
 

 

L'N320 è un misuratore di temperatura che fornisce sul display frontale la 

temperatura misurata del sensore collegato ai suoi terminali. I sensori di 
temperatura sono disponibili termistore NTC, Pt100, Pt1000 e J, K, T tipo 
termocoppia, con capacità di correzione di offset. 

Le caratteristiche di un particolare modello (ingresso tipo di sensore, campo del 
sensore, dalla rete, ecc) sono identificati dall'etichetta posta sul corpo termometro. 

 
SPECIFICHE 
Ingresso sensore: Il sensore viene scelto dall'utente al momento dell'acquisto e si 
presenta nella parte superiore della scatola. Le opzioni sono: 

 Termistore NTC, 10 k  @ 25 ° C; Gamma: da -50 a 120 ° C (da -58 a 248 ° 
F); Precisione: 0.6 ° C (1,1 ° F);

errore massimo nel intercambiabilità dei sensori NTC originali: 0.75 ° C (33.35 ° F). 
Questo errore può essere eliminata attraverso il parametro offset 

dell'apparecchiatura. 
 

 
 Pt100; Intervallo: -50 a 300 ° C (da -58 a 572 ° F);  = 0,00385; 3 

fili; Precisione: 0,7 ° C (1,3 ° F); secondo IEC-751 standard;

 Pt1000; Range: da -200 a 530 ° C (-28 a 986 ° F);  = 0,00385; 3 fili;

Precisione: 0,7 ° C (1,3 ° F); 

 termocoppia J; Intervallo: 0 a 600 ° C (da 32 a 1112 ° F); 
Precisione: 3 ° C (5.4 ° F);

 termocoppia K; Da -50 a 120 ° C (da -58 a 248 ° F); 
Precisione: 3 ° C (5.4 ° F);

 termocoppia T; Gamma: da -50 a 120 ° C (da -58 a 248 ° 
F); Precisione: 3 ° C (5.4 ° F);

Termocoppie secondo le norme IEC-584. 

risoluzione di misura: 0.1:  ............................................ da -19.9º a 199.9º 
.................................................. .................. 1: altrove 

Nota: L'apparecchiatura mantiene la sua precisione in tutto il campo, nonostante la 
mancanza di risoluzione dello schermo in una parte della gamma non consente la 

sua visualizzazione. 

ENERGIA FORNITURA:............................................... 100 ~ 240 Vac / dc (± 10%) 

Opzionale 12 ~ 30 .................................. Vcc / ac 

Frequenze principali 50 ~ 60 ........................  Hz 

Consumo energia: 5 VA ....................................... 

Dimensioni: Larghezza x Altezza x Profondità: ……………………..75 x 33 x 75 mm 

Pannello cut-out ....................................................... 70 x 29 mm 

Weight .............................................................................. 100g 

Ambiente: Operativo Temperatura: 0 a 40 ° C (da 32 a 104  ° F) 

Conservazione Temperatura: ..- 20 a 60 ° C (-4 a 140  ° F) 

Parente humidity20 a 85 .....................................  % 

Caso: Policarbonato UL94 V-2. 

Protezione: scatola IP42, pannello frontale 

IP65. Cablaggio Adatto: fino a 4,0 mm². 

CAVI ELETTRICI 
Fig. 1 mostra i collegamenti del misuratore di temperatura per sensori, 
alimentazione e uscite. 

 

Fig. 1 - terminali N320 

Pt100 a 3 conduttori. Terminali 11, 12 e 13 devono avere la stessa resistenza 
del filo per una corretta compensazione della lunghezza del cavo. Per 2 fili Pt100, 
terminali di cortocircuito 11 e 13. 

E' importante seguire le raccomandazioni qui di seguito 

 I fili di segnale devono essere installati in condotti a terra e lontano dai fili di 
alimentazione o contattori.

 Lo strumento dovrebbe avere i propri fili di alimentazione che non devono 
essere condivisi con motori elettrici, bobine, contattori, ecc

 filtri installazione RC (47 R e 100 nF, combinazione in serie) è fortemente 
raccomandato a bobine di contattori o altri induttori.

