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1 Descrizione breve PC industriale 041
DIA.NE XT4*: la nuova generazione del comando motore e della visualizzazione per motori a gas Jenbacher di
INNIO.

Il sistema si compone dei moduli I/O, di un PC industriale resistente (controller) e di un display touch da 15",
integrato in loco nell'armadio di comando. Per il comando remoto viene messo a disposizione un programma
software "DIA.NE XT4 HMI Client" installabile su qualsiasi PC (anche tablet Windows 8®).

Il sistema crea l'interfaccia uomo-macchina necessaria per la messa in funzione, l'esercizio, la manutenzione e
la diagnosi dei guasti dei motori a gas. Così si ha sempre sotto controllo il motore a gas Jenbacher,
direttamente in loco o tramite la connessione remota.

Un sistema operativo multitasking in tempo reale provvede a svolgere le attività con tempistica critica e
rilevanti ai fini della sicurezza della regolazione, del monitoraggio e del comando del motore. Il sistema
operativo "Windows® 7 embedded" di Microsoft offre la piattaforma ideale per la visualizzazione e l'acquisizione
dei dati.

In combinazione con lo strumento online di gestione impianto myPlant™ di INNIO, viene reso disponibile un
comando remoto sicuro dell'impianto tramite Internet.

*Trademark der INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
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2 Panoramica del sistema PC 041

2.1 Hardware e interfacce

 Display Touch
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• LCD TFT da 15“ con risoluzione 1024 x 768 (XGA)

• Touch resistivo

• Resistente a spruzzi d'acqua (fronte IP65, retro IP 20)

• Intensità luce 400 cd/m“2

Tasti sul retro:

Se il contenuto dell'immagine non risulta centrato sullo schermo del display, premere il tasto
[Automatic adjust] per regolare automaticamente il display.

 Controller
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PC industriale (IPC) integrato nel quadro di comando dei moduli, sul retro della porta frontale. Tutti i componenti
software per la regolazione, il monitoraggio e il comando del motore e per la visualizzazione e l'acquisizione dei
dati sono incorporati in questo apparecchio.

• PC industriale resistente senza ventola (non contiene parti rotanti)

• Processore Intel® core™ 2 da 2,26 GHz

• 100 GB SSD (Solid State Disc)

• Memoria di lavoro da 4 GByte

• Supporto di memoria CFAST da 4 GByte per dati di applicazioni

① Pulsante Reset

La pressione di questo tasto provoca un brusco spegnimento dell'apparecchio (= On/Off della tensione di
alimentazione).

Non azionare mai questo tasto durante l'esercizio dell'impianto!

② 4 x interfaccia USB 2.0

Solo per uso interno INNIO. Non collegare dispositivi esterni, ad esempio chip di memoria USB!

② 3 x interfaccia Ethernet

④ Slot per scheda di memoria CFast

Solo per uso interno INNIO. È ammesso l'utilizzo soltanto di schede CFast DIA.NE XT4 fornite da INNIO.

⑤ Interfaccia VGA
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⑥ Alimentazione elettrica

⑦ Power ON/OFF

Un breve azionamento quando l'apparecchio è acceso, spegne l'apparecchio. Un azionamento più lungo (> 5
secondi) causa lo spegnimento brusco dell'apparecchio.

Un azionamento quando l'apparecchio è spento, avvia l'apparecchio.

Non azionare mai questo tasto durante l'esercizio dell'impianto!

⑧ LED di stato

… Indicatore di sovratemperatura

Spento ➔ esercizio normale
Acceso di ROSSO ➔ Temperatura oltre il valore limite

… Indicatore livello di carica batteria

Acceso di VERDE ➔ esercizio normale
Acceso di ROSSO ➔ livello di carica inferiore al valore limite, sostituire la batteria.

… Indicatore attività schede SSD o CFast

Spento ➔ non attivo
Acceso di Giallo
(lampeggiante)

➔ attivo

… Power

Spento → nessuna tensione di alimentazione
Acceso di ROSSO ➔ tensione di alimentazione presente
Acceso di GIALLO
(lampeggiante)

➔ tensione di alimentazione presente OK, CPU in modalità Standby o Off

Acceso di VERDE ➔ tensione di alimentazione presente OK, CPU On (esercizio normale)

 Modulo I/O decentralizzato nell'armadio di comando dei moduli

Modulo I/O decentralizzato, montato nell'armadio di comando per il collegamento dei sensori e degli attuatori.
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L'hardware I/O è un sistema di automatizzazione industriale con struttura modulare. La filosofia di comando si
basa su scalabilità e compatibilità totale. È così possibile ottenere tempi di reazione inferiori a 1 ms. Grazie al
sistema bus I/O si possono ottenere senza alcun problema espansioni del sistema. La struttura del sistema
modulare permette la flessibilità nelle configurazioni, con una granularità da 1 a 32 canali per modulo e la
possibilità di collegamento diretto a sensori e attuatori.

 Modulo I/O decentralizzato sul motore

Modulo I/O decentralizzato, montato nell'armadio di comando sul motore per il collegamento dei sensori e
degli attuatori.

 Switch Ethernet per rete d'impianto DIA.NE XT4

• 5 porte RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Colore cavo GIALLO

• Integrato nell'armadio di comando moduli

Questo Switch di rete idoneo per uso industriale serve per il collegamento dei controller di impianti con più
motori e come presa per il collegamento del notebook del tecnico dell'assistenza.

Solo per uso interno INNIO. Non è consentito il collegamento a questa rete di utenze del committente.

  Switch Ethernet per rete cliente DIA.NE XT4

• 5 porte RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Colore cavo BLU

• Integrato nell'armadio di comando moduli

Questo Switch idoneo per uso industriale serve per il collegamento del controller alla rete del cliente. Permette
al cliente di comandare e osservare da "remoto" il motore dai suoi computer in rete o da una sala di comando.

Questa interfaccia consente inoltre l'accesso al Server OPC DIA.NE XT4 (opzionale). OPC è un'interfaccia dati
standardizzata per lo scambio di dati di processo.

 Connessione VGA tra display e IPC per segnale video

 Connessione USB tra display e IPC per comando touch

 Connessione bus I/O

Sistema bus in tempo reale basato su Ethernet per la connessione dei moduli IO al controller.
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Solo per uso interno INNIO. Non è consentito il collegamento a questa rete di utenze del committente.

 Interfaccia dati per clienti (sistema di controllo)

DIA.NE XT4 consente di mettere a disposizione dati per un sistema di controllo superiore del cliente.

Sono possibili svariati protocolli. In questo modo sono utilizzabili protocolli seriali come ModBus RTU (Slave) e
Profibus DP (Slave) come opzione.

 Interfacce di comunicazione con i componenti decentralizzati di comando

Il controllo dei componenti di comando decentralizzati avviene tramite collegamento CAN-Bus.

Dispositivi che possono essere collegati:

a cura del cliente ➔ accensione, valvola dosatrice gas (opzionale)
Monitoraggio ➔ KLS 98, SAFI (opzionale)

Solo per uso interno INNIO. Non è consentito il collegamento a questa rete di utenze del committente.
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3 Descrizione breve – DIAN.NE XT 4 pannello PC910
DIA.NE XT4*: la nuova generazione del comando motore e della visualizzazione per motori a gas Jenbacher di
INNIO.

Il sistema si compone dei moduli I/O, di un PC industriale resistente (controller) e di un display touch da 15",
integrato in loco nell'armadio di comando. Per il comando remoto viene messo a disposizione un programma
software "DIA.NE XT4 HMI Client" installabile su qualsiasi PC (anche tablet Windows 8®).

Il sistema crea l'interfaccia uomo-macchina necessaria per la messa in funzione, l'esercizio, la manutenzione e
la diagnosi dei guasti dei motori a gas. Così si ha sempre sotto controllo il motore a gas Jenbacher,
direttamente in loco o tramite la connessione remota.

Un sistema operativo multitasking in tempo reale provvede a svolgere le attività con tempistica critica e
rilevanti ai fini della sicurezza della regolazione, del monitoraggio e del comando del motore. Il sistema
operativo "Windows® 7 embedded" di Microsoft offre la piattaforma ideale per la visualizzazione e l'acquisizione
dei dati.

In combinazione con lo strumento online di gestione impianto myPlant™ di INNIO, viene reso disponibile un
comando remoto sicuro dell'impianto tramite Internet.
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4 Panoramica sistema PPC910

4.1 Hardware e interfacce

 Display touch
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• LCD TFT da 15“ con risoluzione 1024 x 768 (XGA)

• Single-touch resistivo

• Resistente a spruzzi d'acqua (fronte IP65, retro IP 20)

• Intensità luce 400 cd/m“2

• Contrasto 700:1

• 16,2 milioni di colori
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Per le viti sulle staffe di montaggio è necessario un giravite esagonale. La coppia di serraggio massima è di 1 Nm.

 Controller

PC industriale (APC910) integrato nel quadro di comando dei moduli, sul retro della porta anteriore. Tutti i
componenti software per la regolazione, il monitoraggio e il comando del motore e per la visualizzazione e
l'acquisizione dei dati sono incorporati in questo apparecchio.

• PC industriale resistente senza ventola (non contiene parti rotanti)

• Processore Intel® Celeron 1020E dual core 2,2 GHz

• Memoria permanente 128 GByte CFast

• Memoria di lavoro da 4 GByte

• Supporto memoria CFAST da 4/8 GByte per dati di applicazioni

 Interfaccia Powerlink

Collegamento al modulo X20 IO tramite cavo rosso Ethernet cat5e

 Interfaccia 4 x USB 3.0

Solo per uso interno INNIO. Non collegare dispositivi esterni, ad esempio chip di memoria USB!

 2 x interfacce Ethernet

 Slot per scheda di memoria CFast

Solo per uso interno INNIO. È ammesso l'utilizzo soltanto di schede CFast DIA.NE XT4 fornite da INNIO.
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 Power ON/OFF

Un breve azionamento quando l'apparecchio è acceso, spegne l'apparecchio. Un azionamento più lungo (> 5
secondi) causa lo spegnimento brusco dell'apparecchio.

Un azionamento quando l'apparecchio è spento, avvia l'apparecchio.

Non azionare mai questo tasto durante l'esercizio dell'impianto!

 Pulsante Reset

La pressione di questo tasto provoca un brusco spegnimento dell'apparecchio (= On/Off della tensione di
alimentazione).

Non azionare mai questo tasto durante l'esercizio dell'impianto!

 Alimentazione elettrica

Protetto contro polarità inversa

Pin Descrizione
1 +
2 Massa funzionale
3 -

 LED di stato

Il LED Power è spento → nessuna tensione di alimentazione
Il LED Power è acceso ROSSO → tensione di alimentazione presente
Il LED Power è acceso VERDE → tensione di alimentazione presente OK, CPU On (esercizio normale)

 Modulo I/O decentralizzato nell'armadio di comando dei moduli

Modulo I/O decentralizzato, montato nell'armadio di comando per il collegamento dei sensori e degli attuatori.
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L'hardware I/O è un sistema di automatizzazione industriale con struttura modulare. La filosofia di comando si
basa su scalabilità e compatibilità totale. È così possibile ottenere tempi di reazione inferiori a 1 ms. Grazie al
sistema bus I/O si possono ottenere senza alcun problema espansioni del sistema. La struttura del sistema
modulare permette la flessibilità nelle configurazioni, con una granularità da 1 a 32 canali per modulo e la
possibilità di collegamento diretto a sensori e attuatori.

 Modulo I/O decentralizzato sul motore

Modulo I/O decentralizzato, montato nell'armadio di comando sul motore per il collegamento dei sensori e
degli attuatori.

 Switch Ethernet per rete d'impianto DIA.NE XT4

• 5 porte RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Colore cavo GIALLO

• Integrato nell'armadio di comando moduli

Questo Switch di rete idoneo per uso industriale serve per il collegamento dei controller di impianti con più
motori e come presa per il collegamento del notebook del tecnico dell'assistenza.

Solo per uso interno INNIO. Non è consentito il collegamento a questa rete di utenze del committente.

  Switch Ethernet per rete cliente DIA.NE XT4

• 5 porte RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Colore cavo BLU

• Integrato nell'armadio di comando moduli

Questo Switch idoneo per uso industriale serve per il collegamento del controller alla rete del cliente. Permette
al cliente di comandare e osservare da "remoto" il motore dai suoi computer in rete o da una sala di comando.

Questa interfaccia consente inoltre l'accesso al Server OPC DIA.NE XT4 (opzionale). OPC è un'interfaccia dati
standardizzata per lo scambio di dati di processo.

 Connessione bus I/O

Sistema bus in tempo reale basato su Ethernet per la connessione dei moduli IO al controller.
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Solo per uso interno INNIO. Non è consentito il collegamento a questa rete di utenze del committente.

 Interfaccia dati per clienti (sistema di controllo)

DIA.NE XT4 consente di mettere a disposizione dati per un sistema di controllo superiore del cliente.

Sono possibili svariati protocolli. In questo modo sono utilizzabili protocolli seriali come ModBus RTU (Slave) e
Profibus DP (Slave) come opzione.

 Interfacce di comunicazione con i componenti decentralizzati di comando

Il controllo dei componenti di comando decentralizzati avviene tramite collegamento CAN-Bus.

Dispositivi che possono essere collegati:

Comando → accensione, valvola dosatrice gas (opzionale)

Monitoraggio → KLS 98, SAFI (opzionale)

Solo per uso interno INNIO. Non è consentito il collegamento a questa rete di utenze del committente.

5 Descrizione breve – DIAN.NE XT 4 pannello PPC3100
DIA.NE XT4*: la nuova generazione del comando motore e della visualizzazione per motori a gas Jenbacher di
INNIO.

Il sistema si compone dei moduli I/O, di un PC industriale resistente (controller) e di un display touch da 15",
integrato in loco nell'armadio di comando. Per il comando remoto viene messo a disposizione un programma
software "DIA.NE XT4 HMI Client" installabile su qualsiasi PC (anche tablet Windows 8®).

Il sistema crea l'interfaccia uomo-macchina necessaria per la messa in funzione, l'esercizio, la manutenzione e
la diagnosi dei guasti dei motori a gas. Così si ha sempre sotto controllo il motore a gas Jenbacher,
direttamente in loco o tramite la connessione remota.

Un sistema operativo multitasking in tempo reale provvede a svolgere le attività con tempistica critica e
rilevanti ai fini della sicurezza della regolazione, del monitoraggio e del comando del motore. Il sistema
operativo "Windows® 7 embedded" di Microsoft offre la piattaforma ideale per la visualizzazione e l'acquisizione
dei dati.

In combinazione con lo strumento online di gestione impianto myPlant™ di INNIO, viene reso disponibile un
comando remoto sicuro dell'impianto tramite Internet.
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6 Panoramica sistema PPC3100

6.1 Hardware e interfacce

 Display touch



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagina.

• LCD TFT da 15“ con risoluzione 1024 x 768 (XGA)

• Single-touch resistivo

• Resistente a spruzzi d'acqua (fronte IP65, retro IP 20)

• Intensità luce 400 cd/m“2

• Contrasto 700:1

• 16,2 milioni di colori
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•

X = 359 mm

Y = 277 mm

Z = min. 1 mm / max. 6 mm

Per le viti sulle staffe di montaggio è necessario un giravite esagonale. La coppia di serraggio massima è di 1
Nm.

 Controller

PC industriale (APC3100) integrato nel quadro di comando dei moduli, sul retro della porta anteriore. Tutti i
componenti software per la regolazione, il monitoraggio e il comando del motore e per la visualizzazione e
l'acquisizione dei dati sono incorporati in questo apparecchio.

• PC industriale resistente senza ventola (non contiene parti rotanti)

• Processore Intel® i5-7300U dual core 2,6 GHz

• Memoria permanente 128 GByte CFast

• Memoria di lavoro da 8 GByte

• Supporto di memoria CFAST da 8 GByte per dati di applicazioni
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1. Interfaccia Powerlink 
Collegamento al modulo X20 IO tramite cavo Ethernet cat5e rosso

2. 4 x interfaccia USB 3.0 
Solo per uso interno GE. Non collegare dispositivi esterni, ad esempio chip di memoria USB!

3. 2 x interfaccia Ethernet

4. Slot per scheda di memoria CFast 
Solo per uso interno GE. È ammesso l'utilizzo soltanto di schede CFast DIA.NE XT4 fornite da GE.

5. Power ON/OFF 
Un breve azionamento quando l’apparecchio è acceso causa lo spegnimento dell’apparecchio. Un
azionamento più lungo (> 5 secondi) causa lo spegnimento brusco dell'apparecchio. 
Un azionamento quando l'apparecchio è spento, avvia l'apparecchio. Non azionare mai questo tasto
durante l'esercizio dell'impianto!

6. Pulsante Reset 
La pressione di questo pulsante provoca lo spegnimento brusco dell'apparecchio (= tensione di
alimentazione off/on). 
Non azionare mai questo tasto durante l'esercizio dell'impianto!

7. Alimentazione (è presente la protezione da inversione di polarità)

Pin Descrizione
1 +
2 Massa funzionale
3 -

1. LED di stato

Il LED Power è spento → nessuna tensione di alimentazione
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Il LED Power è acceso ROSSO → tensione di alimentazione presente
Il LED Power è acceso VERDE → tensione di alimentazione presente OK, CPU On (esercizio normale)

1. Slot CFast 1 (dovrebbe essere chiuso con sticker adesivo)
In questo slot è presente la scheda CFast da 128 GB, NON COLLEGARE SCHEDE CFAST DI ALTRO TIPO!
La scheda CFast da 128 GB è il disco fisso C:/ dell'IPC!

2. Slot CFast 2
Qui è presente la scheda CFast da 8 GB che contiene il software fornito da Jenbacher.
Questa CFast contiene il software responsabile del funzionamento del gruppo

 Modulo I/O decentralizzato nell'armadio di comando dei moduli

Modulo I/O decentralizzato, montato nell'armadio di comando per il collegamento dei sensori e degli attuatori.

L'hardware I/O è un sistema di automatizzazione industriale con struttura modulare. La filosofia di comando si
basa su scalabilità e compatibilità totale. È così possibile ottenere tempi di reazione inferiori a 1 ms. Grazie al
sistema bus I/O si possono ottenere senza alcun problema espansioni del sistema. La struttura del sistema
modulare permette la flessibilità nelle configurazioni, con una granularità da 1 a 32 canali per modulo e la
possibilità di collegamento diretto a sensori e attuatori.

 Modulo I/O decentralizzato sul motore

Modulo I/O decentralizzato, montato nell'armadio di comando sul motore per il collegamento dei sensori e
degli attuatori.

 Switch Ethernet per rete d'impianto DIA.NE XT4

• 5 porte RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Colore cavo GIALLO

• Integrato nell'armadio di comando moduli

Questo Switch di rete idoneo per uso industriale serve per il collegamento dei controller di impianti con più
motori e come presa per il collegamento del notebook del tecnico dell'assistenza.

Solo per uso interno INNIO. Non è consentito il collegamento a questa rete di utenze del committente.

  Switch Ethernet per rete cliente DIA.NE XT4

• 5 porte RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Colore cavo BLU

• Integrato nell'armadio di comando moduli
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Questo Switch idoneo per uso industriale serve per il collegamento del controller alla rete del cliente. Permette
al cliente di comandare e osservare da "remoto" il motore dai suoi computer in rete o da una sala di comando.

Questa interfaccia consente inoltre l'accesso al Server OPC DIA.NE XT4 (opzionale). OPC è un'interfaccia dati
standardizzata per lo scambio di dati di processo.

 Connessione bus I/O

Sistema bus in tempo reale basato su Ethernet per la connessione dei moduli IO al controller.

Solo per uso interno INNIO. Non è consentito il collegamento a questa rete di utenze del committente.

 Interfaccia dati per clienti (sistema di controllo)

DIA.NE XT4 consente di mettere a disposizione dati per un sistema di controllo superiore del cliente.

Sono possibili svariati protocolli. In questo modo sono utilizzabili protocolli seriali come ModBus RTU (Slave) e
Profibus DP (Slave) come opzione.

 Interfacce di comunicazione con i componenti decentralizzati di comando

Il controllo dei componenti di comando decentralizzati avviene tramite collegamento CAN-Bus.

Dispositivi che possono essere collegati:

Comando → accensione, valvola dosatrice gas (opzionale)

Monitoraggio → KLS 98, SAFI (opzionale)

Solo per uso interno INNIO. Non è consentito il collegamento a questa rete di utenze del committente.
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7 Software

DIA.NE XT4 PLC: software di comando per regolazione, monitoraggio e comando motore basato su
un sistema operativo multitasking in tempo reale

DIA.NE XT4 HMI Client: HMI … Human Machine Interface

componenti client del sistema di visualizzazione

attivo sul controller e utilizzabile anche su computer esterni per il comando remoto
DIA.NE XT4 HMI Server: componenti server del sistema di visualizzazione
DIA.NE XT4 HMI Designer: programma per la creazione dell'applicazione di visualizzazione

Solo per uso interno INNIO!
DIA.NE XT4 Para Edit: programma per l'elaborazione "offline" di parametri

Solo per uso interno INNIO!
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8 Schema di rete

Suggerimento

I clienti non dovrebbero collegare alla rete dispositivi compresi nella fornitura di DIA.NE XT4 che non
dispongono di regolari dispositivi di sicurezza. Questo dispositivo di sicurezza dovrebbe limitare le connessioni
in entrata e in uscita dal e al server DIA.NE XT4 e creare così una “zona demilitarizzata” (“demitilarized zone”
DMZ). Un elenco delle connessioni in uscita per un collegamento myPlantTM è disponibile nelle TA 2300-0008 –
myPlant* - Requisiti di collegamento . I requisiti per le connessioni in entrata sono disponibili nel capitolo “⇨
Comando a distanza con software DIA.NE XT4 HMI.
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Nota: l'accesso diretto da Internet al server dell'impianto non è consentito.

Il cliente deve assicurarsi che l'accesso diretto al server dell'impianto da Internet venga impedito mediante
mezzi tecnici, come ad es. firewall. INNIO Jenbacher GmbH & Co OG non è autorizzato a fornire tali impianti e
servizi di sicurezza. Inoltre, è responsabilità del cliente impedire comunicazioni indesiderate tra il server
dell'impianto e l'eventuale rete del cliente connessa. Il suggerimento ricordato rientra nelle Best Practice

9 Approccio generale alla cybersicurezza
Il server DIA.NE XT4 soddisfa i seguenti standard in termini di cybersicurezza:

1. Sistema operativo hardened (OS):

– Tutti i servizi non necessari sono stati disattivati

– Tutti gli ingressi non necessari sono stati disattivati

– Rigorose direttive per il firewall di sistema

– Livello di patch per generazione di image (vengono installate le patch più recenti durante la
generazione di image)

2. Nessuna protezione da virus e nessun antimalware. Il software antivirus e antimalware è attivo solo se
viene aggiornato regolarmente, cosa che non è possibile sui server DIA.NE XT4.

3. Nessun dispositivo di I/O preinstallato (mouse, tastiera, schermo, ...)

4. Il server DIA.NE XT4 esegue in modalità kiosk: solo una serie di applicazioni predefinita può essere eseguita
sul dispositivo.

10 Panoramica delle funzioni

10.1 Comando e osservazione

• 20 viste diverse

• Navigazione semplice tra le viste

• Indicatori di valori di misura e immissioni di valori nominali

• Pulsanti per tutti i comandi

• Liste e indicatori a barre per valori di misura specifici dei cilindri

• Strumento per la rappresentazione per diversi valori di misura

• Visualizzazioni di trend incorporate (diagramma a linee dispositivo di scrittura
online)

• Rappresentazioni schematiche con simboli dinamici

10.2 Gestione parametri

• Suddivisione panoramica dei 2000 parametri

• Accesso protetto ai parametri

• Composizione personalizzata dei parametri

• Esportazione e importazione di parametri

• Funzioni filtro

• Funzionalità per il confronto fra parametri (motori, back up file)

• Batch Edit Mode (modifica contemporanea di più parametri)
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10.3 Diagnosi

Rappresentazione trend di valori di misura

• Possibilità di selezionare fino a 500 valori di misura storici registrati

• Trend online e dati storici

• Funzionalità estese di zoom e spostamento

• Elevata precisione dei dati con intervallo di scansione fino a 100 ms

• Vista combinata con grafico a linee e lista messaggi

• Indicazione valore min., max. e medio (rappresentazione in banda)

• Composizioni di trend predefinite, ma anche personalizzate da operatore

• 2 cursori per la misurazione del grafico a linee

• Esportazione in Excel della visualizzazione di trend

• Caricamento dati ottimizzato sulla performance
Gestione allarmi

• Fino a 2000 messaggi diversi

• Visualizzazione liste di messaggi attuali e storici

• Acquisizione di max. 1 milione di eventi messaggio

• Conferma allarmi

• Definizione delle priorità dei messaggi in Spegnimenti, Avvertenze e Messaggi di
servizio

• Indicazione anche di tutte le azioni di comando registrate (variazioni di valori, login,
comandi)

• Guida alle informazioni (cause, rimedi) per diversi messaggi di guasto

• Funzioni filtro

• Esportazione in Excel dei dati di allarme (lista messaggi)

10.4 Funzioni di sistema

• Gestione utenti

• Impostazioni del sistema

• Impostazioni della rete

• Funzioni di diagnosi del sistema (log, trend)

• Esecuzione di aggiornamenti software

• Visualizzazione di informazioni sulla versione

• Export dei dati storici

10.5 Acquisizione di dati
• Messaggi, valori di misura, azioni di comando, comprese variazioni di valori, vengono registrati nel lungo

periodo in una banca dati storica.

• Capacità di memoria 10 GByte

• Intervallo di acquisizione 100 ms

• Acquisizione dati basata su evento ad alta velocità

• Compattazione intelligente dei dati
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10.5.1 Quantità e tipo di dati
Messaggi: 1 milioni di eventi messaggio

Azioni di comando: 100 000 di azioni di comando

Valori di misura generici:

I dati non elaborati vengono memorizzati anche da 30 minuti prima o 15 minuti dopo il verificarsi del guasto, a
una risoluzione di 100 ms. Questi dati non vengono compattati, pertanto rimangono a disposizione a
risoluzione superiore per un lungo periodo. Questa memoria può contenere fino a 50 milioni di variazioni di
valori di misura.

10.6 Altre funzioni
• Possibilità di visualizzare la panoramica con 90 motori

• Controllo di accesso utente e diritti di accesso

• Stampa su PDF di immagini, trend e lista messaggi

• Esportazione in Excel (*.xls) di dati trend e lista messaggi

• Navigazione avanti e indietro

• Portale messaggi

• Comando remoto con PC o tablet (Windows 8) su interfaccia Ethernet

• Opzionale: comando remoto su Internet con myPlantTM

• Opzionale: interfaccia OPC

11 Interfaccia utente

11.1 Comando e navigazione
Per il comando e la navigazione sono disponibili due barre di navigazione principali. Una si trova sotto
l'intestazione e vale per le aree VIS, PARA, DIAG e SYS. L'altra si trova sotto il piè di pagina e serve per attivare le
immagini nelle rispettive aree. Di seguito si descrivono questi e altri elementi di comando o indicatori.
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 Indicatore avanzamento stato motore / cambio motore

Indicatore di avanzamento stato motore:
Questo indicatore fornisce informazioni sullo stato di avviamento del motore. È così possibile individuare a
colpo d'occhio se il motore sta funzionando sul punto di esercizio preselezionato.

Modulo non richiesto

Modulo richiesto

Motore a regime

Funzionamento a vuoto

Funzionamento in isola o parallelo in rete

Regolatore LEANOX® attivo

 La resa del motore è pari al 95% o più riferita al carico nominale del tipo di gas attualmente
in uso.

Cambio motore (solo tramite client remoto, non sul pannello locale):

In un impianto a più motori, o in combinazione con una stazione, questo "indicatore" funge anche da pulsante
che consente di passare a un altro motore, stazione o panoramica dell'impianto.
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 Stato motore e visualizzazione messaggi

In quest'area sono visualizzati lo stato del motore con testo in chiaro e l'ultimo messaggio attivo. Facendo clic
su quest'area è possibile visualizzare anche gli ultimi 15 messaggi. Il numero massimo di messaggi
nell'intestazione può essere modificato in SYS/Client.

Per consentire la visualizzazione dello stato del selettore di funzionamento anche in remoto, in alto a destra
compaiono anche le icone seguenti:

 Selettore di funzionamento Off

 Selettore di funzionamento Manuale

 Selettore di funzionamento Automatico

 Indicatore di allarme e stato motore

Questa icona da un lato visualizza se è presente un'avvertenza o un allarme. Il cerchio è inoltre animato e ruota
in funzione del numero di giri del motore. Facendo clic sull'icona, è possibile passare direttamente alla gestione
allarmi.

 Assenza di avvertenze o spegnimenti attivi.

 In presenza di un'avvertenza, il colore diventa giallo e al centro compare un triangolo di avvertenza.

 In presenza di uno spegnimento, il colore diventa rosso e al centro compare un triangolo di
avvertenza.

 Indicatore di potenza

La potenza elettrica attualmente prodotta è indicata in parte da un contatore e in parte da una barra. La barra
ha andamento crescente da sinistra verso destra. Quando viene raggiunta l'estremità destra, il motore ha
raggiunto la potenza nominale per il tipo di gas attualmente in uso.
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A seconda dei diversi stati, vedere Figura Riduzioni di potenza nella schermata ENG, può rendersi necessaria
una riduzione di potenza. Questo stato operativo è rappresentato dal cambiamento di colore della barra di
potenza, che diventa arancione.

 Tasti di scelta rapida

 La schermata attualmente visualizzata può essere aperta in una nuova finestra, permettendo così di
aprire contemporaneamente più schermate. Questa funzione è disponibile solo sul PC Client e non sul pannello.

 La schermata attuale può essere stampata su una stampante o memorizzata come PDF. Se questa
funzione viene utilizzata nella gestione degli allarmi, viene stampata la relativa lista di messaggi. Questa
funzione è disponibile solo sul PC Client e non sul pannello.

 La schermata attuale viene copiata negli appunti e può essere aggiunta, ad es. nel portale messaggi.

 Navigazione

Visualizzazione. Tutte le schermate descritte al punto Comando e osservazione.

Gestione parametri

Diagnosi (Trend)

Funzioni di sistema

 Navigazione avanti/indietro

Il numero di schermate navigabili avanti e indietro è limitato a 10 e può essere impostato in SYS/Client.
L'impostazione standard è 5.

 Piè di pagina

:

[M01] Nome del modulo. Impostazione in SYS/SYSTEM/Module
[J624] Tipo di motore
[Plant name] Nome dell'impianto. Impostazione in SYS/SYSTEM/Module

:

Data e ora del controller. Impostazione in SYS/SYSTEM/Ora

:

Indicazione del numero di client attualmente collegati. Facendo clic su questa indicazione, vengono visualizzati
altri dettagli (utente, ruolo, nome computer).



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagina.

:

Indicazione dell'utente, del ruolo utente e se è attiva la Simple View o Expert View.

:

Indicazione della qualità di connessione tra client e controller. Sul pannello deve essere visibile un riempimento
completo con cinque tacche verdi. Nel caso di connessione remota (Internet), viene visualizzato un numero
inferiore di tacche, a seconda della qualità della connessione, il cui colore da verde può diventare giallo e rosso.
Facendo clic su questa indicazione, vengono visualizzati altri dettagli:

[Duration] Durata della trasmissione tra client e controller in secondi
[Time] Ora del controller

 Navigazione

Questa navigazione assume una struttura diversa a seconda delle aree VIS, PARA, DIAG e SYS. Le aree VIS e
DIAG sono strutturate in modo che per ogni schermata sia disponibile anche una corrispondente
visualizzazione di trend. La lista seguente vale per VIS e DIAG.

Livello 1 Livello 2 Nome dell'immagine Visibility
[MAIN]

[Start-Stop] Start-Stop
[Overview] Panoramica
[Auxiliaries] Azionamenti ausiliari
[Operating data] Dati di esercizio
[Custom] Cliente opzionale
[Custom 2] Cliente 2 opzionale

[ELE]
[MMD1] Multiconvertitore di misura
[Synchronization] Sincronizzazione Sincronizzazione attiva (parametro 11714)
[Generator] Generatore

[HYD]
[Oil / cooling water] Olio / Acqua di

raffreddamento
[Oil coulter] Contatore olio Contatore olio (parametro 10003)
[Oil quality] Qualità olio Sensore qualità olio attivo (parametro

10012)
[GAS]

[Gas details] Dettagli gas
[ENG]

[Overview] Panoramica
[Power reductions] Riduzioni di potenza
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Livello 1 Livello 2 Nome dell'immagine Visibility
[LEANOX controller] Regolatore LEANOX
[N- P- controller] Regolatore di potenza-

numero giri
[Knock controller] Regolatore del battito in

testa
[Charge temp. controller] Regolatore temperatura di

carica
Regolatore temperatura di carica
(parametro 11872)

[Two stage charger] Sovralimentazione a due
stadi

Doppia carica turbocompressore a gas di
scarico (parametro 10018)

[Humidity] Umidità Compensazione LEANOX umidità
(parametro 12310)

[CYL]
[Ignition] Accensione
[Knocking signals] Segnali di battito in testa KLS98 (parametro 12071) o SAFI (parametro

12114)
[EXH]

[Exhaust gas
temperatures]

Temperature gas di
scarico

[CTR]
[Overview] Panoramica
[Controller 1 – 8] Regolatore 1 – 8 Regolatore impianto 1 – 8 (parametro

10734 – 10741)
[Return water
temperature]

Temperatura ritorno Regolatore temperatura ritorno (parametro
11876)

[Return water
temperature after cooler]

Temperatura di ritorno a
valle del refrigeratore

Regolatore temperatura di ritorno a valle
del refrigeratore (11875)

[Room temperature] Temperatura ambiente Regolatore temperatura ambiente
(parametro 12245)

[Power factor] Fattore di potenza Regolatore fattore di potenza (parametro
12485)

[Supply water
temperature]

Temperatura di mandata Regolatore temperatura di mandata
(parametro 11877)

[Charge temperature
ventilation fan]

Ventilatore temperatura di
carica

Regolatore ventilatore temp. di carica
(parametro 11874)

[Engine cooling water
temperature]

Temperatura acqua di
raffreddamento motore

Regolatore acqua di raffreddamento
(parametro 10005)

[Charging cooling water
high pressure]

Alta pressione acqua di
raffreddamento carica

Regolatore temperatura di carica (alta
pressione) (parametro 11873)

[Thermal reactor heater] Riscaldatore
termoreattore

Regolatore riscaldamento termoreattore
attivo (parametro 12222)

 Navigazione

Questi tre pulsanti sono sempre visibili, a prescindere dall'area VIS, PARA, DIAG e SYS.
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 Gestione allarmi

 ⇨ Portale messaggi

⇨ Login

Vedere a proposito anche

• Portale messaggi

11.2 Indicatori
Indicazioni dei valori misurati

I valori misurati sono visualizzati con scritta bianca e sfondo blu:

Se il comando non riesce a leggere regolarmente il valore misurato, ad esempio a causa di un'interruzione
nella connessione, il campo corrispondente viene visualizzato come segue.

Campi di immissione per valori nominali e parametri

I campi di immissione sono visualizzati con scritta nera e sfondo bianco:

Se il campo di immissione viene visualizzato con sfondo grigio, come illustrato qui sotto, significa che quel
valore non può essere modificato (ad es. l'utente non dispone del ruolo necessario).

Se il comando non riesce a leggere regolarmente il valore, ad esempio a causa di un'interruzione nella
connessione, il campo corrispondente viene visualizzato come segue.

Switch per la commutazione degli stati di esercizio

Lo stato attivo è visualizzato con scritta bianca e sfondo blu. Il pulsante indica su quale stato è possibile
commutare.

Se lo switch viene visualizzato come illustrato qui sotto, significa che quel valore non può essere modificato (ad
es. l'utente non dispone del ruolo necessario).
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Se il comando non riesce a leggere regolarmente lo stato, ad esempio a causa di un'interruzione nella
connessione, il campo corrispondente viene visualizzato come segue.

Simboli

Lo stato delle diverse icone (pompa, valvola, miscelatore, catalizzatore, ecc.) è visualizzato come segue:

Attivo (on, aperto)

Non attivo (off, chiuso)

Valore misurato non valido

Non dinamico (statico)

In movimento (tra attivo e non attivo)

Errore

Il simbolo  indica un regolatore attivo mentre il simbolo  indica un regolatore inattivo.

