WEST 6400
Parametri comuni a tutti i programmatori
h

h

h

START ON

END ON

Definisce il valore di
SET POINT da dove
iniziare il
programma

Definisce il valore di setpoint dove si deve
fermare il programma

SETP Inizio del programma dal
valore di set-point

PROC Inizio del programma
dal valore della variabile.

F_Sp fine del programma e lui
continua a regolare mantendo i
1000°C dell’ultimo SET
SETP Deve scendere al valore
di sp con

Tempo di attesa per la partenza del programma Sol display N° Prog e

DELAY (Ritardo)

Led RUN lampeggia

ON Non sono permessi cambi

h

PROG. LOCK

Possibilità di cambiare il programma in atto

OFF Sono permessi cambi

1 Riparto da dove si è interrotto

h

RECOVERY

Se va via tensione

0 Riparto da 0

NONE Nessuna

h

Fxt.sel

Funzioni esterne

Both entrambi

SEL Selezione programmi
RUN Funzioni
RUN,HOLD,ABORTED,X 60

h

LOCK CODE

PARAMETRI DA APPLICARE AD UNO SPECIFICO PROGRAMMA O A TUTTI
h

CYCLES

Quante volte devo ripetere ciclicamente il programma
OFF AUTO HOLD Disattivato

h

AUTO HOLD

Possibilità di bloccare il programma se esce
dalla banda prefissata

H SP A.H. Attivo sopra set point
L Sp A.H. Attivo sotto set point
Both A.H. Attivo sopra e sotto set
point

h

HOLD BAND

Definisce un valore numerico per la grandezza della banda

h

HOLD ON

Se utilizzare la funzione A.H. su rampe discese entrambi

h

PRE – X 60

Seleziona se il programma lavora in ora/minuti o minuti/secondi

PROG

Scelgo il programma

Parte Prog. RUN

Per andare più veloce x 60 pigiare 5”

Mentre sta funzionando STOP al programma + Per abortire il
programma tengo premuto per 5”
Ripiglio nuovamente e riparte

PROG

Salto segmento

MODE

Self Tune passa da OFF a ON

MODE

Manuale

ACCESSO AL MODO REGOLATORE E/O PROGRAMMATORE CON POSSIBILITA’ DI
VARIAZIONE PARAMETRI

+

PREMERE CONTEMPORANEAMENTE

UNLOCK
10

Impostare con 10

MODO
REGOLATORE

MODO
PROGRAMMATORE
“SET”
LED

ACCESO

“PRG”

PROG.

MODE
Led “SET “Acceso

In questa parte si possono impostare dei
parametri relativi al programma selezionato
quali CYCLES (ripetizione programma)
AUTOHOLD (blocco se esce dalla banda)

MODE

Premendo più volte
questo tasto si
visualizzano tutti i
parametri del regolatore.
Pb, Ti ecc. che si
potranno variare con

∗

PER USCIRE
Premendo + volte

visualizzo

tutti i segmenti del programma
MODE

selezionato
Premendo + volte

EXIT

∗

PROG

seleziono il N. del programma che
voglio impostare oltre al PROG.
N.A. dove ci sono i parametri
comuni per tutti.

MODE

PER ATTUARE LA PARTENZA DEL PROGRAMMA
PROG
Selezionare il N. del Programma

RUN
Per fermare il programma durante l’esecuzione premere

una sola volta mentre se si

tiene premuto a lungo si resetta il programma (ABORTED).
Durante l’esecuzione del programma se si tiene premuto il tasto

si hanno dei dati riguardanti

il tempo che manca all’esecuzione del segmento.
h

RAMPA

Impostare il valore del set point finale.

h

STASI

Premere

h

END

Usare

insieme quando è visualizzato “ final sp”

uscire …….

con time impostato fino a visualizzare END.

In condizioni normali premendo

esce “cont. Sp” che è il valore di set point cui si porterà il

sistema una volta terminato il programma.

