano in ‘piggy-back’ alla scheda base. Ci sono 
disponibili i seguenti ‘slots’ per la connessione di queste schede: 

 Piggy-CH2: ospita la scheda per la versione a 2 canali. Questa scheda DEVE essere installata 
esclusivamente in fabbrica e non può essere aggiornata in campo 

 Piggy-OUT: in questo slot può essere inserita la scheda questa scheda con le uscite analogiche e digitali 

 Piggy-SER1 e Piggy-SER2: questi due slots possono ospitare tipicamente le schede di comunicazione  

 Piggy-ETH: questo slot ospita la scheda di comunicazione Ethernet 

 Piggy-USB: questo slot ospita la scheda USB 
Di seguito vengono riportate alcune schede Piggy-back, per le altre espansioni fare riferimento ai rispettivi manuali. 
  



 
 

Manuale operatore IMP-FC2-LC  Pagina 37/55 

Manuale operatore IMP-FC2-LC D&D Elettronica 
  

Il presente documento è di proprietà della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso. 
Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale  

 

MR1 
MORSETTI PER 
USCITE ANALOGICHE 

MR2 
MORSETTI PER 
USCITE DIGITALI  

JUMPERS PER 
CONFIGURAZIONE 
USCITE ANALOGICHE 

MR1 USCITE ANALOGICHE 
 
Pin 1  +24V alimentazione esterna 
Pin 2  GND alimentazione esterna 
 
Pin 3  A1+ 
Pin 4  A1- 
 
Pin 5  A2+ 
Pin 6  A2- 
 
Pin 7  A3+ 
Pin 8  A3- 
 
Pin 9  A4+ 
Pin 10 A4- 
 

PIN 1  

PIN 1  PIN 10  

PIN 8  

  

  

JMP4 Uscita Analogica 4 

PIN 1  PIN 3  

 

JMP3 Uscita Analogica 3 

JMP1 Uscita Analogica 2 

JMP2 Uscita Analogica 1 

MR2 USCITE DIGITALI 
  
Pin 1  D1+ 
Pin 2  D1- 
  
Pin 3  D2+ 
Pin 4  D2- 
  
Pin 5  D3+ 
Pin 6  D3- 
  
Pin 7  D4+ 
Pin 8  D4- 

13.1 Scheda Uscite Analogiche e Digitali 

Questa scheda rende disponibili 4 uscite analogiche (4÷20 mA) e 4 uscite digitali (opto isolatore). 

13.1.1 Collegamenti 
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13.1.2 Morsetto MR1 (Uscite Analogiche) 

Sono utilizzati per collegare le uscite 4÷20 mA dal campo. Possono essere configurate come passive oppure attive. 
In fabbrica sono cablati per essere utilizzati in modalità attiva, cioè il telecontrollo collegato deve essere passivo. 

13.1.2.1 Connessione uscite analogiche attive 

13.1.2.2 Connessione uscite analogiche passive 
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13.1.3 Morsetto MR2 (Uscite Digitali) 

Sono utilizzati per collegare le uscite digitali verso il campo. Sono passive cioè il telecontrollo collegato deve essere 
attivo e non permettono la configurabilità. 
 

13.1.3.1 Connessione uscite digitali 
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MR1 
MORSETTI SERIALE 
RS485 

MR2 
MORSETTI PER 
USCITE DIGITALI 1 e 2 

PIN 1  

PIN 1  

  

  

PIN 1  

MR2/3 USCITE DIGITALI 
  
MR2 Pin 1  D1+ 
MR2 Pin 2  D1- 
MR2 Pin 3  D2+ 
MR2 Pin 4  D2- 
  
MR3 Pin 1  D3+ 
MR3 Pin 2  D3- 
MR3 Pin 3  4K7 pull-up +12V 
MR3 Pin 4  GND 

  

  

MR2 
MORSETTI PER 
INGRESSI DIGITALI  

MR3 
MORSETTI PER USCITA 
DIGITALE 3 e GND 

  

