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Kit di rilevamento di perdita

Questa opzione rileva le perdite nelle macchine nelle zone di ritenzione che si trovano intorno ai compressori CP ; vano compressore 
o cassone insonorizzato E . Viene installata una sonda S  per circuito frigorifero. La soglia di rilevamento del fluido refrigerante è 
di 100ppm.
Il quadro deve essere installato sulla parte frontale della macchina in prossimità di quel o quei vani in cui sono installate le sonde 
(5 m di cavo disponibile).
Il rilevamento è assicurato anche se la macchina è spenta ma alimentata. Quando viene rilevata un'anomalia nel circuito questo 
viene bloccato, il guasto viene visualizzato (testo + led) e riportato all'operatore tramite la GTC o l’opzione M2M.

1 - CONTENUTO DEL KIT

- 1 quadro precablato della/e relativa/e sonda(e) 1 ,

- 1 lamiera di supporto quadro 2 ,

- 1 o 2 staffe di supporto sonda 3 ,

- 1 collegamento cavo di potenza (3G0,75) 4 ,

- 1 cavo schermato (RS-485) collegamento ModBus 5 ,

- 1 manuale d'uso del sensore.
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2 - INSTALLAZIONE DEL MATERIALE
 Prima di intervenire sull'unità, verificare che l'alimentazione elettrica sia stata disinserita.

  Solo dei tecnici esperti e abilitati possono intervenire sulla macchina. Questi ultimi devono essere dotati di dispositivi di 
protezione individuale (DPI): occhiali, guanti, calzature di sicurezza e cuffie antirumore.

 Per evitare ogni rischio di incidente, in ogni fase della vita del prodotto è necessario tenere conto delle specificità del materiale, quali:

 - circuiti idraulici pressurizzati contenenti acqua glicolata;

 - circuito frigorifero pressurizzato contenente fluido refrigerante;

 - presenza di tensione.

Installare il materiale nel modo seguente:

-  Le staffe di supporto delle sonde permettono di installare le sonde nei cassoni dei compressori ad un'altezza che non dovrà 
superare i 25 cm dalla base del compressore.

-  Nel caso di LW di dimensioni da 3050 a 4800 le sonde saranno introdotte nel locale tecnico in prossimità dei compressori  
(a 20 cm da terra)

- Fare attenzione ad associare correttamente rispettivamente le sonde S1  e S2  in prossimità dei compressori dei circuiti 1 e 2.

- Evitare di far passare i cavi lungo i cavi di potenza e sulle parti calde del gruppo refrigerante quali tubazioni di mandata e compressori.
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3 - COLLEGAMENTO ELETTRICO
-  Il cavo di potenza fornito nel kit (3G0,75) permette di collegare il 230 V in uscita del trasformatore del quadro principale alla 

morsettiera di collegamento di alimentazione del quadro.

- Il cavo schermato (RS-485) permette di collegare la morsettiera di collegamento:
   alla morsettiera dedicata del variatore di frequenza della pompa a velocità variabile se questa opzione è installata,
   Altrimenti, alla morsettiera dedicata del DIRIS in presenza dell'opzione gestione di energia,
   Oppure, in assenza di queste opzioni, alla morsettiera Molex disponibile dell'ultima scheda opzionale,

-  Togliere la resistenza di 120 Ω sulla scheda (Variatore o DIRIS) dove è collegato il cavo RS-485 (Nota : non vi sono resistenze 
sulle schede Connect 2, XtraConnect 2 o opzionali).

Nel quadro 1  :

    Verificare la conformità dell'indirizzo Bus per ogni rilevatore (jumper SW1 e SW2) :
   Circuito 1 : 14,
    Circuito 2 : 15,

    Verificare che una resistenza di 120 Ω sia collegata tra le morsettiere – e + dell'ultimo rilevatore.

Esempi di impianto:
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Schema elettrico:
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4 - REGOLAZIONE
Il valore del parametro P104 del regolatore Connect 2 o XtraConnect 2 deve essere impostato su Sì per rendere operativa la 
comunicazione BUS con il o i rilevatori.

5 - MANUTENZIONE
La frequenza di test o calibrazione deve essere conforme alla normativa locale o alle leggi applicabili.

Per esempio il Regolamento FGAS dal 01/01/2015 richiede un controllo annuale delle apparecchiature contenenti una quantità 
di gas da 5 a 50 tCO2Eq e un controllo semestrale per una quantità da 50 a 500 tCO2Eq.Tale tempistica può essere dimezzata 
in presenza di rilevatori.

Raccomandiamo almeno;

- un controllo annuale per il test di funzionamento,

- una calibrazione delle sonde dei gas ogni 2 anni,

- una sostituzione delle sonde ogni 5 o 6 anni (consultare la nostra divisione servizi).

Se il rilevatore è esposto a una perdita importante, dopo il ripristino, il corretto funzionamento deve essere testato tramite un test 
di funzionamento in presenza di fluido refrigerante.

Si declina qualsiasi responsabilità rispetto alla presenza di collegamenti intermedi sul cavo tra la sonda e la relativa scheda 
elettronica. Questo cavo integrato alla sonda e di cui l'altra estremità è dotata di un connettore specifico deve essere assemblato 
nella sua interezza senza tagli né modifiche.