11.3 Lingue
Le lingue disponibili alla consegna di un modulo sono inglese, tedesco e la lingua del rispettivo paese. La lingua
desiderata può essere selezionata sotto Login . Attualmente la HMI di DIA.NE XT4 è disponibile nelle lingue
seguenti.

Lingua Sigla lingua
Inglese (Standard) ENG
Tedesco DEU
Bulgaro BUL
Cinese ZHO
Ceco CES
Danese DAN
Spagnolo SPA
Estone EST
Finlandese FIN
Francese FRA
Ungherese HUN
Greco ELL
Croato HRV
Lituano LIT
Lettone LAV
Italiano ITA
Olandese NLD
Norvegese NNO
Polacco POL
Portoghese POR
Rumeno RON
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Lingua Sigla lingua
Russo RUS
Serbo SRP
Slovacco SLK
Sloveno SVN
Svedese SWE
Turco TUR

11.4 Indicazione di stato per il calcolo della disponibilità (opzionale)
Per migliorare il rilevamento della disponibilità del motore è possibile attivare questa funzione di visualizzazione
e regolazione dello stato di disponibilità attuale tramite il parametro [Engine – Engine data – Engine availability
tracking active / ID 13240]. Se questo parametro è impostato, nell'intestazione viene visualizzato il pulsante a
discesa [RAM] come illustrato di seguito.

Se viene visualizzato [RAM] e nessuno degli stati disponibili è stato selezionato, il tempo viene assegnato allo
stato di disponibilità preimpostato dal sistema per la modalità corrente, in questo caso [Ready for manual start
– Engine stopped]. È possibile impostare manualmente un altro stato di disponibilità selezionando una delle
opzioni disponibili, ossia [Troubleshooting] (risoluzione dei problemi), [Maintenance] (manutenzione) o
[Deactivated] (disattivato). In tal caso lo stato di disponibilità selezionato viene evidenziato in blu, come
mostrato nella figura seguente.

Nel caso qui raffigurato è stato impostato lo stato [Troubleshooting].

Per impedire che lo stato di disponibilità rimanga impostato su [Troubleshooting] mentre il motore è già
nuovamente in funzione, dopo un determinato tempo di funzionamento del motore lo stato [Troubleshooting]
viene cancellato e il motore viene segnalato come disponibile. Questo intervallo di tempo fino al ripristino viene
visualizzato in secondi direttamente sul pulsante. Tenendo premuto il pulsante per 5 secondi, il contatore inizia
nuovamente il conto alla rovescia dal valore iniziale. In tal modo il tempo viene prolungato fino al ripristino
dello stato. Questo tempo può essere impostato con il parametro [Engine – Engine data – RAM timer auto
reset / ID 14380].

Nota: lo stato di disponibilità può essere impostato solo sul pannello di comando locale. Sui client remoti lo
stato attuale viene solo visualizzato, ma non può essere modificato. Per impostare uno stato è inoltre
necessario che l’utente sia collegato al sistema almeno con il ruolo utente [cliente].



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagina.

12 Login utente e impostazioni
Per impedire accessi non autorizzati, DIA.NE XT4 dispone di un complesso sistema di autorizzazione. Una volta
che l'utente si è autenticato (login), gli viene assegnato un determinato ruolo utente. A seconda di tale ruolo
saranno visualizzate determinate informazioni e sarà assegnato il diritto di scrittura per parametri, valori
nominali e comandi.

Ci sono utenti globali, che vengono autenticati mediante un file di licenza e codice utente, e utenti locali, che
possono essere gestiti dall'amministrazione utenti del rispettivo impianto. Questi utenti locali si autenticano
mediante nome utente e codice di accesso (password).

Dopo aver avviato il sistema DIA.NE XT4, sul pannello viene automaticamente attivato un utente con nome
[Guest] e ruolo [Base role]. Così è possibile effettuare le operazioni base di comando dell'impianto. Per il
comando avanzato (modifica di valori nominali, parametri, comandi, ...) l'utente deve effettuare l'accesso (login).
Per il comando remoto, l'utente deve avere già effettuato l'accesso instaurando la connessione. Senza login
non è possibile effettuare il comando remoto.

Dopo un determinato intervallo regolabile (vedere Impostazioni client del sistema) in cui non vengono impartiti
comandi, l'utente attuale viene disconnesso automaticamente e viene attivato l'utente "Ospite".
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 Schermata per login/logout e impostazioni utente

 Elenco degli utenti disponibili

Sono elencati tutti gli utenti disponibili. L'utente attualmente connesso è evidenziato in blu ed occupa il primo
posto nell'elenco. Per gli utenti vengono visualizzati il nome, il ruolo e, nel caso di utenti globali con
autorizzazione temporanea (utenti con licenza), anche la durata residua di validità della licenza.

L'icona designa gli utenti globali, quindi quelli che si sono autenticati mediante licenza. La validità delle
licenze è limitata e deve essere aggiornata regolarmente.

Gli utenti ai quali non è associata questa icona sono gli utenti locali di questo impianto. Questi sono gestiti
nella gestione utenti locali e sono disponibili solo su questo impianto. Questi utenti locali non hanno limitazioni
di tempo.

Si possono selezionare ulteriori utenti con la casella di selezione [Others].

Per effettuare l'accesso, si deve premere il pulsante dell'utente desiderato. Comparirà la finestra per effettuare
l'accesso.
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Inserire qui il codice utente a 6 cifre (password) e premere [Enter].

Nota: dopo 5 tentativi non riusciti (immessa password errata), l'utente viene bloccato per 10 minuti. Solo dopo
potrà tentare nuovamente l'inserimento.

 Richiedere una licenza per utente (* solo sul client PC)

Consente di visualizzare la finestra per la richiesta o l'aggiornamento della propria licenza utente.

Per richiedere la licenza, si devono inserire il nome utente e la password di myPlant™. Quindi come password
DIA.NE XT4 si può selezionare un qualsiasi codice a 6 cifre.

Presupposto per l'ottenimento della licenza è la registrazione come utente myPlant™, l'assegnazione di un
ruolo utente DIA.NE XT4 corrispondente per questo utente e una connessione Internet attiva al momento della
richiesta della licenza.

 Selezione della lingua desiderata per i testi visualizzati
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 Selezionare il ruolo utente

Permette di selezionare un ruolo utente "inferiore". Viene selezionato automaticamente il ruolo utente
assegnato "più alto", cioè quello con più diritti di accesso.

Il pulsante [Temporary access] permette di richiedere un ruolo utente avanzato, cioè uno con più diritti di
accesso. A tale scopo occorre trasmettere un codice di richiesta al centro di assistenza e inserire il codice di
attivazione ricevuto nella finestra di dialogo visualizzata. Questo accesso avanzato rimane disponibile per un
periodo limitato.
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 Impostazioni specifiche dell'utente

Questo pulsante permette di aprire la finestra di dialogo per la definizione delle impostazioni specifiche
dell'utente. Si può selezionare il formato desiderato per la visualizzazione di data e ora. Come separatore
decimale si può selezionare il punto o la virgola. Le unità (ad es.: °C o °F per le temperature) possono essere
selezionate specificamente per l'utente. Saranno poi visualizzate in tutte le posizioni così come sono state
impostate.

È possibile scegliere tra la modalità di visualizzazione [Simple] e quella [Expert]. La modalità di visualizzazione
[Simple] mostra un'interfaccia utente molto semplificata con un numero limitato di informazioni. La modalità
[Simple] attualmente non è disponibile.
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 Trasferimento della licenza utente al pannello (* solo sul PC Client)

In questo modo la licenza dell'utente attualmente registrato (solo utenti globali) viene trasferita al pannello
DIA.NE XT4 nel quadro di comando. Successivamente sarà possibile effettuare un login per utenti globali e
utilizzare le funzioni avanzate ad essi connesse anche dal pannello. La licenza sarà cancellata
automaticamente dal pannello dopo 24 ore.

 … Logout

 Cancellazione della licenza utente dal pannello (* solo sul pannello locale)

In questo modo la licenza utente trasferita sul pannello viene cancellata dal pannello prima della scadenza. Si
impediscono così abusi delle licenze trasferite. Per motivi di sicurezza, dopo 24 ore la licenza viene cancellata
automaticamente.

 Modalità di comando esclusiva (* solo sul pannello locale)

In questo modo si blocca la modifica di parametri e valori nominali, nonché la destituzione di comandi da altri
PC Client. Finché rimane attivata la modalità di comando esclusiva, un altro utente su un Client DIA.NE XT4
remoto non può effettuare alcuna modifica di valori.

Questa modalità operativa esclusiva è indicata dalla presenza dell'icona  sul margine inferiore destro
dello schermo.

Attenzione: questa modalità operativa può essere attivata e disattivata solo dal pannello ed è abilitata solo per
ruoli con autorizzazione "tecnico banco prova" o superiore.

13 Comando e osservazione
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13.1 Schermata del pannello di comando [Operator panel]
Questa schermata è disponibile solo sul touch panel locale. Per motivi tecnici di sicurezza non è consentito
controllare l'impianto con questi selettori da remoto.

Questo pulsante  della barra dei menu che si trova sul margine inferiore della schermata e permette
la navigazione, consente di attivare e disattivare la schermata del pannello di comando [Operator panel].
Questa schermata viene visualizzata come finestra di dialogo sempre in primo piano e può essere spostata in
qualsiasi direzione. Per chiuderla, si fa clic sulla "x" o sul pulsante. Anche se il pannello di comando è aperto, è
sempre possibile cambiare la schermata sullo sfondo.

Questa schermata contiene gli switch per il comando dell'impianto. Determinati elementi sono o meno
visualizzati, ovvero attivati (comando possibile) o disattivati (comando non possibile) a seconda dello stato
operativo e dell'esecuzione.

 Selettore azionamenti

Permette di selezionare la modalità operativa dell'impianto come segue.

• OFF [Off]: l'impianto è spento

• MAN [Man]: l'impianto può essere avviato e fermato manualmente con i tasti "Start" e "Stop".

• AUTO [Auto]: l'impianto viene avviato e fermato automaticamente a seguito di comandi di richiesta.

 Avvio manuale dell'impianto

 Arresto manuale dell'impianto

 Selettore di richiesta

Permette di selezionare il tipo di richiesta come segue.

• OFF [Off]: l'impianto non può essere oggetto di richiesta.

• ON [On]: l'impianto può essere oggetto di richiesta

• REMOTO [Remote]: le richieste all'impianto vengono inviate o disattivate da remoto (segnale di comando
cliente, comando remoto DIA.NE XT4, comando master control)

 Selettore di sincronizzazione

Selezione del tipo di sincronizzazione.

• OFF [Off]: La sincronizzazione dell'interruttore generatore viene annullata/bloccata

• MAN [Man]: avvio e annullamento della sincronizzazione automatica mediante l'interruttore generatore
On/Off.

• AUTO [Auto]: sincronizzazione automatica.

 Interruttore generatore On/Off

Comando interruttore generatore. Modalità di funzionamento dipendente dalla posizione del selettore di
funzionamento e dei selettori di sincronizzazione. Una descrizione del funzionamento si trova nella specifica
tecnica del comando.
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 Interruttore di rete On/Off

Comando interruttore di rete. Modalità di funzionamento dipendente dalla posizione del selettore di
funzionamento e dei selettori di sincronizzazione. Una descrizione del funzionamento si trova nella specifica
tecnica del comando.

 Blocco selettore

Attenzione: questa funzione non riguarda un fermo impianto che rientra nell'ambito LOTO (Lock Out Tag
Out)!

Permette di bloccare il rispettivo selettore nella selezione impostata. Per rendere possibile un blocco, occorre
essere autenticati come utente (login).

Blocco:

 Simbolo selettore non bloccato

Azionando questo pulsante, si apre la finestra di dialogo di blocco.

Per bloccare, si deve inserire il proprio codice utente (password login) e poi premere [Lock].
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A questo punto il selettore viene mostrato come bloccato e nessun altro utente può effettuare modifiche alla
posizione del selettore.

Sblocco::

 Simbolo selettore bloccato

Azionando questo pulsante, si apre la finestra di dialogo di sblocco. Per effettuare lo sblocco, deve essere
registrato lo stesso utente che ha effettuato il blocco del selettore.

Per bloccare, si deve inserire il proprio codice utente (password login) e poi premere [UnLock].

Annullamento del blocco

Permette a due utenti di togliere il blocco. In questo caso si parla di "annullamento" del blocco. Per poter
effettuare questo annullamento, occorre l'autenticazione di 2 utenti indipendenti. Si procede come spiegato di
seguito.

Azionamento del pulsante di sblocco da parte dell'utente 1 [User1].
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Immissione del codice utente (password login) dell'utente 1 [User1].

Poiché il selettore è stato bloccato da un altro utente, non può essere sbloccato; è dunque necessario
selezionare un secondo utente che possa annullare il blocco.

Selezione di un secondo utente indipendente
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Immissione del codice utente (password login) dell'utente 2 [User2]. e premere [UnLock].

Quindi questo selettore sarà di nuovo sbloccato.

 Indicazione interruttore generatore

 … chiuso

 … aperto

 … Sincronizzazione / Retrosincronizzazione:

 Indicazione interruttore di rete

Indicazione di stato come per interruttore generatore.

13.2 Prospetto della schermata principale (MAIN)
Questo diagramma è un prospetto dei più importanti valori misurati dei motori e fornisce informazioni sullo
stato di esercizio e commutazione attuale del modulo. Si possono inoltre riconoscere immediatamente anche
versioni specifiche per l'impianto, ad es. catalizzatore, temperatura di ritorno, ed altre ancora.
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 Miscelatore gas / Valvola dosatrice gas

Qui sono visualizzati il miscelatore gas e/o la valvola dosatrice gas in funzione del tipo di motore e della
versione di impianto.

Miscelatore gas

Sono visualizzati in percentuale il tipo di gas [Gas type] e la posizione del miscelatore gas.

Tipo di
gas

Descrizione

[1] Tipo gas 1
[2] Tipo gas 2
[3] Tipo gas 3
[4] Tipo gas 4
[1-2] Qualità gas = Interpolazione tra i record di Gas 1 e Gas 2
[1-2/3] Gas 1-2 (tratto gas 1) miscelato con Gas 3 (tratto gas 2)
[1/3] Gas 1 (tratto gas 1) miscelato con Gas 3 (tratto gas 2)

Valvola dosatrice gas
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La valvola dosatrice gas regola solo la quantità di gas.

Oltre al tipo di gas [Gas type] vengono visualizzati la posizione della valvola dosatrice gas in percentuale e il
valore Lambda.

 Bypass compressore

Indicazione della posizione del bypass compressore (opzionale)

 Caldaia a recupero di calore

Indicazione della temperatura della piastra tubiera (opzionale).

 Catalizzatore

Indicazione della temperatura del catalizzatore (opzionale).

 Valvola a farfalla

Indicazione della posizione della valvola a farfalla.

 Temperatura e pressione di carica

Indicazione della temperatura di carica (t2') e della pressione di carica (p2'). L'indicazione della pressione di
carica a monte della valvola a farfalla (p2) è opzionale.

 Temperatura ritorno

Indicazione della temperatura di ritorno (opzionale).

 Temperatura di mandata

Indicazione della temperatura di mandata (opzionale).

 Comando potenza

Per regolare il valore nominale di potenza [Pset] è necessario disporre almeno del ruolo utente "Cliente".

Esistono i tipi di potenza predefinita [Power set value] seguenti:

Potenza predefinita Descrizione
Interno La potenza viene predefinita tramite il valore nominale di potenza impostato

dall'operatore. Il valore nominale di potenza può essere impostato nelle schermate
MAIN/Generale, ENG/Generale, ENG/LEANOX - Regolatori e regolatori di potenza.

Esterna - analogica La potenza viene predefinita tramite un segnale analogico esterno (4-20 mA). Vedere
parametro [Engine / Power / Scaling external power set point] (Motore/Potenza/
Riduzione valore impostato potenza esterno).

Esterna - bus La potenza viene predefinita tramite un'unità di comando sovraordinata collegata a
DIA.NE XT4 su una connessione bus industriale.

Sono possibili i seguenti tipi di riduzione di potenza [Power reduction]:
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Riduzione di
potenza

Descrizione

Nessuna Nessuna riduzione di potenza attiva.
Potenza massima La potenza nominale impostata ha superato la potenza nominale richiesta per il tipo di

gas e viene limitata a tale valore. Vedere parametro [Engine / Power / Nominal values]
(Motore/Potenza/Valori nominali).

Potenza minima La potenza nominale impostata non ha raggiunto la potenza nominale richiesta per il
tipo di gas e viene limitata a tale valore. Vedere parametro [Engine / Power / Nominal
values / Minimum power] (Motore/Potenza/Valori nominali/Potenza minima).
Per altre riduzioni di potenza, fare riferimento alla schermata ENG – Riduzioni di potenza.
Viene visualizzata la riduzione di potenza di maggiore efficacia.

 Valore medio temperatura gas di scarico

 Temperatura a monte del turbocompressore (opzionale)

 Acqua di raffreddamento motore

Indicazione della temperatura e della pressione dell'acqua di raffreddamento.

 Olio motore

Indicazione della temperatura e della pressione dell'olio motore.

 Numero di giri

 Schema elettrico

Interruttore generatore, interruttore di rete e trasformatore hanno esecuzione diversa e sono anche disposti in
modo diverso in funzione dello specifico impianto.

Stati di commutazione di interruttore generatore e interruttore di rete:

chiuso:

aperto:

Sincronizzazione / Retrosincronizzazione:

In presenza di interruzione di corrente (guasto di rete), lo stato di rete è visualizzato in bianco , altrimenti in

verde .

 Valori di misura elettrici

Indicazione dei valori elettrici misurati del generatore. I dettagli al riguardo sono visualizzati nella schermata
[ELE/MMD 1].
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Sigla Descrizione Unità
[I avg] Valore medio corrente Ampere
[U avg] Valore medio tensione Volt
[P] Potenza attiva Kilowatt
[Q] Potenza reattiva Kilo Volt Ampere reattiva
[S] Potenza apparente Kilo Volt Ampere
[f] Frequenza Hertz
[cos phi] Fattore di potenza cos phi

 Fabbisogno di energia dalla rete elettrica

L’indicazione ha luogo soltanto se è attivato il regolatore di alimentazione (regolatore impianto 32).

Sigla Descrizione Unità
[Set] Fabbisogno di energia dalla rete elettrica, valore

nominale
Kilowatt

[Current] Fabbisogno di energia dalla rete elettrica, valore
effettivo

Kilowatt

[Consumed] Potenza consumata (potenza attuale del generatore +
attuale fabbisogno di energia dalla rete elettrica)

Kilowatt

L’indicazione della freccia ha luogo soltanto se è attivato il regolatore di alimentazione (regolatore impianto
32). La direzione della freccia indica se la potenza viene prelevata dalla rete o fornita:

il valore + per prelievo dalla rete è indicato dalla freccia in direzione del lato della sbarra collettrice

il valore - per prelievo dalla rete è indicato dalla freccia in direzione del lato rete

13.3 Start - Stopp nella schermata MAIN
In questa schermata sono visualizzate le grandezze di misura e regolazione più importanti per l'avvio del
motore a gas. È inoltre disponibile un trend online per consentire una migliore diagnosi dei processi di
regolazione.
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Generale [General]

[Charge temp. (t2‘)] Temperatura di carica (t2‘)
[Charge pressure (p2‘)] Pressione di carica (p2')
[Prechamber gas diff.
pressure]

Pressione differenziale gas precamera (opzionale)

[Throttle valve position] Valvola a farfalla
[Compressor bvpass] Bypass compressore

Numero di giri / Potenza [Speed / Power]

[n set] n nom (ruolo utente Cliente)
[n set current] n nom attuale
[n current] n attuale
[P set] P nom (ruolo utente Cliente)
[P set current] P nom attuale

Olio / Acqua di raffreddamento / Potenza [Oil /Cool water]

[Oil temperature] Temperatura olio lubrificante
[Oil pressure] Pressione olio
[Cool water temperature] Temperatura acqua di raffreddamento
[Cool water pressure] Pressione acqua di raffreddamento
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LEANOX / Valvola dosatrice gas [LEANOX / Gas proportion valve]

[Aut/Man] Pulsante per funzionamento automatico/manuale del regolatore LEANOX.
User Level Service Partner.

[Lambda] Lambda
[Set lambda] Valore nominale Lambda. Immissione possibile se funzionamento manuale
[Position] Posizione
[Gas volume] Volume di gas
[Gas valves] Valvole gas aperte/chiuse

A seconda del parametro [Gas/Gas proportioning valve] (Gas/Valvola dosatrice gas) invece della valvola
dosatrice gas è possibile visualizzare in questa posizione anche i valori per il miscelatore gas.

Trend online

Le grandezze di regolazione seguenti sono visualizzate come trend:

Indicazione Descrizione Range di
visualizza
zione

Unità

[Power current], [Power set current] Valore effettivo di potenza, valore nominale
attuale di potenza

0 / P max kW

[Compressor bypass], [Gas mixer
position], [Throttle valve position]

Posizione bypass compressore, miscelataore
gas, valvola a farfalla

0/100 %

[Speed] Numero di giri 0/2000 1/min
[LEANOX active] Regolatore LEANOX attivo/non attivo 0/1

Selettore azionamenti

Sul PC remoto viene visualizzato solo lo stato. Non è possibile impartire comandi.

Avvio/Arresto manuale dell'impianto

Sul PC remoto viene visualizzato solo lo stato. Non è possibile impartire comandi.

Selettore di richiesta

Sul PC remoto viene visualizzato solo lo stato. Non è possibile impartire comandi.

Per dettagli sui punti ➅, ➆ e ➇ vedere Schermata del pannello di comando [Operator panel].

13.4 Funzionamenti ausiliari nella schermata MAIN
Questa schermata mostra lo stato dei funzionamenti ausiliari, i valori misurati dei gas speciali e altri dati. I
funzionamenti ausiliari sono specifici per l'impianto e opzionali come anche gli altri valori misurati visualizzati.
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Stato operativo funzionamenti ausiliari  [Operating state auxilaries]:

[Preheating water pump] Pompa di preriscaldamento
[Preheating] Preriscaldamento
[Air inlet louvre 1] Saracinesca adduzione aria 1
[Air inlet louvre 2] Saracinesca adduzione aria 2
[Air outlet louvre] Saracinesca scarico aria
[Intake air fan 1] Ventilatore adduzione aria 1
[Intake air fan 2] Ventilatore adduzione aria 2
[Intake air fan] Ventilatore adduzione aria
[Air inlet ventilator frequency converter] Convertitore di frequenza ventilatore adduzione aria
[Room ventilation 100%] Ventilazione ambiente 100%
[Emergency cooler stage 1] Refrigeratore di emergenza stadio 1
[Emergency cooler stage 2] Refrigeratore di emergenza stadio 2
[Emergency cooler pump] Pompa refrigeratore di emergenza
[Cooling radiator stage] Stadi refrigeratore di emergenza
[Charging cooler stage] Stadi refrigeratore aria di carica
[Charge cooler pump] Pompa aria di carica
[Exhaust gas valve bypass] Valvola di bypass gas di scarico
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[Exhaust gas heat exchanger] Valvola caldaia
[Condenser pump] Pompa condensatore
[Boiler house fan] Ventilatore involucro caldaia
[Heat circuit flap] Linguetta circuito di riscaldamento
[Charge cooler pre heating] Preriscaldamento refrigeratore compressore
[CODINOX] CODINOX
[Preheating engine oil] Preriscaldamento olio motore
[Valve engine oil heating] Valvola riscaldamento olio motore
[NS Gas valves] Valvole gas N2
[Room temperature] Temperatura ambiente
[Room difference pressure] Pressione differenziale ambiente
[Outdoortemperature] Temperatura esterna
[Waste heat recovery supply temp. prim.] Temp. alimentazione primaria recupero calore
[Waste heat recovery return temp. prim.] Temp. ritorno primaria recupero calore
[Waste heat recovery supply temp. sec.] Temp. alimentazione secondaria recupero calore
[Waste heat recovery return temp. sec.] Temperatura di ritorno secondaria recupero calore
[Position circulation louvre 1] Posizione deflettore circolazione 1
[Position circulation louvre 2] Posizione deflettore circolazione 2
[Position inlet louvre 1] Posizione saracinesca adduzione aria 1
[Position inlet louvre 2] Posizione saracinesca adduzione aria 2
[Position outlet louvre 1] Posizione saracinesca scarico aria 1
[Position outlet louvre 2] Posizione saracinesca scarico aria 2
[Pos. valve control ret .water temp.] Posizione valvola di regolazione temperatura di ritorno
[Pos. valve control ret. water temp. after
cooler]

Posizione valvola di regolazione temperatura di ritorno a
valle del refrigeratore

[Pos. valve control temp. charging cool circuit] Posizione valvola di regolazione temperatura circuiti di
raffreddamento compressore

[Condenser supply temperature] Temperatura di alimentazione condensatore
[Condenser return temperature] Temperatura di ritorno condensatore
[Heat circuit return temperature] Temperatura ritorno circuito riscaldamento

[Prechamber gas pressure (compressor)] Pressione del gas della precamera (compressore)
[Prechamber gas pressure (gas train)] Pressione del gas della precamera (rampa gas)
[Prechamber gas pressure (engine)] Pressione del gas della precamera (motore)
[Prechamber gas difference pressure] Differenza di pressione del gas della precamera
[Prechamber gas temperature after cooler] Temperatura del gas della precamera a valle del

refrigeratore
[Charge pressure (p2‘)] Pressione di carica (p2')
[Charge pressure before throttle valve (p2)] Pressione di carica a monte della valvola a farfalla (p2)
[Charge cooler differential pressure LP] Pressione differenziale refrigeratore aria di

sovralimentazione BP
[Charge cooler differential pressure] Pressione differenziale refrigeratore aria di

sovralimentazione
[Charge air filter difference pressure] Pressione differenziale filtro aria di sovralimentazione
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[Flame arrestor differential pressure] Pressione differenziale per protezione contro ritorno di
fiamma

[Barometric pressure] Pressione barometrica
[Cranke case pressure] Pressione del basamento del motore
[Pressure before blowby filter] Pressione a monte del filtro blowby
[Pressure before blowby filter bank A] Pressione a monte del filtro blowby banco A
[Pressure before blowby filter bank B] Pressione a monte del filtro blowby banco B
[Pressure after blowby filter] Pressione a valle del filtro blowby
[Pressure after blowby filter bank A] Pressione a valle del filtro blowby banco A
[Pressure after blowby filter bank B] Pressione a valle del filtro blowby banco B
[Air starter tank pressure] Pressione caldaia starter aria
[Air starter supply pressure] Pressione di alimentazione starter aria
[Air starter start speed] Velocità avviamento starter aria
[Starter battery voltage] Tensione batteria starter

Requisito manuale servizi ausiliari:

questa funzione è locale, dal ruolo utente cliente, disponibile nel pannello DIA.NE e viene attivato col parametro
[Auxiliaries/Manual operating auxiliaries control/Operating section manual activel]. Al livello operativo manuale
la schermata servizi ausiliari presenta pulsanti (vedi screenshot sotto) che permettono all’operatore di svolgere
le seguenti operazioni in modalità manuale attraverso il motore e gli azionamenti ausiliari comandati da
DIA.NE:

• Selettore funzionamento Man

• Loop di sicurezza OK

• Loop corrente di riposo OK

• Allarme incendio OK

• Allarme gas OK

• Preallarme gas OK

• Sequenza di raffreddamento conclusa / Nessuna richiesta ai servizi ausiliari

Se viene selezionata la modalità manuale (pulsante “Man”) vengono attivati altri due pulsanti per l’accensione e
lo spegnimento dei servizi ausiliari. Ciò permette all’operatore di impostare il ventilatore, il motore della pompa,
il motore di saracinesca, la valvola di regolazione, il convertitore di frequenza ecc. su valori fissi desiderati (per
es. ventilatore aria ambiente). Se una delle seguenti prerogative non viene soddisfatta, i servizi ausiliari
rimangono in modalità automatica (pulsante Aut) e quindi segue la disattivazione immediata per evitare
eventuali situazioni di pericolo. La funzione include inoltre un’ampia varietà di monitoraggi per impedire
richieste sfavorevoli (per es. richiesta di preriscaldamento solo dopo l’avviamento della pompa di
preriscaldamento / segnale di retroazione posizione dei deflettori in posizione aperta per l’attivazione manuale
della ventilazione ambiente).
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Per impedire una richiesta manuale continua ai servizi ausiliari (per es. disattivazione del preriscaldamento
automatico del motore tramite modalità manuale) e implementare il monitoraggio del tempo di esercizio la
modalità manuale viene impostata in base ad un parametro di tempo predeterminato [Auxiliaries/ Manual
operating auxiliaries control/Time maximum for manual activation] che fa ritornare alla modalità automatica.

13.5 Dati di esercizio nella schermata MAIN
In questa schermata vengono visualizzati i dati di esercizio del motore, ad esempio ore di esercizio, numero di
avvii, contatore di energia attiva, eccetera.
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Contatore energia [Energy counter]:

Indicazione Descrizione Ruolo utente per
l'immissione

[Active energy counter] Contatore energia attiva Tecnico servizio assistenza
[Reactive energy counter] Contatore energia reattiva Tecnico servizio assistenza
[Active energy counter received] Riferimento a contatore energia attiva Tecnico servizio assistenza
[Reactive energy counter received] Riferimento a contatore energia reattiva Tecnico servizio assistenza

Gli stati dei contatori sono memorizzati sul multiconvertitore di misura.

Ore di esercizio/Avvii [Operating hours/starts]:

Indicazione Descrizione Ruolo utente per
l'immissione

[Operating hours engine] Ore di esercizio motore. 
In caso di sostituzione del nucleo del
motore (basamento e albero a gomiti), il
contaore di esercizio del motore deve
essere ripristinato alle ore e agli avvii del
nuovo albero a gomiti installato.

Tecnico servizio assistenza

[Start counter engine] Contatore numero di avviamenti motore Tecnico servizio assistenza
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Indicazione Descrizione Ruolo utente per
l'immissione

[Operating hours unit] Ore di esercizio gruppo. 
Il contaore di esercizio del gruppo non
viene resettato in caso di sostituzione del
motore o di altri componenti. Questo
contatore viene resettato solo quando
cambia il numero seriale del gruppo.

Tecnico servizio assistenza

[Demand hours] Ore richiesta (opzionale) Tecnico servizio assistenza
[Net parallel hours] Ore di funzionamento in rete in parallelo

(opzionale)
Tecnico servizio assistenza

[Island operating hours] Ore di funzionamento in stand-alone
(opzionale)

Tecnico servizio assistenza

Gli stati dei contatori sono memorizzati sull'unità di comando.

Contatore di riserva [Reserve counter]:

Indicazione Descrizione Ruolo utente per
l'immissione

[Reserve counter 1 - 10] Contatore di riserva liberamente
assegnabile

Cliente

L'utilizzo di questi contatori da parte del cliente è opzionale. Gli stati dei contatori sono memorizzati sull'unità di
comando.

Contatore di manutenzione [Maintenance counter]:

Indicazione Descrizione Ruolo utente per
l'immissione

[Maintenance counter 1 - 8] Contatori liberamente assegnabili per
intervallo di manutenzione

Cliente

Il conteggio eseguito da questi contatori durante il funzionamento del motore è del tipo a ritroso partendo dal
valore impostato. Quando il contatore arriva a 0, viene generata un'avvertenza nella gestione allarmi.
L'assegnazione di questi contatori secondo le necessità del cliente è opzionale. Gli stati dei contatori sono
memorizzati sull'unità di comando.

Indicazione Descrizione Ruolo utente per
l'immissione

[LVRT Events] Numero di tutti gli eventi LVRT rilevati (low
voltage ride through – grid code)
(opzionale)

Tecnico servizio assistenza

[Turbo charger surge events] Numero di tutti gli eventi pompa
turbocompressore rilevati. (opzionale)

Tecnico servizio assistenza

Contatore gas [Gas counter] (opzionale):

Indicazione Descrizione Ruolo utente per
l'immissione

[Gas counter norm cubic meter] Contatore gas metri cubici normizzati Tecnico servizio assistenza
[Gas counter operation cubic meter] Contatore gas metri cubi in funzionamento Tecnico servizio assistenza
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Output energia termica [Heat output] (opzionale):

Indicazione Descrizione Ruolo utente per
l'immissione

[Current] Attuale Nessun dato
[Counter] Contatore Tecnico servizio assistenza

Pompa dell’urea [Urea pump] (opzionale):

Indicazione Descrizione Ruolo utente per
l'immissione

[Maintenance counter] Contatore di manutenzione Tecnico servizio assistenza
[Operating hours] Ore di esercizio Nessun dato

13.6 MIC - Statistica
Questa schermata serve alla visualizzazione di dati sulla performance e lo stato. Nel blocco “Statistica”
vengono confrontati diversi avvii. Nei blocchi “Start perfomance“ e “Fast start preperations” sono riportati tutti i
dati pertinenti importanti per la fase di avvio e aumento di velocità. “Cylinder State” visualizza i diversi stati dei
singoli cilindri. CBM Info fornisce le informazioni del modulo ATD.

 Rappresentazione a barre dei diversi periodi

Le diverse barre rappresentano i tempi delle singole sequenze (presa di carico, sincronizzazione, aumento di
velocità motore, preparazione dell’avvio). Accanto è riportato anche il valore assoluto in secondi



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagina.

Attenzione! Dal momento che tali valori sono arrotondati al secondo, ne deriva che la somma (Total Time) varia
di +/- 1 s.

 Numero di avvii “Successful”

Qui vengono sommati nel ring buffer gli avvii che avevano una potenza target superiore al 95% Pnom e la cui
potenza target non è cambiata durante l’aumento di velocità.

 Valutazioni delle ultime 10 sequenze di aumento di velocità riuscite

Qui vengono analizzati gli ultimi 10 avvii che avevano una potenza target superiore al 95% Pnom e la cui
potenza target non è cambiata durante l’aumento di velocità.

 Ultima sequenza di aumento di velocità

Qui viene visualizzata e valutata l’ultima sequenza di aumento di velocità. Questa rappresentazione a barre
consente di confrontare agevolmente il comportamento di avvio attuale con gli avvii precedenti.

 Carico target dell’ultimo avvio

Qui viene visualizzato il carico target dell’ultimo avvio

 Startperformance

In questo blocco vengono riportati tutti i dati prestazionali pertinenti, come ad es. l’energia prodotta dall’avvio o
il tempo di funzionamento dall’ultimo avvio. Inoltre vengono visualizzati anche i ramping di potenza attuali.

 Preparativi di avvio rapido

In questo blocco vengono raffigurati tutti i controlli pertinenti per l’avvio rapido; vengono inoltre visualizzati
anche i valori reali, ad es. temperatura dell’olio.

In più, al raggiungimento del carico target, viene visualizzato anche tempo.

 Stato cilindro, opzionale con DMR

I singoli stati dei cilindri (Limp Home, Spegnimento, ATD, ecc.) vengono visualizzati su questo schema motore
con i diversi colori.

 Istruzione ATD, serie 9 opzionale
Le istruzioni “After trip diagnosis” fungono da ausilio per le decisioni durante la ricerca di errori. Con i file
PBCMem viene analizzato lo spegnimento e viene visualizzata l’istruzione di intervento più probabile.

 Pulsante di conferma, serie 9 opzionale

Subito dopo l’esecuzione dell’istruzione ATD, è necessario premere questo pulsante in modo che ATD riceva la
risposta corretta e possa adeguare di conseguenza le sue probabilità.

13.7 Idraulica nella schermata HYD

In questa schermata sono visualizzati i valori misurati essenziali del circuito olio e acqua di raffreddamento,
nonché le indicazioni di stato di pompe, riscaldamenti, valvole, eccetera.