PIN 1  

MR4 INGRESSI DIGITALI 
  
Pin 1  IN 1 
Pin 2  IN 2 
Pin 3  IN 3 
Pin 4  IN 4 

MR1 RS485 
  
Pin 1  GND 
Pin 2  REF RS485 
Pin 3  RxTx- (B) 
Pin 4  RxTx+ (A) 
 

Terminazione 
RS485 

JMP1  

  

13.2 Scheda Piggy-485_IO 

Questa scheda rende disponibili: 

 Una seriale RS485 

 4 ingressi digitali 

 2 uscite digitali (opto isolatore). 
 

13.2.1 Collegamenti 

 

  



 
 

Manuale operatore IMP-FC2-LC  Pagina 41/55 

Manuale operatore IMP-FC2-LC D&D Elettronica 
  

Il presente documento è di proprietà della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso. 
Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale  

CAMPO 

CONTATTO 
PULITO 

SCHEDA 
ELETTRONICA 

MR4 
pin 1,2,3,4 

MR3 pin4 

MR2 [MR3] 
pin1,3, [1] 

pin2,4, [2] 

13.2.2 Morsetto MR1 (Seriale RS485) 

E’ una seriale RS485 (2 fili) per connettersi al campo. E’ previsto un terminatore (JMP1) da inserire in caso la scheda 
sia la prima o l’ultima connessione del bus seriale. 

13.2.3 Morsetti MR2 e MR3 (Uscite Digitali) 

Sono utilizzati per collegare le uscite digitali verso il campo. Sono passive cioè il telecontrollo collegato deve essere 
attivo e non permettono la configurabilità. 

13.2.4 Connessione uscite digitali 

13.2.5 Morsetto MR4 (Ingressi Digitali) 

Sono utilizzati per collegare le uscite digitali verso il campo. Sono passive cioè il segnale collegato deve essere attivo 
e non permettono la configurabilità. 

13.2.6 Connessione ingressi digitali 
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CONNETTORE 
ANTENNA  

FME MASCHIO 

MODEM 
GSM/GPRS 

SIM 
CARD 

13.3 Scheda Modem GSM/GPRS 

Questa scheda rende disponibile un modem GSM/GPRS. 
ATTENZIONE: la SIM-CARD deve essere inserita con il modem non alimentato.  
Seguire la stessa procedura di spegnimento usata per la sostituzione delle schede. 
 

13.3.1 Collegamenti 
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14 Installazione e configurazione del dispositivo 

IMP-FC2-LC deve essere installato in area sicura.  
L’installazione può essere fatta a parete utilizzando le staffe fornite a corredo. 
 
Tutti i parametri rilevanti ai fini metrologici hanno protezioni in accordo alla EN12405-1:2010 
 
Se IMP-FC2-LC è alimentato a 230Vac utilizza una batteria al piombo di backup. 
In caso di alimentazione a 12 o 24Vcc il backup dell’alimentazione deve essere fornito dall’alimentatore. 
 
Installare il dispositivo collegandolo al contatore, inserire la SIM con il PIN disattivato.  
Alimentare il dispositivo e verificare la corretta visualizzazione della pressione, temperatura e della portata. 
 

14.1 Operazioni da svolgere per la configurazione del dispositivo 

Per la configurazione del dispositivo IMP-FC2-LC si utilizza il Sw ActFull_2010. 
Vengono di seguito elencate alcune operazioni di configurazione del dispositivo. Per l’uso completo vedere il 
documento “Manuale operatore ActFull_2010 IMP-FC2” 
 

14.1.1 Apertura impianto esistente o Creazione nuovo impianto 

 Premere il menu a tendina “File” e scegliere “Apri impianto”. 

 

 Selezionare l’impianto esistente (“Impianti esistenti”) oppure creare un nuovo impianto (“Crea nuovo impianto”). 
In quest’ultimo caso bisogna dare il nome all’impianto e il tipo di impianto di tipo IMP-POT Classe II. 

