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SIPOS – IL SUCCESSO DELL’INNOVAZIONE
SIPOS è leader nel settore della produzione di attuatori elettrici a velocità
regolabile. Lo stato attuale dell’azienda è il risultato di una storia di successo
iniziata con la fondazione della società nel 1999 e per nulla conclusa.
Un significativo fattore di successo è lo sviluppo di attuatori che precorrono
i tempi.
I NOSTRI COLLABORATORI – IL BENE PIÙ PREZIOSO
Siamo fermamente convinti che solo un team forte possa garantire
a un’azienda un successo duraturo: ecco perché sosteniamo i nostri
collaboratori e promuoviamo le loro capacità. Alla SIPOS, lo sviluppo
del personale diventa quindi un ulteriore e significativo fattore di successo
che ci permette di offrire ai nostri clienti prodotti innovativi di alta qualità e
un’assistenza tecnica personalizzata.
UN’AZIENDA DINAMICA – E DI GRANDE ESPERIENZA
L’esperienza che abbiamo accumulato nella realizzazione di prodotti che
rispondono alle esigenze del mercato è anch’essa un importante fattore
di successo. SIPOS nasce dal settore commerciale «Attuatori elettrici» di
SIEMENS AG e di conseguenza ha sempre potuto contare su un prezioso
bagaglio di esperienza di oltre 100 anni.
SIPOS SEVEN – LA NUOVA GENERAZIONE DI ATTUATORI
SIPOS SEVEN introduce nuovi standard in termini di flessibilità, risparmio
e affidabilità per i suoi attuatori elettrici. In questo modo i progettisti,
i costruttori delle valvole e gli operatori dell’impianto potranno lavorare
in maniera più efficiente che mai.

STAY AHEAD. STAY SIPOS
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SIPOS SEVEN
Le caratteristiche, in breve

SIPOS SEVEN:
La nuova generazione
di attuatori elettrici
a velocità regolabile.
I nuovi standard.

SIPOS SEVEN:
Una gamma di prodotti con tre versioni per ogni applicazione

ECOTRON

PROFITRON

HiMod

Tutte le tipologie di valvole sono automatizzabili
	Ulteriore sviluppo della comprovata tecnica SIPOS per gli attuatori
Mantenimento intelligente delle valvole:
Delicatezza nelle posizioni di fine corsa
	Spegnimento senza eccessivo aumento della coppia torcente
Capacità di evitare onde d’urto e cavitazione
Riconoscimento di velocità ottimali

Convertitore di frequenza unico:
Controllo completo sulla velocità
Velocità regolabili in ogni momento
	Coppia torcente costante, anche in presenza di variazioni di tensione
Regolazione ottimale della posizione
Meno cuscinetti di ricambio grazie alla realizzazione modulare
Nessuna corrente di avviamento
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Sistema di comando unico:
Grande display a colori, facile da leggere anche da lontano
Il display può essere ruotato di 90°
Comandi da menu chiari e selezione della lingua personalizzata
	«Drive Controller»: un pulsante per tutte le funzioni incapsulato
ermeticamente
Non è necessario alcun software di configurazione
Interfaccia USB:
Upload/download dei valori di parametro in tutta semplicità
Diagnostica e messa in servizio del sistema di comando anche
senza copertura di rete
Clonazione dei pezzi di ricambio

Funzionamento più sicuro:
Unità elettronica protetta in ogni circostanza da polvere
e acqua («double-sealed»)
	Misurazione e controllo della temperatura dell’unità elettronica
e del motore
Comprovata affidabilità per una lunga durata utile
Diverse password di protezione
Registrazione eventi con indicazione dell’orario
Azionamento flessibile
Analogico
Binario
Bus di campo
HART
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SIPOS SEVEN
Flessibilità di impiego
Versatili
Disponibili per una vasta gamma di
applicazioni e di impianti nel settore
energetico, idrico e industriale.

Adattabili

Facili da collegare

Progettati secondo EN 15714-2 per le classi di modalità
operativa A, B, C e D: adatti per le modalità APERTO-CHIUSO,
Inching/Posizionamento, Modulazione e Modalità continua.

Rispondono alle esigenze di ogni sistema
di comando: binario, analogico, bus di campo
e HART.

07

PROFITRON

Variabili
Per ogni tipo di valvola: collegamento
e adeguamento personalizzabili in base
a raccordi, leve, serrande e rubinetti.

Resistenti
Affidabili in ogni posizione di montaggio
e in condizioni ambientali estreme: versione
per classe di protezione IP68;
categorie di corrosività secondo EN 15714-2/
EN ISO 12944-2: C5, C5 opzionale per una
durata di protezione molto lunga.

Facili da montare
Se le condizioni ambientali lo richiedono, la centralina elettronica può
essere montata velocemente e senza problemi in maniera indipendente
dal gruppo di trasmissione.
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Gamma di prodotti
Attuatori per ogni tipo di applicazione

Gli attuatori SIPOS sono disponibili
per le esigenze tecniche più disparate
e per coppie torcenti grandi e piccole:

Per rendere la pianificazione più efficiente,
di ogni attuatore vengono fornite informazioni
dettagliate: dati dell’ordine, schemi quotati, schemi
di allacciamento, distinta ricambi, dati tecnici,
istruzioni per l’uso, certificati e, naturalmente,
il catalogo completo.