Il circuito dell'olio varia a seconda del tipo di motore e il circuito dell'acqua di raffreddamento a seconda
dell'esecuzione dell'impianto.
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Pressione olio turbocompressore a valle di valvola regolatrice (opzionale)

Pressione olio

Temperatura olio (opzionale J920)

Differenza di pressione oli, pressione olio o a monte e a valle del filtro (opzionale)

Pressione olio a monte del filtro del turbocompressore (opzionale)

Temperatura olio ingresso modulo dell’olio (opzionale)

Temperatura olio e pressione olio a valle della pompa dell’olio (opzionale)

Pressione e temperatura olio uscita modulo dell’olio (opzionale)

Pompa di ri-lubrificazione turbocompressore e pre-lubrificazione motore (opzionale)

Valvola olio preriscaldamento (opzionale)

Temperatura di alimentazione preriscaldamento olio , temperatura e pressione di ritorno (opzionale)

Pompa di prelubrificazione trifase (opzionale)

Pompa di prelubrificazione a corrente continua (opzionale)

Pompa principale dell’olio

Livello e temperatura nel serbatoio dell’olio (opzionale)

Sottopressione pressione olio turbocompressore ingresso banco A/B (opzionale)
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Temperatura acqua di raffreddamento, pressione acqua di raffreddamento a valle del motore
(opzionale)

Temperatura e pressione precircolo acqua di riscaldamento circuito alta temperatura e circuito a
bassa temperatura (opzionale)

Temperatura acqua di raffreddamento ingresso modulo (opzionale)

Preriscaldamento acqua di raffreddamento impianto idraulico e/o elettrico e temperatura e pressione
di ritorno (opzionale)

Temperatura acqua di raffreddamento uscita modulo (opzionale)

Pompa dell'acqua di raffreddamento

Pompa preriscaldamento (opzionale)

Pressione acqua di raffreddamento, temperatura acqua di raffreddamento a monte del motore
(opzionale)

Temperatura di ritorno uscita refrigerante, temperatura di ritorno a monte del motore, temperatura e
pressione di ritorno acqua di raffreddamento circuito al temperatura e circuito bassa temperatura
(opzionale)

Gruppo filtro dell’olio (opzionale)

Il gruppo filtro dell’olio è composto di centrifughe per l’olio e filtri dell'olio, dotati di volta in volta delle pompe
dell’olio relative. Vengono visualizzati la pressione dell'olio a monte della centrifuga e le pressioni a monte e a
valle del filtro. Viene calcolata e visualizzata anche la pressione differenziale del filtro dell’olio.

Temperatura dell’acqua di raffreddamento a monte del radiatore dell’olio (opzionale)

Temperatura dell’acqua di raffreddamento a monte del radiatore dell'acqua di raffreddamento motore
e temperatura dell’acqua di raffreddamento a monte del refrigeratore aria di carica ad alta temperatura
(opzionale)

13.8 Contatore olio nella schermata HYD
Per gli ultimi 20 rabbocchi olio vengono visualizzate la quantità di olio consumato e l’energia attiva prodotta tra
i rabbocchi. Vengono inoltre visualizzati alcuni calcoli, quali consumo olio [g/kWh], potenza media [kW] e ore di
esercizio [h] tra i rabbocchi. L'immagine viene visualizzata/nascosta tramite un parametro [Hydraulic/Oil/Oil
counter] (Idraulica/Olio/Contatore olio).
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[Avg] Se questa casella è spuntata, questo rabbocco viene utilizzato per il calcolo della media
(vedi riga blu alla fine della tabella).

[Date] Data del rabbocco olio
[Op hour] Ore di esercizio del motore fino al momento del rabbocco olio
[∆ Op hour] Numero delle ore di esercizio del motore tra due rabbocchi olio (attuale e precedente)
[∆ Active energy] Energia attiva tra due rabbocchi olio.
[Avg Power] Potenza attiva media tra due rabbocchi olio.
[Oil volume] Quantità d’olio rabboccata
[Oil consumption] Consumo d’olio medio dall’ultimo rabbocco.

13.9 Qualità olio nella schermata HYD
Visualizzazione dei dati del sensore di qualità olio. L'immagine viene visualizzata/nascosta tramite un
parametro [Hydraulic/Oil/Quality sensor active] (Idraulica/Olio/Sensore qualità attivo).
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[Oil temperature] Temperatura olio lubrificante
[Oil viscosity] Viscosità olio
[Oil conductance] Conduttanza olio
[Oil dielectricity] Dielettricità olio

13.10 HID - Skid olio
Questa figura riproduce il sistema di lubrificazione ad olio (skid olio) per i generatori della serie 9...
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 Ventilatore di raffreddamento

 Pompa di ricircolazione olio

 Serbatoio olio:

Valore nominale/effettivo temperatura, indicatore di livello, riscaldamento per preriscaldamento olio

 Circuito di raffreddamento e lubrificazione:

Drive end / None drive end flusso

Temperatura di mandata

Indicatore filtro e pompa di sottopressione

 Pressione olio circuito alta pressione lato motore

Indicatore filtro e pompa di alta pressione

 Pressione olio circuito alta pressione non lato motore

Indicatore filtro e pompa di alta pressione

 Contatore fernate senza sistema ad alta pressione (Hydro Jack)

13.11 Generatore nella schermata ELE
In questa schermata vengono visualizzati in opzione lo schema di esercizio del generatore sincrono e le
temperature dei cuscinetti e degli avvolgimenti.
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Per i dettagli sulla funzione e parametrizzazione del regolatore generatore, fare riferimento alla TA 1530-0182 –
Riduzione di potenza del generatore e gestione potenza reattiva

 Schema di funzionamento P/Q del generatore sincrono

Lo schema di funzionamento P/Q del generatore sincrono mostra il punto di funzionamento attuale (punto
bianco) con i vettori di corrente e le aree di lavoro. L'area di lavoro valida è quella verde, l'area di transizione è
quella gialla e l'area di lavoro non ammessa è quella rossa.
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Al raggiungimento del valore soglia di regolazione per la potenza reattiva (area gialla) con regolazione del
generatore attiva, viene emesso un messaggio di funzionamento e la regolazione viene limitata a questo
valore. Al raggiungimento della potenza reattiva massima (valore di guasto eccitatore, area rossa), il motore si
spegne con guasto eccitatore.

Q [kVAr] … potenza reattiva attuale in Kilo Volt Ampere reattiva
P [kW] … potenza attiva attuale in Kilowatt
Pmax [kW] … potenza attiva massima in Kilowatt
SN[kVA] … potenza apparente nominale in Kilo Volt Ampere
Qlimite[kVAr] … valore soglia potenza reattiva in Kilo Volt Ampere reattiva
δ limite [°] … valore soglia regolazione angolo di carico in gradi
δ trip [°] … angolo di carico massimo (valore soglia di scatto) in gradi

 Indicazione deviazione cuscinetti generatore (opzionale)

DE...Drive End

NDE...None Drive End

 Indicazione dei valori di misura elettrici

Sono visualizzati i seguenti valori di misura elettrici.

Sigla Descrizione Unità
[P] Potenza attiva Kilowatt
[Q] Potenza reattiva Kilo Volt Ampere reattiva
[cos phi] Fattore di potenza cos phi

 Temperatura avvolgimento generatore

Indicazione di una o tre temperature dell'avvolgimento dello statore del generatore (opzionale)

Temperatura cuscinetto generatore

Indicazione di una o tre temperature del cuscinetto del generatore (opzionale).

Sigla Descrizione Unità
[Excitation voltage] Tensione di eccitazione del generatore Volt
[Generator intake air temperature] Temperatura dell’aria di aspirazione

generatore (opzionale)
Gradi centigradi

[Generator intake air temperature 2] Temperatura dell’aria di aspirazione 2
generatore (opzionale)

Gradi centigradi

[Generator outlet air temperature] Temperatura dell’aria di scarico
generatore (opzionale)

Gradi centigradi
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13.12 Multiconvertitore di misura nella schermata ELE

Fase 1 [Phase 1]

[IL1] Corrente fase 1
[IL1 max] Valore massimo corrente fase 1
[UL1-L2] Tensione tra fase 1 e fase 2
[UL1-N] Tensione tra fase 1 e conduttore neutro

Fase 2 [Phase 2]

[IL2] Corrente fase 2
[IL2 max] Valore massimo corrente fase 2
[UL2-L3] Tensione tra fase 2 e fase 3
[UL2N] Tensione tra fase 2 e conduttore neutro

Fase 3 [Phase 3]

[IL3] Corrente fase 3
[I3max] Valore massimo corrente fase 3
[UL3L1] Tensione tra fase 3 e fase 1
[UL3-N] Tensione tra fase 3 e conduttore neutro

 e 
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[In] Corrente di neutro
[In max] Valore massimo corrente di neutro
[Iadyn] Ampiezza dinamica dell'oscillazione delle correnti di

fase per la valutazione del regime silenzioso del
motore in esercizio parallelo alla rete. Teoricamente
dovrebbe essere indicato un valore molto basso.

[Iunbal] Corrente in sequenza inversa calcolata (carico di
fase non uniforme) riferita alla corrente nominale del
generatore.

[P] Potenza elettrica
[P max] Valore massimo potenza elettrica
[Q] Potenza reattiva
[S] Potenza apparente
[cos phi] Fattore di potenza (valore negativo = capacitivo,

valore positivo = induttivo)
[f] Frequenza

[P set] Potenza nominale
[n set] Numero di giri nominale

Tensione sbarra collettrice 1

Tensione sbarra collettrice 1 e frequenza (vengono visualizzate solo se l’interruttore del generatore è aperto)

13.13 Sincronizzazione - ELE
In questa schermata è visualizzato un sincronoscopio con tutti i valori di misura necessari per la
sincronizzazione.
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 Sincronoscopio

Il sincronoscopio permette di rappresentare visivamente l’andamento della relazione di fase durante il
processo di sincronizzazione. La posizione dell'indicatore corrisponde al valore numerico di Φ diff. Il valore
viene visualizzato nel campo da -180,0 a + 180,0 gradi.

L’indicatore del sincronoscopio marca la relazione di fase effettiva. Quanto minore è la differenza di frequenza,
tanto più lentamente si sposta l’indicatore.

Campo di collegamento ammissibile:

Se l’indicatore di sincronizzazione rientra nella relazione di fase ammessa (verde), si considera soddisfatta la
condizione di attivazione.

Sincronizzazione conclusa:
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La sincronizzazione si conclude con la risposta dell’interruttore di potenza. Questo stato è indicato da un disco
verde. In questo modo si può controllare se l’unità di comando tenta di chiudere l’interruttore.

Deviazione dei valori misurati in stato sincronizzato

I valori misurati possono presentare delle deviazioni dovute a errori nella tolleranza di precisione di
misurazione, nonostante i circuiti elettrici dei sistemi siano allacciati.

 Differenza di tensione:

È visualizzata la differenza di tensione effettiva tra le due reti da sincronizzare (U diff = U sistema 1 - U sistema
2).

Differenza di frequenza:

Viene visualizzata la differenza di frequenza effettiva tra le due reti da sincronizzare (f diff = f Sistema 1 - f
Sistema 2).

Confronto tra due sistemi elettrici:

Sistema 1:

Sotto la voce [System 1] sono inserite la tensione e frequenza effettive del sistema elettrico 1. Il sistema 1 è
allacciato al morsetto X4 del convertitore di misura multiplo. Durante il processo di sincronizzazione, qui viene
indicata la tensione più vicina al generatore.

Esempi:

Durante la sincronizzazione dell’interruttore generatore, qui viene determinata la tensione del generatore.

Durante la sincronizzazione dell’interruttore di rete, qui viene determinata la tensione della sbarra.

Sistema 2:

Sotto la voce [System 2] sono inserite la tensione e frequenza effettive del sistema elettrico 2. Il sistema 2 è
allacciato al morsetto X6 del convertitore di misura multiplo. Durante il processo di sincronizzazione, qui viene
indicata la tensione più vicina alla rete.

Esempi:

Durante la sincronizzazione dell’interruttore del generatore, qui viene determinata la tensione della sbarra o di
rete.

Durante la sincronizzazione dell’interruttore di rete, qui viene determinata la tensione di rete.

 Angolo di fase:

È visualizzato l'angolo di fase effettivo tra le reti da sincronizzare Φ diff (da -180,0 a +180,0 °).

Modo di sincronizzazione:

La sincronizzazione può essere eseguita in tre modi:

Inactive:

Nessuna funzione selezionata, o sincronizzazione già avvenuta

Slip:

Per la tensione di sincronizzazione e del generatore vale quanto segue:
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50% < U < 125% della tensione nominale UN

80% < f < 110% della frequenza nominale fN

La tensione del generatore viene ricondotta in ampiezza e frequenza alla tensione di sincronizzazione. Il
comando di inserimento viene processato e settato come prioritario in considerazione dei parametri
dell’angolo di fase, di una sezione di commutazione trasformatore impostata e del tempo proprio
dell’interruttore, in modo che i contatti principali dell’interruttore di potenza si chiudano sincronicamente.

La sincronizzazione avviene in base alle condizioni indicate di seguito.

• Il comando "Selezione sincronizzazione" è impostato in funzione del software

• Il limite configurato per la differenza di tensione viene rispettato (dUmax)

• Il limite configurato per la differenza di frequenza viene rispettato (dfmax e dfmin)

• I limiti dei parametri per l’angolo di fase (sezione di commutazione trasformatore incl.) sono rispettati
(dalpha)

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, lo stato dell’uscita di attivazione passa da LOW a HIGH. Terminato
l'impulso indicato dai parametri, tale stato passa di nuovo da HIGH a LOW.

Synchro Check

In questa modalità, l’apparecchio può essere utilizzato come controllore di sincronizzazione.

Il relè "Chiudi LS" rimane eccitato fintanto che sono soddisfatte le condizioni seguenti:

• Il comando "Abilita controllo sincro" è impostato in funzione del software

• Il limite configurato per la differenza di tensione viene rispettato (dUmax)

• Il limite configurato per la differenza di frequenza viene rispettato (dfmax e dfmin)

• Il limite configurato per l'angolo di fase viene rispettato (phimax)

L’uscita di attivazione resta settata fino a che tutte le condizioni sono soddisfatte.

Dead bus

Il comando di inserimento per l’interruttore di potenza senza sincronizzazione viene emesso se sono
soddisfatte le condizioni seguenti:

• Il comando "Abilita Dead bus" è impostato in funzione del software

• Il bus non è sotto tensione (USS < 5% UN)

• Tensione e frequenza del generatore possono avere qualunque valore valido.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, lo stato dell’uscita di attivazione passa da LOW a HIGH.

 Selettore di sincronizzazione (visibile solo sul pannello)

Selezione del tipo di sincronizzazione.

• OFF [Off]: La sincronizzazione dell'interruttore generatore viene annullata/bloccata

• MAN [Man]: avvio e annullamento della sincronizzazione automatica mediante l'interruttore generatore
On/Off.

• AUTO [Auto]: sincronizzazione automatica.

 Interruttore generatore On/Off (visibile solo sul pannello)

Comando dell'interruttore generatore, se il selettore di sincronizzazione è in posizione "Off" o "Man". Una
descrizione del funzionamento si trova nella specifica tecnica del comando.

 Interruttore di rete On/Off (visibile solo sul pannello)

Comando dell'interruttore di rete, se il selettore di sincronizzazione è in posizione "Off" o "Man". Una descrizione
del funzionamento si trova nella specifica tecnica del comando.
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13.14 ELE - Prelievo dalla rete

Questa schermata mostra una panoramica sul regolatore di alimentazione e sul fabbisogno di energia dalla rete elettrica.

Indicazione Descrizione
[Controller] Indicazione di stato del regolatore di alimentazione (attivo/inattivo)
[Controller demand] Indicazione di stato richiesta del motore tramite il regolatore di

alimentazione (on/off)
[Timer] Ritardo richiesta del motore tramite il regolatore di alimentazione (tempo

impostabile tramite parametro)
[Reset] Reset del ritardo a 0 (la richiesta viene eseguita senza ulteriore ritardo)
[Generator power set] Potenza nominale del generatore in %.
[Mains import power] Valore nominale del fabbisogno di energia dalla rete elettrica (tramite

parametro o segnale di ingresso analogico)

Valore effettivo del fabbisogno di energia dalla rete elettrica (tramite
segnale di ingresso analogico)

[Generator power] Valore nominale ed effettivo della potenza del generatore in kW.
[Consumer power] Potenza consumata (potenza attuale del generatore + attuale fabbisogno

di energia dalla rete elettrica)

13.15 ELE - Q Management
Questa schermata serve alla visualizzazione della funzione di potenza reattiva selezionata, del punto di
regolazione, dello stato del limitatore e del punto di lavoro attuale.
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 Visualizzazione della funzione di potenza reattiva attuale e relativi valori di input/output

 Punto di riferimento: Definisce i punti di misura sui quali viene rilevata la tensione/potenza di riferimento.

 Punto di regolazione: Definisce i punti di misura sui quali viene regolata potenza reattiva, cos phi o
tensione.

 Visualizzazione del tempo di rampa

 Visualizzazione di stato: Limitatore di potenza reattiva (temperatura avvolgimento, sottoeccitazione, Q(U))

 Regolatore di potenza reattiva: Visualizzazione di valore nominale/reale/di impostazione

• Il simbolo di stato indica se il regolatore è attivo  o disattivo .

 Visualizzazione dei valori di misura di MMU1/2

• - [P] Potenza elettrica

• - [Q] Potenza reattiva

• - [cos phi] Fattore di potenza (valore negativo= sottoeccitato, valore positivo=sovraeccitato)

• - [U avg] Tensione di fase media

 Il diagramma x/y mostra la curva caratteristica e il punto di funzionamento attuale.



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagina.

13.16 ELE - Analisi FSM / LFSM
Questa immagine viene utilizzata per visualizzare la funzione di potenza attiva selezionata in funzione della
frequenza. Inoltre, vengono visualizzati tutti i valori di impostazione rilevanti o una funzione di test consente un
semplice test di funzionamento.

[P set current] Potenza nominale attuale
[P current] Potenza effettiva attuale
[f nom] Visualizzazione della frequenza nominale

Se la modalità test è impostata su 2 e il pulsante di avvio è attivato, è
possibile simulare la frequenza nominale (ingresso attivo).

[f current] Visualizzazione della frequenza attuale

Se la modalità test è impostata su 4 e il pulsante di avvio è attivato, è
possibile simulare la frequenza effettiva (ingresso attivo).

[Start/Stop] Pulsante Start / Stop per la funzione di test (ruolo tecnico assistenza)
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[Test mode] Inserimento della modalità test (ruolo tecnico assistenza)

0 ... non usato
1 ... prova automatica: La frequenza nominale varia in base a uno
schema predefinito
2 ... Test manuale: La frequenza nominale può essere impostata
individualmente
3 ... prova automatica: La frequenza effettiva viene variata secondo uno
schema predefinito
4 ... Test manuale: La frequenza effettiva può essere impostata
individualmente

[Frequency test active] Visualizzazione dello stato del test della frequenza attiva / non attiva

[Power ramp increase] Visualizzazione del "carico rampa di potenza" attualmente in uso
[Power ramp decrease] Visualizzazione dello "scarico rampa di potenza" attualmente in uso

 LFSM: Visualizzazione dei valori di impostazione correnti della funzione LFSM

[LFSM-O] Visualizzazione dello stato LFSM-O
[LFSM U] Visualizzazione dello stato LFSM-U
[Droop LFSMO] Droop LFSMO
[Droop LFSMU] Droop LFSMU
[DeadbandLFSMO] Deadband LFSMO
[DeadbandLFSMU] Deadband LFSMU

 FSM: Visualizzazione dei valori di impostazione correnti della funzione FSM

[FSM] Indicazione di stato FSM
[Droop FSMO] Droop FSMO
[Droop FSMU] Droop FSMU
[DeadbandFSMO] Deadband FSMO
[DeadbandFSMU] Deadband FSMU

 Zoom per l'asse Y

[-] Asse X da -48Hz a +52Hz; Asse Y da -80% a +80%
[-] Asse X da -49,8Hz a +50,2Hz; Asse Y da -8% a +8%

 Diagramma X / Y

Vengono visualizzate le seguenti funzioni o un punto di funzionamento.

FSM FSM
LFSMO LFSMO
LFSMU LFSMU
OP Punto di funzionamento

13.17 ELE - Offset della tensione di frequenza
Questa figura mostra lo statismo di numero di giri e tensione del controllo del modulo, che si traduce in valori
nominali di numero di giri e di tensione rilevanti per il motore e il generatore in funzionamento isolato. Inoltre,
vengono visualizzati i punti di funzionamento correnti come punti rossi in riferimento alla frequenza e alla
potenza attiva, nonché alla tensione e alla potenza reattiva. Ai fini di un migliore orientamento, la frequenza e
la tensione nominale di default del sistema complessivo appaiono come una linea orizzontale verde.
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Questa panoramica viene utilizzata per illustrare meglio il comportamento di controllo in funzionamento a
velocità controllata, ad esempio in applicazioni senza connessione alla rete pubblica o persino applicazioni di
micro-grid (condivisione del carico tra il motore a gas Jenbacher e altri produttori di energia come turbine,
impianti solari, sistemi a batteria o altri motori a gas) in cui è necessario dividere il carico attivo e la potenza
reattiva tra tutti i produttori della rete.

L'immagine viene visualizzata se uno dei due parametri 14298 [Engine/Isolated Operation/Load sharing/
Voltage offset set point in island mode] o 14300 [Engine/Isolated Operation/Load sharing/Frequency / speed
offset set point in island mode] non è uguale a zero. Tramite i parametri citati, è possibile scegliere tra le
varianti di condivisione del carico descritte nelle seguenti tabelle (punti 3 e 4).

 Visualizzazione dello statismo di velocità e dello spostamento dell'offset

 Visualizzazione dello statismo di tensione

 Scostamento di frequenza nel funzionamento isolato

[Active load sharing] A seconda del parametro 14300, viene visualizzato:

0 = nessun offset selezionato

1 = statismo di frequenza

2 = offset esterno

3 = ripartizione del carico
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[Setpoint source] Fonte valore nominale:

0 = nessuna

1 = analogica

2 = BUS

3 = HMI
[Gradient] Aumento grandezza
[Manual setpoint] Valore nominale manuale
[Man/Aut] Funzionamento manuale/automatico

 Valori di misura elettrici

[P] Potenza attiva
[Q] Potenza reattiva
[f] Frequenza
[n set current] Valore nominale numero di giri attuale
[n current] Numero di giri attuale
[cos phi] Coseno Phi
[U avg] Valore medio tensione

 Statismo di tensione nel funzionamento isolato

[Reactive load sharing] A seconda del parametro 14298, viene visualizzato:

0 = nessuna funzione per la linea di carico reattivo selezionata

1 = statismo di tensione

2 = offset esterno
[Gradient] Pendenza dello statismo di tensione (visualizzata solo se il parametro

14298 = 1)

13.18 Gas nella schermata GAS
In questa schermata sono visualizzati la posizione del miscelatore gas/della valvola dosatrice gas ed altri valori
misurati specifici per il gas. L'esecuzione dell'impianto può prevedere anche la possibilità di cambiare tipo di
gas e di miscelare gas.
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 Tipo di gas [Gas type]

Indicazione del tipo di gas.

Tipo di
gas

Descrizione

[1] Tipo gas 1
[2] Tipo gas 2
[3] Tipo gas 3
[4] Tipo gas 4
[1-2] Qualità gas = Interpolazione tra i record di Gas 1 e Gas 2
[1-2/3] Gas 1-2 (tratto gas 1) miscelato con Gas 3 (tratto gas 2)
[1/3] Gas 1 (tratto gas 1) miscelato con Gas 3 (tratto gas 2)

 Temperatura dell'aria di aspirazione (opzionale)

 Valvola dosatrice gas (opzionale)

Indicazione del valore nominale di Lambda [Lambda], della posizione [%], della pressione gas [mbar], della
temperatura gas [°C] e della portata gas [l/s] per un numero di valvole dosatrici gas da 1 a 4.

Miscelatore gas (opzionale)

Posizione in percentuale del miscelatore gas 1.

 Selezione tipo gas manuale
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A seconda dell'esecuzione dell'impianto, è possibile scegliere tra un numero massimo di quattro tipi di gas e
funzionamento con miscela di gas [1-2], [1-2/3], [1-3] .

Il tipo di gas prescelto è indicato dal cambiamento di colore da grigio a blu. Dopo aver cambiato il tipo di gas, il

tipo di gas nuovo viene visualizzato in  [Gas type] del modulo.

 Selezione tipo gas automatica

Attivazione della selezione automatica del tipo di gas.

 Qualità gas e miscela gas (opzionale)

A seconda del tipo di esecuzione è possibile eseguire un’interpolazione in base alla qualità del gas (Segnale -
CH4) [Quality] tra tipo gas 1, tipo gas 2 ed una miscela [Mixture] tra le rampe gas 1 e 3. Per entrambe le
modalità di funzionamento un pulsante [Aut/Man] permette di selezionare automatico e manuale.

 Gas speciale [Special gas]:

[CH4 Content] Tenore CH4
[Calorific value] Potere calorifico
[Gas pressure] Pressione del gas
[O2 content] Tenore O2
[Gas volume] Portata gas
[Gas temperature] Temperatura gas
[Suction pressure] Pressione aspirazione

Dettagli gas J920 (opzionale):

 Pressione gas rampa camera principale a valle del filtro del gas
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 Pressione nominale/pressione gas rampa gas camera principale all’usicta della rampa - calcolata

 Temperatura gas / Pressione linea gas

 Temperatura aria aspirazione/Pressione compressore (p2’)

 Pressione nominale/pressione gas rampa gas precamera/pressione gas rampa precamera all’uscita
della rampa

 Temperatura gas precamera (rampa gas)/Pressione gas precamera (motore)

[Mainchamber gas train set-actual deviation] Scostamento valore nominale-effettivo rampa gas
camera principale

[Prechamber gas train set-actual deviation] Scostamento valore nominale-effettivo rampa gas
precamera

[Mainchamber gas difference pressure] Pressione differenziale gas camera principale
[Prechamber gas difference pressure] Pressione differenziale precamera
[Barometric pressure] Pressione barometrica

13.19 Prospetto del regolatore motore nella schermata ENG
In questa schermata è visualizzato un prospetto relativo allo stato, alla modalità d'azione ed alle grandezze di
regolazione dei diversi regolatori motore (regolatore LEANOX, di potenza, di regime e di funzionamento in isola).

Il simbolo  indica un regolatore attivo mentre il simbolo  indica un regolatore inattivo.

Il pulsante [Aut/Man] permette di commutare il funzionamento del regolatore LEANOX tra automatico e
manuale.

Se si dispone del rispettivo livello utente e si attiva la modalità di funzionamento corretta, è possibile predefinire
manualmente la posizione del miscelatore gas, la potenza nominale ed il regime nominale.
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Miscelatore gas

Qui sono visualizzati il miscelatore gas e/o la valvola dosatrice gas in funzione del tipo di motore e della
versione di impianto.

Miscelatore gas

Oltre al tipo di gas [Gas type] è visualizzata in percentuale anche la posizione.

Tipo di gas Descrizione
[1] Tipo gas 1
[2] Tipo gas 2
[3] Tipo gas 3
[4] Tipo gas 4
[1-2] Qualità gas = Interpolazione tra i record di Gas 1 e Gas 2
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Tipo di gas Descrizione
[1-2/3] Gas 1_2 (tratto gas 1) miscelato con Gas 3 (tratto gas 2)
[1/3] Gas 1 (tratto gas 1) miscelato con Gas 3 (tratto gas 2)

Valvola dosatrice gas

La valvola dosatrice gas regola solo la quantità di gas.

Oltre al tipo di gas [Gas type] sono visualizzati anche la posizione in percentuale e il valore lambda.

Ulteriori dettagli sul miscelatore gas sono mostrati nella schermata "Dettagli gas".

Bypass compressore (opzionale)

Valvola a farfalla

Pressione di carica

Temperatura di carica

Numero di giri

Potenza

Indicazione della potenza elettrica ceduta dal generatore.

Regolatore LEANOX

Il pulsante [AUT/MAN] permette di commutare la modalità di funzionamento del regolatore LEANOX tra
"Automatico" e "Manuale". Con motore fermo, a tale scopo è necessario almeno il ruolo utente Cliente. Per il
ruolo utente esteso il pulsante è sempre abilitato.

  [Deviation] permette di visualizzare la deviazione del regolatore LEANOX (pressione di carica).

Regolatore di potenza

Per definire il valore nominale di potenza è necessario disporre almeno del ruolo utente "Cliente". Il valore
nominale di potenza visualizzato come valore misurato corrisponde al valore nominale attualmente calcolato e
attribuito al motore.

Regolatore di regime

Per definire il valore nominale di regime è necessario disporre almeno del ruolo utente "Cliente". Il valore
nominale di regime visualizzato come valore misurato corrisponde al valore nominale attualmente calcolato e
attribuito al motore.

Regolatore isola

Per definire il valore nominale di regime è necessario disporre almeno del ruolo utente "Cliente".

13.20 Riduzioni di potenza nella schermata ENG
In questa schermata è mostrato un prospetto delle possibili riduzioni di potenza.
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Potenza nominale e potenza ridotta

Indicazione della potenza nominale [P nominal] e della potenza ridotta [P reduced].

Riduzioni di potenza

Le barre rappresentano le seguenti cause di una possibile riduzione di potenza. Il valore 100% della barra
corrisponde alla potenza nominale.

Indicazione Riduzione di potenza Descrizione
[Knock] Battito L'intensità del battito ha superato il valore limite per la

riduzione di potenza.
[Misfire] Mancata accensione Il numero di mancate accensioni ha superato il valore

limite per la riduzione di potenza.
[External analog] Esterna - analogica Riduzione di potenza tramite un segnale analogico

esterno. Questo segnale può essere utilizzato per
diverse applicazioni (ad es. regolazione della
temperatura di ritorno). Vedere parametro [Engine /
Power / Scaling external power limitation].
Il valore visualizzato può anche superare la potenza
nominale se per la scala del segnale esterno è stato
selezionato un parametro maggiore della potenza
nominale. Ciò permette di verificare il segnale esterno
nel caso in cui si sia in presenza di valori maggiori della
potenza nominale.
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Indicazione Riduzione di potenza Descrizione
[External bus] Esterna - bus La potenza viene ridotta tramite un'unità di comando

sovraordinata collegata a DIA.NE XT4 su un bus
industriale.

[Charge
temperature]

Temperatura di carica La temperatura di carica ha superato il valore limite per
la riduzione di potenza. La potenza nominale viene
ridotta linearmente. Vedere parametro [Engine /
Power / Reduction charge temperature].

[Under/over
frequency]

Frequenza minima/
Sovrafrequenza

La riduzione di potenza inizia quando la frequenza del
generatore scende al di sotto del 98% della frequenza
nominale. La potenza viene ridotta del 50% se il valore
supera il 90 % della frequenza nominale del generatore.
La riduzione di potenza inizia quando la frequenza del
generatore supera il 102% della frequenza nominale. La
potenza viene ridotta del 50% se il valore supera il 105
% della frequenza nominale del generatore. La
riduzione di potenza viene arrestata solo al 100,5 %
della frequenza nominale (finestra di isteresi).

[LEANOX] LEANOX Il valore limite per la deviazione del regolatore LEANOX
verso la condizione di "miscela magra" è stato superato.
La potenza nominale viene ridotta linearmente. Se il
valore limite è stato superato per più del 20% verso la
condizione di "miscela grassa", il motore viene spento.
Vedere parametro [Engine / LEANOX / Gas x /
Controller / Controller deviation limit]

[Intake air temp.] Temperatura dell’aria di
aspirazione

La temperatura dell'aria aspirata ha superato il valore
limite per la riduzione di potenza. La potenza nominale
viene ridotta linearmente. Vedere parametro [Engine /
Power / Reduction intake air].

[CH4] CH4 La potenza viene ridotta linearmente tra mezzo carico e
metà carico in funzione di un segnale CH4. Vedere
parametro [Gas /Special gas / CH4 content].

[Gas pressure] Pressione del gas La potenza viene ridotta linearmente tra pieno carico e
metà carico in funzione di un segnale di pressione gas.
Vedere parametro [Gas / Special gas / Gas pressure].

[Suction pressure] Pressione aspirazione La potenza viene ridotta linearmente tra pieno carico e
metà carico in funzione di un segnale di pressione di
aspirazione. Vedere parametro [Gas / Special gas /
Suction pressure].

[Under/over
voltage]

Sottotensione/Sovratensione La riduzione di potenza inizia quando la tensione del
generatore scende al di sotto del 95% della tensione
nominale. La potenza viene ridotta del 50% se il valore
supera il 80 % della tensione nominale del generatore.
La riduzione di potenza inizia quando la tensione del
generatore supera il 105% della tensione nominale. La
potenza viene ridotta del 50% se il valore supera il 110
% della tensione nominale del generatore.

[Gen. winding
temp.]

Temperatura avvolgimento
generatore

La riduzione di potenza inizia quando la temperatura
dell'avvolgimento del generatore supera 140 °C.
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Indicazione Riduzione di potenza Descrizione
[Exhaust gas
temperature]

Temperatura gas esausti Se la deviazione [Exhaust / Exhaust temp. positive/
negative deviation max.] (Scarico/Deviazione max.
temp. scarico positiva/negativa) della temperatura di
un cilindro si discosta dal valore medio per più di 30
secondi, la potenza viene ridotta. Inoltre viene
effettuata un'ulteriore riduzione della potenza al
raggiungimento del valore limite (valore medio temp.
gas di scarico > 40% Pnom).

[Jacket water
temp.]

Temperatura acqua di
raffreddamento

Se la temperatura dell'acqua di raffreddamento
aumenta, viene ridotta la potenza. Vedere parametro
[Engine / Power / Reduction cooling water temperature]
(Motore/Potenza/Riduzione temperatura acqua
raffreddamento).

[Oil temperature] Temperatura olio lubrificante Se la temperatura dell'olio aumenta, viene ridotta la
potenza. Vedere parametro [Engine / Power / Reduction
oil temperature] (Motore/Potenza/Riduzione
temperatura olio).

[Return water
temp.]

Temperatura ritorno Se la temperatura di ritorno dell'acqua di
raffreddamento aumenta, viene ridotta la potenza.
Vedere parametro [Engine / Power / Reduction return
water temperature] (Motore/Potenza/Riduzione
temperatura acqua ritorno).

[Pre chamber gas
press.]

Pressione gas precamera Se la pressione del condotto gas precamera scende,
viene ridotta la potenza. Vedere parametro [Engine /
Power / Reduction pressure pre chamber gas train]
(Motore/Potenza/Riduzione pressione condotto gas
precamera).

[Utlity operator] Gestore di rete La potenza viene ridotta, ovvero il motore spento in
base ai parametri impostati su 3 ingressi digitali.

[Charge
temperature HP]

Temperatura di carica a monte
turbocompressore alta
pressione

Se la temperatura aria di carica massima ammessa
viene superata, la potenza viene ridotta.

[PBC] DMR Riduzione di potenza mediante diverse funzioni di
sicurezza di DMR.

[Humidity] Umidità All'aumentare dell'umidità nell'aria di aspirazione la
regolazione LEANOX viene adeguata. Al
raggiungimento del valore limite di umidità la
temperatura di carica viene aumentata. Se l'aumento di
temperatura di carica non è possibile, viene ridotta la
potenza.

[Hierarchic
controller]

Regolatore gerarchia In caso di forti anomalie di combustione come per es.
mancata accensione o accensione incontrollate il
cilindro in questione viene disattivato in base al
regolatore di gerarchia che si basa sulla pressione dei
cilindri stessi (la porta d’igniezione relativa della valvola
del gas rimane chiusa) e la potenza ridotta del 75%. Il
motore può funzionare in questa modalità Limp Home
per un intervallo di tempo limitato. Dopo suddetto
intervallo di tempo (attualmente 1) il motore viene
spento automaticamente. Solo per la serie 9.
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Indicazione Riduzione di potenza Descrizione
[Crank case
controller]

Pressione del basamento del
motore

Se la pressione del basamento del motore supera la
soglia massima, la potenza in base al parametro
[Engine/Power/Reduction crankecase pressure/Power
reduction] ] viene ridotta in misura percentuale in base
al valore della potenza nominale. Solo per la serie 9.

[Transformer
temperature]

Temperatura trasformatore Se la temperatura del trasformatore supera il valore
limite consentito (interruttore termico), la potenza viene
ridotta al valore percentuale impostato relativo alla
potenza nominale in base al parametro [Engine/Power/
Reduction transformer/Power reduction limit].

[Generator switch
cabinet
temperatrure]

Temperatura armadio elettrico
del trasformatore

Se la temperatura nel quadro elettrico ad armadio del
generatore supera il valore limite consentito
(interruttore termico), la potenza viene ridotta al valore
percentuale impostato relativo alla potenza nominale in
base al parametro [Engine/Power/Reduction generator
circuit breaker cabinet/Power reduction limit].

[Generator intake
air temperature]

Temperatura dell’aria di
aspirazione del generatore

Se la temperatura supera il valore limite consentito alla
voce [Engine/Power/Reduction generator], la potenza
viene ridotta del valore percentuale impostato relativo
alla potenza nominale.

[Gas pressure
minimum]

Pressione minima del gas

[Calorific value] Potere calorifico La potenza viene ridotta linearmente tra pieno carico e
metà carico in funzione di un segnale di potere
calorifico. Vedere parametro [Gas /Special gas /
Calorific value].