 Confermare con “Apri”. 
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14.1.2 Configurazione dati generali 

 Selezionare “Configurazione”. 

 

 Dal form configurazione impostare i seguenti parametri: 

 Tipo di comunicazione: “Diretto” se il collegamento con il dispositivo avviene in modo diretto (locale) tramite il 
terminale o “Modem GSM” se il collegamento è remoto. 

 Spuntare la check box “Gestione ora legale” se si deve gestire l’ora legale. 

 Ora di fine giorno: imposta l’ora di fine giorno termico. 

 Numeri telefonici. 

 Telefono del dispositivo: Numero telefonico della SIM installata nel IMP-FC2-LC in periferia. 

 Centro gestione GSM/SMS: Numero telefonico della SIM del GSM installato al centro. 

 Centro gestione IP Porta: Indirizzo IP e porta per la comunicazione GPRS. 

 Codice PDR: PDR dell’impianto. (1) 

 Salvare la configurazione con il bottone: “Salva I parametri”. 

 Inviare la configurazione all’IMP-FC2-LC con “Invia configurazione” 
 
(1)  
Il PDR viene impostato a zero creando un nuovo impianto, quando si effettua la comunicazione con l’impianto il PDR 
deve essere esattamente quello programmato sul dispostivo oppure zero, nell’ultimo caso il PDR del dispositivo viene 
automaticamente acquisito dall’impianto. 
Il codice REMI vieve derivato dal PDR utilizzando le ultime cifre numeriche (max 9). 
p.es.  

se il PDR è “1234ABCD567890” il REMI sarà “567890” 
se il PDR è “12345678901234” il REMI sarà “678901234” 
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14.1.3 Terminale 

 Selezionare “Terminale”.  

 Dal form terminale si eseguono le operazioni di setup del dispositivo da locale: 

 Stato del dispositivo: legge/modifica lo stato del dispositivo. La scrittura genera un evento. 

 Anagrafica del contatore: punto di inserimento dell’anagrafica del contatore connesso al convertitore. 

 Peso impulsi contatore: inserire il peso impulsi del contatore collegato. La programmazione genera un evento. 

 Attenzione: L’invio di questo comando azzera il Vm 

 Numero cifre intere totalizzatore Vm: imposta le cifre intere del totalizzatore come quelle del contatore. La 
programmazione genera un evento. 

 Allineamento totalizzatore dei volumi misurati: imposta il valore del totalizzatore Vm al valore del contatore. La 
programmazione genera un evento. 

 Totalizzatore volumi convertiti: azzera il Vb. La programmazione genera un evento. 

 Totalizzatore volumi misurati in allarme: azzera il Vme. La programmazione genera un evento. 

 Calcolo Z: imposta la formula per il calcolo di Z. La programmazione genera un evento. 

 Coefficiente Zb/Z imputato: imposta il valore del coefficiente Z quando usato per il calcolo 

 Cancellazione allarmi FC: cancella eventuali allarmi del FC 

 Programma data e ora: programma la data e l’ora con quella del PC. La programmazione genera un evento. 

 Cancellazione coda eventi: esegue il reset degli eventi. Genera un evento. 

 Ripristina valori di default FC: esegue il ripristino di tutti i valori di default dei parametri del FC 

 Ripristina valori di default: esegue il ripristino di tutti i valori di default della configurazione del dispositivo. 

 Ripristina condizioni di fabbrica: riporta il dispositivo alle condizioni di fabbrica (comprende la cancellazione di 
tutti i dati istantanei, di configurazione e storici). 
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14.1.4 Sicurezza 

 Selezionare “Sicurezza”. 

 

 Dal form sicurezza si eseguono le operazioni di impostazione di sicurezza del dispositivo: 

 Password del profilo Amministratore: modifica le password del profilo amministratore. (!) 