 Errore di sistema deve essere sempre preso in considerazione quando si 
progetta un pannello di controllo per evitare danni irreversibili alle 
apparecchiature o persone.

 
FUNZIONAMENTO 
La temperatura metro richiede i parametri interni da configurare secondo l'uso 
previsto per lo strumento. I parametri sono organizzati in 3 gruppi o livelli: 

 

Livell

o 

Funzione 

0 Misura della temperatura 

1 Configurazione 

2 Calibrazione 

All'accensione, il display mostra per 1 secondo la sua versione del firmware. 
Queste informazioni sono utili quando si consulta la fabbrica. 

Poi, la temperatura misurata dal sensore viene visualizzato sul display. Questo è il 
livello di parametro 0 (livello di misura della temperatura). 

Per accedere livello 1 di parametri, premere  per 1 secondo fino a quando 

viene visualizzato il messaggio Unt. Rilasciare   per rimanere in questo livello. 

Ogni nuova pressione su  avanzerà al prossimo parametro di livello. Premi 

  nuovamente per tornare alla schermata iniziale (display temperatura). 

Per accedere livello 2 di parametri, premere  per 2 secondi fino a quando 

viene visualizzato il messaggio CAL. Rilasciare   per rimanere in questo livello. 

Ogni nuova pressione su  avanzerà al prossimo parametro di livello. Alla fine 

del livello, il misuratore di temperatura ritorna al primo livello (0). 

Utilizzare  e  per modificare un valore di parametro. 

Gli appunti: 1 La configurazione dei parametri viene salvata quando  viene 
premuto per passare al parametro successivo nel ciclo. La 
configurazione viene memorizzata in una memoria non volatile, 
mantenendo il suo valore quando il termometro è diseccitato. 

2 Se non viene rilevata alcuna attività sulla tastiera per più di 20 secondi, 
il termometro salva il valore del parametro corrente e ritorna al 
livello di misurazione. 

Livello 1 - Livello di configurazione 

Contiene i parametri di configurazione da definire dall'utente, in base alle esigenze 
del sistema. Usare  e  per impostare il valore. Il display alterna il nome del 
parametro e rispettivo valore. 

 

 
UNT 

Unità di temperatura - Seleziona indicazione sul display per gradi 
Celsius o Fahrenheit. 

0 Temperatura in gradi Celsius 

1 Temperatura in gradi Fahrenheit 

 

 
TYP 

Tipo di ingresso - selezionare il tipo di sensore di ingresso da 
collegare al misuratore di temperatura. Disponibile solo per i 
modelli a termocoppia, che consente la selezione di tipi J, K e T. 

0 Termocoppia J 

1 termocoppia K 

2 termocoppia T 

OFS Sensore Offset - valore offset da aggiungere alla temperatura 
misurata di compensare l'errore del sensore. 

Livello 2 - Livello di calibrazione 

La metro di temperatura è calibrato in fabbrica. I seguenti parametri devono 

essere accessibili solo da personale esperto. Per entrare in questo ciclo,  deve 

essere mantenuto premuto per 3 secondi. 

Non premere il      e    se non si è certi delle procedure di 

calibrazione. basta premere       alcune volte fino al raggiungimento del 

livello di misurazione della temperature nuovamente. 
 

PAS 
Parola d'ordine - Inserire la password corretta per sbloccare le 
operazioni di scrittura per i parametri nei seguenti livelli. 

CAL Calibrazione bassa - valore offset dell'ingresso. Esso determina il 
campo di misurazione inferiore del sensore. 

CAH alta calibrazione - calibrazione del guadagno. Esso determina il 
campo di misurazione superiore del sensore. 

CJL Giunto freddo calibrazione Offset - Questo parametro è 

disponibile solo per termocoppia. 

FAC 
calibrazione di fabbrica - Ripristina parametri di calibrazione di 
fabbrica. Passaggio da 0 a 1 per ripristinare i parametri di 
calibrazione con i valori di fabbrica. 