[Power factor<1] Fattore di potenza < 1 Quando si utilizza l'unità nell’area di potenza reattiva
supereccitata, la potenza elettrica viene ridotta in base
all'efficienza impostata del generatore [Engine/Power/
Reduction generator].

[Cylinder peak
pressure
integrator]

Integratore di pressione di
punta cilindro

Il numero della pressione di punta aumentata del
cilindro ha superato il valore limite per la riduzione di
potenza. Vedere il parametro 14217 [Cylinder / PBC /
Cylinder Peak Pressure Integrator Power reduction
maximum].

Le riduzioni di potenza connesse a temperatura di aspirazione, tenore CH4, pressione gas, pressione
aspirazione, numero di giri turbocompressore, temperatura avvolgimento generatore, temperatura gas di
scarico, temperatura acqua di raffreddamento, temperatura olio, temperatura di ritorno, pressione gas
precamera, pressione del basamento del motore, temperatura del trasformatore, temperatura del quadro
elettrico ad armadio del generatore, temperatura dell’aria di aspirazione del generatore e potere calorifico
sono opzionali.

Ne può derivare anche una riduzione della potenza reattiva. Questa riduzione non viene però visualizzata in
questa schermata, ma viene soltanto segnalata come messaggio di servizio nella gestione allarmi:

Riduzione potenza reattiva Descrizione
Temperatura avvolgimento
generatore

La riduzione della potenza reattiva inizia quando la temperatura
dell'avvolgimento del generatore supera 135 °C.

Angolo ruota polare La potenza reattiva viene limitata quando la potenza reattiva
capacitiva supera un valore calcolato dall'angolo della ruota polare.
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13.21 Regolatore LEANOX nella schermata ENG
Da questa schermata si possono impostare il regolatore LEANOX e regolare la posizione del miscelatore gas
ovvero della valvola dosatrice gas con motore fermo e al minimo. Le grandezze di regolazione sono disponibili
come visualizzazione di trend.

Grandezze di ingresso

[P Set] Valore nominale di potenza, regolabile a partire dal livello di ruolo utente Cliente
[P Act] Valore effettivo di potenza
[p2'] Pressione di carica
[t2'] Temperatura di carica

Il simbolo  designa un regolatore attivo, mentre il simbolo  ne designa uno non attivo.

Il pulsante [AUT/MAN] permette di commutare il funzionamento del regolatore LEANOX tra "Automatico" e
"Manuale". A tale scopo è necessario almeno il ruolo utente Cliente. Per il ruolo utente esteso il pulsante è
sempre abilitato.

[Deviation] permette di visualizzare la deviazione del regolatore (pressione di carica).

Posizione miscelatore gas o valvola dosatrice gas

Il consenso a modificare il valore nominale per il miscelatore gas, ovvero la valvola dosatrice gas dipende sia
dalla modalità di funzionamento del motore che dal ruolo dell’utente.
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Modo di funzionamento Livello di ruolo utente Cliente minimo necessario
Regolatore LEANOX manuale Cliente esteso
Arresto motore Cliente
Minimo motore Cliente

Il ruolo utente Cliente permette di modificare la posizione solo in funzionamento passo-passo. Per il miscelatore
gas sono possibili passi all'1% e per la valvola dosatrice gas passi di 0,005.

Trend online

Le grandezze di regolazione seguenti sono visualizzate come trend:

Indicazione Descrizione Range di visualizzazione Unità
[Power[kW]] Valore effettivo di potenza (rosso) e

valore nominale di potenza (blu)
0 / 4000 kW

[Boost pressure[bar]] Pressione di carica -1 / 5 bar
[Charge
temperature[°C]]

Temperatura di carica 0 / 120 °C

[Actuator position[%]] Posizione bypass compressore
(marrone) e posizione valvola a farfalla
(rosso)

0 / 100 %

[Controller
deviation[bar]]

Deviazione regolatore (pressione di
carica)

-0,5 / 0,5 bar

[Lambda] Rapporto di miscelazione Lambda 1 / 3

Impostazione dei parametri LEANOX

L'impostazione dei parametri LEANOX è consentita a partire dal livello di ruolo utente Cliente esteso. Nella
modalità di funzionamento manuale, i pulsanti [Set1] e [Set2] permettono di impostare i punti fissi per il
regolatore LEANOX. In questa impostazione vengono applicati i valori effettivi di potenza, temperatura di
carica, pressione di carica e regime.

Nelle modalità di funzionamento Gas 1-2, Gas 1-2/3 e Gas 1/3 non è consentito inserire i parametri LEANOX.
Nell'unità di comando vengono visualizzati valori interpolati.

 Tipo di gas [Gas Type]

Indicazione del tipo di gas.

Tipo di gas Descrizione
[1] Tipo gas 1
[2] Tipo gas 2
[3] Tipo gas 3
[4] Tipo gas 4
[1-2] Qualità gas = Interpolazione tra i record di Gas 1 e Gas 2
[1-2/3] Gas 1-2 (tratto gas 1) miscelato con Gas 3 (tratto gas 2)
[1/3] Gas 1 (tratto gas 1) miscelato con Gas 3 (tratto gas 2)

Per il tipo di gas [1-2] viene indicato anche il rapporto di interpolazione che è proporzionale alla qualità del gas.

Valore medio temperatura gas di scarico
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13.22 Regolatore di potenza, funzionamento in isola e regime nella schermata ENG
In questa schermata si può impostare il regolatore di potenza, funzionamento in isola e regime. Il regolatore di
regime è attivo con motore al minimo e agisce sulla valvola a farfalla. Il regolatore del funzionamento in isola è
attivo nel funzionamento in isola e agisce sulla valvola a farfalla e sul bypass compressore. Il regolatore di
potenza è attivo nel funzionamento parallelo in rete e agisce sulla valvola a farfalla e sul bypass compressore.
Le grandezze di regolazione sono disponibili come visualizzazione di trend.

Grandezze di ingresso

[n set] Valore nominale di regime, regolabile a partire dal ruolo utente
"Cliente".

[n set current] Valore nominale di regime attuale
[n current] Valore effettivo di regime
[P set] Valore nominale di potenza, regolabile a partire dal ruolo utente

"Cliente".
[P set current] Valore nominale di potenza attuale
[P current] Valore effettivo di potenza

Il simbolo  indica un regolatore attivo mentre il simbolo  indica un regolatore inattivo.

  [Deviation] permette di visualizzare la deviazione del regolatore (regime e potenza).
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Valvola a farfalla e bypass compressore

Indicazione della posizione della valvola a farfalla [Throttle valve] e della posizione bypass compressore
[Compressor bypass].

Trend online

Le grandezze di regolazione seguenti sono visualizzate come trend:

Indicazione Descrizione Range di visualizzazione Unità
[Power current, Power set
current [kW]]

Valore effettivo di potenza, valore
nominale di potenza attuale

0 / P max kW

[Power deviation[kW]] Deviazione regolatore di potenza -100 / 100 kW
[Speed current, Set speed
current [1/min]]

Valore effettivo di regime, valore
nominale di regime attuale

0 / 2000 1/min

[Compressor bypass[%]] Posizione bypass compressore 0 / 100 %
[ Throttle valve position
[%]]

Posizione valvola a farfalla 0 / 100 %

 Limitazioni della grandezza di regolazione per la valvola a farfalla [Throttle valve] e bypass compressore
[Compressor bypass]:

[Y maximum] Limitazione massima della grandezza di
regolazione

[Y minimum] Limitazione minima della grandezza di regolazione

13.23 Regolatore del battito in testa nella schermata ENG
In questa schermata sono riepilogate le principali grandezze caratteristiche della regolazione del battito in
testa.
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Monitoraggio del segnale di battito in testa [Knocking signal monitoring]

Se il segnale mA di un sensore di battito in testa [Knock sensor 1] ovvero [Knock sensor 2] supera il valore
soglia impostato, si ha una variazione di colore da verde a rosso.

In SAFI o KLS98 può essere visualizzato in opzione il contenuto seguente:

Sono visualizzati i valori minimo [Minimum], massimo [Maximum] e medio [Average] dell'intensità di battito in
testa [Knock intensity] e il rumore di battito in testa [Knock noise] di tutti i cilindri.

Rimedi al battito in testa [Actions against knocking]

Riduzione del punto di accensione [IP reduction]

Visualizzazione del punto di accensione nominale [Nominal] e del punto di accensione regolato per evitare il
battito in testa [Reduced]. La visualizzazione numerica è indicata in gradi rispetto all'angolo di curvatura.

Il valore 100% della barra corrisponde alla regolazione massima consentita.

Riduzione di potenza [Power reduction]

Visualizzazione della potenza nominale [Nominal] e della potenza regolata per evitare il battito in testa
[Reduced]. La visualizzazione numerica è indicata in kilowatt.

Il valore 100% della barra corrisponde alla regolazione massima consentita.
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Riduzione della temperatura di carica [Charge temperature reduction]

Visualizzazione della temperatura di carica nominale [Nominal] e della temperatura regolata per evitare il
battito in testa [Reduced]. L’indicazione avviene in °C o in °F.

Il valore 100% della barra corrisponde alla regolazione massima consentita.

13.24 Carica secondo stadio nella schermata ENG
In questa schermata è illustrata la carica secondo stadio della miscela (TSTC) con i rispettivi valori misurati, ad
es. pressione carica, temperatura di carica, temperature turbocompressore, regime turbocompressore e
diverse grandezze di regolazione.

Temperatura dell’aria di aspirazione

Regime turbocompressore a bassa pressione banco A

Temperatura a monte del turbocompressore gas di scarico ad alta pressione

Regime turbocompressore ad alta pressione banco A

Valvola compressore indicazioni di posizione banco A

[X1] Valore effettivo valvola 1
[W1] Valore nominale valvola 1
[X2] Valore effettivo valvola 2 (opzionale)
[W2] Valore nominale valvola 2 (opzionale)
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Temperatura e pressione di carica a monte della valvola a farfalla

Indicazioni di posizione della valvola a farfalla

[X1] Valore effettivo valvola 1
[W1] Valore nominale valvola 1
[X2] Valore effettivo valvola 2 (opzionale)
[W2] Valore nominale valvola 2 (opzionale)

Temperatura di carica t2' e pressione di carica p2' a valle della valvola a farfalla

Wastegate (opzionale)

Impostazione valore nominale [W] (User 30) e visualizzazione valore effettivo [X].

Temperatura turbocompressore uscita bassa pressione

Per il banco B sono visualizzati gli stessi valori misurati analogamente al banco A.

13.25 Umdità nella schermata ENG
In questa schermata sono visualizzati i valori di misurazione relativi alla regolazione dell'umidità. La schermata
viene visualizzata/nascosta tramite un parametro [Engine/Engine data/Humidity-LEANOX compensation]
(Motore/Dati motore/Compensazione umidità LEANOX).

[Humidity relative] Umidità dell'aria di aspirazione rilevata dal sensore di umidità.
[Intake air temperature] Temperatura dell'aria di aspirazione rilevata dal sensore di umidità.



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagina.

[Barometric pressure] Pressione ambiente misurata dal sensore di pressione di carica a motore
fermo

[Humidity absolute
(calculated)]

Umidità assoluta calcolata dai tre valori sopra indicati (umidità, temp.
aspirazione e pressione ambiente).

[Change temperature offset] Aumento della temperatura dell'aria di carica richiesto dal regolatore di
umidità rispetto alla temperatura di carica nominale.

[Charge pressure Max] Pressione di carica massima consentita, calcolata da "Umidità relativa",
"Temperatura di aspirazione", "Pressione barometrica" e "t2".

[Charge pressure] Media calcolata della pressione di carica.

13.26 ITA - LEANOX plus
Questa immagine offre una panoramica del regolatore LEANOX PLUS.

L’immagine è visibile solo a partire dal ruolo utente tecnico assistenza e se è impostato il parametro 14305
Abilitazione LEANOX PLUS.

 BPOC - Boost Pressure Offset Curve (Curva Offset pressione boost) 
Visualizza l'offset (punto arancione) del regolatore (quando loop chiuso del regolatore è attivo) e il BPOC
attualmente memorizzato (viola)

I limiti di offset della pressione di carico sono mostrati come linee verdi continue (parametro 14337)

Il valore 0 corrisponde al valore dovuto alla linea retta LEANOX impostata

(vedere TA 1503-0056)

 Punti di visualizzazione della visualizzazione dello stato

I punti di carico in cui un valore di offset valido è già stato memorizzato nel BPOC sono evidenziati in verde.
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 Valori del regolatore

[NOx engine outlet - set] Imposta il valore nominale NOx [14280] convertito in ppm

Visualizzato solo se il parametro 14067 Configurazione sensore
NOx è impostato di conseguenza.

[NOx current] Valore corrente del sensore NOx in ppm (filtrato)
[Δ p2s] Differenza tra offset attuale e 0
[Δ p2s BPOC] Differenza tra BPOC e 0
[Δ p2s controller] Differenza tra offset attuale e BPOC
[BPOC update interval] Intervallo di aggiornamento del BPOC
[BPOC update timer] Tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento BPOC

[LEANOX PLUS active] Stato verde se LEANOXplus è attivo (parametro 14305) e il motore è
in funzione.

[Steady state reached] Il motore a gas è in condizioni operative stazionarie (nessuna
variazione di potenza e deviazione LEANOX).

[NOx signal valid] Il segnale del sensore NOx è valido.
[BPOC active] Il BPOC appreso è attivo.
[Closed loop controller active] Il regolatore ad anello chiuso è attivo e regola la pressione di

sovralimentazione alle emissioni attualmente misurate.
[LEANOX PLUSlearning active] Il BPOC è in modalità di apprendimento.
[LEANOX/Engine manual mode] Il motore è in modalità di funzionamento manuale.
LEANOX PLUS limit È stato raggiunto il limite di BPOC.

13.27 Accensione nella schermata CYL
In questa schermata sono visualizzati i punti di accensione e le tensioni di accensione. Ulteriori indicazioni
opzionali di questa schermata sono l'energia di accensione e la frequenza di errori hardware e della durata di
combustione. In questa schermata è possibile attivare anche la funzione di auto-test dell'accensione.

La regolazione personalizzata del punto di accensione è disponibile solo in associazione a KLS98 o SAFI.

Le tensioni di accensione sono visualizzate solo se il motore è dotato di un sistema di misurazione della
tensione di accensione MONIC (integrato in SAFI/ MORIS).
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 Visualizzazione minimo [Min], massimo [Max] e valore medio [Avg]

[Voltage] Tensione di accensione
[Timing point] Punto di accensione
[HW failure rate] Frequenza di errori hardware. Indicazione di quante volte negli ultimi dieci cicli del

motore non si è generata alcuna scintilla di accensione. (opzionale SAFI)
[Duration failure
rate]

Frequenza di errori nella durata di combustione. Indicazione di quante volte la durata di
combustione negli ultimi dieci cicli del motore è stata superiore o inferiore ai limiti di
tolleranza consentiti. (opzionale SAFI)

Energia di accensione (opzionale)

L'energia di accensione visualizzata è l'energia che alimenta le bobine di accensione. Questo valore si regola
nella gestione dei parametri. 100% corrisponde all'energia di accensione massima del sistema.

Auto-test di accensione

È necessario il ruolo utente Cliente o ruolo superiore.

La funzione di auto-test serve per testare la tensione di accensione disponibile per le bobine con motore fermo.
L'auto-test viene disattivato automaticamente dopo 10 minuti.

Selezionando il pulsante [Start] viene visualizzato un avviso in cui si spiega che viene avviato un lavaggio che
fa girare il motore.
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Quindi viene visualizzato un messaggio di stato  :

Gli stati visualizzabili sono i seguenti:

Preparazione prelubrificazione attiva
Preparazione motorino di avviamento
On
Preparazione
Auto-test in corso

Premendo il pulsante [Stop] la procedura può essere interrotta in qualunque momento.

Tensione di accensione massima

La casella di spunta [Ignition voltage maximum] può essere attivata solo quando l'autotest dell'accensione è
inserito. Con la casella di spunta attivata invece delle tensioni di accensione attuali, vengono mostrati i
corrispondenti valori massimi.

Diagramma a barre per indicazione dei singoli cilindri

Selezionando le righe relative  (sfondo blu) è possibile selezionare quali valori visualizzare nel diagramma a
barre.

[Voltage] Tensione di accensione. In caso di superamento del limite superiore o inferiore si ha il
rispettivo cambiamento di colore.

[Timing point] Punto di accensione. I valori indicati corrispondono all'angolo di curvatura prima del
punto morto superiore.

[HW failure rate] Frequenza di errori hardware. Indicazione di quante volte negli ultimi dieci cicli del
motore non si è generata alcuna scintilla di accensione. (opzionale SAFI)

[Duration failure
rate]

Frequenza di errori nella durata di combustione. Indicazione di quante volte la durata di
combustione negli ultimi dieci cicli del motore è stata superiore o inferiore ai limiti di
tolleranza consentiti. (opzionale SAFI)

Frequenza mancate accensioni

La frequenza delle mancate accensioni è un valore integrato delle mancate accensioni effettivamente contate;
viene indicata in percentuale.

13.28 Segnale di battito in testa - CYL (opzionale)
In questa schermata sono visualizzati i segnali di battito in testa (integratore di battito in testa, rumore di
battito in testa, rumore meccanico) e i punti di accensione. La schermata è visualizzata solo se è impostato il
parametro [Engine/Engine data/KLS98] (Motore/Dati motore/KLS98) o [Engine/SAFI/Knocking] (Motore/SAFI/
Battito in testa).
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 Indicazione di valore minimo [Min], massimo [Max] e medio [Avg]

[Knock integrator] Integratore di battito in testa
[Knock noise] Rumore di battito in testa
[Mecahnical noise] Rumore meccanico
[Ignition timing point] Punto di accensione

Diagramma a barre per indicazione dei singoli cilindri

Selezionando la riga corrispondente  (sfondo blu) è possibile selezionare quali valori visualizzare nel
diagramma a barre.

Integratore di battito in testa [Knock integrator]:

L'intensità del battito in testa è calcolata tramite un segnale integrato del rumore di battito in testa e viene
rappresentata in percentuale assoluta.

Quando è soddisfatto il parametro ZZP Reduktion Beginn (Inizio riduzione punto di accensione),il punto di
accensione viene regolato "in ritardo" regolando il battito. Al raggiungimento del valore soglia
Leistungsreduktion Beginn (Inizio riduzione potenza), la potenza viene ridotta. Se nonostante la regolazione del
punto di accensione e la riduzione della potenza un valore dovesse superare il 100% dell'intensità di battito, il
motore viene arrestato. Se il comando impianto lo permette viene ridotta anche la temperatura di carica.

Rumore di battito

Il rumore di battito corrisponde all'effettivo rumore di combustione in un determinato intervallo dell'angolo di
curvatura e viene indicato come valore assoluto in millivolt. Se viene superato il parametro Grenzwert Klopfen
(Limite battito in testa), il rumore di battito viene rilevato dalla regolazione del motore come effettivo battito.

Punto di accensione:

I momenti di accensione sono rappresentanti come deviazione rispetto al momento di accensione globale.
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Rumore meccanico:

I rumori meccanici vengono misurati con i sensori di battito in testa del KLS98/SAFI. I segnali rilevati vengono
assegnati a un determinato campo angolare dell’albero a gomiti in cui può verificarsi il rumore meccanico.

I valori sono valori assoluti indicati in millivolt. Se a partire da metà carica viene raggiunto un valore inferiore a
quello del parametro Grenzwert Messsignalstörung (Limite guasto segnale di misura), nella gestione allarmi
viene generata la rispettiva avvertenza (guasto segnale di misura sensore battito in testa). Se il 50% di tutti i
segnali di misura evidenziano un errore, si è in presenza di un guasto che implica l'arresto per "guasto sul
KLS98/SAFI".

Se viene raggiunto un valore inferiore a quello del parametro Grenzwert Ventilgeräusch (limite rumore
meccanico), nella gestione allarmi viene generato un guasto che implica l'arresto (rumore valvole meccanico).
Le cause probabili sono, ad esempio, gioco valvola eccessivo, rottura delle molle delle valvole, danni ai
cuscinetti, o altre.

13.29 CYL - DMR
Questa schermata riproduce i segnali della regolazione motore DMR (integratore di battito in testa, segnale di
battito in testa, IMEO, P max, AI) ed i punti di accensione. Questa schermata è visibile solo se sono impostati i
parametri [Engine/SAFI/DMR].

 Indicazione di valore minimo [Min], massimo [Max] e medio [Avg]

[Knock intensity] Integratore di battito in testa
[Ignition timing point] Punto di accensione
[Knock signal] Segnale di battito in testa
[IMEP] Pressione media identificata



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagina.

[P max] Pressione massima cilindro
AI Punto focale della combustione

Diagramma a barre per indicazione dei singoli cilindri

Selezionando la riga corrispondente  (sfondo blu) è possibile selezionare quali valori visualizzare nel
diagramma a barre.

Integratore di battito in testa [Knock integrator]:
L'intensità del battito in testa è calcolata tramite un segnale integrato del rumore di battito in testa e viene
rappresentata in percentuale assoluta.
Quando è soddisfatto il parametro ZZP Reduktion Beginn (Inizio riduzione punto di accensione),il punto di
accensione viene regolato "in ritardo" regolando il battito. Al raggiungimento del valore soglia
Leistungsreduktion Beginn (Inizio riduzione potenza), la potenza viene ridotta. Se nonostante la regolazione del
punto di accensione e la riduzione della potenza un valore dovesse superare il 100% dell'intensità di battito, il
motore viene arrestato. Se il comando impianto lo permette viene ridotta anche la temperatura di carica.

Punto di accensione:
i punti di accensione vengono riprodotti come grado assoluto dell’angolo di biella dal punto morto superiore.

Segnale di battito:
il rumore di battito corrisponde all'effettivo rumore di combustione in un determinato intervallo dell'angolo di
biella e viene indicato come oscillazione albero superiore in millibar. Se viene superato il parametro Valore
limite battito in testa, il segnale di battito viene rilevato dalla regolazione del motore come effettivo battito.

IMEP:
la pressione media identificata viene calcolata dal segnale di pressione del cilindro e visualizzato come valore
assoluto in bar.

P max:
la pressione massima del cilindro viene calcolata dal segnale di pressione del cilindro e visualizzato come
valore assoluto in bar.

AI:
il punto focale della combustione viene calcolato sulla base del segnale di pressione del cilindro e descrive la
posizione della combustione in gradi dell’angolo della biella a valle del punto morto.

13.30 CYL - PI
Questa schermata riproduce il segnale PI - Port Injection (durata apertura, pressione 49° a monte di TDC, close
current cradien). Questa schermata è visibile solo se sono impostati i parametri [Engine/SAFI/PI].
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 Indicazione di valore minimo [Min], massimo [Max] e medio [Avg]

[Duration opening] Durata apertura
[Pressure 49° before TDC] Pressione 49° a monte di TDC
[Close current gradient] Chiuso Individuazione grado I.

Diagramma a barre per indicazione dei singoli cilindri

Selezionando la riga corrispondente  (sfondo blu) è possibile selezionare quali valori visualizzare nel
diagramma a barre.

Durata apertura:
fornisce la durata di apertura della valvola port injection in gradi dell’angolo biella.

Pressione 49° a monte di TDC:
fornisce la pressione del cilindro a 49 gradi dal punto morto superiore come valore assoluto in bar.

Chiuso Individuazione grado I:

Mostra il valore di misura dell’individuazione valvola PI chiusa. Indica l’induttività della valvola. Se questo valore
di misura cambia troppo negli ultimi 10 s, significa che l’elettronica driver PI o la valvola PI sono danneggiati,
che la valvola è rimasta bloccata o che è contaminate da particelle estranee.

Bilanciatore PI

PI Optimizer ottimizza i cilindri tra di loro. Con questa finestra di controllo, durante la messa in servizio e dopo le
modifiche al hardware è possibile regolare ed ottimizzare i cilindri tra di loro. I pulsanti (messa in servizio
dell’ottimizzatore, trigger manuale, eliminazione diagramma caratteristico) sono attiva a partire dal livello
utente Service Partner. Le spie di controllo indicano lo stato dell’ottimizzatore PI.

[Optimization required] Ottimizzazione richiesta
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[Steady state reached] Raggiunto stato stabile
[Calibration in progress] Calibrazione in corso
[Closed loop compensator] Compensatore a ciclo chiuso

Ottimizzazione richiesta:
indica se è possibile un nuovo processo di apprendimento.

Raggiunto stato stabile:
indica se è stato raggiunto un funzionamento motore stabile e se ci sono le condizioni per un nuovo processo
di apprendimento.

Calibrazione in corso:
indica se il motore si trova in fase di calibrazione.

Compensatore a ciclo chiuso:
indica se il compensatore per l’ottimizzazione cilindri è attivo.

 Autotest SAFI PI

Il pulsante è visibile e attivo solo per il ruolo utente “Partner assistenza” quando il selettore di funzionamento si
trova su Stop e il regime è inferiore a 50 giri.

La funzione serve alla verifica del corretto funzionamento delle valvole Port Injektion (PI). Il test verifica se:

• La tensione di alimentazione è presente

• La valvola può essere comandata (in questo test, tuttavia, la valvola non viene aperta fisicamente)

Il funzionamento è corretto quando il valore dell’“Individuazione grado I chiuso” dopo l’attivazione dell’autotest
mostra valori compresi tra circa -90 e -150 (valvole PI BR9 Hörbiger) o -200 e -250 (valvole PI BR Woodward).

13.31 CYL - Cuscinetto principale biella
In questa schermata sono visualizzate le temperature del cuscinetto principale della biella. Questa schermata è
visibile solo per la serie 9.
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 Indicazione di valore minimo [Min], massimo [Max] e medio [Avg]

[Main bearing] Temperatura cuscinetto principale
[Conrod bearing] Temperatura cuscinetto di biella
[Conrod bear. signal intensity] Intensità segnale del sensore biella senza fili

Diagramma a barre per indicazione dei singoli cilindri

[Main bearing] e
[Conrod bearing]

Se tutti i cuscinetti dovesse trovarsi nello stesso range, uno scostamento sensibile di uno
di loro dal valore medio degli altri e il superamento della soglia massima indicherà un
guasto al cuscinetto che avrà come conseguenza lo spegnimento.

[Conrod bear. signal
intensity]

Viene visualizzato all’avviamento del motore, quando raggiunge 1000 U/min ed anche
allo spegnimento. I valori devono essere in linea di massima intorno al 50%; uno
scostamento forte indica o che il sensore deve essere ricalibrato, che l’alloggiamento del
sensore ed il cablaggio devono essere controllati oppure che il sensore ha un guasto
interno e quindi deve essere sostituito.

Selezionando la riga corrispondente  (sfondo blu) è possibile selezionare quali valori visualizzare nel
diagramma a barre.

 Calibrazione temperatura cuscinetto della biella
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La sostituzione del sensore, eventuali modifiche al suo alloggiamento ed all’antenna, una bassa intensità del
suo segnale o perdite sporadiche del segnale stesso sono sintomi che devono spingere a ricalibrare il sensore.
Questa operazione deve avvenire a motore spento. Grazie al dispositivo di rotazione del motore il sensore deve

essere ruotato a monte dell’antenna. Infine nel campo viene  selezionato il cilindro corrispondente.
Attraverso la selezione all’avviamento viene attivata la procedura di calibrazione. La calibrazione di tutti i
cilindri (selezione cilindri = 0) da fermo non è possibile.

In alcuni caso potrebbe essere necessario calibrare i sensori con il motore in funzione in quanto a causa delle
alte temperature i materiali potrebbero dilatarsi e quindi modificare le distanze.

Durante la calibrazione non vengono trasmessi dati di temperatura e quindi questa operazione con motore in
funzione è molto critica. Per questo motivo la calibrazione può avvenire solo a carico parziale e quando sono
presenti temperature stabili e senza scostamenti particolari. La calibrazione dei singoli cilindri deve essere
preferita a quella di tutti i cilindri (selezione cilindro = 0). Se la procedure di calibrazione richiede troppo tempo,
allora potrebbe manifestarsi un arresto non voluto. In questo caso il sensore in questione deve essere calibrato
di nuovo da fermo per consentire poi l’avviamento.

13.32 CYL - Monitoraggio meccanico
In questa immagine, vengono visualizzati i seguenti valori misurati per il monitoraggio meccanico del motore:
Rumore di chiusura della valvola di aspirazione/scarico, tempo di chiusura della valvola di aspirazione/scarico
(ruolo banco di prova esteso) e rumore meccanico. L'immagine viene visualizzata solo se è impostato il
parametro 12118 [Engine/SAFI/Knocking] e se SAFI2 è impostato sul motore.

 Indicazione di valore minimo [Min], massimo [Max] e medio [Avg]
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[Out. Valve closure noise] Rumore di chiusura della valvola di scarico
[In. valve closure noise] Rumore di chiusura della valvola di aspirazione
[Out. Valve closure timing] Tempo di chiusura della valvola di scarico (ruolo banco

di prova esteso)
[In. Valve closure timing] Tempo di chiusura della valvola di aspirazione (ruolo

banco di prova esteso)
[Mechanical noise] Rumore meccanico

Diagramma a barre per indicazione dei singoli cilindri

Selezionando la riga corrispondente  (sfondo blu) è possibile selezionare quali valori visualizzare nel
diagramma a barre.

Gioco valvole registrato

Inserimento possibile a partire dal ruolo utente cliente.

Ogni volta che il gioco delle valvole viene riportato al valore nominale, è necessario impostare la casella di
controllo corrispondente. Se viene impostato sul valore nominale il gioco di tutte le valvole, è possibile
selezionare la casella di controllo [Cyl. all].

[Out. valve closure noise] - Rumore di chiusura della valvola di scarico

Il rumore durante la chiusura della valvola di scarico viene misurato con i sensori di detonazione della SAFI2.
Viene analizzato uno specifico intervallo dell'angolo dell'albero a gomito del segnale del sensore di detonazione
entro il quale è probabile che si verifichi l'evento di chiusura della valvola di scarico.

Il display mostra i valori assoluti in millivolt dell'ampiezza massima misurata in questo intervallo dell'angolo
dell'albero motore.

Se il rumore di chiusura della valvola di scarico supera il valore limite di chiusura del rumore della valvola di
scarico (14316) per più di 3 secondi, il sistema di gestione degli allarmi genera l'allarme 2334 (massimo rumore
della valvola di scarico). Insieme a questo allarme, nel sistema di gestione degli allarmi viene generato il
messaggio 9027 (massimo rumore della valvola di scarico) contenente il numero di cilindro che ha generato il
messaggio. Possibili cause possono essere un gioco eccessivo della valvola, la rottura di una molla della
valvola, ecc.

[In. valve closure noise] - Rumore di chiusura della valvola di aspirazione

Il rumore durante la chiusura della valvola di aspirazione viene misurato con i sensori di detonazione del SAFI2.
Viene analizzato un certo intervallo dell'angolo dell'albero a gomito del segnale dei sensori di detonazione,
entro il quale è probabile che si verifichi la chiusura della valvola di aspirazione.

Il display mostra i valori assoluti in millivolt dell'ampiezza massima misurata in questo intervallo dell'angolo
dell'albero motore.

Quando il rumore di chiusura della valvola di aspirazione supera il limite del rumore di chiusura della valvola di
aspirazione (14317) per più di 3 secondi, il sistema di gestione degli allarmi genera l'allarme 2335 (massimo
rumore della valvola di aspirazione). Insieme a questo allarme, nel sistema di gestione degli allarmi viene
generato il messaggio 9028 (massimo rumore della valvola di aspirazione) contenente il numero di cilindro che
ha generato il messaggio. Possibili cause possono essere un gioco eccessivo della valvola, la rottura di una
molla della valvola, ecc.

[Out. Valve closure timing] - Tempo di chiusura della valvola di scarico

Visibile solo a partire dal ruolo utente 45 (banco di prova esteso).

Il rumore durante la chiusura della valvola di scarico viene misurato con i sensori di detonazione della SAFI2.
Viene analizzato uno specifico intervallo dell'angolo dell'albero a gomito del segnale del sensore di detonazione
entro il quale è probabile che si verifichi l'evento di chiusura della valvola di scarico.

Il display mostra i valori assoluti di chiusura delle valvole di scarico nel grado di angolo dell'albero motore.
L'evoluzione dei tempi di chiusura della valvola di scarico può fornire informazioni sul restante gioco della
valvola di scarico.
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[In. Valve closure timing] Momento di chiusura della valvola di aspirazione

Visibile solo a partire dal livello utente 45 (banco di prova esteso).

Il rumore durante la chiusura della valvola di aspirazione viene misurato con i sensori di detonazione del SAFI2.
Viene analizzato un certo intervallo dell'angolo dell'albero a gomito del segnale dei sensori di detonazione,
entro il quale è probabile che si verifichi la chiusura della valvola di aspirazione.

Il display mostra i valori assoluti del tempo di chiusura delle valvole di aspirazione in gradi di angolo dell'albero
a gomito del tempo. Lo sviluppo dei tempi di chiusura della valvola di aspirazione può fornire informazioni sul
restante gioco della valvola di aspirazione.

[Mechanical noise] Rumore meccanico

Il rumore meccanico viene misurato con i sensori di detonazione di KLS98 / SAFI / SAFI / SAFI2. Viene analizzato
un certo intervallo dell'angolo dell'albero a gomito del segnale dei sensori di detonazione.

Il display mostra i valori assoluti in millivolt dell'ampiezza massima misurata in questo intervallo dell'angolo
dell'albero motore. Se non viene raggiunto un valore inferiore a [errore segnale di misurazione limite] da metà
carico, viene generato un avviso corrispondente (errore segnale di misurazione sensore di detonazione) nel
sistema di gestione allarme. Se il 50% di tutti i segnali di misurazione presenta un’anomalia, il motore si spegne
a causa del guasto di KLS98 / SAFI / SAFI / SAFI2.

Se il rumore meccanico supera il parametro 12073 [limite rumore meccanico] per oltre 2,5 secondi, il sistema di
gestione allarme genera l'allarme 3341 (massimo rumore meccanico). Oltre a questo allarme, nel sistema di
gestione degli allarmi viene generato il messaggio 3281 (massimo rumore meccanico cilindro) contenente il
numero del cilindro che ha generato il messaggio. Possibili cause possono essere un gioco valvole eccessivo, la
rottura della molla di una valvola, usura del pistone, ecc.

13.33 CYL - RKS
Questa schermata mostra il sistema di chiusura ridondante (Redundante Knocking System – RKS) con i valori
misurati specifici del cilindro, il segnale di battito assoluto e relativo e vari stati. L'immagine è facoltativa ed è
visibile a partire dal ruolo utente tecnico dell'assistenza.
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 Indicazione di valore minimo [Min], massimo [Max] e medio [Avg]

[Knocking abs.] Segnale di battito assoluto
[Knocking rel.] Segnale di battito relativo

Diagramma a barre per indicazione dei singoli cilindri

Il sistema RKS invia un segnale di battito assoluto e relativo; a seconda della configurazione interna, uno di
questi viene utilizzato per la regolazione. Nella configurazione di default, questo è il segnale di battito relativo.

 RKS stato banco A e B

Qui viene mostrato lo stato dei due banchi del sistema RKS. Se un sistema è utilizzato / attivo dipende dal fatto
che sia stato in funzione da quando è stato avviato il motore e non si siano verificati errori.

[In use] Display attivo / inattivo
[Operating] In funzione
[CAN - connection] CAN – collegamento
[Crank pickup] Pickup albero a gomiti
[Cam pickup] Pickup albero a camme
[Engine load signal] Segnale di carico del motore
[High knock] Forte battito

Modalità Attiva/Osservatore

Entrambe le modalità:

I segnali vengono valutati / registrati (Diane Trend, ECBMem, ...).

Modalità Osservatore:
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Nessuna influenza sul controllo del motore.

Modalità attiva:

La regolazione RKS interviene in presenza di: guasto del sensore di pressione del cilindro, riduzione della
potenza (a causa di colpi) o forti battiti (rilevati da RKS).

L'integratore di battito in testa verrà ora caricato / scaricato tramite i sensori di battito RKS.

Le valvole di iniezione della porta sono controllate tramite la mappa caratteristica e le temperature dei gas di
scarico.

Stato sensore battito

Lo stato del sensore di battito mostra quali cilindri sono controllati dal sistema RKS e perché.

[RKS active (PBC failure)] RKS attivo (errore PBC)
[RKS active (Power reduction)] RKS attivo (riduzione di potenza)
[RKS active (High Knock)] RKS attivo (forte battito)
[Sensor failure] Anomalia nel sensore

13.34 Temperature dei gas di scarico nella schermata EXH
In questa schermata le temperature dei singoli cilindri sono riportate in un diagramma a barre e mediante
valori numerici. L'esecuzione dell'impianto può prevedere, ad esempio, anche la possibilità di visualizzare le
temperature della caldaia a recupero di calore e del catalizzatore.