 KEY per la crittografia: modifica la chiave di crittografia del profilo amministratore. (!) 

 Protezioni informatiche: attiva/disattiva le protezioni informatiche. 

 Visualizza messaggio: invia un messaggio sul display dell’utente. 

 I campi descritti nel riquadro “Data Switch” si devono utilizzare se occorre definire una data di switch. 

 Richiesta eventi per la lettura degli eventi del dispositivo. Con la spunta “Richiedi tutti gli eventi” vengono letti 
tutti gli eventi. 
 
La modifica di questi parametri potrebbe rendere inaccessibile il dispositivo. 
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 Disattivazione della protezione per consentire il cambio di stato del dispositivo, il tempo di off indica il tempo in 
ore per il quale la protezione deve rimanere disattiva, col valore zero il tempo è indefinito (quindi rimarrà disattiva 
fino alla riattivazione): 

 
 
 
 

 Attivazione Protezione per impedire il cambio di stato del dispositivo: 

 
 
  



 
 

Manuale operatore IMP-FC2-LC  Pagina 48/55 

Manuale operatore IMP-FC2-LC D&D Elettronica 
  

Il presente documento è di proprietà della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso. 
Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale  

14.1.5 Visualizzazione allarmi ed eventi 

 Selezionare “Visualizza allarmi”. 
 

 
 

 Dal form visualizza allarmi è possibile visualizzare tutti gli allarmi ed eventi ricevuti dai dispositivi e memorizzati 
nel database filtrando eventualmente la visualizzazione o sull’ultimo impianto selezionato, o scegliendo il tipo di 
visualizzazione. 
Inoltre è possibile limitare il range di date da visualizzare. 
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14.1.6 Parametri di analisi del gas 

 Selezionare “Analisi gas”. 

 Dal form analisi gas è possibile  

 impostare o leggere i parametri per l’analisi del gas. 

 Impostare o leggere i parametri per la gestione dell’analizzatore di qualità del gas 

14.1.6.1 Formula programmata AGA8 

In caso di formula programmata AGA8 la videata sarà la seguente: 
 

 Dal form analisi gas è possibile impostare o leggere i parametri per l’analisi del gas. 

 I parametri del gas modificabili e gestiti dalla formula di conversione sono i seguenti: 
 

CH4 Methane  iC4H10 iso-Butane 

N2 Nitrogen  nC4H10 n-Butane 

CO2 Carbon dioxide  iC5H12 iso-Pentane 

C2H6 Ethane  nC5H12 n-Pentane 

C3H8 Propane  C6H14 n-Hexane 

H2O Water  C7H16 n-Heptane 

H2S Hydrogen sulfide  C8H18 n-Octane 

H2 Hydrogen  C9H20 n-Nonane 

CO Carbon monoxide  C10H22 n-Decane 

O2 Oxygen  He Helium 

   Ar Argon 
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14.1.6.2 Formula programmata sGERG-88 

 

 
 
 

 I parametri del gas modificabili e gestiti dalla formula di conversione sono i seguenti: 

 Densità 

 H2 

 CO2 

 PCS 
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14.1.6.3 Gestione dell’analizzatore di qualità del gas 

I parametri per l’analizzatore di qualità del gas richiedono la configurazione della modalità di comunicazione 
(protocollo ModBus RTU o ASCII, parametri porta seriale etc) Inoltre bisogna programmare i vari registri del ModBus 
con i quali comunicare via Modbus per leggere i dati del gas oppure vari flags di stato. La spunta su alcuni parametri 
indicano che nel colluquio con l’analizzatore di quualità del gas questi vengono utilizzati. In caso di mancanza della 
spunta i parametri non verranno richiesti. 
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14.1.7 Visualizzazione dati istantanei 

 Selezionare “Valori istantanei”. 

 Dal form valori istantanei i parametri visualizzati sono i seguenti:  

 Data creazione: Data di creazione dell’impianto. 

