Transponder di pressione / Data logger
con interfaccia transponder

Serie 21 D RFID
Serie 21 DC RFID	

RFID passiva

Questa serie rappresenta un connubio unico nel suo genere tra un trasmettitore di pressione
industriale estremamente resistente, testato e sperimentato, e la tecnologia wireless RFID (identificazione della frequenza radio).
I trasmettitori piezoresistivi D line, utilizzati per misurare la pressione, si basano sulla tecnologia Chip-in-Oil (CiO) sviluppata da KELLER. L’alloggiamento in acciaio inox, sigillato ermeticamente con saldatura al laser e riempito di olio per la trasmissione della pressione, contiene il
trasduttore di pressione e l’elettronica di compensazione ad elevatissima efficienza energetica
con interfaccia I²C.
Serie 21 D RFID

Transponder di pressione RFID passivo

Il cappuccio in plastica ospita l›interfaccia del trasmettitore di pressione e tutti i componenti
RFID,antenna compresa. Lo scanner fornisce la corrente necessaria per la rilevazione di valori
istantanei.
Serie 21 DC RFID

Serie 21 D RFID
Transponder di pressione (passivo)

Data Logger RFID

Questi transponder di pressione sono dotati di ulteriori funzionalità di registrazione dei dati. La
batteria integrata consente la misurazione e la memorizzazione dei dati. Le misurazioni memorizzate vengono trasmesse in modalità wireless e ciò avviene esclusivamente attraverso
l’interfaccia RFID.
Caratteristiche prestazionali
•
•
•
•
•
•

Estremamente resistenti agli impatti ambientali
Corpo del dispositivo ultra compatto in acciaio inox, disponibile anche in Hastelloy C-276
Elevata precisione, eccezionale stabilità nel lungo periodo, assenza di isteresi
Temperatura visualizzata accanto alla rilevazione precisa della pressione
Pressione compresa tra 3 e 1000 bar
Numerazione dei punti di misurazione liberamente programmabile (8 caratteri alfanumerici)

Serie 21 D RFID

Serie 21 DC RFID

• Privi di connettore di alimentazione ausiliaria, privi di fonte di alimentazione interna
(batteria o accumulatore).

• Batteria a lunga durata per la memorizzazione dei dati integrata.
• Sono inoltre disponibili scanner TELID®Soft
e software per PC per la configurazione del
data logger, la lettura dei dati memorizzati
e la presentazione in forma visuale delle
misurazioni raccolte.

• Sono inoltre disponibili scanner (apparecchi
palmari per la visualizzazione o lettori cablati
di vario tipo) per leggere, visualizzare e salvare le misurazioni.

Serie 21 D RFID
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Serie 21 DC RFID
Data logger RFID (a batteria)
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Descrizione tecnica
I transponder di pressione e i data logger RFID sono strumenti di misura wireless. L’antenna integrata è situata all’interno del cappuccio di plastica
inserito nella parte superiore. Uno scanner (”lettore”) fornisce l’energia elettrica necessaria per la trasmissione dei dati. Il design compatto dei
dispositivi per la misurazione della pressione consente di mantenere una distanza di trasmissione di pochi millimetri.
Il vero e proprio elemento di misura utilizzato per la rilevazione precisa della pressione è alloggiato in una cellula di misurazione in acciaio inox
completamente saldata, contenente un diaframma e riempita di olio per la trasmissione della pressione. La cellula di misurazione è collocata
immediatamente dietro l’esagono, nella stessa posizione del sensore di temperatura. In altre parole, la temperatura non viene misurata all’interno
del mezzo di scambio, dove potrebbe essere influenzata dalla temperatura ambiente.
Il trasmettitore di pressione, comprendente il trasduttore di pressione, l’elettronica del sensore e il corpo in acciaio inox, è un prodotto KELLER. È
valorizzato dal componente Microsensys in plastica nera, che contiene tutta la tecnologia RFID. Microsensys fornisce anche il lettore ed il software
per PC. Gli intervalli di pressione includono qualsiasi valore compreso tra 3 e 1000 bar. Se le condizioni generali lo consentono,possono essere
forniti intervalli per la misurazione della pressione ridotti e diverse forme di alloggiamento.
KELLER fornisce diversi lettori Microsensys: una piccola versione palmare a forma di penna con una porta USB, una testa di vite M30 con porta
USB o RS232 per l’ingegneria dei sistemi ed un indicatore autonomo a forma di carta di credito, spesso 1 cm (POCKETwork) per l’utilizzo sul
campo.