Temperature dei gas di scarico dei cilindri
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Le temperature del gas di scarico dei singoli cilindri sono indicate in un diagramma a barre con relativi valori
numerici.

Il diagramma a barre può essere commutato tra indicazione assoluta [Abs.] e indicazione relativa [Rel.] delle
temperature dei gas di scarico. Nell'indicazione relativa si può leggere la deviazione rispetto al valore medio.
Nell'indicazione relativa sono visualizzati anche un limite superiore e uno inferiore per la deviazione massima
consentita dal valore medio. Se per un cilindro viene superato il limite superiore, il colore della sua barra
cambia da blu a arancione. Se per un cilindro non viene raggiunto il limite inferiore, il colore della sua barra
cambia da blu ad arancione.

[Avg] Valore medio temperatura gas di scarico di ogni cilindro
[Max] Temperatura massima gas di scarico di ogni cilindro
[Min] Temperatura minima gas di scarico di ogni cilindro

Temperatura in ingresso del turbocompressore (opzionale)

 Temperatura in uscita del turbocompressore banco A e banco B (opzionale)

 Catalizzatore (opzionale)

Indicazione della temperatura in entrata e scarico del catalizzatore e della temperatura del catalizzatore
stesso.

 Caldaia a recupero di calore (opzionale)

Indicazione della temperatura della piastra tubiera e della temperatura in uscita della caldaia a recupero di
calore.

 Caldaia a recupero di calore 2 (opzionale)

Indicazione della temperatura in entrata e in uscita della caldaia a recupero di calore 2.

 Lavaggio gas di scarico (opzionale)

Indicazione della valvola aria di lavaggio [Flap] e della ventola aria di lavaggio [Ventilation fan]. Se il selettore
di funzionamento è su Off o Manuale, è possibile avviare o rispettivamente fermare il lavaggio dei gas di
scarico (Livello utente Tecnico assistenza).

 Lavaggio con azoto (opzionale)

Se il selettore di funzionamento è su Lavaggio, è possibile avviare o rispettivamente fermare il lavaggio con N2
(Livello utente Tecnico assistenza).

 Regime turbocompressore (opzionale)

[Speed turbo charger HP A] Alta pressione regime turbocompressore banco A
[Speed turbo charger HP B] Alta pressione regime turbocompressore banco B
[Speed turbo charger LP A] Bassa pressione regime turbocompressore banco A
[Speed turbo charger LP B] Bassa pressione regime turbocompressore banco B

 Catalizzatore sostituito (opzionale)

Dopo la sostituzione del catalizzatore, il contatore deve essere impostato su zero.

 Temperatura a monte della valvola aria lavaggio gas di scarico (opzionale)

 Umidità gas di scarico (calcolata) e sensori NOx (corretto su gas secco) (opzionalmente esteso a partire
dal ruolo utente Cliente)

In base al parametro 14067 Configurazione sensore NOx, vengono visualizzati l’umidità gas di scarico e i
relativi dati dei sensori
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13.35 EXH - SCR
Questa schermata mostra una panoramica di tutti i valori principali e delle impostazioni delle valvola del
sistema di trattamento gas esausti SCR/OXI. Mediante le impostazioni dei parametri è possibile attivare o
disattivare diverse opzioni (vedi sotto) che consentono di modificare la schermata della panoramica.

 Attivazione della modalità di funzionamento manuale (a partire dal livello di autorizzazione Tecnico servizio
di assistenza) in modo da attivare tutti gli elementi di comando manuali nella schermata SCR (non nella
schermata raffigurata) e consentire l’immissione manuale - per i dettagli vedere “Descrizione generale del
funzionamento”

 Serbatoio urea con indicatore del livello di riempimento – Minimo (rosso)

 Pompa di alimentazione dell’urea (in caso di utilizzo di valvole di dosaggio e attivazione mediante
parametri); nella modalità manuale sono visualizzati ulteriori elementi di attivazione che consentono di
accendere o spegnere la pompa

 Visualizzazione della pressione dell’urea prima del dosaggio (in caso di utilizzo di valvole di dosaggio)

 Valvola di dosaggio o pompa di dosaggio (selezione tramite parametro, se si deseleziona valvola di
dosaggio, viene raffigurata la pompa di dosaggio)

 Visualizzazione del segnale di regolazione della valvola o della pompa (0-100%), nella modalità manuale
diventa un campo di immissione per l’indicazione manuale del segnale di regolazione: Pompa in l/h e valvola in
%.

 Valvola di dosaggio o pompa di dosaggio ridondante, selezione tramite parametro; nella modalità manuale
qui viene visualizzata una possibilità di commutazione tra valvole/pompe. In caso di blocco di una valvola,
questo viene visualizzato anche nella schermata con un pulsante di comando.

 Visualizzazione pressione urea dopo dosaggio

 Visualizzazione flusso attuale dell’urea

 Visualizzazione quantità totale urea (azzerabile a partire dal livello Cliente)
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 Compressore aria compressa o elettrovalvola per aria compressa; nella modalità manuale il compressore o
la valvola possono essere attivati/disattivati.

 Visualizzazione pressione di alimentazione aria

 Valvola a 3/2 vie (urea/aria) per il lavaggio a fondo della lancia dosatrice e della tubazione dell’iniettore,
viene visualizzata la posizione di attivazione attuale (aria/urea/chiuso). In caso di blocco la valvola appare in
rosso.

 Visualizzazione portata volumetrica calcolata dei gas di scarico (visibile a partire dal livello di autorizzazione
Tecnico servizio di assistenza)

 Visualizzazione della temperatura gas di scarico sull’uscita motore (se presente)

 Visualizzazione misurazione NOx sull’uscita motore (se presente, attivazione tramite parametri)

 Visualizzazione temperatura gas di scarico sull’ingresso catalizzatore

 Visualizzazione pressione gas di scarico sull’ingresso catalizzatore

 Visualizzazione temperatura gas di scarico sull’uscita catalizzatore

 Visualizzazione pressione gas di scarico sull’uscita catalizzatore

 Visualizzazione pressione differenziale calcolata tramite catalizzatore (SCR+OXI)

 Visualizzazione temperatura media calcolata catalizzatore (visibile a partire dal livello di autorizzazione
Tecnico servizio di assistenza)

 Visualizzazione sensore NOx sull’uscita catalizzatore (se presente e attivato tramite parametro)

 Visualizzazione valori medi cronologici per NOx e, se presente, CO; la base temporale (periodo di calcolo
della media) può essere modificata mediante un parametro. Nota: Alla fine del timer di avviamento (parametro)
dopo l’avviamento del dosaggio dell’urea, che permette l’oscillazione temporanea del sistema, soprattutto
durante l’avviamento a freddo, i valori di emissione vengono resettati e successivamente attivato il
monitoraggio emissioni (la funzione può essere attivata/disattivata nel Menu parametri).

Opzione per analisi misurazione gas con 2 linee di misura delle emissioni:

Linea di misura 1: Misurazione a valle di OXI, con commutazione manuale opzionale su gas grezzo (uscita
motore)

Linea di misura 2: Misurazione a monte di OXI (tra SCR e OXI)

 Posizione valvola gas misurazione: Gas depurato / gas grezzo (attivazione tramite parametro); nella
modalità manuale la valvola può essere attivata.

 Posizione valvola lavaggio ad aria linea di misura 1: Gas misurazione (gas di scarico) / aria; nella modalità
manuale la valvola può essere attivata. L’aria viene utilizzata per la calibrazione del punto zero.

 Posizione valvola lavaggio ad aria linea di misura 2: Gas misurazione (gas di scarico) / aria; nella modalità
manuale la valvola può essere attivata. L’aria viene utilizzata per la calibrazione del punto zero.

 Raffreddatore gas di misurazione per il raffreddamento del gas in entrambe le linee di misura, in caso di
errore (temperatura troppo alta) il raffreddatore è rappresentato in rosso. Sul raffreddatore gas di misurazione
vi sono anche pompe automatiche del condensato per l’estrazione del condensato risultante.

 Pompa gas per linea di misura 1; nella modalità manuale, la pompa può essere avviata o arrestata.

 Pompa gas per linea di misura 2; nella modalità manuale, la pompa può essere avviata o arrestata.
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 Valvola gas di calibrazione per linea di misura 1 (se presente e attivata tramite parametro; per eseguire una
verifica delle celle di misura della linea di misura 1 con il gas di calibrazione, è possibile attivare nella modalità
manuale la valvola gas di calibrazione.

 Valvola gas di calibrazione per linea di misura 2 (se presente e attivata tramite parametro; per eseguire una
verifica delle celle di misura della linea di misura 1 con il gas di calibrazione, è possibile attivare nella modalità
manuale la valvola gas di calibrazione.

 Panoramica dei valori di misura attuali delle celle di misura per la linea di misura 1, possono essere attivati
e scalati singolarmente tramite parametri. Per la linea di misura 1 possono essere attivate fino a 4 celle di
misura (NO, NO2, CO e O2). In più, per NO, NO2 e CO viene visualizzato anche lo scostamento dal punto zero
(offset) che viene ridefinito per ogni cella di misura a ogni lavaggio con aria pulita. Per O2 non viene effettuata
alcuna correzione del punto zero.

 Panoramica dei valori di misura attuali delle celle di misura della linea di misura 2, possono essere attivati e
scalati singolarmente tramite parametri. Per la linea di misura 2 possono essere attivate fino a 2 celle di misura
(NO, NO2). In più viene visualizzato anche lo scostamento dal punto zero (offset) che viene ridefinito per ogni
cella di misura a ogni lavaggio con aria pulita.

 Panoramica aggiuntiva di alcuni stati (visibile però a Cliente esteso):

• NH3-slip: Indicazione che viene eseguita una correzione dello scorrimento di NH3 in quanto l’algoritmo ha
rilevato una perdita di NH3 (vedere TA 1511-0072)

• Steady State: Indicazione che il sistema si trova in uno stato di funzionamento stabile (carico motore stabile
e temperatura del catalizzatore stabile).

• Line 1 Ready: Indicazione che la linea di misura 1 è pronta alla misurazione e fornisce valori di misura

• Line 2 Ready: Indicazione che la linea di misura 2 è pronta alla misurazione e fornisce valori di misura

Opzione per una misurazione esterna delle emissioni:

 Panoramica dei valori di misura per una misurazione esterna delle emissioni; può essere attivata tramite
parametri se è presente una misurazione esterna.

Opzione per analisi misurazione gas con una sola linea di misura delle emissioni:

Linea di misura 1: Misurazione a valle di OXI, con commutazione su a monte di OXI. La struttura è simile a
quanto descritto in “analisi misurazione gas con 2 linee di misura delle emissioni”, ma con una valvola in più
(vedi figura sotto)

 Posizione valvola gas misurazione: a valle/a monte di OXI; nella modalità manuale la valvola può essere
attivata. Come standard la misurazione viene eseguita a valle di OXI, per la verifica delle perdite di NH3 viene
effettuata automaticamente la commutazione su a monte di OXI

Descrizione generale del funzionamento SCR

Funzionamento manuale / Automatico [Man / Aut] (modificabile a partire dal livello di autorizzazione Tecnico
servizio di assistenza)
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In questa visualizzazione è possibile passare dalla modalità SCR automatica a manuale. In modalità
automatica le pompe e le valvole vengono comandate in base a procedure automatiche e nel funzionamento
normale non richiedono interventi dell’utente. In modalità manuale, invece, nella schermata SCR sono
visualizzati anche elementi di attivazione e immissione, pertanto le pompe e le valvole possono essere attivate
manualmente in modo indipendente e in base a determinati valori e possono essere indicati valori di processo.
L’unica eccezione è rappresentata se si interrompono dei loop di corrente di riposo; in questo caso, per motivi
di sicurezza, i dati immessi manualmente non hanno alcun effetto e le uscite vengono disattivate. Se si passa
dalla modalità automatica (indipendentemente dal funzionamento del motore) a quella manuale, le posizioni
delle valvole e i valori nominali (valori d’uscita) vengono acquisiti e non più modificati automaticamente. Anche
le funzioni di regolazione per SCR vengono disattivate e bloccate in modalità manuale. Ciò significa che per
esempio il dosaggio di urea, il carico motore e/o l’uscita delle emissioni NOx rimangono invariate. In questo
caso si potrebbe avere un dosaggio insufficiente od eccessivo e quindi il relativo non mantenimento dei valori
soglia di emissione.

Nota: La modalità manuale SCR può essere attivata solo in caso di controllo diretto e solo per operazioni di
manutenzione/collaudo. La modalità può essere utilizzata solo dal livello utente Tecnico servizio di assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle procedure automatiche, consultare la TA 1511-0072.

13.36 Regolatore EXH - SCR
Nella schermata Regolatore SCR sono rappresentati tutti i regolatori pertinenti. Come minimo è sempre
presente un regolatore NOx e, in base al dispositivo di dosaggio, anche un regolatore di portata dell’urea. Per
ulteriori informazioni sull’architettura dei regolatori e le linee guida di impostazione consultare la
TA 1511-0072. Nella schermata viene illustrato anche un trend dei valori pertinenti dei regolatori.

 Qui è possibile immettere tutti i parametri pertinenti per il regolatore NOx (a partire dal livello di
autorizzazione Tecnico servizio di assistenza); in più si possono consultare le grandezze effettive e di
riferimento.
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Nome Descrizione
MAN/AUT Commutazione al regolatore manuale -> Il campo “Y+FF” diventa un campo di

immissione, il flusso di riferimento può essere indicato manualmente. Nella
commutazione da Aut -> Man, il valore di flusso attuale viene acquisito ma non viene
più aggiornato automaticamente. Nella commutazione da Max -> Aut, il regolatore
parte dalle impostazioni precedenti.

W Valore nominale NOx in ppm
X Valore effettivo attuale di NOx in ppm - viene bloccato se, in caso di misurazione

interna delle emissioni, viene effettuato un lavaggio con aria pulita.
Y Flusso nominale in l/h dall’uscita regolatore (correzione per preregolazione)
FF Flusso nominale in l/h dalla preregolazione (in base all’opzione di preregolazione

selezionata)
Y+FF Somma dall’uscita regolatore e preregolazione in l/h - corrisponde al flusso di

riferimento. Se è presente un regolatore di flusso dell’urea, questo valore corrisponde al
valore di riferimento (regolatore di flusso dell’urea W)

Y Min Limite inferiore dell’uscita regolatore (correzione negativa della preregolazione) in l/h
Y Max Limite superiore dell’uscita regolatore (correzione positiva della preregolazione) in l/h
P Fattore di moltiplicazione KP del regolatore PID NOx
I Fattore di moltiplicazione KI del regolatore PID NOx
D Fattore di moltiplicazione KD del regolatore PID NOx

 Fattore di correzione derivante dall’adattamento automatico della preregolazione, se attivato mediante
parametro. Un fattore 1 corrisponde a nessun adattamento, i valori >1 indicato una maggiore quantità
preregolata, i valori <1 indicano una minore quantità preregolata. Per i dettagli consultare la TA 1511-0072.

 Qui è possibile immettere tutti i parametri pertinenti per il regolatore di flusso di urea (a partire dal livello di
autorizzazione Tecnico servizio di assistenza); in più si possono consultare le grandezze effettive e di
riferimento. Il regolatore di flusso di urea viene utilizzato con le pompe di dosaggio non regolate e con le
valvole di dosaggio proporzionali. In caso di utilizzo di una regolazione esterna del dosaggio, questo non è
attivo e non è nemmeno raffigurato.

Nome Descrizione
MAN/AUT Commutazione al regolatore manuale -> Il campo “Y+FF” diventa un campo di

immissione, l’uscita valvola o pompa (in %) può essere indicata manualmente. Nella
commutazione da Aut -> Man, il valore percentuale attuale viene acquisito ma non
viene più aggiornato automaticamente. Nella commutazione da Max -> Aut, il
regolatore parte dalle impostazioni precedenti.

W Valore di riferimento della quantità di urea in l/h -> uscita dal regolatore NOx o
indicazione della quantità di riferimento

X Valore effettivo del flusso di urea in l/h
Y Posizione in % dall’uscita regolatore (correzione per preregolazione)
FF Posizione di riferimento in % dalla preregolazione (curva caratteristica della valvola o

della pompa)
Y+FF Somma da uscita regolatore e preregolazione in % - corrisponde all’uscita per la

valvola o pompa.
Y Min Limite inferiore dell’uscita regolatore (correzione negativa della preregolazione) in %
Y Max Limite superiore dell’uscita regolatore (correzione positiva della preregolazione) in %
P Fattore di moltiplicazione KP del regolatore PID urea
I Fattore di moltiplicazione KI del regolatore PID urea
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Nome Descrizione
D Fattore di moltiplicazione KD del regolatore PID urea

13.37 EXH - Termoreattore
Questa schermata visualizza il termoreattore (Clair) e opzionalmente viene visualizzato o meno con il
parametro [Exhaust/Thermal reactor active].

 Indicazione temperatura 1 e 2
camera termoreattore 2 della temperatura dei gas esausti nella camera 2 del termoreattore, visualizzato in
modo ridondante.

 Indicazione
temperatura camera termoreattore della temperatura indicata nel termoreattore.

 Indicazione dell’iniezione gas attiva/inattiva
Indica se del gas di protezione addizionale deve essere immesso nel percorso di regolazione del gas del motore
da un’alimentazione separata nel termoreattore.

 Indicazione del riscaldamento del termoreattore attivo/inattivo e indicazione percentuale
che visualizza se i termoelementi ceramici sono attivi e in quale stato.

Indicazione temperatura 1 e 1
camera termoreattore 2 della temperatura dei gas esausti nella camera 1 del termoreattore, visualizzato in
modo ridondante.



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagina.

Indicazione
posizione saracinesche e quindi direzione di flusso dei gas esausti attraverso il termoreattore. La posizione
delle saracinesche viene modificata ad intervalli regolari e il flusso di entrambe le camere del termoreattore
viene invertito. Se le saracinesche sono in posizione centrale non c’è alcun flusso nel termoreattore.

Indicatori ore di funzionamento del termoreattore, iniezione gas e termoelementi
I contatori indicano le attuali ore di esercizio dei rispettivi componenti. In caso di sostituzione lo stato del
contatore viene azzerato (possibile dal livello utente “Tecnico servizio di assistenza”)

13.38 EXH - Sensore NOx
Questa figura mostra lo stato dei sensori NOx ed è facoltativamente visualizzata con il parametro 14067
[Exhaust/NOx sensor configuration] (e a partire dal livello utente 15 Cliente esteso).

Inoltre, è possibile attivare una funzione di autodiagnosi e visualizzare i valori misurati correnti (NOx e O2) dei
sensori.

A seconda del parametro 14067, vengono visualizzati i sensori sull'uscita del motore, sul banco A di uscita del
motore, sul banco B di uscita del motore e / o sull'uscita KAT (vedere TA 1530-0300).

Stato

[CAN connectivity] Il sensore viene rilevato sulla porta CAN e vengono ricevuti i valori.
[Countdown] Per attivare il sensore è necessario raggiungere una temperatura

minima. Non appena questo viene raggiunto, parte un conto alla
rovescia (fase di riscaldamento del sensore e stabilizzazione della
misurazione) da 180 secondi fino a quando non è disponibile il
segnale del sensore.
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[Sensor active] Il sensore è attivo e invia valori.
[Status NOx - signal] Vengono visualizzati i bit di stato letti dal sensore (NOx, O2,

riscaldatore, tensione di alimentazione). Se uno di questi si illumina in
rosso, il sensore deve essere sostituito.

[Status O2 - signal]

[Status heater]

[Status power]

[Sensor operating hours] Vengono visualizzate le ore di funzionamento del sensore.

A 6000h compare un avviso (W9233-W9236) e il sensore deve essere
sostituito il prima possibile

Autodiagnosi

[Activation] Attivazione dell'autodiagnosi
[Manual Triggering] Attivazione manuale (attiva solo se l'autodiagnosi è attiva e lo stato è

"OK" o "Error")
[Status self-diagnosis] Autodiagnosi dello stato (OK, errore, attendere O2 stabile, attivo,

attendere)
[Last self-diagnosis] Visualizzazione del numero di ore di funzionamento del motore al

quale è stata effettuata l'ultima autodiagnosi del sensore.
[Result self-diagnosis] Valore risultante dell'autodiagnosi in %
[NOx (raw) during self-diagnosis] NOx (grezzo) durante l'autodiagnosi
[O2(raw) during self-diagnosis] O2 (grezzo) durante l'autodiagnosi

Valori misurati (corretti per gas di scarico secco)

[NOx] NOx in [ppm]
[NOx @reference oxygen] NOx all'ossigeno di riferimento in [mg / Nm³]]
[O2] O2 in [Vol%]

[Exhaust water content (calculated)] Contenuto di acqua nel gas di scarico (calcolato)

13.39 Prospetto dei regolatori dell'impianto nella schermata CTR (opzionale)
Questa schermata presenta il prospetto di tutti i regolatori dell'impianto. A seconda della configurazione, oltre
ai regolatori fissi (ad es. temperatura di ritorno, temperatura di ritorno a valle del refrigeratore, temperatura
ambiente e cos phi generatore, temperatura di mandata, temperatura di carica, ventilatore e compressore gas)
si possono attivare fino a otto altri regolatori.
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 Stato operativo regolatore: attivo/non attivo

Il simbolo  designa un regolatore attivo, mentre il simbolo  ne designa uno non attivo.

 Numero e nome del regolatore

 Valore nominale [W]

 Valore effettivo [X]

 Grandezza regolata [Y]

 Indicatori a barre

Il valore nominale è raffigurato dalle barre blu e quello effettivo dalle barre rosse.

13.40 CTR - Regolatori impianto (opzionale)
Da questa schermata si può osservare il comportamento dei regolatori e commutare il loro funzionamento
nelle diverse modalità (valore nominale interno/esterno, funzionamento automatico/manuale). Altre indicazioni
o immissioni sono i parametri regolatori, valori minimo/massimo o valore nominale per le grandezze di
regolazione e regolatore auto-tune. Le grandezze di regolazione sono disponibili come visualizzazione di trend.
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 Grandezze di ingresso

[W] Valore nominale. L'immissione è consentita solo dalla modalità "Interna" e a partire dal
corrispondente livello utente (predefinito "Cliente esteso").

[X] Valore effettivo.

 Il simbolo  designa un regolatore attivo, mentre il simbolo  ne designa uno non attivo.
[Deviation] Deviazione regolatore
[AUT/MAN] Questo tasto permette di commutare il funzionamento del regolatore tra "Automatico" e

"Manuale". Nel funzionamento manuale la grandezza [Y] può essere variata manualmente. Il
livello utente predefinito è "Tecnico assistenza".

[INT/EXT] Questo tasto permette di commutare tra l'utilizzo di valore nominale interno ed esterno. Il
livello utente predefinito è "Tecnico assistenza".

[Y] Grandezza regolata. L'immissione è consentita solo dalla modalità "Manuale" e a partire dal
corrispondente livello utente (predefinito "Partner assistenza").

 Trend online
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Valore misurato Range di
visualizza
zione

Unità

[Error value controller x] Deviazione regolatore -50/50 °C
[Y/OP-Position controller x] Grandezza di regolazione 0 / 100 %
[Demand auxiliaries], [Operation] Richiesta funzionamento ausiliario attiva/

non attiva, funzionamento on/off
0/1 -

[X–Current value controller x],

[W-Set value current controller x]

Valore effettivo (rosso) e valore nominale
(blu)

0 / 120 °C

 Parametri regolatori

[P component] Quota proporzionale
[I component] Quota integrale / tempo di azione integrativa
[D component] Quota differenziale/Tempo di azione derivativa

 Limitazione di grandezze di regolazione e valori nominali

[Y-max] Limitazione massima della grandezza di regolazione
[Y-min] Limitazione minima della grandezza di regolazione
[W-max] Limitazione massima valore nominale
[W-min] Limitazione minima valore nominale

 Auto Tuning

Le indicazioni e i campi di immissione servono all'impostazione delle possibili opzioni di tuning e all'esecuzione
del tuning. È richiesto il ruolo utente Cliente esteso. Durante le procedure di tuning tutti i campi di immissione
sono bloccati. Nell'indicazione di stato viene mostrato il messaggio "Autotuning attivo".
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[Start] Avviare la procedura di tuning. Il regolatore deve essere attivo e trovarsi in modalità
automatica.

[Cancel] Interruzione della procedura di tuning o rifiuto dei parametri rilevati.
[Accept] Accettare i parametri rilevati

 Qualità del tuning

[Approximate] Tuning - qualità approssimativa: 1 Test di oscillazione su 3 periodi
[Moderate] Tuning - qualità media: 2 Test di oscillazione su 4 periodi. Se il primo test di oscillazione è

buono, il tuning termina dopo la prima procedura.
[Fine] Tuning - qualità precisa: 3 Test di oscillazione su 5 periodi. Se il primo test di oscillazione è

buono, il secondo test viene saltato e si passa direttamente al terzo.

 Indicazione di stato per autotuning - Procedura

L'indicazione appare all’attivazione della procedura di tuning.  Le indicazioni di stato possibili sono le seguenti:

Parametro autotuning rilevato
Autotuning attivo
Valore non valido per quota P
Valore non valido per quota I
Valore non valido per quota D
Y-Max è minore o uguale a Y-Min
Errore nel calcolo dei parametri del regolatore
Tempo massimo per tuning superato
Valore non valido per modifica grandezza di regolazione dy-Max
Variabile regolatore fuori da campo ammesso
La differenza tra W e X è troppo ridotta per avviare il tuning
Errore durante il rilevamento del passo della variabile regolata
Y-MAX o Y-MIN è stato modificato durante il tuning
La durata min. impulso/pausa è maggiore della durata del periodo
La durata del periodo è inferiore al tempo di ciclo di FuB

 Parametri rilevati:

Qui sono mostrati i parametri che vengono utilizzati per il regolatore durante o dopo la fine della procedura di
tuning. Al termine della rilevazione dei parametri, l'indicazione di stato mostra il seguente testo: "Parametri di
autotuning rilevati". Il pulsante [Accept] permette di accettare questi parametri solo per il regolatore, mentre il
pulsante [Cancel] permette di rifiutarli. Premendo il tasto [Cancel] il regolatore continua a funzionare con i
parametri esistenti. In caso di interruzione automatica del tuning, dovuta a un errore, il regolatore continua
comunque a funzionare con i parametri esistenti. Nella finestra di stato compare un messaggio che indica la
causa dell’interruzione.

[P component] Visualizzazione delle quote proporzionali rilevate
[I component] Indicazione della quota integrale rilevata/tempo di azione integrativa
[D component] Indicazione della quota differenziale rilevata/tempo di azione derivativa

Limitazioni:

Se durante il tuning si ha un superamento o mancato raggiungimento delle limitazioni, il processo viene
interrotto e nella finestra di stato compare il relativo avviso.

[X-min] Campo di immissione per il valore minimo consentito della dimensione del regolatore durante
il tuning.
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[X-max] Campo di immissione per il valore massimo consentito della dimensione del regolatore
durante il tuning.

 Spuntando le rispettive caselle, si rilevato la quota P e I, oppure la quota P, I e D. Se non viene effettuata
nessuna selezione viene rilevata solo la quota P.

13.41 BOP - Balance of Plant

Nella voce di menu  “Balance of Plant”, disponibile come OPZIONE, sono visualizzati vari circuiti meccanici
sotto forma di schemi di impianto (P&ID). Questi consentono una rapida visione d'insieme sulla situazione
attuale dell’impianto, poiché vengono visualizzati tutti i valori misurati disponibili come ad esempio le
temperature, le pressioni, i flussi, i segnali di regolazione ecc. Le rispettive schermate possono essere nascoste
e visualizzate tramite il parametro [Auxiliaries/BOP]. Le schermate dell’impianto già incluse di serie
rispecchiano le varianti di integrazione più frequenti. A causa del gran numero di versioni meccaniche possibile
e dei componenti impiegati, di regola è necessario adattare gli schemi visualizzati alla situazione effettiva
dell’impianto. Su richiesta del cliente, tale adattamento può essere effettuato durante la fase di progettazione.
Soprattutto nei progetti in cui i servizi ausiliari dell’impianto vengono controllati, monitorati e regolati tramite
DIA.NE XT4, la visualizzazione dei componenti “Balance of Plant” offre all’operatore/gestore dell’impianto una
possibilità facile per una migliore panoramica degli impianti nonché per la localizzazione di problemi in caso di
errore. Nella configurazione standard sono disponibili le seguenti schermate: circuito di riscaldamento, circuito
di riscaldamento di emergenza, circuito di raffreddamento compressore, trattamento del gas (gas principale),
ventilazione ambiente, sistema gas di scarico. All’occorrenza è possibile effettuare un ampliamento specifico
per progetto della visualizzazione dell’impianto.

Circuito di riscaldamento
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Circuito di raffreddamento di emergenza

Circuito di raffreddamento compressore
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Trattamento del gas (gas principale)

Ventilazione vano motore
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Gas di scarico

14 Gestione parametri

14.1 Informazioni generali
Nella Gestione parametri tutti i valori di impostazione per regolatori, i valori limite, i campi di misura, eccetera
sono raggruppati e visualizzati in tabelle. I parametri possono essere modificati (impostati) entro i limiti di
immissione. Le modifiche apportate ai parametri si ripercuotono sulla modalità di funzionamento dell'impianto!
Gli oltre 2000 parametri sono strutturati chiaramente in più livelli (gruppi). Sono disponibili anche diverse
opzioni di filtro, ovvero funzioni di ricerca.

La visibilità e il diritto di scrittura dipendono dal ruolo di autorizzazione dell'utente registrato. A seconda della
dotazione dell'impianto, sono visualizzati solo determinati parametri e gruppi di parametri.

Le impostazioni apportate ai parametri vengono salvate definitivamente nel sistema. Restano memorizzate
anche in caso di caduta di tensione.

L'esportazione dei parametri in un file permette di salvare i parametri. L'importazione permette invece di
importare (richiamare) i parametri nel sistema.

Oltre alla modalità di editing diretto, dove il valore viene modificato direttamente dopo l'immissione e la
conferma, è disponibile anche una cosiddetta modalità di "editing batch". Questa modalità permette di
modificare più parametri che saranno attivati in una fase successiva. In questa modalità di editing avanzato si
possono confrontare le impostazioni attuali anche con i parametri di un file, oppure nel caso di impianti a più
motori, anche direttamente con un altro motore.
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 Vista ad albero della struttura dei parametri

I gruppi di parametri strutturati in più livelli sono qui visualizzati in vista ad albero. Con “+“ si apre il gruppo, e
con “-“ lo si richiude. Selezionando (clic) il gruppo di parametri desiderato, questo viene evidenziato in blu e i
parametri del gruppo vengono visualizzati nella finestra di destra.

A seconda della versione del motore (tipo di motore, opzioni) e del ruolo utente, vengono o meno visualizzati
solo determinati gruppi di parametri.

 Area di visualizzazione dei parametri

Qui sono visualizzati i parametri (numero, nome, valore, unità) del gruppo selezionato. Se il ruolo utente prevede
il diritto di scrittura, i valori dei parametri possono essere modificati entro i limiti di impostazione. A tale scopo,
fare clic sul valore che si desidera modificare e immettere il valore desiderato.
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A seconda della versione del motore (tipo di motore, opzioni) e del ruolo utente, vengono visualizzati solo
determinati parametri.

Facendo clic con il tasto destro del mouse, oppure sfiorando per qualche istante il touchscreen, si può aprire
una finestra a comparsa che contiene ulteriori informazioni (valori limite, guida all'impostazione, ...).

 Commutazione tra vista ad albero e vista ad elenco

Se si seleziona l'elenco semplice, tutti i parametri vengono visualizzati in un elenco. In questa visualizzazione, il
gruppo precede il nome (<Nome gruppo 1> / <Nome gruppo 2> / <Nome parametro>).

Vista ad elenco:

 Apri tutti gli elementi della vista ad albero
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 Chiudi tutti gli elementi della vista ad albero

 Creazione (modifica e cancellazione) di un gruppo di parametri specifico dell'utente (* solo sul PC
Client)

Questo pulsante permette di creare composizioni di parametri personalizzate specifiche dell'utente e di salvarle
sul server (pannello) o sul computer locale (PC). Questi gruppi di parametri si attivano dalla voce di menu

.

Una volta aperta la finestra di dialogo, selezionare i parametri desiderati e inserire un nome per il gruppo. Si
possono selezionare (aggiungere) singoli parametri o gruppi già presenti.

I gruppi di parametri già presenti possono essere modificati con [Update] o cancellati con [Delete].

 Aggiunta del parametro selezionato al gruppo di parametri specifico dell'utente (* solo sul PC Client)

Questo pulsante permette di aggiungere il parametro selezionato ad un gruppo di parametri specifico
dell'utente già esistente. Selezionare il gruppo di parametri desiderato nella finestra aperta.
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 Funzione filtro e ricerca

Questo pulsante permette di visualizzare l'area per l'immissione di diversi criteri filtro. La funzione filtro, ovvero
ricerca, può essere impostata per nome parametro (* solo sul PC Client), numero messaggio e numero
parametro.

Nome parametro:

Saranno visualizzati tutti i parametri che contengono nel nome il testo immesso.

Numero messaggio [By message no.]:

Saranno visualizzati tutti i parametri che hanno un riferimento al numero messaggio immesso.

Numero parametro [By parameter no.]:

Sarà visualizzato il parametro che ha il numero parametro immesso.

 Attivazione della "Modalità Editing batch"

(Per la descrizione fare riferimento al capitolo "Modalità Editing batch")

 Esportazione di parametri

(Per la descrizione fare riferimento al capitolo "Esportazione/Importazione")

 Importazione di parametri

(Per la descrizione fare riferimento al capitolo "Esportazione/Importazione")

14.2 Esportazione di parametri

Questo pulsante  permette di esportare i parametri in un file (*.pvx). Questa funzione serve per salvare
le impostazioni dei parametri in un file che può essere memorizzato in qualsiasi percorso.

Prima dell'esportazione viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.
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[Total parameters] …. Numero di tutti i parametri che saranno esportati
[Invalid parameters] …. Numero dei parametri non validi e che quindi non possono essere esportati.

Aprendo l'area (Drop Down) [Invalid parameters] si visualizzano tutti i parametri
non validi e il motivo della loro invalidità.

[Modul ID] … ID modulo (numero motore a 7 cifre)
[Modul Name] … nome modulo
[Modul Type] … tipo modulo (tipo motore)
[Plant Name] … nome impianto
[Order number] … numero d'ordine (numero job)

Il pulsante [Export] permette di effettuare l'esportazione e di salvare i parametri in un file selezionabile.

Nota: per determinati utenti (ruolo utente superiore) è possibile anche esportare solo quantità parziali di
parametri. Se per l'esportazione si seleziona una quantità parziale (gruppo di parametri) nella struttura ad
albero dei parametri, questi utenti possono selezionare in un'apposita finestra di dialogo, se esportare tutti i
parametri o solo il gruppo selezionato.

14.3 Importazione di parametri

Questo pulsante  permette di importare i parametri da un file (*.pvx). Questa funzione serve per
richiamare parametri precedentemente salvati in un file.

Prima dell'importazione viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.

Il pulsante [Import] permette di iniziare l'importazione.
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[Total parameters
(Controller)]

…. Numero di tutti i parametri necessari sul sistema target (controller)

[Parameters that will be
imported]

…. Numero di tutti i parametri che saranno importati. Non è possibile importare
parametri mancanti e non validi (= parametri necessari - parametri non validi -
parametri mancanti)

[Missing parameters
(File)]

…. Numero dei parametri mancanti nel file selezionato. Aprendo l'area (Drop Down)
[Missing parameters (file)] si visualizzano tutti i parametri mancanti.

Nota: nonostante manchino dei parametri, quelli restanti possono essere importati in base al livello di
autorizzazione (ruolo utente). Se sono marcati in rosso, l'importazione non è possibile, mentre se sono marcati
in giallo, possono essere importati.
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[Invalid parameters] …. Numero dei parametri che non possono essere importati, poiché non validi per
un determinato motivo. Aprendo l'area (Drop Down) [Invalid parameters] si
visualizzano tutti i parametri non validi e il motivo della loro invalidità.