 Programmazione dispositivo: Indica lo stato di programmazione del dispositivo. 

 Da configurare: se non ancora inviata la configurazione con il bottone “Effettua la chiamata”. 

 In attesa di risposta: se inviata la configurazione ma non ancora ricevuta la risposta 

 Configurato: dopo aver ricevuto la risposta di programmazione 

 Data ultimo collegamento: data del dispositivo all’ultimo collegamento. 

 Tipo di collegamento: Ultimo messaggio trasmesso o ricevuto. 

 Data e ora corrente: data del PC all’ultimo collegamento. 

 Codice REMI: REMI dell’impianto.  

 Stato del dispositivo: indica lo stato del dispositivo secondo le regole definite nella norma. 

 Da configurare: alla prima accensione. 

 In configurazione: dopo che è stato programmato e che ha sincronizzato la data e l’ora. 

 In manutenzione: se viene forzato dal cambio di stato. 

 Normale: se viene forzato dal cambio di stato. 

 Ultimo evento registrato: Numero incrementale dell’ultimo evento registrato. 

 Campo del GSM: valore del campo del Gsm. Da 0 (minimo) a 31 (massimo). 

 Portata misurata: valore della portata alle condizioni di misura. 

 Portata convertita: valore della portata alle condizioni termodinamiche di riferimento. 

 Totalizzatore volumi misurati: (Vm) valore del totalizzatore dei volumi alle condizioni di misura all’ultimo 
collegamento. 

 Totalizzatore volumi convertiti: (Vc) valore del totalizzatore dei volumi convertiti all’ultimo collegamento. 
Questo valore è significativo solo in caso di acquisizione impulsi in HF. 

 Totalizzatore volumi corretti: (Vb) valore del totalizzatore dei volumi alle condizioni di riferimento all’ultimo 
collegamento. 
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 Totalizzatore volumi in allarme: (Vme) valore del totalizzatore dei volumi alle condizioni di misura all’ultimo 
collegamento misurati in caso di allarme del convertitore. 

 Coefficiente C: è il coefficiente all’ultimo collegamento che moltiplicato per il Vm (o Vc in caso di HF) genera il 
valore di Vb. 

 Coefficiente Zb/Z: è il coefficiente all’ultimo collegamento calcolato secondo la formula programmata. 

 Pressione assoluta: è il valore di pressione all’ultimo collegamento. 

 Temperatura: è il valore di temperatura all’ultimo collegamento. 

 Shift orario residuo: è il valore di shift in corso all’ultimo collegamento. 

 Versione firmware: è la versione firmware letta all’ultimo collegamento. 

 Diagnostica corrente: è la diagnostica letta all’ultimo collegamento. 

 Stato ingressi digitali: è lo stato degli ingressi digitali letto all’ultimo collegamento. 

 Stato delle protezioni: è lo stato delle protezioni letto all’ultimo collegamento. 
 

 

15 Esempi di targa 

15.1 Esempio di targa dove non è richiesta la gestione RAEE 

 

 
 
 

15.2 Esempio di targa dove è richiesta la gestione RAEE 
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16 Specifiche Tecniche 

Dimensioni (L x A x P) 320 x 400 x 140 mm   modulo principale 
200 x 150 x 80 mm     modulo batteria tampone 
200 x 260 x 110 mm   modulo stampante 

Peso 3Kg (solo modulo principale) 

Temperatura ambiente -25°C ÷ +60°C 

Temperatura del gas -20°C ÷ +70°C 

Grado di protezione IP55 

Micro Controllori Due ognuno da 32bit funzionante a 96MHz 

Memoria volatile Interna con capacità globale di 1 MByte 

Memoria non volatile  4 chips da 4Mbit 

 8 chips da 1Mbit 

Configurazione canali  Monocanale (1 conteggio + 1 sensore P + 1 sensore T) 