9 — 60 Nm

37 — 250 Nm

150 — 4.000 Nm

Qui nella versione ECOTRON

Qui nella versione PROFITRON

Qui nella versione HiMod

Programma per la
selezione dei prodotti

Selezione prodotto da menu tramite collegamento online o penna USB
Il sito internet www.sipos.de riporta una dettagliata selezione dei nostri
prodotti, che si possono anche visualizzare grazie al programma per la
selezione dei prodotti da installare per mezzo di una penna USB. Dopo la
configurazione del prodotto scelto si può accedere al corrispondente schema
di allacciamento, allo schema quotato e ai dati tecnici.

Gamma di prodotti
Adattare gli attuatori con riduttori supplementari
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Con l’installazione di riduttori supplementari gli attuatori
multigiro SIPOS SEVEN possono essere convertiti in ...
… attuatori lineari per automatizzare leve e raccordi.

IN COMBINAZIONE CON L’UNITÀ LINEARE LE
– Forze di spinta: 3,8 – 217 kN
– Corse fino a 500 mm
– Velocità di attuazione: 20 e 360 mm/min
… attuatori angolari con piede e leva per automatizzare serrande
con tiranti.

Gli attuatori multigiro si adattano ai più svariati
riduttori — lineari, angolari, multigiro e a leva —
in base alle esigenze del cliente. I parametri dei
riduttori richiesti sono indicati nel programma
di funzionamento di SIPOS SEVEN. Nel menu
«Riduttori supplementari» è possibile selezionare
i tipi di riduttori desiderati.
Selezionando un tipo di riduttore, l’attuatore si
adegua automaticamente alle sue caratteristiche.
Se il riduttore non è presente fra le alternative,
è possibile operare un’immissione diretta del
parametro del riduttore in questione.

IN COMBINAZIONE CON RIDUTTORI A LEVA GS
– Coppie torcenti: 150 – 45.000 Nm
Altri prodotti di SIPOS Aktorik
… attuatori angolari per automatizzare serrande e rubinetti.
2SQ7… –

IN COMBINAZIONE CON RIDUTTORI ANGOLARI GS
– Coppie torcenti: 150 – 675.000 Nm
2SP7… –
… attuatori multigiro con elevata coppia trasmessa.
È così possibile realizzare soluzioni per valvole speciali o situazioni
d’installazione particolari.

IN COMBINAZIONE CON RIDUTTORI MULTIGIRO GST, GK E GHT
– Coppie torcenti: fino a 120.000 Nm

M76348 –

M763.1 –
M763.2 –

Piccoli attuatori angolari
per installazione diretta o su leve
75 – 150 Nm
Modalità operative A, B e C
Riduttori angolari o a leva
di alta precisione
125 – 1.350 Nm
Attuatori a due motori
per dispositivi di regolazione 		
750 – 3.000 Nm
Attuatori multigiro
per impianti nucleari
per dispositivi di comando
per dispositivi di regolazione
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Gamma di prodotti
Allacciamenti alle valvole

SIPOS SEVEN –
con collegamento variabile
per ogni tipo di valvola

L’albero terminale dell’attuatore multigiro è realizzato con un albero cavo di
tipo B1/B. La coppia torcente viene trasmessa alla valvola tramite chiavetta.
Ulteriori tipologie di alberi terminali prevedono adattatori o l’impiego di altri
dispositivi.
Per l’adattamento meccanico dell’attuatore a valvole diverse sono disponibili
altre forme di collegamento:

Gli attuatori multigiro sono disponibili con
collegamenti di flangia e giunti EN ISO 5210,
DIN 3338 o DIN 3210.

Albero terminale A*
Boccola filettata per uno stelo
della valvola crescente e non
rotante. Il movimento rotatorio
dell’attuatore viene convertito dalla
boccola filettata (madrevite) in un
movimento lineare del mandrino.
Questa forma di albero è
disponibile per la consegna con
filetto trapezoidale DIN 103.
La flangia di accoppiamento,
assieme alla boccola filettata e al
cuscinetto di spinta, crea un’unità
particolarmente adatta per la
registrazione delle forze motrici.

Albero terminale B2, B3, B4 ed E
Connettore impiegato per l’albero
cavo B1/B con foro e scanalatura
chiavetta. Come per l’albero cavo
B1/B, la coppia torcente viene
trasferita alla valvola tramite
chiavetta.

Albero terminale C
Albero cavo con giunto a denti,
impiegato per l’albero cavo B1/B.
La coppia torcente viene trasferita
alla valvola tramite il giunto a denti.

* disponibile anche per la versione con supporto a molla (albero terminale AF).

Le forme A, B1 e C dell’albero terminale, dette anche A, B e C (in base alla versione DIN 3210), sono adatte,
in quanto alberi cavi, per un mandrino ascendente. Sono disponibili tubi di protezione per stelo di misure diverse.