Nota: nonostante i parametri non validi, quelli restanti possono essere importati in base al livello di
autorizzazione (ruolo utente). (vedere sopra)

Motivi per parametri non validi:

[Invalid (Controller) Punto dati sul sistema di comando non disponibile, o connessione interrotta (Bad
Quality)

[Invalid (File)] Valore indefinito per il parametro nel file dei parametri.
[Out of range] Valore per il parametro nel file dei parametri fuori campo di immissione (valori

limite)
[Parameters that will be
changed on import]

…. Numero dei parametri che saranno modificati dal processo di importazione.
Aprendo l'area (Drop Down) [Parameters that will be changed on import] si
visualizzano tutte le modifiche che saranno apportate ai parametri.
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[Modul ID] … ID modulo (numero motore a 7 cifre)
[Modul Name] … nome modulo
[Modul Type] … tipo modulo (tipo motore)
[Plant Name] … nome impianto
[Default Configuration Name] … nome dell'applicazione utilizzata per la visualizzazione
[Default Configuration Version] … versione dell'applicazione utilizzata per la visualizzazione
[Order number] … numero d'ordine (numero job)

Nota: vengono visualizzate le informazioni sulla sorgente (file dei parametri) e della destinazione (controller,
motore). Prima dell'importazione viene verificata la congruità di queste informazioni. Nonostante la presenza di
differenze, i parametri possono essere importati in base al livello di autorizzazione (ruolo utente). (vedere sopra)

[User Name] … nome dell'utente che ha creato il file dei parametri
[Role Name] … ruolo (livello di autorizzazione) dell'utente che ha creato il file dei parametri
[Timestamp] … momento in cui è stato creato il file dei parametri

14.4 "Modalità Editing batch" (modalità di modifica)
Questo pulsante permette di attivare e disattivare la cosiddetta "Modalità Editing batch". Questa modalità
permette di modificare più parametri che saranno attivati in una fase successiva. In questa modalità di editing
avanzato si possono confrontare le impostazioni attuali anche con i parametri di un file, oppure nel caso di
impianti a più motori, anche direttamente con un altro motore.
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 Seconda colonna di valori per la modifica dei parametri

Viene visualizzata una seconda colonna di valori [Value (offline)]. Qui si possono modificare i valori dei
parametri, che non saranno però attivati immediatamente dopo la modifica.

 Filtro: visualizzazione dei soli parametri modificati

Questo pulsante permette di impostare il filtro in modo da visualizzare solo i parametri modificati nella
"Modalità Editing batch" che non sono stati ancora attivati. Quindi quei parametri dove il valore attivo (valore in
colonna 1) è diverso dal valore "offline" modificato (valore in colonna 2).

Tutti i parametri con valori modificati (differenza rispetto al valore attuale) sono visualizzati su sfondo giallo.

 Attivazione (trasferimento) delle modifiche dei valori

Questo pulsante permette di attivare, ovvero trasferire al sistema di comando, i valori modificati nella modalità

Editing batch. Vengono trasferite solo le modifiche selezionate nella casella di spunta della colonna . Se è
già pronto per il trasferimento almeno un valore, il pulsante lampeggia per segnalare la disponibilità
all'attivazione (al trasferimento).

Prima dell'attivazione, viene aperta una finestra di dialogo di verifica, dove vengono nuovamente visualizzate
tutte le modifiche. Le modifiche vengono attivate soltanto confermando con [Yes].
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 Reset delle modifiche

Questo pulsante permette di resettare le ultime modifiche trasferite (attivate), cioè di ripristinarle al valore
precedente.

 Caricamento di valori da un file, o da un altro motore nel caso di impianti a più motori

Questo pulsante apre la finestra di dialogo seguente (vedere immagine). Qui si può selezionare un file di
parametri o un motore (solo nel caso di impianti a più motori). Da questa origine selezionata vengono letti tutti i
parametri che vengono scritti nei campi per la modifica dei valori in modalità Editing batch. Questi valori

dovranno essere attivati, ovvero trasferiti al comando, con .

15 Diagnosi (Trend)

Facendo clic sulla scheda [DIAG] si apre l'area Diagnosi. Qui sono visualizzati i valori misurati attuali (Online
Trend) ed anche quelli registrati nella banca dati in forma di grafico a linee (Trend). Per la diagnosi si possono
visualizzare nel trend anche i messaggi registrati nella banca dati.

I pulsanti di navigazione nel campo inferiore della schermata permettono di selezionare il trend desiderato.

Sono disponibili trend preconfigurati in base all'argomento (composizione di valori di misura). Questi trend sono
strutturati per argomento, in modo analogo alle schermate di visualizzazione e anche ai parametri. Esempio:
quando si sostituisce l'immagine di visualizzazione relativa all'accensione, selezionando la scheda [DIAG] si
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apre direttamente il trend relativo all'accensione. Oltre a questo trend preconfigurato, si possono configurare,
memorizzare e richiamare all'occorrenza anche altri trend definiti dall'utente. Per richiamarli si utilizza il
pulsante di navigazione [MY] .

La visualizzazione di un trend si compone di un grafico a linee con gli assi Y, l'asse X, la legenda, l'area di
selezione del tempo e i tasti di funzione.

15.1 Visualizzazione di trend
Nella visualizzazione di un trend gli andamenti dei valori di misura sono mostrati in forma di linea.

 Grafico a linee

Con un clic e la funzione "drag and drop" all'interno di quest'area, l'intero trend visualizzato può essere spostato
in alto, in basso, a sinistra e a destra. Quando si arriva al valore finale del campo di misura, la linea viene
allungata in modo corrispondente allo spostamento.

 Assi Y

Per ogni linea di valori di misura viene visualizzato un asse Y. Per valori con la stessa unità e lo stesso campo di
misura viene visualizzato un solo asse Y. Gli assi Y vengono mostrati alternatamente sulla sinistra e sulla destra
del grafico. Con la funzione "drag and drop", sfiorando lo schermo o con il mouse, l'asse Y può essere allungato,
compresso e anche spostato. Con queste operazioni vengono modificate (allungate, compresse, spostate)
anche le linee dei valori di misura associate a questo asse Y. La funzione "drag and drop" eseguita nell'area
zoom comprime e allunga l'asse, mentre nell'area di spostamento sposta l'asse e le relative linee dei valori di
misura.
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Area zoom a sinistra/in basso Area spostamento Area zoom a destra/in alto

 Mascheramento dell'asse Y

Questo pulsante permette di mascherare il rispettivo asse Y. La riattivazione si effettua nella legenda del trend.

 Asse X

L'asse X è l'asse del tempo per tutte le visualizzazioni di trend. Con la funzione "drag and drop", sfiorando lo
schermo o con il mouse, l'asse X può essere allungato, compresso e anche spostato. In questo modo è
possibile modificare l'intervallo di tempo desiderato. La funzione "drag and drop" eseguita nell'area zoom
comprime e allunga l'asse, mentre nell'area di spostamento sposta l'asse e le linee dei valori di misura.

 … Reset dell'ultima operazione di zoom o spostamento

 Barra di selezione di data e ora

Modificando data e ora si modifica l'intervallo di tempo desiderato per la visualizzazione del trend. L'intervallo
di tempo può essere modificato anche con la funzione "drag and drop" eseguita sull'asse del tempo o nella
visualizzazione del trend.

Data e ora "da" Intervallo (durata) Data e ora "fino a"

L'icona lucchetto e la direzione della freccia stabiliscono il comportamento per la modifica della rispettiva data
e ora. Se la freccia è rivolta a sinistra (come nella figura), sono ancorate data e ora "fino a" (a destra). In questo
caso, modificando la durata, vengono modificate anche data e ora "da", mentre data e ora ancorate "fino a"
restano invariate. Se si modificano data e ora "da", si modifica corrispondentemente anche l'intervallo. Data e
ora ancorate "fino a" restano invariate. Se vengono modificate data e ora ancorate "fino a" stesse, anche data
e ora "da" variano corrispondentemente, mentre resta invariato l'intervallo. Se la freccia è rivolta a destra, sono
bloccate, ovvero modificate, data e ora "da" e il comportamento varia di conseguenza.

Azionando uno dei pulsanti  o , si modifica la direzione della freccia e quindi anche il blocco ovvero
l'ancoraggio.

Facendo clic sul campo di selezione di data e ora, ovvero dell'intervallo, si passa alla finestra per l'immissione di
data e ora. Inserire qui data e ora desiderate.
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Azionando questo pulsante, l’intervallo appena selezionato viene salvato (simbolo blu) e viene mantenuto fino
alla prossima attivazione (simbolo grigio). Ciò consente di spostarsi tra diverse finestre di diagnosi e l’elenco
allarmi mantenendo la stessa selezione temporale.

15.2 Legenda
La legenda serve per visualizzare i valori di misura e selezionare (attivare/disattivare) i valori di misura
desiderati per la visualizzazione del trend.
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 … Apertura e chiusura della legenda

 Apertura e chiusura del gruppo di valori di misura

Facendo clic sull'icona  si apre il gruppo dei valori di misura, mentre con  lo si chiude. Un'apertura attiva
tutti i valori del gruppo, mentre la chiusura li disattiva.

 Disattivazione/Attivazione della visualizzazione del valore di misura nel trend

Facendo clic sull'icona  si può attivare e disattivare la visualizzazione del valore di misura corrispondente nel
trend visualizzato. Questa casella ha lo stesso colore della linea del trend visualizzato. In questo modo si può
generare la relazione tra valore di misura della legenda e linea nel trend visualizzato.
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… valori di misura attivati. Questi vengono visualizzati come
linea nel trend.

… valori di misura disattivati. Questi non vengono visualizzati nel
trend.

 Disattivazione/Attivazione della visualizzazione dell'asse Y nel trend

Facendo clic sull'icona  si può attivare e disattivare la visualizzazione dell'asse Y corrispondente nel trend
visualizzato. Gli assi Y sono numerati da 1 a n. I numeri rappresentano il riferimento tra asse Y nel trend
visualizzato e gruppo di valori di misura nella legenda.

 Gruppo di valori di misura

I valori di misura con stessa unità e stesso campo vengono raggruppati automaticamente in un gruppo. Per
tutti i valori di misura di un gruppo nella visualizzazione del trend viene mostrato un solo asse Y.

 Nome dei valori di misura

Tutti i valori di misura disponibili per il trend selezionato vengono elencati qui all'interno del rispettivo gruppo.
Facendo clic in quest'area, viene evidenziato in blu il rispettivo valore di misura e la linea viene marcata nella
visualizzazione del trend (ampiezza linea). È possibile inoltre selezionare la linea nella visualizzazione del trend,
nel qual caso il rispettivo nome del valore di misura viene marcato anche nella legenda (blu). In questo modo è
possibile effettuare una semplice assegnazione tra nome del valore di misura e linea nella visualizzazione del
trend.

 … valore di misura selezionato

 Valore di misura

In questa colonna sono visualizzati i valori di misura numerici. Questo valore corrisponde al valore di misura
attuale al momento della visualizzazione del trend sul lato destro. Nel trend online, questa visualizzazione
corrisponde al valore attuale.

Visualizzazione di informazioni supplementari per il valore di misura

Facendo clic con il tasto destro del mouse o sfiorando per qualche istante il nome del valore di misura sul
touchscreen, si apre una finestra. A seconda del rispettivo ruolo utente, qui vengono visualizzate ulteriori
informazioni relative a tale valore di misura.

Cancellazione del valore di misura dal gruppo (asse Y)

Questa funzione permette di cancellare dal gruppo di appartenenza un valore di misura legato ad altri valori di
misura su un asse Y. Facendo clic con il tasto destro del mouse, o sfiorando per qualche istante il tasto del

valore di misura  sul touchscreen, viene visualizzato un pulsante [New]. Facendo clic su questo pulsante il
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valore di misura viene rimosso dal gruppo e creato come gruppo proprio. Facendo clic sul pulsante  in
questo nuovo gruppo, il valore di misura viene nuovamente ripristinato nel vecchio gruppo e l'asse Y aggiuntivo
viene cancellato.

15.3 Tasti funzione

 Visualizzazione della lista dei messaggi

Questo pulsante permette di attivare la visualizzazione della lista dei messaggi.

Questa lista contiene tutti i messaggi e le azioni di comando dell'intervallo selezionato del trend. Per ogni
evento connesso a un messaggio nella visualizzazione trend viene mostrata anche una linea verticale con la
rispettiva icona (tipo di messaggio e azione di comando). In questo modo vengono mostrati insieme il tempo di
occorrenza del messaggio e le linee dei valori di misura. I pulsanti filtro per il tipo di messaggio e le azioni di
comando permettono di mostrare o nascondere i rispettivi tipi di messaggio. Selezionando un determinato
evento associato al messaggio, questo viene marcato in blu e la linea corrispondente al messaggio nella
visualizzazione trend viene evidenziata in colore blu. È possibile inoltre selezionare la linea del messaggio nella
visualizzazione del trend e con ciò marcare l'evento associato al messaggio.
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Nota: per motivi di visibilità, vengono mostrate al massimo 100 linee di messaggi. Se la lista contiene però più
messaggi, viene visualizzata solo una linea, quella relativa al messaggio selezionato.

 Commutazione tra modalità zoom e modalità spostamento

Se è attivata la modalità di spostamento (icona "Man" blu), la maggior parte degli assi Y e l'asse X sono attivati
come area di spostamento, e per la funzione zoom resta disponibile solo una piccola parte a destra e a sinistra.
In questo caso, la funzione "drag and drop" nella vista attiva anche uno spostamento della visualizzazione.

Se è attivata la modalità di zoom (icona "lente" blu), la maggior parte degli assi è attivata per l'area di zoom. In
questa modalità, la funzione "drag and drop" nella visualizzazione trend permette di tracciare un rettangolo
entro il quale effettuare le operazioni di zoom.

 ... Allineamento automatico (zoom) di tutti gli assi Y

 … zoom nell'intervallo di tempo delimitato dai due righelli

 Visualizzazione Min/Max come curva di inviluppo

Attivando questa funzione, oltre alla curva dei valori medi, vengono mostrati i valori minimi e massimi come
curva di inviluppo. La generazione dei valori medi e il calcolo dei valori minimi e massimi si basa sull'intervallo
di acquisizione di 100 ms. Si possono così visualizzare in modo ottimale le informazioni più importanti, a
prescindere dall'ampiezza dell'intervallo selezionato e dai punti immagine limitati. Con lo "zoom in", se sono
presenti dati non elaborati per l'intervallo selezionato, è possibile effettuare la risoluzione e visualizzazione di
più e più dettagli dei dati non elaborati fino a 100 ms.

 Visualizzazione dei punti di misura acquisiti

Ogni punto di misura è contrassegnato da un punto.

 Visualizzazione dei 2 righelli di misura

Questo pulsante permette di visualizzare i 2 righelli di misura, quello destro e quello sinistro. Questi righelli
misurano la linea di misura e permettono di determinare con esattezza i valori in un qualsiasi punto. Nella
legenda è possibile rilevare i valori sulla posizione del righello, la differenza e il valore minimo, massimo e medio
per l'intervallo compreso tra i righelli. I righelli possono essere spostati sulle frecce verdi o sulla linea utilizzando
la funzione "drag and drop".
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 Attivazione della lista degli spegnimenti impianto dovuti a guasto

Questo pulsante permette di attivare la lista degli spegnimenti impianto dovuti a guasto. Nella lista sono
elencati i momenti in cui si sono verificati gli ultimi 100 spegnimenti. Facendo clic sul momento desiderato,
questo viene caricato nella visualizzazione trend. Si può quindi visualizzare semplicemente la vista trend per
uno degli ultimi spegnimenti.

 … Ripristino di tutte le impostazioni trend allo stato esistente all'apertura della schermata

 Arresto e avvio dell'aggiornamento del trend

Questo pulsante permette di attivare e disattivare l'aggiornamento ciclico della visualizzazione del trend. Se
l'aggiornamento è attivato, il trend viene aggiornato ai valori attuali ogni secondo. In questo caso sulla destra
vengono visualizzati sempre i valori attuali. In questa modalità la visualizzazione del trend agisce come
funzione di scrittore online.

 Legenda ampliata
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Questo pulsante permette di ampliare la legenda, come qui illustrato. Nella visualizzazione del trend vengono
poi mostrati anche i 2 righelli (sinistro e destro); vengono inoltre rilevati e poi visualizzati i valori di misura sulla
posizione del righello, la differenza tra i valori di misura, il valore minimo, massimo e medio tra le posizioni del
righello. I righelli possono essere spostati nella visualizzazione trend; a tale scopo fare clic sul righello o
sull'icona triangolo.

 Esportazione di dati in file MS Excel (*.xlsx) (* solo sul PC Client)

Questo pulsante permette di esportare i punti di misura del grafico a linee visualizzato in un file MS Excel (*.xls).
Vengono esportati solo i dati delle linee attivate (visualizzate) e solo per l'intervallo di tempo visualizzato.

 Aggiunta di ulteriori valori di misura (* solo sul PC Client)

Consente di aggiungere e visualizzare qualsiasi valore di misura alla visualizzazione attuale del trend. La
visualizzazione viene mantenuta fino alla chiusura. Dopo l’azionamento di questo pulsante viene visualizzata
una finestra di dialogo per la selezione del valore di misura desiderato.

 Creazione di una visualizzazione trend specifica dell'utente (* solo sul PC Client)

Questo pulsante permette di creare composizioni di trend personalizzate specifiche dell'utente e di salvarle sul

server (pannello) o sul computer locale (PC). Questi trend si potranno poi attivare dalla voce di menu .

I valori di misura desiderati si selezionano nella finestra di dialogo aperta. Per la linea si può scegliere anche il
colore [Color selector]. La casella di spunta [Visible] permette di definire se visualizzare (attivare) o meno
questo valore di misura all'attivazione del trend.
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16 personalizzati

I report dati di funzionamento servono per protocollare il funzionamento del motore. Possono essere generati
ciclicamente in automatico o, se necessario, manualmente e quindi visualizzati per un determinato periodo di
tempo. L’utente può definire vare impostazioni per i suoi report. Il contenuto ed il layout del report possono
essere definiti attraverso modelli. Un modello di report di funzionamento [Operational Data] è disponibile in
lingua inglese. I modelli dei report possono essere personalizzati ed ampliati a seconda delle esigenze.

16.1 Contenuto dei report dati di funzionamento
Il report può contenere informazioni generali come per esempio il nome dell’impianto, il tipo di motore, la data
di fabbricazione, la data di avviamento, la data finale, il nome del report, lo spazio temporale ecc.

Il report può contenere lo stato dei contatori, per es. ore di esercizio, energia effettiva, numero di avviamenti
ecc. Per ogni contatore è possibile visualizzare il valore iniziale (punto di inizio del report), il valore finale (fine del
report) e la differenza. Ogni valore del contatore disponibile nel sistema DIA.NE XT4 può essere inserito nel
report.
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Il report può contenere i valori, per es. di potenza, temperature, pressioni ecc. Per ogni valore il report può
presentare il valore minimo, massimo e medio per lo spazio temporale di funzionamento e il valore attuale al
momento della generazione del report. Ogni valore di misurazione disponibile nel sistema DIA.NE XT4 può
essere inserito nel report.

Il report può contenere messaggi vari come per esempio quelli di guasto ed allarme. Il report può essere filtrato
a seconda della tipologia e del numero del messaggio. Ogni messaggio disponibile nel sistema DIA.NE XT4 può
essere inserito nel report.
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16.2 L’indicazione e i download dei report di dati di funzionamento ciclici (automatico)

con il pulsante menu [List] che si trova sul bordo inferiore del monitor sono visualizzati come elenco report dati
di funzionamento. L’elenco può essere utilizzato per i report documentali [Doc] o sotto forma di file [Data] .

Il report documentale è un file in formato PDF, XPS oppure RTF che può essere aperto e letto con un
programma adeguato (Reader). Il report dati è un file XML che può essere ulteriormente elaborato con un
software. I report dati non possono essere visualizzati direttamente, bensì scaricati per una ulteriore
elaborazione.

Con il pulsante [View] è possibile visualizzare direttamente il report desiderato. Con il pulsante [Download] è
possibile scaricare e salvare direttamente il report desiderato. I report dati di funzionamento possono essere
scaricati solo su un computer esterno collegato al server. I report dati non possono essere visualizzati
direttamente, bensì solo scaricati e salvati.
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16.3 Indicazione dei report di funzionamento attuali

Con il pulsante menu [VIEW] è possibile visualizzare i report dati di funzionamento sul bordo inferiore del
monitor.

 ...Selezione dei modelli report desiderati

 ...Salvataggio report dati di funzionamento visualizzati

 ...Stampa report dati di funzionamento visualizzati

 ...Selezione data iniziale per spazio temporale del report

 ...Selezione data finale per spazio temporale del report

 ...Visualizzazione report dati di funzionamento
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16.4 Impostazioni per i report dati di funzionamento

Con il pulsante menu [SETTINGS] nella parte inferiore del monitor vengono aperte le impostazioni per la
personalizzazione dei report.

 Qui sono elencati tutti i modelli dei report dati di funzionamento. I modelli report [Operational Data]
vengono visualizzati. Altri modelli possono essere generati su richiesta. Ma anche i clienti possono generare dei
report personalizzati sulla base dei modelli disponibili e quindi utilizzare le varie impostazioni.

L’elenco visualizza il nome del report dati di funzionamento, la frequenza o il ciclo in base al quale il report
viene generato e la data del prossimo report. L’ultima colonna permette di attivare o disattivare il report. Con i
report disattivati vengono realizzati dei report su base ciclica in base a questo modello.

Selezionando un modello specifico dalla lista, i seguenti pulsanti premettono di attivare le seguenti funzioni:

 ...Generazione di un nuovo modello report (sulla base di un modello esistente)

 ...Modifica delle impostazioni di un modello report

 ...Eliminazione di un modello report

 ...Inizio manuale della generazione del report sulla base di un modello esistente

Info: dopo la generazione manuale il report dopo pochi secondi viene visualizzato nell’elenco dei report.

16.4.1 Impostazioni personalizzate per i report

Pressando il pulsante  per la generazione di un nuovo modello per report viene visualizzato questo dialogo.
Qui possono essere inserite le modifiche personalizzate per un nuovo modello per report.
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 ...Qui deve essere inserito il nome del nuovo modello

 ...Qui può essere attivato o disattivato il modello I report vengono generati solo per i modelli attivati.

 ...Qui è possibile definire il ciclo di generazione dei report. [Ferquency] = „Daily“ e [Interval] = 3 significa per
esempio che il report viene generato automaticamente ogni 3 giorni.

 ...Qui è possibile definire la data di inizio per la generazione dei report. Questo è un punto di riferimento
temporale per il report. Se viene impostato per esempio a 1.1.2000 2:00::00 significa che il report giornaliero
viene generato sempre alle ore 2:00 del mattino.

 ...Qui è possibile definire il numero massimo di report. Al raggiungimento del numero massimo il sistema
cancella il report più vecchio sostituendolo con uno nuovo.

 ...Qui possono essere attivati e disattivati report dati addizionali in formato XML. Se questa opzione è
attivata, oltre ad un report documentale viene generato uno dati.

 ...Qui è possibile generare il formato data desiderato

 ...Qui è possibile generare il formato ora desiderato

 ...Qui è possibile selezionare il separatore decimale desiderato

 ...Qui è possibile selezionare il formato del report (PDF, RTF,...)

 ...Qui è possibile selezionare la lingua desiderato Il report di esempio [Operational Data] supporta solo la
lingua inglese.
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 ...Qui possono essere definite le unità di misura (per es. °C oppure °F) per il report.

Informazione: L’impostazione relativa al contenuto (quali contatori, quali valori, quali messaggi) ed il layout non
può essere personalizzata. Questo tipo di modifiche possono essere implementate solo previa richiesta
specifica del cliente.

17 Funzioni di sistema

Le funzioni presenti in questo campo dipendono fortemente dal ruolo dell’utente che ha effettuato l’accesso.
Per questo il campo è suddiviso in ruoli utente.

17.1 Ruolo utente “Cliente”

17.1.1 Impostazione dell’ora

Con il pulsante di menu [SYSTEM - Time] nel bordo inferiore della schermata viene aperta la finestra di dialogo
per l’impostazione dell’ora.

Se non è selezionata alcuna sincronizzazione dell’ora  [Use time server], l’ora e la fascia oraria possono essere
impostati manualmente tramite i due campi di impostazione. Assicurarsi che sia impostata la fascia oraria
corretta prima di correggere l’ora. Dopo aver selezionato la fascia oraria corretta, questa modifica dovrebbe
essere applicata con Salva [Save] e in seguito, se necessario, correggere l’ora e applicarla nuovamente con
Salva [Save].

Per sicurezza l’ora può essere adattata solo in piccoli passi (max 10 minuti). L’impostazione di un’ora con un
grande scostamento dall’ora attuale può provocare una perdita di dati.

Cambiando la fascia oraria e/o l’ora, il servizio DIA.NE XT4 HMI viene riavviato in modo automatico. Ciò non
influisce sul funzionamento del motore.
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Se è attivato [Use time server], allora è possibile selezionare diverse opzioni per la selezione di un server di
riferimento ora. Anche in questo caso è ancora necessario impostare la fascia oraria corretta. In seguito però
non è più possibile correggere manualmente l’ora, ma viene caricata automaticamente dal rispettivo server di
riferimento ora rispettivo (sincronizzata)

[Internal] L'orario viene sincronizzato con altro server di DIA.NE XT4 (controller) nella rete. Il
numero del server di DIA.NE XT4 desiderato deve essere selezionato. Questa opzione
viene applicata in impianti con più motori se non è disponibile un server di riferimento
ora esterno (Internet o rete del cliente). In tal caso negli impianti con più motori è
possibile sincronizzare insieme tutti i motori. In questo caso l’attivazione non avviene
sul primo motore [Use time server], pertanto lì all’occorrenza è possibile correggere
l’ora manualmente. In tutti gli altri motori dell’impianto viene inseguito attivato [Use
time server] e il primo motore viene scelto come server di riferimento ora.

[External] L'ora viene sincronizzata con un server di riferimento ora esterno nella rete. È
necessario immettere l’indirizzo IP di questo server di riferimento ora. È possibile
scegliere questa opzione se nella rete è disponibile un server di riferimento ora con
indirizzo IP noto.

[Internet] L'ora viene sincronizzata con server di riferimento ora in Internet. È possibile
selezionare questa opzione se è presenta un collegamento a Internet (myPlant).

Nota: Con Salva [Save] viene attivata l’impostazione corrispondente. Cambiare schermata e in seguito tornare
alla schermata di impostazione dell’ora e verificare se le impostazioni sono ancora presenti. In caso contrario
non è possibile raggiungere il server di riferimento ora impostato. Assicurarsi che il server di riferimento ora sia
presente e che il collegamento alla rete verso di esso funzioni. Informazioni più dettagliate sono presenti anche
nel registro di sistema.
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17.1.2 Impostazioni modulo
In questa finestra di dialogo vengono effettuate impostazioni generali per questa unità (motore o stazione). Tali
impostazioni vengono effettuate già durante la messa in funzione dal tecnico di messa in funzione. Il nome
dell’unità (standard “M01” per motore 1), il nome dell’impianto e la selezione per impianto a più motori possono
essere modificati anche da utenti con ruolo “Cliente”.

 Nome univoco del server DIA.NE XT4 di questa unità.

 Numero d’ordine

 Numero di serie dell’unità (targhetta)

 Nome breve (max. 10 caratteri) dell’unità, visualizzato nell’intestazione. Impostazione standard “M01” per il
motore 1.

 Numero dell’unità nel sistema misto di impianti. Questo definisce anche l’indirizzo IP univoco dell’unità (ad
es.: 192.168.123.11 per M01) nella rete di impianti DIA.NE.

 Numero massimo di utenti che effettuano contemporaneamente l’accesso con ruolo utente “Cliente” o
“Cliente esteso”. Come standard nella fornitura è compreso un utente. Gli utenti aggiuntivi devono essere
acquistati.
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 Nome dell’impianto. In caso di impianti a più motori, tutte le unità aventi lo stesso nome vengono riunite
automaticamente in un sistema misto di impianti.

 Questa selezione deve essere attivata in modo che questa unità sia visibile nel sistema misto di impianti e
da poter ricevere informazioni da altri impianti.

 Con questo pulsante tutte le modifiche non ancora salvate vengono annullate

 Con questo pulsante tutte le modifiche vengono salvate e diventano attive.

Per impianti con più motori:

In questa schermata vengono visualizzate tutte le unità che sono collegate tramite la rete (rete DIA.NE gialla) e
che hanno lo stesso nome. Tutte le unità aventi lo stesso nome di impianto vengono aggiunte
automaticamente allo stesso sistema. Con [Remove] possono essere rimosse volutamente dal sistema e con
[Add] possono essere riaggiunte.

17.1.3 Impostazioni per adattatore di rete
In questa finestra di dialogo vengono effettuate tutte le impostazioni per l’adattatore di rete dal lato cliente
(ETH 3 con IPC041, ETH1 con PC910) di DIA.NE XT4.
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 Se [DHCP] è attivato, il server DIA.NE XT4 acquisisce le impostazioni di rete da un server DHCP dal lato
cliente nella rete del cliente.

 Definizione manuale statica di indirizzo IP, Subnet Mask e Default Gateway

 Indirizzo IP statico per il server DIA.NE XT4 nella rete lato cliente

 Subnet Mask statica per il server DIA.NE XT4 nella rete lato cliente

 Default Gateway statico per il server DIA.NE XT4 nella rete lato cliente

 Impostazioni DNS per myPlant Connectivity

Con questa finestra di dialogo è possibile aggiungere e rimuovere indirizzi di server DNS. In linea generale
questi non devono essere modificati. L’elenco degli indirizzi dei server DNS è già configurata di serie.
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 Attivazione dell’interfaccia OPC DA (opzionale). Questa funzione aggiuntiva deve essere acquistata. A scopo
di test questa opzione può anche essere attivata temporaneamente dal Tecnico servizio di assistenza. Vedere
Capitolo 16.

 Attivazione dell’interfaccia di programmazione B&R (solo per Tecnico servizio di assistenza)

 Attivazione dell’interfaccia di diagnosi B&R (B&R System Diagnose Monitor) (solo per Tecnico servizio di
assistenza)

 Collegamento dell’interfaccia di programmazione e diagnosi B&R a ETH2 (rete DIA.NE gialla) o ETH3 (rete
blu per collegamento cliente o Internet).

 Con [Save] le modifiche vengono salvate e diventano attive.

17.1.4 Gestione di utenti locali
Il sistema distingue tra utenti preconfigurati (ad es.: “CustomerA123”), utenti con file di licenza e utenti locali
dell’impianto, che vengono gestiti qui. Gli utenti locali possono essere aggiunti e cancellati dall’utente stesso:
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Aggiungi: Con [Add] è possibile aggiungere nuovi utenti. Inserire un nome e un codice di accesso (numero a 6
cifre) per l’utente e assegnargli il ruolo utente corrispondente. Il codice di accesso può poi essere modificato
dall’utente stesso. Nella finestra di dialogo è possibile selezionare anche una lingua standard per l’utente.

Non è possibile assegnare ruoli utente superiori al proprio. Per questi utenti locali, inoltre, sono disponibili solo i
ruoli “Cliente” e “Cliente esteso”.

Aggiornamento: Con [Update] è possibile modificare le impostazione per gli utenti selezionati nell’elenco.

Elimina: Con [Remove] l’utente selezionato nell’elenco viene eliminato.
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17.1.5 Regolazioni per il client
In questa finestra di dialogo possono essere impostate diverse opzioni per il client. Queste impostazioni
interessano solo il client appena aperto, pertanto non influiscono sul server o su altri client. Quando si apre
questa finestra di dialogo sul pannello touch, vengono visualizzate e modificate le impostazioni del client sul
pannello touch locale; quando si apre questa finestra di dialogo sul proprio PC remoto, si modificano solo le
impostazioni sul proprio computer. La modifica di alcune impostazioni sono bloccate sul pannello locale a
seconda del ruolo utente corrispondente.

 Questa opzione attiva la finestra di immissione numerica touch per l’immissione di numeri.

 In questo intervallo (minuti), l’utente esce automaticamente dal sistema se non viene effettuata alcuna
operazione.

 Impostazione della lingua standard per nuovi utenti.

 Directory per il salvataggio delle configurazioni dei trend locali specifiche del cliente
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 Directory per il salvataggio delle configurazioni dei parametri locali specifiche del cliente

 Directory per il salvataggio dei modelli di esportazione dati locali specifici del cliente

 Intervallo di aggiornamento per le informazioni della schermata in millesimi di secondo

 Intervallo di aggiornamento per le visualizzazione dei trend online in millesimi di secondo

 Numero minimo dei punti di misura per i dati compressi nella visualizzazione dei trend. Se il numero dei
punti di dati già compressi dinamicamente supera il doppio di questo valore, esso viene ulteriormente
compresso e il numero dei punti di dati viene dimezzato (= questo valore).

 Numero massimo di punti di dati nella visualizzazione dei trend per i dati non compressi. Se il numero dei
punti di dati non compressi nella visualizzazione supera questo valore, i dati vengono compressi al numero dei
punti definiti sopra [Number of trend measure points compressed] (generazione dei valori medi).

 Questo numero delle ultime schermate consultate viene salvato temporaneamente ed è disponibile
semplicemente per tornare indietro nella navigazione con l’apposito pulsante (pulsante con la freccia in alto a
destra).

 Numero massimo di messaggi che viene visualizzato nell’elenco a tendina dei messaggi nella riga di
intestazione.

 Attivazione dell’oscuramento del display

 Tempo in minuti senza operazioni dopo il quale il display si oscura.

 Questa opzione impedisce l’oscuramento del display quando si verifica un guasto (spegnimento rosso). In
questo caso il display resta attivato.

 Questa opzione impedisce l’oscuramento del display in presenza di un avviso (avviso giallo). In questo caso
il display resta attivato.

 Questo pulsante deve essere premuto dopo ogni modifica di una delle impostazioni di questa finestra di
dialogo, in modo da salvare e rendere effettive le modifiche.

 Le applicazioni caricate (configurazioni della visualizzazione) vengono salvate sul computer locale in modo
che, alla consultazione successiva, le informazioni richieste saranno già disponibili e non dovranno essere
caricate di nuovo. Con questo pulsante è possibile cancellare questa applicazione salvata temporaneamente
relativa all’impianto appena collegato, in modo che dovrà essere nuovamente caricata. Di norma non è
necessario, ma in caso di guasto può essere utile.

17.1.6 Notifica e-mail
Questa funzionalità offre la possibilità, in caso di ingresso di una notifica (allarme, avviso, messaggio di
funzionamento), inviare un’e-mail a uno o più destinatari tramite un STMP presente. I dispositivi di scatto per
l’e-mail nonché i destinatari e le impostazioni di base necessarie possono essere effettuate come descritto di
seguito. L’e-mail contiene tutte le informazioni presenti relative al messaggio scatenante.
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Esempio: contenuto di un’e-mail

Configurazione server SMTP

Qui è possibile attivare la notifica [EMail notification], registrare l’indirizzo IP e la porta nonché il nome utente e
la password del server SMTP. Con [Ping SMTP Server] è possibile verificare se il server SMTP funziona.
Concludere l’immissione con [Save] .



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagina.

Configurazione condizioni di scatto

Qui vengono configurati i dispositivi di scatto per notifiche e-mail. Possono essere creati più dispositivi di scatto
con diverse condizioni di scatto. Queste condizioni di scatto possono in seguito essere selezionate per diversi
destinatari.

 Creazione di un dispositivo di scatto con determinate condizioni di scatto

 Modifica del dispositivo di scatto selezionato nell’elenco

 Cancellazione del dispositivo di scatto selezionato nell’elenco
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In questa finestra di dialogo viene immesso il nome per il dispositivo di scatto e le condizioni di scatto. Come
condizione di scatto può essere selezionato un tipo di messaggio e/o determinati numeri di messaggio. I
numeri di messaggio devono essere immessi separati da virgola.

Nell’esempio mostrato questo dispositivo di scatto di nome “My Trigger” viene attivato sempre quando si
presenta un messaggio del tipo [Trip] spegnimento o il messaggio con il numero 1234 o 1235.

Configurazione destinatari

Qui vengono creati i destinatari per le notifiche ed effettuate le impostazioni relative.

 Creazione di un destinatario

 Modifica delle impostazioni del destinatario selezionato nell’elenco

 Cancellazione del destinatario selezionato nell’elenco

Nella seguente finestra di dialogo vengono effettuate le impostazioni del destinatario:
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 Nome del destinatario

 Indirizzo e-mail del destinatario

 Condizione di scatto

 Attivare o disattivare la notifica e-mail per questo destinatario

 Impostazioni del formato per il contenuto dell’e-mail

 Lingua per il contenuto dell’e-mail

 Unità per il contenuto dell’e-mail

Nota: Se un destinatario dovesse essere notificato con diverse condizioni di scatto o se la notifica dovesse
essere inviata a più indirizzi e-mail, allora a tale scopo devono essere creati più destinatari (ad es.: Nome1,
Nome2, …).