 Bi-canale  (2 conteggi + 2 sensori P + 2 sensori T) 

 Bi-canale  (2 conteggi +1 sensore P + 1 sensore T) 

 Bi-canale  (2 conteggi +1 sensore P + 2 sensori T) 

 Bi-canale  (2 conteggi +2 sensori P + 1 sensore T) 

Alimentazione 1) 230Vac con batteria di backup 
2) alimentazione 12Vdc  
3) alimentazione 24Vdc  
4) alimentazione a pannello solare 

Sensore di pressione Esterno.  
4÷20mA (opzionalmente HART), certificato MID come segue: 

 Range di misura accettabili: 1 ÷ 250 bar assoluti 

 Rapporto Pmax / Pmin > 2 

 Rapporto Pmax / Pmin <= 10 

Sonda di temperatura Esterno.  
Pt100 a 4 fili classe A, certificata MID 
oppure 4÷20mA (opzionalmente HART), certificato MID 

Analizzatore di qualità 
del gas o 
Gas Cromatografo 

Esterno che abbia un Part Certificate o un Evaluation Certificate.  
Con protocollo ModBus configurabile e con registri configurabili in accordo con 
il protocollo POT UNI-TS 11629 

Ingressi digitali 1) Portata BF (3 Hz Max) 
2) Portata HF (10KHz Max) 
3) Manomissione 

Uscite digitali 4 uscite isolate galvanicamente ognuna configurabile come:  

 Impulsiva per ripetizione Vb  

 Impulsiva per ripetizione Vm 

 Stato per Allarmi  
Tipo open collector,  

Uscite analogiche 4 uscite isolate galvanicamente ognuna configurabile come:  

 ripetizione Qm 

 ripetizione Qb 

 ripetizione Pressione 

 ripetizione Temperatura 
Tipo 4÷20mA configurabili come attive o passive 

Tastiera 24 + 1 tasti. Il tasto PROG è sigillabile 

Display Grafico 240x128 pixels retro-illuminato 

Formule calcolo Z ISO 12213-2 (AGA8-92DC) 
ISO 12213-3 (SGERG-88) 

Precisione Secondo EN12405-1:2005+A2:2010 
Calculator: 

 Migliore dello 0,2% alle condizioni di riferimento 

 Migliore del 0,3% su tutto il range operativo 
Main indication: 

 Migliore dello 0,5% alle condizioni di riferimento 

 Migliore del 1% su tutto il range operativo 

  



 
 

Manuale operatore IMP-FC2-LC  Pagina 55/55 

Manuale operatore IMP-FC2-LC D&D Elettronica 
  

Il presente documento è di proprietà della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso. 
Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale  

Comunicazione locale  Seriale Ottica IEC 62056-21 (ex IEC 1107). 
Protocollo POT UNI-TS 11629 o protocollo OLD (ex SNAM) 

 Seriale RS232 connettore Cannon 9 pin (opzionale). 
Protocollo POT UNI-TS 11629 o protocollo OLD (ex SNAM) 

 USB per interfacciamento ad una memoria per memorizzazione o scarico 
dati 

 SDcard per interfacciamento ad una memoria SD per memorizzazione o 
scarico dati 

 Ethernet 10/100Mbit 

Comunicazione remota Due seriali configurabili ognuna come: 

 Modem SMS, GSM, GPRS, UMTS 

 Modem PSTN 

 Seriale DCE RS232 

 Seriale DCE RS485 
Protocollo POT UNI-TS 11629 o protocollo OLD (ex SNAM) 

Classe meccanica M2 (secondo EN12405-1) 

Classe elettrica E2 (secondo EN12405-1) 

Certificazione CE 
(Vedere Dichiarazione 
di Conformità UE) 

MID:  
 

2014/32/UE 

ATEX: 
 

2014/34/UE 

EMC: 
 

2014/30/UE 
 

Varie  Firmware aggiornabile sia da locale che da remoto 

 