PRT 
Protezione - Definisce i livelli di parametri che saranno protetti da 

password. Vedere "Configuration Protection" per i dettagli. 

PAC 
Cambio di password - permette di cambiare la password attuale 
per una nuova. I valori da 1 a 999 sono ammessi. 

SN2 Numero di serie - Prima parte del numero di serie termometro. 

SN1 Numero di serie - Seconda parte del numero di serie misuratore di 
temperatura. 

SN0 Numero di serie - Terza parte del numero di serie 

Nota: Per l'opzione termistore NTC, il sensore viene fornito con l'apparecchiatura. Il 
campo di funzionamento è limitata a -30 a +105 ° C (-222 a +221 ° F). Ha il cavo di 3 m 

di lunghezza, 2 x 0,5 mm², e può essere esteso fino a 200 metri.  

MISURATORE DI TEMPERATURA 

         N320 
MANUALE OPERATIVO - V1.8x 

   
  



MESSAGGIO DI ERRORE 

Il termometro visualizza i messaggi che corrispondono ai problemi legati alla 
misura di temperatura. 
 

 

temperatura misurata supera intervallo massimo consentito per il 
sensore. Pt1000 rotto o T / C. sensore NTC circuito corto. 

 

 

temperatura misurata è inferiore campo minimo di misura del 
sensore. Corto circuito Pt1000 o T / C. NTC rotto. 

 
PROTEZIONE CONFIGURAZIONE 

Un sistema di protezione per evitare modifiche indesiderate dei parametri 
termometro è implementato. Il livello di protezione può essere selezionato da 
parziale a pieno. I seguenti parametri sono parte del sistema di protezione: 

PAS Quando questo parametro viene presentato, la password corretta deve 
essere inserito per permettere cambiamenti di parametri nei seguenti 
livelli. 

PRT Definisce il livello di parametri che saranno protetti da password: 

1- Solo livello di taratura è protetto (configurazione di fabbrica); 

2- livelli di taratura e la configurazione sono protetti. 

PAC Parametri per la definizione di una nuova password. Dato che si trova nel 
livello di calibrazione, possono essere modificati solo da un utente che 
conosce la password corrente. le password validi sono nel range 1 a 999. 

 
PROTEZIONE CONFIGURAZIONE USO 

PAS parametro viene visualizzato prima di entrare in un livello di protezione. Se 
viene inserita la password corretta, i parametri di tutti i seguenti livelli possono 
essere cambiati. Se viene inserito sbagliato o nessuna password, i parametri nei 
seguenti livelli saranno di sola lettura. 

Note importanti: 

1- Dopo cinque tentativi consecutivi per immettere una password errata, nuovo 
tentativo saranno bloccati per i prossimi 10 minuti. Se la corrente password 
valida è sconosciuta, la master password può essere utilizzato solo per definire 
una nuova password per il misuratore di temperatura. 

2 - La password per un dispositivo nuovo di zecca è 111. 

 
PASSWORD PRINCIPALE 

Il master password permette all'utente di definire una nuova password per il 

misuratore di temperatura, anche se la password corrente non è nota. La 
password principale si basa il numero di serie del contatore di temperatura, e 
calcolato come segue: 

[1] + [cifra superiore SN2] + [cifra superiore SN1] + [cifra superiore SN0] Ad 

esempio la password principale per il dispositivo con numero seriale 987.123.465 

è: 

1 9 3 6 

Come segue: 1 + SN2 = 987; SN1 = 123; SN0 = 465 = 1 + 9 + 3 + 6 

Come utilizzare la master password: 

1- Inserire il valore master password al prompt PAS. 

2- Vai al parametro PAC e inserisci la nuova password, che non deve essere 

pari a zero (0).  3- usa la nuova password. 

GARANZIA 

Le condizioni di garanzia sono disponibili sul sito web 
www.novusautomation.com/warranty. 

http://www.novusautomation.com/warranty
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