17.1.7 Diagnosi e aggiornamento SAFI
In questa schermata vengono visualizzate le informazioni principali sul sistema SAFI e può essere aggiornato il
software (firmware) dei moduli SAFI (autorizzazione “Cliente esteso” richiesta).
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 Visualizzazione versione hardware per ogni dispositivo = coppia di cilindri

 Visualizzazione opzione hardware per ogni dispositivo = coppia di cilindri

 Visualizzazione versione firmware per ogni dispositivo = coppia di cilindri

 Visualizzazione ore di esercizio per ogni dispositivo = coppia di cilindri

 Visualizzazione numero di serie per ogni dispositivo = coppia di cilindri

 Visualizzazione data di fabbricazione per ogni dispositivo = coppia di cilindri

 Visualizzazione temperatura elettronica per ogni dispositivo = coppia di cilindri

 Visualizzazione errore denti per ogni dispositivo = coppia di cilindri

L’errore denti mostra ogni dente della corona dello starter per il quale è stato rilevato un errore del Pick-up.

 Visualizzazione versione software del filtro detonazione per ogni dispositivo = coppia di cilindri

 Su tutti i moduli SAFI qui selezionati, l’aggiornamento del software viene caricato dopo l’azionamento di
[Start].

 Avviare l’aggiornamento software SAFI selezionato. Con [Stop] è possibile interrompere la procedura di
aggiornamento in corso.

 Selezione della [Firmware Version] desiderata per l’aggiornamento. Sono disponibili fino a 5 versioni nella
memoria tampone.
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 Selezione della [Propietary Version] desiderata per l’aggiornamento. Sono disponibili fino a 5 versioni nella
memoria tampone.

17.1.8 Caricamento/download di file
Questo campo serve a caricare e scaricare diversi file (ad es.: Documenti, immagini, ecc.) sul server DIA.NE XT4.
In base al ruolo utente sono disponibili diversi campi.

[Transfer] Caricamento e download di qualsiasi file
[Upload] Caricamento di qualsiasi file
[Download] Download di file preparati
[CBM/PCMem] Download di file “CBM/PCMem”
[CBM/Statistic] Download di file “CBM/Statistic”
[Log Files] Download di diversi file di log
[DB Backup] Download di file di backup di banche dati

 Download

 Upload

 Rimuovere / Eliminare

 Sistema di analisi di file. Il contenuto di determinati tipi di file (ad es.: PDF, BMP, JPG, PNG, …) può così essere
visualizzato direttamente su pannello o client remoto.

 Elenco dei dati disponibili nel campo selezionato. Selezionare un file per consultarlo, scaricarlo o eliminarlo.
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17.1.9 Impostazioni e diagnostica myPlant
Quest'area viene utilizzata per configurare le impostazioni necessarie per myPlant, per eseguire la diagnosi
della connessione a myPlant e per abilitare o bloccare l'accesso remoto all'impianto.

 Impostazioni "Axeda"

"Axeda" è un componente software necessario per l'accesso remoto al server DIA.NE XT4 tramite myPlant. Qui
viene visualizzato se tale componente è in esecuzione [Running] oppure se è arrestato [Stopped]. Inoltre sono
visualizzati gli ID impostati per il gateway [Gateway ID] e il dispositivo [Device ID]. Con il pulsante [Restart] è
possibile riavviare i componenti.

 Impostazioni "Edge"

"Edge" è un altro componente software necessario per l'accesso remoto al server DIA.NE XT4 tramite myPlant.
Qui viene visualizzato se tale componente è in esecuzione [Running] oppure se è arrestato [Stopped]. Inoltre
viene anche mostrata la versione [Version]. Con il pulsante [Restart] è possibile riavviare i componenti.

 Impostazioni del Proxy

Qui è possibile impostare l'utilizzo, se necessario o meno, di un server Proxy per la connessione Internet e
l'indirizzo IP del server Proxy. In caso di utilizzo di un server Proxy, può essere inserito il nome utente e la
password di accesso al server Proxy.

 Controllo della connessione
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Con il pulsante [Check Connectivity] è possibile attivare un controllo della connessione alla centrale myPlant.
Questo controllo potrebbe durare alcuni minuti. Alla fine viene visualizzato se tutte le connessioni necessarie
sono correttamente riuscite o meno. Per un funzionamento senza problemi della connessione myPlant tutte e 3
le fasi di controllo devono riuscire correttamente.

Se si verifica un errore, con la funzione "Carica/scarica file" sarà possibile esportare e analizzare il file di registro
[GE_MyPlantConnectivity.log].

 Controllo accesso remoto

Se il controllo dell'accesso remoto è stato attivato, per ogni accesso remoto a DIA.NE XT4 via myPlant servirà
una autorizzazione di un utente in loco. Con la trasmissione telefonica di un codice valido una volta,
l'autorizzazione può essere poi concessa tramite Handshake.

Il controllo dell'accesso può essere attivato spuntando la casella [Load confirmation for Remote Access
enforced]. Con la funzione [Validy of Remote Access confirmation] è possibile impostare un tempo di accesso
standard in minuti (durata dell'autorizzazione). Con il pulsante [Save] tali impostazioni sono acquisite e salvate.

Nota: Quest'area è visualizzata solo sullo schermo locale in sede! Solo lì è possibile attivare/disattivare il
controllo dell'accesso e concedere l'autorizzazione all'accesso da remoto.

17.1.10 Controllo accesso remoto
Se il controllo dell'accesso remoto è stato attivato, per ogni accesso remoto a DIA.NE XT4 via myPlant servirà
una autorizzazione di un utente in loco. Con la trasmissione telefonica di un codice valido una volta,
l'autorizzazione può essere poi concessa tramite Handshake.

Nota: Quest'area è visualizzata solo sullo schermo locale in sede! Solo lì è possibile concedere l'autorizzazione
all'accesso da remoto.

Quando il controllo dell'accesso è attivato, sarà possibile visualizzare la seguente schermata dal menu di
navigazione [SYS – SYSTEM – Remote] . Qui sono mostrate tutte le richieste di accesso remoto in sospeso ed è
possibile concedere o negare l'accesso.

Visualizzazione quando non è presente nessuna richiesta di accesso remoto:
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Quando viene inviata una richiesta di accesso remoto tramite il tool di accesso myPlantRemote, sarà mostrato
chi ha fatto la richiesta [USER NAME] e con quale applicazione [APPLICATION] come mostrato di seguito:
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Selezionando la riga con l'utente della richiesta sarà possibile concedere [Accept] o negare [Reject] l'accesso. Il
PIN mostrato dovrà quindi essere trasmesso telefonicamente all'utente autorizzato. Immettendo tale PIN nel
tool di accesso remoto myPlantRemote, sarà possibile l'accesso all'impianto remoto per il tempo specificato.
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Visualizzazione a seguito del corretto inserimento del PIN da parte dell'utente remoto autorizzato all'accesso
remoto. Insieme a [USER NAME] e [APPLICATION] viene anche mostrato lo stato [STATE] e il codice di
autorizzazione [PIN].
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Visualizzazione della fine dell'accesso remoto da parte dell'utente a distanza:
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17.2 Ruolo utente “Cliente esteso”
Per il ruolo utente “Cliente esteso” (15) sono disponibili le seguenti funzioni aggiuntive di sistema.

17.2.1 Informazioni banca dati
Su questa schermata vengono visualizzate varie informazioni della banca dati dove vengono salvati tutti i dati
acquisti storicamente. A partire dal ruolo utente “Tecnico banco di prova”, qui è possibile cancellare
manualmente anche i dati storici. Il sistema è strutturato in modo tale che, trascorso un determinato lasso di
tempo, i dati vengono compressi e poi cancellati automaticamente (vedere capitolo 5.5 “Acquisizione di dati),
pertanto non è necessario cancellarli manualmente.
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 Selezione di dati (intervallo e tipo di dati) da cancellare dalla banca dati. Funzione [Delete] abilitata solo a
partire dal ruolo utente “Tecnico banco di prova”

 Visualizzazione di ora/data della registrazione più vecchia di un’acquisizione di valori di misura nella banca
dati

 Visualizzazione del numero delle acquisizioni di valori di misura salvati (ogni modifica di valore rilevata
corrisponde a una registrazione)

 Visualizzazione di ora/data della registrazione più vecchia di un messaggio di allarme acquisito nella banca
dati

 Visualizzazione del numero dei messaggi di allarme salvati (ogni messaggio di allarme rilevato corrisponde
a una registrazione)

 Visualizzazione di ora/data della registrazione più vecchia di un messaggio di sistema acquisito nella banca
dati

 Visualizzazione del numero dei messaggi di sistema salvati (ogni messaggio di sistema rilevato corrisponde
a una registrazione)

 Visualizzazione della dimensione della banca dati in Mbyte. La dimensione massima consentita della banca
dati è 10.000 MB!

 Visualizzazione di ora/data e dimensione dell’ultimo backup della banca dati. Ogni 14 ore viene effettuato
un backup che può essere utilizzato in caso di guasto per la ricostruzione dei dati.
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17.2.2 Importazione ed esportazione di dati
Con queste funzioni è possibile esportare tutti i dati acquisiti storicamente per metterli in sicurezza o per la
diagnosi offline con strumenti esterni. L’importazione di dati sul server DIA.NE XT4 è consentita solo agli utenti
con ruolo utente “Tecnico assistenza” o superiore.

 Selezione del momento di inizio dell’esportazione dei dati

 Selezione del momento di fine dell’esportazione dei dati

 Selezione del formato dei dati per l’esportazione

*.dvx
Formato di file proprio per l’esportazione di dati grezzi storici. I dati DVX possono essere convertiti in diversi
formati pubblici con lo strumento di conversione “DIA.NE Data Converter”. I dati DVX possono anche essere
importati direttamente su un server DIA.NE XT4 (ad es.: in caso di sostituzione dell’hardware).

*.csv
Formato di file semplice (file di testo separato da virgola) per la visualizzazione dei dati in editor di testi o MS
Excel. Per ragioni tecniche possono essere esportati solo dati prelavorati (generazione di valori medi,
adeguamento di intervalli temporali) e non dati grezzi. Per la prelavorazione dei dati deve essere indicato un
intervallo di tempo (intervallo minimo 1 secondo).

 Per i dati DVX si può scegliere tra dati grezzi e dati compressi. In caso di dati grezzi, questi vengono
esportati sempre nell’intervallo temporale massimo disponibile (100 ms) e senza perdita di informazioni. Nel
caso dei dati compressi, si ha una riduzione della quantità di dati mediante generazione di valori medi, sulla
base dell’intervallo selezionato in secondi.

 Inizio dell’esportazione dati (o vai alla finestra di dialogo successiva).

 Elenco degli ultimi file di esportazione dati. Possono essere scaricati nuovamente in un momento
successivo.
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 Commutazione tra visualizzazione di tutti i segnali di misurazione o solo quelli già selezionati

 Filtro di testo per la ricerca semplificata dei segnali di misurazione necessari

 Elenco dei segnali di misurazione da selezionare e deselezionare per l’esportazione. Vengono esportati solo
i segnali di misurazione selezionati (spunta).

 Elenco dei tipi di messaggi e delle azioni da selezionare e deselezionare per l’esportazione. Vengono
esportati solo i tipi selezionati (spunta).

[Primary Trip] Solo messaggi di guasto causali di tipo “Spegnimento”,
nessun guasto indiretto

[Trip] Tutti i messaggi di guasto di tipo “Spegnimento”
[Warning] Tutti i messaggi di guasto di tipo “Avviso”
[Message] Tutti i guasti di tipo “Messaggio di funzionamento”
[Actions] Tutte le operazioni di comando come ordine di

comando e modifiche dei valori di riferimento
[Screens] Tutte le consultazioni di schermate
[Incidents] Tutti gli eventi (spegnimento del motore durante il

funzionamento) per l’archiviazione a lungo termine dei
dati grezzi

 Elenco delle varie priorità di messaggi di sistema da selezionare e deselezionare per l’esportazione.
Vengono esportati solo le priorità selezionate (spunta).

 Selezione dei modelli disponibili (elenchi di selezione) per l’esportazione. Consente di selezionare gli elenchi
di selezione disponibili da riutilizzare.

 Selezionare tutti i segnali di misurazione dell’elenco per l’esportazione

 Deselezionare tutti i segnali di misurazione dell’elenco per l’esportazione

 Cancellazione di un modello selezionato (elenco di selezione)

 Salvataggio della selezione attuale in un modello (elenco di selezione) da riutilizzare L’elenco di selezione
può essere salvato per il proprio uso sul proprio PC loca o per l’utilizzo di tutti sul server DIA.NE XT4.
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 Avvio dell’esportazione di dati

L’esportazione di dati può durare alcuni minuti, a seconda della quantità di dati. Dopo la creazione del file di
esportazione, questo è disponibile per essere scaricato sul PC.

17.2.3 Visualizzazione messaggi di sistema
In questa schermata possono essere visualizzati i messaggi del log di sistema. La funzionalità della schermata
corrisponde alla cronologia dei messaggi Visualizzazione della gestione degli allarmi (Capitolo 13.2) ed è
descritta nel dettaglio in quella sezione.

 Se si attiva questo filtro vengono visualizzate tutti i messaggi di sistema.

I messaggi di sistema sono informazioni (errori, avvisi, informazioni) del sistema DIA.NE XT4 che vengono
acquisite e sono utili per la diagnosi dei guasti del sistema.

17.2.4 Informazioni software
Questa schermata serve alla gestione dei diversi componenti software del DIA.NE XT4. Le versioni vengono
visualizzate, i componenti possono essere aggiornati o si possono ripristinare versioni più vecchie.
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 Visualizzazione nome [Name] e versione [Version] della configurazione HMI standard. Questa
configurazione contiene tutti i componenti indipendenti dall’ordine (schermate, punti di dati, testi, oggetti, ...)
della visualizzazione.
Download [Download] e ripristino [Restore] sono possibili solo a partire dal ruolo utente “Tecnico assistenza”.

 Visualizzazione di nome [Name], versione [Version], numero d’ordine [Order] della configurazione HMI
specifica dell’ordine. Inoltre viene visualizzata anche la versione minima necessaria della configurazione
standard [Default Reference]. Questa configurazione HMI specifica dell’ordine contiene tutti i componenti
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specifici dell’ordine (schermate, punti di dati, testi, oggetti, ...) della visualizzazione.
Download [Download], ripristino [Restore] e rimozione [Remove] sono possibili solo a partire dal ruolo utente
“Tecnico assistenza”.

 Visualizzazione della versione dei componenti di runtime della HMI (sistema di visualizzazione)

 Visualizzazione della versione [Version] dello stato di fornitura del sistema [Initial Server Image]

 Visualizzazione del numero d’ordine [Order Number] registrato nel programma di comando. Questo

numero deve corrispondere al numero d’ordine della configurazione HMI specifica dell’ordine (vedere ).

 Selezione di un file *.UPD per l’aggiornamento di uno o più componenti software. Per i dettagli consultare il
seguente punto ⇨ Prova di aggiornamento software

 Con [Snapshot] può essere creato un backup o un punto di ripristino dell'intero software di controllo. Con
[Restore] per sarà poi possibile ripristinare agevolmente tali copie di backup generate manualmente e i backup
creati in automatico del software di controllo. Questa funzione è possibile solo a partire dal ruolo utente
“Tecnico assistenza”.

17.2.5 Prova di aggiornamento software
Aprire la finestra di aggiornamento software sul client HMI [SYS/SOFTWARE] e selezionare il file di
aggiornamento corrispondente [.upd].
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Sotto il file da selezionare vengono visualizzati i componenti e le versioni contenuti nel pacchetto di
aggiornamento. In questo esempio: HMI Runtime e il Client Setup V5.177.0. Con "Applica" inizia l'esecuzione
del pacchetto di aggiornamento sul server DIA.NE XT4.

Alla domanda dopo l’aggiornamento deve essere risposto "Sì".
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Il processo di aggiornamento in corso viene raffigurato nella barra [Update in progress]. Alla voce [Detailed
steps] sono rappresentate le fasi necessarie con il relativo stato.
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Al termine dell’aggiornamento compare il seguente messaggio:
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Confermare il messaggio. Se necessario, riavviare l’IPC e il Client sul notebook. Dipende dal contenuto del
pacchetto di aggiornamento. Non è necessario riavviare manualmente l’IPC.

17.2.6 Diagnosi guasti bus-CAN
Questa schermata serve alla diagnosi degli errori del sistema bus CAN del DIA.NE XT4. Vengono visualizzati i
contaerrori predisposti delle diverse utenze bus CAN (multiconvertitore di misura, accensione, TECJET, KLS98 e
MONIC).

 Visualizzazione dell’interfaccia CAN sul sistema X20 IO

 Visualizzazioni di stato della struttura di collegamento CAN Bus
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[OPEN STATUS] Qui viene rappresentato lo stato dell'avvio della comunicazione con il controller CAN. Un valore
diverso da 0 segnala un errore. Per i dettagli si rimanda alla TA 1531-0012 – CAN-Bus sul motore GE
Jenbacher.

[ERROR NUMBER] Il numero errore è un'informazione aggiuntiva in caso di problemi con il richiamo di OPEN
STATUS. Un valore diverso da 0 segnala un errore. Per i dettagli si rimanda alla TA 1531-0012 – CAN-Bus sul
motore GE Jenbacher.

[INIT STATUS] Qui viene rappresentato lo stato dell'inizializzazione del controller CAN. Un valore diverso da 0
segnala un errore. Per i dettagli si rimanda alla TA 1531-0012 – CAN-Bus sul motore GE Jenbacher.

 Reset del contaerrori

 Visualizzazioni di stato delle utenze CAN Bus

[INIT STATUS] Qui viene rappresentato lo stato dell’inizializzazione del collegamento con la singola utenza CAN.
Un valore diverso da 0 segnala un errore. Per i dettagli si rimanda alla TA 1531-0012 – CAN-Bus sul motore GE
Jenbacher.

[MAIN STATUS] Qui viene rappresentato lo stato dell'elaborazione ciclica della comunicazione con l'utenza
CAN. Un valore diverso da 0 segnala un errore. Per i dettagli si rimanda alla TA 1531-0012 – CAN-Bus sul
motore GE Jenbacher.

[EVENT STATUS] Stato del comando di lettura utilizzato per eseguire la somma degli errori.

0 La risposta dello stato CAN Controller è OK
1 La scrittura su CAN Controller è in corso
2 La lettura su CAN Controller è in corso
64 Richiesta inviata a CAN Controller, ma nessuna risposta dal controller
128 Messaggio di errore da CAN Controller, ma nessun risposta ricevuta dal dispositivo

Se per breve tempo il valore è diverso da 0, non significa necessariamente che ci sia un errore.

[ERRORS CURRENT] Stato attuale del contatore degli errori per il singolo dispositivo. Il contatore degli errori
può accettare al massimo un valore di 25. Se il contatore raggiunge il valore di 25, la macchina viene arrestata
con il relativo messaggio di guasto. I contaerrori aumentano di uno ogni secondo in cui non avviene alcuno
scambio di dati. L'unica eccezione è costituita dalla comunicazione rapida TECJET. In questo caso il
funzionamento del motore viene già arrestato allo stato di errore 8. Lo stato di errore 8 significa che uno
qualsiasi dei TECJET per 8 volte non ha risposto per 10 millesimi di secondo (= 80 millesimi di secondo).

[ERRORS MAX] Stato massimo del contatore degli errori dell'apparecchio dall'ultimo azzeramento. Se dopo un
guasto la comunicazione ricomincia a funzionare regolarmente, il contaerrori attuale viene riazzerato. Il valore

massimo del contatore viene garantito Il contatore può essere azzerato mediante il tasto .

[ERRORS PHASES] Se il contatore degli errori corrente (ERRORS CURRENT) supera il valore di 5, il contatore delle
fasi di errore aumenta di 1. Se successivamente la comunicazione torna a funzionare, il contaerrori attuale
viene riazzerato, così una fase di errore è conclusa. Al successivo superamento di 5 il contaerrori aumenta di
nuovo di 1. In altre parole, ogni guasto di un dispositivo viene sommato per 5 secondi. Nella comunicazione
rapida con i TECJET il valore limite, a partire dal quale viene individuata una fase di errore, è 3 (cioè 30 millesimi
di secondo). Questo monitoraggio consente di determinare se si verificano ripetute interruzioni nella
comunicazione con un'utenza CAN Bus senza che sia già stato segnalato un guasto. Il contaerrori può essere

riazzerato con il tasto .

[ERRORS 1h MAX] Questo contatore aumenta di uno ogni secondo in cui è presente un errore in un dispositivo.
Nella comunicazione rapida con i TECJET questo accade ogni 10 millesimi di secondo. Lo scopo del contaerrori
è indicare se nella cronologia c’è stata un’ora in cui è comparso un grosso disturbo nella trasmissione. Inoltre si
può dedurre anche se si sono verificate brevi interruzioni al di sotto del valore limite del contaerrori.

17.2.7 Diagnosi errori bus CAN KLS 98
Questa schermata serve alla diagnosi dettagliata degli errori delle utenze bus CAN KLS 98.
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Diagnosi errori bus CAN KLS 98

[EVENT STATUS] Stato del comando di lettura utilizzato per eseguire la somma degli errori.

0 La risposta dello stato CAN Controller è OK
1 La scrittura su CAN Controller è in corso
2 La lettura su CAN Controller è in corso
64 Richiesta inviata a CAN Controller, ma nessuna risposta dal controller
128 Messaggio di errore da CAN Controller, ma nessun risposta ricevuta dal dispositivo

Se per breve tempo il valore è diverso da 0, non significa necessariamente che ci sia un errore.

[ERRORS CURRENT] Stato attuale del contatore degli errori per il singolo dispositivo. Il contatore degli errori
può accettare al massimo un valore di 25. Se il contatore raggiunge il valore di 25, la macchina viene arrestata
con il relativo messaggio di guasto. I contaerrori aumentano di uno ogni secondo in cui non avviene alcuno
scambio di dati.

[ERRORS MAX] Stato massimo del contatore degli errori dell'apparecchio dall'ultimo azzeramento. Se dopo un
guasto la comunicazione ricomincia a funzionare regolarmente, il contaerrori attuale viene riazzerato. Qui però
l’ammontare massimo del contaerrori viene conservato.
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[ERRORS PHASES] Se il contatore degli errori corrente (ERRORS CURRENT) supera il valore di 5, il contatore delle
fasi di errore aumenta di 1. Se successivamente la comunicazione torna a funzionare, il contaerrori attuale
viene riazzerato, così una fase di errore è conclusa. Al successivo superamento di 5 il contaerrori aumenta di
nuovo di 1. In altre parole, ogni guasto di un dispositivo viene sommato per 5 secondi.

[ERRORS 1h MAX] Questo contatore aumenta di uno ogni secondo in cui è presente un errore in un dispositivo.
Nella comunicazione rapida con i TECJET questo accade ogni 10 millesimi di secondo. Lo scopo del contaerrori
è indicare se nella cronologia c’è stata un’ora in cui è comparso un grosso disturbo nella trasmissione. Inoltre si
può dedurre anche se si sono verificate brevi interruzioni al di sotto del valore limite del contaerrori.

17.2.8 Diagnosi errori bus CAN SAFI
Questa schermata serve alla diagnosi dettagliata degli errori delle utenze bus CAN SAFI.

[EVENT STATUS] Stato del comando di lettura utilizzato per eseguire la somma degli errori.

0 La risposta dello stato CAN Controller è OK
1 La scrittura su CAN Controller è in corso
2 La lettura su CAN Controller è in corso
64 Richiesta inviata a CAN Controller, ma nessuna risposta dal controller
128 Messaggio di errore da CAN Controller, ma nessun risposta ricevuta dal dispositivo

Se per breve tempo il valore è diverso da 0, non significa necessariamente che ci sia un errore.

[ERRORS CURRENT] Stato attuale del contatore degli errori per il singolo dispositivo. Il contatore degli errori
può accettare al massimo un valore di 25. Se il contatore raggiunge il valore di 25, la macchina viene arrestata
con il relativo messaggio di guasto. I contaerrori aumentano di uno ogni secondo in cui non avviene alcuno
scambio di dati.

[ERRORS MAX] Stato massimo del contatore degli errori dell'apparecchio dall'ultimo azzeramento. Se dopo un
guasto la comunicazione ricomincia a funzionare regolarmente, il contaerrori attuale viene riazzerato. Qui però
l’ammontare massimo del contaerrori viene conservato.
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[ERRORS PHASES] Se il contatore degli errori corrente (ERRORS CURRENT) supera il valore di 5, il contatore delle
fasi di errore aumenta di 1. Se successivamente la comunicazione torna a funzionare, il contaerrori attuale
viene riazzerato, così una fase di errore è conclusa. Al successivo superamento di 5 il contaerrori aumenta di
nuovo di 1. In altre parole, ogni guasto di un dispositivo viene sommato per 5 secondi.

[ERRORS 1h MAX] Questo contatore aumenta di uno ogni secondo in cui è presente un errore in un dispositivo.
Nella comunicazione rapida con i TECJET questo accade ogni 10 millesimi di secondo. Lo scopo del contaerrori
è indicare se nella cronologia c’è stata un’ora in cui è comparso un grosso disturbo nella trasmissione. Inoltre si
può dedurre anche se si sono verificate brevi interruzioni al di sotto del valore limite del contaerrori.

17.2.9 Diagnosi errori bus dosaggio gas
Questa schermata serve alla diagnosi dettagliata degli errori delle utenze bus CAN valvola di dosaggio gas.

[EVENT STATUS] Stato del comando di lettura utilizzato per eseguire la somma degli errori.

0 La risposta dello stato CAN Controller è OK
1 La scrittura su CAN Controller è in corso
2 La lettura su CAN Controller è in corso
64 Richiesta inviata a CAN Controller, ma nessuna risposta dal controller
128 Messaggio di errore da CAN Controller, ma nessun risposta ricevuta dal dispositivo

Se per breve tempo il valore è diverso da 0, non significa necessariamente che ci sia un errore.

[ERRORS CURRENT] Stato attuale del contatore degli errori per il singolo dispositivo. Il contatore degli errori
può accettare al massimo un valore di 25. Se il contatore raggiunge il valore di 25, la macchina viene arrestata
con il relativo messaggio di guasto. I contaerrori aumentano di uno ogni secondo in cui non avviene alcuno
scambio di dati.

[ERRORS MAX] Stato massimo del contatore degli errori dell'apparecchio dall'ultimo azzeramento. Se dopo un
guasto la comunicazione ricomincia a funzionare regolarmente, il contaerrori attuale viene riazzerato. Qui però
l’ammontare massimo del contaerrori viene conservato.

[ERRORS PHASES] Se il contatore degli errori corrente (ERRORS CURRENT) supera il valore di 5, il contatore delle
fasi di errore aumenta di 1. Se successivamente la comunicazione torna a funzionare, il contaerrori attuale
viene riazzerato, così una fase di errore è conclusa. Al successivo superamento di 5 il contaerrori aumenta di
nuovo di 1. In altre parole, ogni guasto di un dispositivo viene sommato per 5 secondi.
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[ERRORS 1h MAX] Questo contatore aumenta di uno ogni secondo in cui è presente un errore in un dispositivo.
Nella comunicazione rapida con i TECJET questo accade ogni 10 millesimi di secondo. Lo scopo del contaerrori
è indicare se nella cronologia c’è stata un’ora in cui è comparso un grosso disturbo nella trasmissione. Inoltre si
può dedurre anche se si sono verificate brevi interruzioni al di sotto del valore limite del contaerrori.

17.2.10 Manutenzione
Questa schermata serve all’attivazione della modalità di funzionamento “Assistenza” e all’esecuzione di diversi
test.

 Con l’allarme ByPass può essere inserito un messaggio di allarme [Alarm Number] la cui attivazione può
essere interrotta per un determinato intervallo [Remaining Time]. Questa operazione è necessaria per
l’esecuzione di determinati test durante la messa in funzione. L’attivazione dell’allarme ByPass è possibile a
partire dal ruolo utente “Tecnico assistenza”.

 Qui viene visualizzato che è stata attivata la verifica di protezione MMU per la tensione/corrente del
generatore e che è attiva ancora per un determinato lasso di tempo [Remaining Time]. L’attivazione è possibile
a partire dal ruolo utente “Cliente esteso”.

Inoltre, viene visualizzato il contatore di squilibrio del carico del convertitore multiplo di misurazioni, che può
essere ripristinato tramite anche un pulsante.

 Qui viene visualizzato che è stata attivata la verifica di protezione MMU per la tensione della barra
correttrice e che è attiva ancora per un determinato lasso di tempo [Remaining Time]. L’attivazione è possibile
a partire dal ruolo utente “Cliente esteso”.
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 Attivazione modalità di funzionamento Assistenza. Durante gli interventi di manutenzione e assistenza, si
deve attivare la modalità di funzionamento “Assistenza” in modo da poter considerare i tempi giusti per il
calcolo della disponibilità.

 [Combustion chamber clean]
Questo pulsante ripristina la funzione "Compensazione della pressione dovuta all'invecchiamento della camera
di combustione causata dai depositi". Deve essere premuto quando la camera di combustione è stata pulita o
cambiata (ad es. sostituzione dei pistoni dell'intera macchina). Vedere TA 1503-0043.

 Qui viene visualizzato che il test Q(U) / Cos Phi(U) è stato attivato e viene simulata la tensione [U simulated].
L’attivazione è possibile a partire dal ruolo utente “Tecnico assistenza”.

17.2.11 Informazioni sullo stato di funzionamento per service partner
Questa schermata fornisce ulteriori informazioni sulle condizioni operative del motore. La schermata può
essere attivata con il parametro 14361 [Engine/Engine data/Additional operating status information active] ed è
disponibile a partire dal ruolo utente service partner.

Ci sono display corrispondenti per le seguenti aree:

modulo bloccato, preparazione all'avviamento, rilascio sincronizzato, richiesta, accensione, valvole gas e
rilascio dell'avvio automatico. Questi sono suddivisi in termini individuali per garantire una facile risoluzione dei
problemi.
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17.2.12 CBM
La schermata CBM si trova sotto Service/CBM. Da questa schermata è possibile creare i file PLC Memory e
statistici, da scaricare successivamente tramite il client HMI per la valutazione.

Schermata panoramica

① PLC Memory si suddivide in due funzioni: ECB Mem ② significa "Engine Cycle Based Memory”, ossia i dati
sono registrati secondo i tempi di ciclo del motore. Mentre TCB Mem ③ significa "Task Cycle Based Memory",
ossia i dati sono registrati a intervalli di 10 ms.

④ Statistica contiene le statistiche di avvio ⑤, che registra gli ultimi 100 avviamenti salvandoli regolarmente.
Può essere inoltre creato anche un file statistico manuale con il pulsante [Manual Trigger].



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagina.

ECB Mem

② ECB Mem registra i dati rilevanti oltre i 1000 cicli del motore (1500giri/min -> 1 ciclo motore = 80 ms). Questa
funzione in precedenza era nota con il nome PBCMem.

La funzione viene attivata da vari trigger, che possono essere attivati e disattivati tramite i parametri (motore /
monitoraggio / file del regolatore / ECB):
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Con il pulsante ②a è possibile attivare manualmente un file ECB Mem e tramite il "Trigger Cycle Offset“ ②b è
possibile spostare la posizione di trigger all'interno della registrazione:

L'impostazione predefinita 0 significa che saranno registrati 900 cicli prima del trigger e 100 dopo.

900 significa che saranno registrati 1000 cicli dopo il trigger

+100 significa che 1000 cicli prima del trigger saranno inseriti nel file.

②c Qui viene rappresentato lo stato attuale della funzione. (vedere ③c, ha la stessa funzionalità)

TCB Mem

③ TCB Mem registra i dati rilevanti per 20 s. La funzione viene attivata da vari trigger, che possono essere
attivati e disattivati tramite i parametri (motore / monitoraggio / file del regolatore / TCB):

Con il pulsante ③a è possibile attivare manualmente un file TCB Mem e tramite il "Trigger Time Offset“ ③b è
possibile spostare la posizione di trigger all'interno della registrazione:
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L'impostazione predefinita 0s significa che saranno registrati 10s prima del trigger e 10s dopo.

-10s significa che saranno registrati 20s dopo il trigger

+10s significa che saranno inseriti nel file 20s prima del trigger.

③c Qui viene rappresentato lo stato attuale della funzione:

Lo stato normale è [Running],

non appena viene attivato il trigger saranno raccolti gli ultimi dati, sullo stato compare il messaggio [Waiting], e
la barra di memoria.

Se sono attivati al contempo TCB Mem e ECB Mem, può comparire ancora lo stato di bloccaggio [Locked], in
questo caso si aspetta semplicemente l'altra funzione per poi continuare.

Non appena tutti i dati sono stati registrati, inizia la creazione della stringa di dati.

Dopo che DianeXT4 ha salvato la stringa di dati la HMI attende ancora che il file sia reso disponibile per il
download. In seguito la funzione ritorna al suo normale stato operativo.
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Statistiche avviamento

⑤ Le statistiche di avviamento registrano 100 avviamenti del motore, qui sono misurati vari tempi critici di
avvio, questi sono anche visualizzati sotto MAIN/Statistiche nei riquadri in alto a sinistra.

Con il pulsante ⑤a è possibile attivare manualmente un file Statistiche di avviamento.

Tramite il pulsante ⑤b è possibile cancellare l'intera statistica di avviamento memorizzata dal DianeXT4.

⑤c Qui viene rappresentato lo stato attuale della funzione. (vedere ③c, stessa funzionalità, ma la funzione non
è eseguita sullo sfondo, per questo qui è visualizzato solo [Ready])

17.2.13 Panoramica dei moduli BUS
Questa figura mostra i sistemi di bus attivi, in base ai parametri 10178 [Engine/Coupling/Type of coupling 1] e
10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2].

 Slot accoppiamento 1 per modulo bus slot accoppiamento 1 per modulo bus
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Per ogni accoppiamento bus attivo viene visualizzato l’indirizzo hardware (scheda bus X20 prevista). In questo
modo si può verificare se l'indirizzo hardware corrisponde al numero di nodo (scheda bus X20).

 Slot accoppiamento 2 per modulo bus slot accoppiamento 2 per modulo bus

Per ogni accoppiamento bus attivo viene visualizzato l’indirizzo hardware (scheda bus X20 prevista). In questo
modo si può verificare se l'indirizzo hardware corrisponde al numero di nodo (scheda bus X20).

17.2.14 BUS - Modbus RTU
Questa immagine mostra lo stato di Modbus RTU. L'immagine viene visualizzata se uno dei due parametri
10178 [MEngine/Coupling/Type of coupling 1] o 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] è impostato su 2.

[Slave open] Slave aperto:

Stato verde: Jenbacher Modbus RTU slave pronto per la comunicazione.
Stato rosso: per ulteriori dettagli, vedere il testo di aiuto [Slave open
status].

[Slave open status] Stato slave aperto

Lo stato deve essere 0, in caso contrario vedere l' aiuto B&R → DRV_mbus
– Numeri errore

[Slave ID] ID slave
[Parametro di comunicazione slave] Parametri di comunicazione slave
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[Communication status] Stato di comunicazione

Per ulteriori dettagli sulla causa dell’errore, leggere il testo di aiuto
[Communication status] :

20220

Cause: errore di timeout

Soluzione: controllare i parametri di connessione e la frequenza delle
chiamate, controllare i nodi o le connessioni

20291

Cause:

controllare l'intera comunicazione (velocità di trasmissione, bit di stop, ...)
tramite l'interfaccia utilizzata, controllare le resistenze di terminazione,
controllare i cavi, se necessario, sostituire le connessioni

[Counter send/receive data] Contatore invio/ricezione dati. Il valore aumenta quando la
comunicazione è in esecuzione.

17.2.15 BUS - Modbus TCP
Questa immagine mostra lo stato del Modbus TCP. L'immagine viene visualizzata se uno dei due parametri
10178 [Engine/Coupling/Type of coupling 1] o 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] è impostato sul
valore 3.

[IP address assign] Assegna l'indirizzo IP. L'indicatore è verde se l'impostazione
dell'indirizzo è stata eseguita correttamente. Se l'indicatore è
rosso, consultare il testo di aiuto in "Assegnazione dello stato
dell'indirizzo IP".
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[IP address assig status] Lo stato deve essere 65535, in caso contrario vedere l'aiuto B&R
[Subnet mask assign] Assegna maschera di sottorete. L'indicatore è verde se

l'impostazione dell'indirizzo è stata eseguita correttamente. Se
l'indicatore è rosso, consultare il testo di aiuto in "Assegna stato
maschera di sottorete".