Serie 21 D RFID Transponder di pressione

Serie 21 DC RFID data logger

Essendo autonomo in termini di alimentazione, un transponder di pressione passivo RFID ha una durata illimitata e non richiede manutenzione.

Il data logger è alimentato tramite una batteria integrata. La sua durata,
circa cinque anni, dipende principalmente dalle condizioni di utilizzo
(funzionamento continuo, frequenza di registrazione, temperatura ambiente). Lo scanner (”lettore”) fornisce l’energia elettrica necessaria per
la trasmissione dei dati (programmazione e lettura dal data logger).
Questo significa che il contenuto memorizzato può essere letto anche
se la batteria è scarica.

Si utilizzano diversi lettori che richiedono il software corrispondente in
base all’applicazione. Se essi devono essere integrati nei sistemi del
cliente, sarà utile utilizzare la libreria a collegamento dinamico (dynamic link library - DLL) e i vari programmi dimostrativi forniti da Microsensys. http://download.microsensys.de/
Il software pack per il transponder di pressione è solitamente utilizzato in combinazione con POCKETwork. A questo scopo, il lettore deve
essere collegato una volta ad iID®CONNECTIONtool (si veda quanto
riportato qui a fianco) perché diventi disponibile come risorsa per i seguenti programmi:
• iID®Interface Configuration Tool
software per la configurazione di POCKETworks
- DOC (Direct Online Communication): collegamento USB al PC
- SPC (Script Programming Communication):
funzionamento autonomo
- esecuzione di programmi specifici per l’utente (scripts)
• iID®MPCdataload
Software per l’esportazione dei dati del transponder memorizzati in
POCKETwork in un file .xml per ulteriore elaborazione.
• MNR Tool (KellerWriteTool)
Questo software consente di assegnare ad ogni transponder un numero del punto di misurazione (”MNR”) che comprende otto caratteri
alfanumerici. Esso è collegato ad un numero identificativo unico (transponder ID) e al codice unico di produzione del sensore in un file .xml.

Il pacchetto software per il data logger contiene due programmi separati, che possono essere scaricati esclusivamente da Microsensys.
http://download. microsensys.de/
• iID®CONNECTIONtool
Questo software verifica se un lettore è collegato. Viene creato un piccolo file che contiene i parametri di connessione (interfaccia RFID) e
che è richiesto dal programma descritto di seguito.
• TELID®soft
Il software per PC TELID®soft è utilizzato per configurare il data logger,
leggere i dati memorizzati e presentare le misurazioni raccolte in forma
visuale..

Specifiche
Campi di pressione assoluti 1)
PA			
PAA			
Pressione superiore			
PAA: punto zero in un vuoto

0…3
0…3
12

0…10
0…30
0…100 0…200 0…400
0…600
0…1000 2) bar
0…10								
bar
40
120
350
350
1200
1200
1200		 bar

PA: punto zero a 1,0 bar pressione assoluta

1)

Pressione relativa (PR: punto zero alla pressione atmosferica ambientale) ed intervalli ridotti disponibili su richiesta
2)
Intervallo di misurazione 1000 bar adatto solo per applicazioni statiche
3)

Accuratezza 		
Errore totale in una banda

± 0,15 %FS max.
4)

0...50 °C
-10...80 °C

± 0,5 %FS max.
± 0,7 %FS max.

Accuratezza temperatura

± 2 °C in gen.

Temperatura di esercizio		

-40…110 °C

Riserva di segnale		

± 10 %FS in gen.

± 5 %FS min.

Stabilità		

± 0,1 %FS in gen.