[Subnet mask assign status] Lo stato deve essere 65535, in caso contrario vedere l'aiuto B&R
[Slave open] Slave aperto:

Stato verde: Lo slave TCP Jenbacher Modbus è pronto per la
comunicazione.
Stato rosso: per ulteriori dettagli, vedere il testo di aiuto [Slave
open status].

[Slave open status] Lo stato deve essere 0, in caso contrario vedere l' aiuto B&R
[Number of masters/clients are connected] Numero di master / client connessi
[Number of masters/clients currently
served]

Numero di master / client attualmente serviti

[Time spent waiting for response from
Master]

Tempo passato in attesa di risposta dal master

[Client/master IP address] Indirizzo IP client / master
[Modbus function code] Codice funzione Modbus eseguito
[Slave/Server Debug Message] Messaggio debug slave / server
[Slave/Server communication status] Stato di comunicazione slave / server
[Counter receive status] Il contatore riceve i dati. Il valore aumenta quando la

comunicazione è in esecuzione.
[Counter send status] Contatore dati trasmessi. Il valore aumenta quando la

comunicazione è in esecuzione.
[Port open retries] Il numero di tentativi tenta di aprire la porta
[Current step executed by the Slave FuB] Passo reale eseguito dallo slave FuB
[Slave status] Stato slave
[Client port connection 1 - 5] Connessione alla porta client 1 -5
[Client IP - address connection 1 - 5] IP client - Connessione indirizzo 1 -5
[Client message connection 1 - 5] Connessione messaggi client 1 -5

17.2.16 BUS - Profibus DP
Questa immagine mostra lo stato di Profibus DP. L'immagine viene visualizzata se uno dei due parametri 10178
[Engine/Coupling/Type of coupling 1] o 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] è impostato su 4 o 5.



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagina.

[Slave 1 (2) address assign] Assegna l'indirizzo slave 1 (2). 
Il display è verde se l'impostazione dell'indirizzo slave è avvenuta
correttamente. Se il display è rosso, consultare il testo di aiuto in
"Slave 1 (2) Stato assegnazione indirizzo".

[Slave 1 (2) address assign status] Lo stato deve essere 65534, in caso contrario vedere l' aiuto B&R
[Slave 1 (2) open] Slave 1 aperto:

Stato verde: Lo slave Jenbacher Profibus DP è pronto per la
comunicazione.
Stato rosso: Per ulteriori dettagli sulla causa di errore, vedere il
testo di aiuto [Slave 1 (2) open status].

[Slave 1 (2) open status] Lo stato deve essere 65534, in caso contrario vedere l' aiuto B&R
[Slave 1 (2) Communication change of state] Cambio di stato della comunicazione Slave 1 (2)
[Slave 1 (2) Communication state] Stato della comunicazione Slave 1 (2)
[Slave 1 (2) Communication error] Errore di comunicazione Slave 1 (2)
[Slave 1 (2) Communication error count] Contatore errori di comunicazione Slave 1 (2)

17.2.17 BUS - Profinet
Questa immagine mostra lo stato di Profinet. L'immagine viene visualizzata se uno dei due parametri 10178
[Engine/Coupling/Type of coupling 1] o 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] è impostato sul valore 6.
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[Assegnazione indirizzo stazione slave] Assegna l'indirizzo della stazione slave.
Stato verde: indirizzo della stazione assegnato con successo.
Stato rosso: per ulteriori dettagli sulla causa di errore, vedere il
testo di aiuto [Slave station address assign status].

[Slave station address assign status] Lo stato deve essere 65534, in caso contrario vedere l' aiuto B&R
[Slave open] Slave aperto:

Stato verde: Jenbacher Profinet pronto per la comunicazione.
Stato rosso: per ulteriori dettagli, vedere il testo di aiuto [Slave
open status].

[Slave open status] Stato slave aperto
[Slave Communication change of state] Stato di cambio comunicazione slave
[Slave Communication state] Stato di comunicazione slave
[Slave Communication error] Errore di comunicazione slave
[Slave Communication error count] Contatore degli errori di comunicazione slave

17.2.18 BUS - Trasmissione tester bus
In questa immagine, è possibile testare i sistemi bus attualmente attivi (Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP
o Profinet).

L'immagine viene visualizzata se il parametro 10178 [Engine/Coupling/Type of coupling 1] o 10180 [Engine/
Coupling/Type of coupling 2]> 0.

È possibile forzare valori decimali (WORD / INT) o singoli bit (0-15).
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[Bus 1 / Bus 2] Interruttore di selezione tra accoppiamento bus 1 o 2.

È possibile testare solo un accoppiamento. Quando si passa tra
bus 1 <-> e bus 2, viene resettato il registro di avvio da
visualizzare, inoltre tutti i valori forzati vengono impostati su non
forzati.

[First register/data word] Definisce il primo registro /word di dati da visualizzare. Se il
sistema bus da testare è Modbus RTU o Modbus TCP, il primo
registro è = 0. Se il sistema bus da testare è Profibus o Profinet, il
primo word di dati = 1

[Force active] Attivazione generale della funzione test bust.
[Unforce/Force All] [Force] o [Unforce] di tutti i registri /word di dati, anche quelli che al

momento non sono visualizzati.

[Remaining time] Visualizza il tempo rimanente per cui sarà ancora attivo il tester di
bus (vedere il parametro 14377). Quando è impostato [Force
active], parte il timer.

[No] A seconda dell'impostazione in [First register/data word] ,
vengono visualizzati i registri / i word di dati corrispondenti.

[Force] Qui è possibile selezionare singoli registri / word di dati da forzare.
[Force] deve essere attivato per poter impostare i valori.
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15 | 14 | ….. | 2 | 1 | 0 Impostazione di singoli bit.

Bit e interi sono sincronizzati automaticamente.
[WORD / INT] Impostazione di valori interi.

Bit e interi sono sincronizzati automaticamente.

17.2.19 BUS - Ricezione tester bus
In questa immagine, è possibile testare i sistemi bus attualmente attivi (Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP
o Profinet).

L'immagine viene visualizzata se il parametro 10178 [Engine/Coupling/Type of coupling 1] o 10180 [Engine/
Coupling/Type of coupling 2] > 0.

È possibile forzare valori decimali (WORD / INT) o singoli bit (0-15).

ATTENZIONE:

Con [Auto bus cyle active] = TRUE, bit 0 = TRUE dal primo registro / word di dati (IF 701), il selettore di
funzionamento su AUTO e il commutatore di richiesta su REMOTE, il motore può essere avviato tramite il tester
bus!

[Bus 1 / Bus 2] Interruttore di selezione tra accoppiamento bus 1 o 2.

È possibile testare solo un accoppiamento. Quando si passa tra bus 1
<-> e bus 2, viene resettato il registro di avvio da visualizzare, inoltre
tutti i valori forzati vengono impostati su non forzati.
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[First register/data word] Definisce il primo registro /word di dati da visualizzare. Se il sistema bus
da testare è Modbus RTU o Modbus TCP, il primo registro è = 0. Se il
sistema bus da testare è Profibus o Profinet, il primo word di dati = 1

[Force active] Attivazione generale della funzione test bust.
[Unforce/Force All] [Force] o [Unforce] di tutti i registri /word di dati, anche quelli che al

momento non sono visualizzati.

[Remaining time] Visualizza il tempo rimanente per cui sarà ancora attivo il tester di bus
(vedere il parametro 14377). Quando è impostato [Force active], parte il
timer.

[Auto bus cyle active] Attiva il segnale di clock (lista di interfaccia n. 708)
[Custom toggle register active] Qui è possibile attivare una commutazione di due valori per un

registro / word di dati.
[Custom toggle register] Selezione del registro / word di dati
[Custom toggle value 1] Commuta il valore 1
[Custom toggle value 2] Commuta il valore 2
[Custom toggle time] Tempo tra il valore di commutazione 1 e 2

[No] A seconda dell'impostazione in [First register/data word] , vengono
visualizzati i registri / i word di dati corrispondenti.

[Force] Qui è possibile selezionare singoli registri / word di dati da forzare. [Force]
deve essere attivato per poter impostare i valori.

15 | 14 | ….. | 2 | 1 | 0 Impostazione di singoli bit.

Bit e interi sono sincronizzati automaticamente.
[WORD / INT] Impostazione di valori interi.

Bit e interi sono sincronizzati automaticamente.

17.2.20 Versioni - Software controler
Questa schermata mostra le versioni e le informazioni di stato di tutti i moduli software del software di
comando (Controler Software). Serve al controllo delle versioni e alla diagnosi degli errori.
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 Nome (denominazione) del modulo software

 Versione attualmente installata del modulo software

 Stato di debug

Da 1 a 999 = OK / 1234 = Avvio del sistema / > 2000 = Stato di errore

Stato di debug informazioni dettagliate su richiesta del proprietario del modulo.

 Informazione di stato sul funzionamento (verde) o meno (bianco) del modulo software

In condizioni normali tutti i moduli devono essere in funzione → indicazione di stato verde

 Informazione di stato sul caricamento di tutti i parametri necessari per il modulo software (verifica di
plausibilità)

verde = OK / rosso = parametri non caricati correttamente (errore) / bianco = nessun parametro di verifica di
plausibilità necessario

 Versione base (stato di fornitura) del modulo software
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17.2.21 Versioni - Componenti hardware

Questa schermata mostra le versioni dei diversi componenti hardware come

• Versione hardware e firmware multiconvertitore di misura

• Versione hardware e firmware accensione

• valvola di dosaggio gas da 1 a 4

• KLS 98

• MONIC

• Numero di serie e numero di modulo B&R IPC

In base al tipo di motore e alla versione vengono raffigurati solo i componenti presenti.

17.2.22 Trend diagnosi di sistema
In questa voce di menu vengono rappresentate le seguenti informazioni di sistema come grafico a linee (trend)
nel tempo. Questo serve alla diagnosi del sistema DIA.NE XT4.
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Performance

In questa schermata vengono visualizzati i seguenti dati di prestazione del sistema:

[System Up Time] Visualizzazione delle ore di esercizio del sistema DIA.NE XT4 (IPC)
[Values Change Rate] Tasso di modifica dati, numero di modifiche dati al secondo che il sistema

deve elaborare.
[Values Change Rate Logging] Tasso di modifica dati per l’acquisizione dati, numero di modifiche dati al

secondo che il sistema deve acquisire storicamente nella banca dati.
[Database Size] Dimensioni della banca dati in MBytes. Il valore normale massimo è di 5.000

MB, valore critico superiore a 8.000 MB
[Free Memory (RAM)] Spazio di archiviazione libero in Mbytes. Valore normale più di 500 MB di

memoria libera, valore critico inferiore a 200 MB
[CPU Usage] Utilizzo dell’intera potenza disponibile del processore per la visualizzazione

(Windows) in percentuale. Valore normale con motore in funzione meno del
50%, valore critico superiore al 90% per un arco di tempo di più ore.

Drive C

In questa schermata sono riportate le seguenti informazioni del supporto dati interno (supporto dati interno
SSD o CFast):
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[Power Cycle Count] Valore medio delle operazioni di cancellazione dei blocchi del supporto dati.
Questo tipo consente un numero molto elevato di operazioni di cancellazione,
fino a un massimo di 30.000.
L’Average Erase Count non può essere visualizzato in tutti i tipi di supporto
dati.

[Power Cycle Count] Numero dei processi di accensione del sistema
[Disk Write Performance] Velocità di scrittura dati in kB/S sul supporto dati, valore normale con motore

in funzione circa 50 kB/s
[Powe On Hours] Ore di esercizio del supporto di dati
[Free Disk Space] Spazio di archiviazione libero del supporto dati, valore normale più di 30 GB,

valore critico meno di 2 GB
[Wearness / Lifetime] vita utile attesa in percentuale. Valore normale superiore al 70%, valore critico

inferiore al 10%
L’Average Erase Count non può essere visualizzato in tutti i tipi di supporto
dati.

[Disk Temperature] Temperatura del supporto di dati Il valore normale è di 40 °C, valore critico
superiore a 60 °C

Stato

In questa schermata vengono visualizzate le seguenti informazioni di stato dell’IPC (pannello PC DIA.NE XT4):

[IPC NumberBurnOn] Numero dei processi di accensione dell’IPC
[IPC Operation Hours] Ore di esercizio dell’IPC
[Temperature IPC Board] Temperatura in ° C punto di misurazione scheda CPU
[Temperature IPC CFast] Temperatura in ° C punto di misurazione adattatore CFast
[Temperature IPC Chipset] Temperatura in ° C punto di misurazione Chipset
[Temperature IPC Power
Supply]

Temperatura in ° C punto di misurazione alimentazione di corrente

[Temperature IPC Processor] Temperatura in ° C punto di misurazione CPU

18 Gestione allarmi

La finestra dei messaggi si apre con il pulsante  che si trova in basso a destra nella barra dei menu,

oppure facendo clic sull'icona allarme . In questo modo si visualizza la lista dei messaggi attualmente
presenti.

18.1 Vista attuale dei messaggi
Nella visualizzazione attuale dei messaggi sono mostrati i messaggi attualmente in corso. Un messaggio in
corso informa sullo stato attuale dell'impianto. Un messaggio è contraddistinto da tipo (allarme primario,
allarme, avvertenza, informazione e messaggio di servizio), momento di occorrenza, numero univoco e relativo
testo.

I messaggi sono ordinati in ordine cronologico. Il messaggio più recente è il primo della lista. I messaggi
possono essere filtrati per tipo. I messaggi possono essere confermati (conferma remota) ammesso che si
disponga dell'autorizzazione necessaria. La lista messaggi visualizzata può essere copiata in un file PDF per
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essere stampata. I messaggi visualizzati possono essere esportati anche in un file MS Excel (*.xls) per la
successiva rielaborazione. Per alcuni messaggi sono disponibili anche ulteriori informazioni, quali numeri
cilindri, cause e rimedi.

 Designazione del tipo di messaggio:

Esistono diversi tipi, o classificazioni, di messaggi, che sono designati ciascuno da una propria icona. Di seguito
si riportano i rispettivi significati.

 Allarme: i messaggi di allarme indicano la presenza di guasti e implicano un arresto automatico del
motore o del componente di impianto interessato. La causa deve essere eliminata, quindi si può procedere alla
conferma del messaggio. Concluse queste operazioni, si può riavviare il motore.

 Allarme primario: se si verificano più allarmi contemporaneamente, si procede in base a determinati
modelli creati in base all'esperienza maturata su molti impianti, che permettono di stabilire se un allarme
primario sia l'allarme originario. Qusto allarme viene contrassegnato con una "P" (primario) nell'icona di
allarme, come mostrato qui.

 Avvertenza: le avvertenze indicano la presenza di stati di esercizio straordinari, ma non implicano però un
arresto automatico del motore o del componente di impianto interessato. La causa dell'avvertenza deve però
essere eliminata il più rapidamente possibile. Per alcune avvertenze, dopo un certo intervallo in cui non si è
provveduto all'eliminazione dell'anomalia, viene generato un messaggio di allarme che causa lo spegnimento
automatico del motore.

 Informazione: le informazioni indicano circostanze straordinarie, comunque non critiche. In questo caso il
motore o il componente dell'impianto può continuare ad essere utilizzato senza dover eliminare la causa. Si
consiglia però di provvedere all'eliminazione della causa alla prima occasione utile.

 Messaggio di servizio: i messaggi di servizio indicano stati di funzionamento normali.
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 Tempo dell’evento:

Indicazione del momento (data e ora) in cui si è verificato l'evento connesso al messaggio. Il tempo è indicato al
millisecondo. Gli eventi connessi ai messaggi sono ordinati in base a tali momenti. Il messaggio più recente è il
primo della lista.

 Numero messaggio:

Ad ogni messaggio è attribuito un numero univoco.

 Testo del messaggio:

Ogni messaggio è descritto da un testo.

 Filtro opzioni tipo messaggio:

Facendo clic sul pulsante corrispondente con l'icona del rispettivo tipo di messaggio, è possibile impostare le
opzioni del filtro. I pulsanti blu segnalano che i messaggi di questo tipo saranno visualizzati nella lista.

 Conferma di messaggi:

 Questo pulsante permette di confermare messaggi non più attivi.

Messaggi del tipo "Allarme", "Allarme primario" e "Avvertenza" richiedono obbligatoriamente la conferma.
Restano attivi finché non viene eliminato il guasto e premuto il tasto di conferma.

Attenzione: Un utente può effettuare una conferma solo se ha effettuato il login (ruolo utente minimo "Cliente").
Messaggi del tipo "Allarme" o "Allarme primario" possono essere confermati solo nella modalità (posizione
selettore modalità) "Off".

La conferma dei messaggi di guasto normalmente può essere effettuata solo sul pannello stesso. In questo
caso il pulsante per il comando remoto (DIA.NE XT4 HMI Client) non è visibile.

Si può ordinare anche una "Conferma remota" opzionale. In questo caso il pulsante di conferma è visibile
anche sul comando remoto (DIA.NE XT4 HMI Client). Soltanto così si possono confermare da remoto
determinati messaggi di allarme. Per motivi di sicurezza, per allarmi critici anche in questo caso è necessario
effettuare la conferma in loco. Anche se si preme il pulsante di conferma sul comando remoto, tali messaggi
critici, non confermabili da remoto, rimangono attivi e non permettono il riavvio del motore.

 … Attivazione dello storico messaggi

 … Attivazione di informazioni guida (cause e rimedi)

 … Esportazione della lista messaggi in file MS Excel (*.xlsx) (* solo sul PC Client)

Informazioni supplementari sul messaggio:

Selezionando la riga del messaggio, è possibile attivare informazioni aggiuntive disponibili per il messaggio
stesso. Queste informazioni aggiuntive possono contenere il numero cilindro, se si tratta di messaggi specifici
per un cilindro, oppure determinati valori di misura riscontrati nel momento in cui è stato generato il
messaggio. Se sono disponibili informazioni supplementari, la riga viene ampliata automaticamente come
illustrato sopra.
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18.2 Vista dello storico messaggi
In questa vista sono mostrati in ordine storico gli eventi connessi ai messaggi acquisiti nella banca dati per un
determinato intervallo. Quando si attiva lo storico messaggi, gli allarmi e le avvertenze delle ultime 24 ore
vengono visualizzati in ordine cronologico. L'evento più recente è il primo della lista. Si può selezionare
l'intervallo di tempo preferito. Oltre alle funzioni già descritte per la vista attuale dei messaggi, qui sono
disponibili anche un filtro per il testo dei messaggi e diverse funzioni di ordinamento e raggruppamento.

 Filtro testo messaggi:

La lista dei messaggi viene filtrata in base a un testo immesso; saranno quindi visualizzati solo i messaggi nel
cui testo è contenuto il testo immesso.

 Barra di selezione di data e ora

Inserendo data e ora si può modificare l'intervallo di tempo desiderato per i messaggi visualizzati. Dopo
l'attivazione della vista, l'impostazione predefinita prevede come periodo di visualizzazione le ultime 24 ore.
Variando le date, è possibile però modificare anche l'intervallo.

 … Ritorno alla vista attuale dei messaggi

 Ordinamento

Facendo clic sull’intestazione della colonna desiderata [Type], [Date/Time] oppure [No.] è possibile selezionare
la sequenza di ordinamento in base a tale colonna. L'icona di una freccia indica l'ordinamento attualmente
impostato. Si può effettuare l'ordinamento in ordine crescente e decrescente dal momento di occorrenza del
messaggio, in base al tipo di messaggio o al numero di messaggio.
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 …. Esempio: ordinamento in ordine decrescente del
numero di messaggio.

 Ulteriore visualizzazione delle azioni di comando

 … Questo pulsante permette di visualizzare nella lista, oltre ai messaggi, anche le azioni di comando
registrate. Vengono registrati tutti i cambiamenti di valore, comandi, e login utente; sono questi i dati che
possono essere visualizzati in questa lista. Per la rispettiva azione di comando sono visualizzati le rispettive
informazioni, quali utente, valore vecchio, valore nuovo, eccetera.

Raggruppamento

Trascinando l’intestazione della colonna [Type], [Date/Time] oppure [No.] nella parte superiore della lista
(vedere freccia gialla), è possibile raggruppare le informazioni nella colonna desiderata. Il raggruppamento per
numero di messaggio permette così di visualizzare in modo semplice una visuale della frequenza dei messaggi
in un determinato intervallo prescelto. Trascinando più intestazioni di colonne in quest'area, è possibile anche
visualizzare un raggruppamento multiplo.

19 Portale messaggi

Per aprire il portale messaggi si utilizza il pulsante  in basso a destra nella barra dei menu.

Con il portale è possibile scrivere un messaggio a tutti gli utenti registrati sul controller (DIA.NE XT4 Server).
Serve anche per lasciare un messaggio per gli utenti seguenti. Un messaggio può contenere anche immagini.
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Nota: ogni messaggio è visibile ad ogni utente. Non sono previsti limiti dettati dai ruoli al diritto di lettura dei
messaggi.

 Il cerchio blu con il numero indica che sono presenti uno o più messaggi non letti. Il numero
corrisponde alla quantità di messaggi non letti. In questo caso sono presenti 2 messaggi non letti.

 Data e ora del messaggio selezionato

Indica quando è stato scritto il messaggio.

 Testo del messaggio selezionato

Indica il testo scritto nel messaggio.

 Nome utente e ruolo utente del messaggio selezionato

Indica chi ha scritto il messaggio.

 Indicazione file immagine allegato

Indicazione delle immagini (nome file) allegate al messaggio. Facendo doppio clic sul file corrispondente, viene
mostrata l'immagine.

 ... Pulsante per marcare il messaggio come letto

 ... Pulsante per marcare il messaggio come non letto

 Pulsante per cancellare il messaggio

Con questo messaggio si possono cancellare di nuovo i messaggi scritti. I messaggi possono essere cancellati
solo da chi li ha redatti (utente che ha scritto il messaggio).

 Lista di tutti i messaggi scritti
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Vengono elencati tutti i messaggi scritti con indicazione di data e ora, nome utente e ruolo utente di chi li ha
redatti e testo del messaggio (in forma breve). Nella lista si può selezionare il messaggio desiderato. Il
messaggio selezionato è evidenziato in blu. Lo sfondo "giallo" segnala che il messaggio non è stato ancora
letto, quindi non è stato marcato come "letto".

Vengono salvati gli ultimi 100 messaggi.

 Campo per l'immissione del testo del messaggio (* solo sul PC Client)

Qui si può inserire il testo desiderato per il messaggio.

 ... Pulsante per inviare il messaggio

 Pulsante per allegare informazioni in immagine al messaggio (* solo sul PC Client)

Facendo clic su questo pulsante si può selezionare un file di immagine e allegarlo al messaggio. Si possono
allegare anche più immagini. Sono supportati i file di tipo *.png, *.jpg e *.bmp. La dimensione massima
consentita del file è 500 kByte.

 Pulsante per allegare screenshot al messaggio (* solo sul PC Client)

Dal pannello non è possibile scrivere testi per messaggi (non c'è la tastiera), ma si possono inviare screenshot
come messaggio. A tale scopo, mentre è visualizzata la schermata desiderata, fare clic sul pulsante con l'icona

di una fotocamera  sul bordo in alto a sinistra della schermata. Quindi, per inviare lo screenshot come
messaggio, si fa clic sul pulsante [Attach screen].

 ... Cancellazione dell'immagine allegata

20 Comando remoto con software HMI DIA.NE XT4
Per il comando e il monitoraggio dell'impianto da remoto, si utilizza il software HMI DIA.NE XT4. Dopo
l'installazione su un PC con sistema operativo MS Windows, questo software permette di instaurare una
connessione all'impianto su una rete esistente (DIA.NE XT4 Server) e aprire la visualizzazione. Fatta eccezione
per determinate funzioni, che per motivi tecnici di sicurezza possono essere eseguite solo localmente, con l'HMI
Client DIA.NE XT4 è disponibile l'intera funzionalità utilizzata localmente sul touch panel, ma in forma di
comando remoto. L'opzione myPlant™ permette di eseguire il comando remoto anche tramite Internet. I casi di
applicazione per l'HMI DIA.NE XT4 sono diagnosi errori remota, monitoraggio impianto in sala comando o
anche monitoraggio impianto da casa o in viaggio. Con l'opzione di richiesta remota, con l'HMI DIA.NE XT4 è
possibile anche inviare o cessare richieste all'impianto.

20.1 Requisiti del sistema
Per poter installare e utilizzare il software HMI DIA.NE XT4 sul PC, il PC deve soddisfare i requisiti seguenti.

Display: risoluzione minima 1024*768
Immissione: tastiera con mouse o touchscreen
Sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10;
Scheda grafica: supporto DirectX 9.0c o superiore e almeno 64 MB di memoria grafica
Memoria: 1 GByte RAM minimo
Spazio libero su disco rigido: 100 MByte
Rete: In caso di Firewall tra server di DIA.NE XT4 e client Remote il TCP – Port 4330

deve essere rilasciato.

20.2 Installazione
Il file per l'installazione del software HMI DIA.NE XT4 sul proprio computer è scaricabile dal sito https://
www.innio.com/.

https://www.innio.com/en/
https://www.innio.com/en/
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Qui è disponibile la versione aggiornata del software HMI DIA.NE XT4. Per l'aggiornamento del programma
procedere come per la prima installazione.

Avviare questo file facendo doppio clic sullo stesso e seguire le istruzioni di installazione visualizzate.

Normalmente come directory di installazione viene scelta "C:\DianeXT4\Client". Se necessario, la si può
comunque modificare.

20.3 Start
Dopo l'installazione, l'icona Start del programma HMI DIA.NE XT4 sarà presente sul desktop. Avviare il
programma facendo doppio clic su questa icona.

Il programma può essere avviato anche facendo doppio clic sul file C:\DianeXT4\Client\GE.Diane.Client.exe in
Esplora risorse.

20.4 Instaurazione della connessione
Dopo l'avvio, compare la finestra di dialogo per instaurare la connessione con il controller (DIA.NE XT4 Server)
dell'impianto.

 Richiesta di licenza utente

Se non si dispone ancora di una licenza utente (solo per utenti globali), a questo punto la si può richiedere (o
aggiornare) anche senza connessione a un DIA.NE XT4 Server mediante myPlant™.

 Instaurazione della connessione con il pulsante di connessione
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Tutti i controller (DIA.NE XT4 Server) che vengono trovati automaticamente nella rete locale, sono visualizzati in
questa lista con il rispettivo nome modulo. "M01" è il nome standard per il modulo o motore 1. Facendo clic sul
rispettivo pulsante, viene instaurata la connessione.

 Instaurazione della connessione (connessione remota) in Internet (myPlant™)

myPlant™ (opzione) permette di instaurare una connessione all'impianto in Internet. Dopo aver instaurato la
connessione all'impianto da myPlant™, con questo pulsante si può instaurare la connessione DIA.NE XT4 al
comando remoto dell'impianto. Ulteriore documentazione per la creazione di un collegamento remoto tramite
myPlant™ è presente nell’area di supporto dell’applicazione web myPlant™.

 Instaurazione della connessione con indirizzo IP

In alternativa, la connessione può essere instaurata anche inserendo l'indirizzo IP e confermando con il
pulsante [Connect] . Questa operazione è necessaria se per motivi tecnici di rete il controller (DIA.NE XT4
Server) non viene rilevato automaticamente nella rete.

192.168.123.11 è, ad esempio, l'indirizzo per il primo modulo o motore. 192.168.123.12 per il secondo, e così
via...

20.5 Login utente
Dopo aver avviato il programma DIA.NE XT4 HMI e instaurato la connessione al controller (DIA.NE XT4 Server),
compare la seguente finestra per effettuare il login utente. Per l'accesso remoto tramite DIA.NE XT4 HMI, è
sempre richiesta l'autenticazione.

Sono visualizzati tutti gli utenti locali dell'impianto e tutte le licenze utenti (globali) presenti sul PC. Selezionare il
proprio utente e inserire il codice utente (password) a 6 cifre. A questo punto si apre la schermata iniziale della
visualizzazione.

Una volta [Refresh] permette di aggiornare la schermata.

Con [Request license] si può richiedere direttamente una licenza o di aggiornarla. A questo scopo è necessario
che il computer sia collegato a Internet.

20.6 Configurazione della finestra di connessione
Questa finestra di dialogo per la connessione all'impianto può essere personalizzata specificamente per
l'utente. A tale scopo nella directory del programma (C:\DianeXT4\Client) è disponibile il file
ConfigurableStartup.xml.

Il file può essere modificato con un editor che permette di effettuare le modifiche desiderate come descritto.

<StartupScreenConfiguration>
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<ShowRequestLicense>true</ShowRequestLicense>

“true” … il pulsante “Request License“ viene mostrato

“false” … il pulsante “Request License“ non viene mostrato

<ShowDiscoveredEngines>true</ShowDiscoveredEngines>

“true” … vengono eseguite automaticamente ricerca e visualizzazione dei moduli trovati

“false” … non vengono eseguite automaticamente ricerca e visualizzazione dei moduli trovati

<!--<EngineList>

Qui si può configurare una lista di moduli predefiniti (motori) con nome e indirizzo.

Per ogni voce viene sempre visualizzato un pulsante di connessione.
<EngineInfo> … Modulo 1

<Name>M01</Name> … Nome

<EndPointAddress>192.168.123.11</EndPointAddress> … Indirizzo IP
</EngineInfo>

<EngineInfo> … Modulo 2
<Name>M02</Name> … Nome

<EndPointAddress>192.168.123.12</EndPointAddress> … Indirizzo IP
</EngineInfo>

……
</EngineList>-->

<ShowConnectUsingMyPlant>true</ShowConnectUsingMyPlant>

“true” … viene mostrato il pulsante "Connect using myPlant"

“false” … non viene mostrato il pulsante "Connect using myPlant"

<ShowConnectUsingAddress>true</ShowConnectUsingAddress>

“true” … viene mostrato il pulsante "Connect“ e l'indirizzo IP inserito

“true” … non viene mostrato il pulsante "Connect“ e l'indirizzo IP inserito
</StartupScreenConfiguration>

21 Interfaccia OPC (opzionale)

21.1 Informazioni generali
OPC è un'interfaccia standard che permette l'accesso ad applicazioni Windows in Automation. Oggi OPC si
basa sul Microsoft Distributed Component Object Model (DCOM).

Un'interfaccia OPC sul DIA.NE XT4 Server mette a disposizione diversi valori di processo. Il Server DIA.NE XT4
agisce in questo caso da OPC Server.

Per accedere ai dati di processo, l'OPC Server supporta la specifica OPC Data Access Versione 1.0, 2.0 e 3.0.

Questa interfaccia è responsabile del trasferimento (visualizzazione) di dati del nostro impianto in sistemi di
visualizzazione o SCADA esterni. Questi sistemi devono disporre della corrispondente interfaccia OPC (OPC
Client). L'interfaccia non è idonea per funzioni tecniche di sicurezza e critiche a livello di tempo.

Con il DIA.NE XT4 OPC Server i nostri clienti possono disporre di un'opzione confortevole per l'integrazione di
dati dei nostri impianti in un sistema di comando o visualizzazione già presente.

Per la comunicazione OPC deve essere collegato all'interfaccia cliente ETH3 del server DIA.NE XT4 il programma
esterno (OPC Client) mediante connessione in rete.
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21.2 Schema di rete

21.3 Dati
Mediante lo sfoglio automatico vengono elencati tutti i punti dati disponibili sull'OPC SERVER. L'accesso ai dati
di processo presentati è limitato alla sola scrittura. L'accesso in scrittura a determinati dati è garantito solo
previo accordo particolare.

OPC Server:
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OPC data items (sample):

I dati disponibili sono indicati nella lista dell'interfaccia. Tra gli altri, sono offerti valori misurati per prestazione
generatore, pressione olio, temperatura olio, pressione acqua di raffreddamento, temperatura acqua di
raffreddamento, temperature gas di scarico cilindri e totali, diversi stati contatori, tutti i messaggi di guasto e
avvertenze, nonché alcuni messaggi di servizio che informano sullo stato dell'impianto.

21.4 Impostazioni DCOM
L'OPC Client (sistema SCADA del cliente) può richiedere dati al DIA.NE WIN Server (OPC Server), solo se sul
computer client è attivato DCOM (Enable Distributed COM on this computer) e il livello di autentificazione
(Default Authentication Level) di DCOM è impostato su "None" (Nessuno). Il programma "Dcomcnfg" permette di
eseguire le impostazioni DCOM sul proprio sistema. Per l'esecuzione di questo programma l'utente deve
disporre sul proprio computer di diritti di amministratore.
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Con l'applicazione di Window XP sul client bisogna osservare alcune impostazioni tecniche di sicurezza
importanti (firewall del software Windows XP, limitatori intervallo DCOM), che devono essere autorizzate per la
comunicazione via DCOM. Per informazioni sull'uso di OPC con Windows XP e per ulteriori informazioni su OPC
visitare il sito "www.opcfoundation.org".

21.5 Testo della specifica
Interfaccia dati OPC del sistema di comando e visualizzazione INNIO Jenbacher GmbH & Co OG DIA.NE XT4 per
tecnica di comando a cura del committente su ETHERNET 100/1000Base-T.

Interfaccia software:

Specifiche OPC supportate: OPC DA 1.0, 2.0 e 3.0

Tipo di accesso: in lettura

Velocità di aggiornamento dei data point: 100 ms

OPC si basa sul Microsoft Distributed Component Object Model (DCOM). Tutte le limitazioni applicabili a DCOM
valgono pertanto anche per questa interfaccia!

Dati trasmessi:

Tra gli altri, sono disponibili valori misurati per prestazione generatore, pressione olio, temperatura olio,
pressione acqua di raffreddamento, temperatura acqua di raffreddamento, temperature gas di scarico cilindri
e totali, diversi stati contatori, tutti i messaggi di guasto e avvertenza, nonché alcuni messaggi di servizio che
informano sullo stato dell'impianto.

Limite fornitura INNIO Jenbacher GmbH & Co OG:

interfaccia 100/1000Base-T con RJ45 sul controller nell'armadio di comando moduli.

Accesso OPC:

OPC non significa più soltanto "Object Linking Embedding for Process Control" - vale a dire utilizzo
dell'interfaccia Windows standard OLE o DCOM (Distributed Component Object Model) per lo scambio di dati di
processo - piuttosto va interpretato come "Openess, Productivity and Connectivity", e assunto come il simbolo
di tutta la serie di nuove opportunità che vengono offerte.
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22 Appendice

22.1 Avvertenze sul presente manuale d'uso
Opzioni

Non tutto ciò che è riportato e indicato nella presente documentazione si applica ai motori in vostro possesso!

In funzione del numero e del tipo dei motori, del numero di cilindri, dei moduli ed equipaggiamenti di comando
sul DIA.NE XT4 vengono rappresentate solo le immagini rilevanti per i vostri motori!

Nel caso abbiate domande o vogliate conoscere l’equipaggiamento dei vostri moduli o comandi vi preghiamo
di contattare il reparto Vendita o il ns. reparto Service (www.gejenbacher.com).

Testi di riferimento

[text]

I testi riportati nelle immagini sono sempre in lingua inglese. Quando nella descrizione di un'immagine si fa
riferimento a tali testi, questi vengono indicati tra parentesi quadre, in carattere grassettato.

22.2 Sostituzione batterie di ICP401
La batteria ha una durata di 2-5 anni. Se l'indicatore di stato (LED) di carica della batteria sul controller si
accende di ROSSO, significa che è necessario sostituire la batteria.

 … Indicatore livello di carica batteria

Acceso di VERDE ➔ esercizio normale
Acceso di ROSSO ➔ livello di carica inferiore al valore limite, sostituire la batteria.

Procedere come specificato di seguito:

1. Fermare il motore

2. Disinserire o disinnestare l'alimentazione elettrica del controller

3. Aprire la copertura del controller (4 viti)
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4. Rimuovere la batteria vecchia

5. Inserire la batteria nuova

6. Riposizionare la copertura e collegare l'alimentazione elettrica

22.3 Sostituzione batterie di PC910
La batteria al litio (3 V, 950 mAh) alimenta l’orologio in tempo reale (RTC) interno. Questo si trova sul lato
posteriore del Panel PC. La batteria è installata in un vano batteria, il che semplifica molto la sostituzione.

La durata della batteria è di almeno 4 anni (a 50°C, un consumo di 8,5 µA del componente fornito e
un’autoscarica del 40%). Se è installata un’opzione interfaccia SRAM, la durata si accorcia di 2 anni e mezzo. La
batteria ha una durata limitata e dovrebbe essere sostituita regolarmente (al più tardi dopo la durata indicata).

SprungMarke!!!36028816989189515
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