± 0,2 %FS max.

3)
4)

Linearità (retta migliore) a temperatura ambiente, isteresi, ripetibilità
Deviazione massima nell’intervallo di pressione e nella temperatura di esercizio specificati

Interfaccia
Velocità dati
Distanza di comunicazione

RFID 13,56 MHz / ISO 14443
106 kbps
Pochi millimetri

Materiali a contatto con il medio

- Acciaio inox AISI 316L (DIN 1.4404 / 1.4435)
- Sigillo esterno Viton® (nessun sigillo interno)

Materiale cappuccio in plastica

21 D RFID:		PEEK (polietereterchetone), resina epossidica
21 DC RFID: PEEK (polietereterchetone)

Olio utilizzato per il riempimento

olio di silicone

Durata

0…100 %FS @ 25 °C: > 10 milioni di cicli di pressione 2)

Vibrazione
Impatto
Protezione

20 g, 5…2000 Hz, X/Y/Z-axis
75 g seno 11 ms
IP67

Opzioni

Disponibili su richiesta diversi materiali, contenitori ed oli, oltre ad intervalli di temperatura più estesi.
Intervalli di pressione intermedi disponibili solo in caso di progetti con volumi elevati.

Serie 21 DC RFID data logger		
Alimentazione ausiliaria
Durata a 25 °C
Durata a scaffale a 25 °C

batteria al litio cloruro di tionile (LTC) integrata
ca. 4…5 anni, considerando 1 misurazione continua per minuto
ca. 10 anni, considerando un intervallo di autoscarica di circa l’1% all’anno

Memoria
Conservazione dei dati
Capacità di memorizzazione

EEPROM
ca. 10 anni
ca. 2048 coppie di valori di pressione e temperatura con orario di misurazione

Logger
Intervallo di memorizzazione
Modalità di avvio
Modi operativi

Può essere impostato con precisione al secondo nell’intervallo compreso tra 10 s e 59 s
Può essere impostato con precisione al minuto nell’intervallo compreso tra 1 min. e 4:15 (h:mm)
Immediata o al minuto di una data specifica
Stop (se memoria piena), memoria tampone continua e modalità sleep

Accessori

Sono disponibili i seguenti lettori:

iID® PENmini USB 7.0
Questo piccolo lettore palmare funziona tramite USB, visualizzando i valori estrapolati su
un laptop o PC. Si consiglia di usare il PENmini insieme ai data logger Serie 21 DC RFID.

iID® M30 HEAD USB / RS232
I resistentidispositivi M30 HEAD sono stati progettati per affrontare condizioni industriali
difficili. Contrariamente al PENmini, sono in genere dispositivi incorporati ed integrati nei
controlli del sistema.

iID® PENmini USB 7.0

I dadi di sicurezza incorporati ne semplificano l’installazione.

iID® POCKETwork HF
Questo lettore può essere utilizzato come il PENmini. Tuttavia, il suo compito fondamentale
è quello di rilevare, visualizzare e memorizzare le misurazioni sul sito, in maniera autonoma, alla pressione di un pulsante (attualmente disponibile solo per i transponder di pressione 21 D RFID).
Il POCKETwork viene fornito con una batteria ricaricabile al litio integrata, caricabile tramite
USB. Si possono memorizzare circa 23.500 dataset (pressione e temperatura) in un buffer
circolare.

iID® M30 HEAD RS232

Questi valori possono poi essere trasferiti ad un file .xml su un computer per ufficio, assieme all’orario della rilevazione e al numero del punto di misurazione, che può essere scelto
liberamente ed assegnato al transponder.
Il POCKETwork ha due modalità operative. In modalità DOC (direct online communication),
il lettore è collegato alla porta USB del PC e trasmette i dati direttamente dal transponder al PC e viceversa. In questo caso, funziona come testina di lettura allo stesso modo
del PENmini. In modalità SPC (script programming communication), il lettore funziona in
maniera autonoma (ossia non è collegato ad un laptop o PC) e visualizza direttamente
valori istantanei sul display OLED.

iID® POCKETwork HF