Albero terminale D
Estremità libera dell’albero con
scanalatura chiavetta, impiegata
per l’albero cavo B1/B. La coppia
torcente viene trasferita alla
valvola tramite chiavetta.

Gamma di prodotti
ECOTRON, PROFITRON e HiMod
Comando e regolazione —
attuatori adatti
a ogni processo

Tre versioni
Gli attuatori di SIPOS SEVEN possono essere consegnati
nelle tre versioni ECOTRON, PROFITRON e HiMod.
Tutte e tre dispongono di:

SIPOS SEVEN mette a disposizione attuatori di comando e regolazione.
Gli attuatori sono progettati secondo EN 15714-2 per:
Classe A:
Classe B:
Classe C:
Classe D:

modalità APERTO/CHIUSO
modalità Inching/Posizionamento
modalità di modulazione
modalità di modulazione permanente

ECOTRON

Gli attuatori ECOTRON sono
particolarmente adatti per applicazioni
APERTO-CHIUSO, così come per
compiti di regolazione e posizionamento.

11

Convertitore di frequenza integrato
Velocità regolabile elettronicamente
Limitazione elettronica della coppia torcente
	
Numerose funzioni di controllo interne, compresa la protezione totale
del motore
Unità elettronica protetta da polvere e acqua (»double-sealed«)
Messa in servizio semplice, tramite comandi dell’utente
Elettronica di comando e potenza integrata
Comando locale tramite Drive Controller

PROFITRON

HiMod

Gli attuatori PROFITRON sono l’ideale
per applicazioni di regolazione esigenti e
per applicazioni che richiedono funzioni
speciali.

Gli attuatori HiMod hanno tutte le
funzioni di PROFITRON e sono progettati
per la modalità continua con alta
precisione di posizionamento.

–	Messa in servizio confortevole
con comandi da menu tramite
display grafico
– Ampia funzionalità del software
– Interfaccia USB estratta
– Interfaccia Bluetooth

12

HiMod

Gamma di prodotti
Attuatori HiMod ad alta precisione

Precisione in modalità
di modulazione permanente –
gli attuatori HiMod di SIPOS SEVEN
sono stati progettati per ambienti
in cui la qualità di regolazione
è imprescindibile.
Essenziale per la qualità di regolazione è la presenza di un trasduttore di
posizione assoluto ad alta definizione, con cui l’attuatore HiMod registra
la posizione dell’albero di trasmissione anche in mancanza di tensione.
In questo modo si riconoscono in modo affidabile anche le variazioni di
posizione presenti durante un guasto di tensione e queste, dopo il ripristino
della tensione, vengono correttamente comunicate al sistema di comando.
Il tutto senza che si renda necessario l’uso di una batteria.
I componenti di alta qualità e i processi di fabbricazione ormai consolidati
rendono HiMod estremamente resistente e ne permettono l’impiego in
modalità continua, tanto che SIPOS fornisce una garanzia di 5 anni sui
componenti maggiormente sollecitati, il motore e il riduttore.
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Particolarmente
adatto per
l’azionamento di
Valvole di regolazione
Valvole di avviamento per caldaie
Serrande a tenda
Sistemi di regolazione per turbine
Iniettori
Pompe per acque di alimentazione
	e altre applicazioni
con requisiti elevati

Principali
caratteristiche
Precisione: max. da 0,1 a 0,2%
di scostamento dalla corsa totale
Funzionamento continuo: risponde ai requisiti
di classe D secondo EN 15714-2
Affidabile e robusto: garanzia di 5 anni
sul motore e sui riduttori
	
Double-sealed: protezione in caso
di condizioni ambientali avverse
»Messa in servizio non intrusiva«: non si
usa alcun attrezzo, né si apre l’attuatore
Numerose funzioni del software:
per soluzioni di processo intelligenti
Per gli attuatori HiMod, SIPOS fornisce
anche i corrispondenti riduttori angolari
o a leva 2SP7... con un’estrema precisione
di posizionamento.
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Gamma di prodotti
Panoramica delle caratteristiche
ECOTRON

PROFITRON

HiMod

INGRESSI E USCITE
Impulsi binari 24 / 48 V

APERTO, CHIUSO, STOP (a separazione galvanica)
Modalità di EMERGENZA e MODE (a separazione galvanica)

Azionamento binario tramite contatto duraturo
Azionamento binario tramite contatto a impulsi
»Corsa proporzionale« (segnale binario di durata proporzionale al tempo di attuazione da APERTO a CHIUSO)
Uscite di segnalazione binarie 24 / 48 V (a separazione galvanica) con assegnazione libera
Uscite relè max. 125 V DC / 250 V AC (a separazione galvanica)
Azionamento analogico tramite ingresso valore di riferimento (regolatore di posizione) 0/4 – 20 mA
Azionamento analogico tramite regolatore di processo 0/4 – 20 mA (2° ingresso analogico)
Uscita analogica con valore reale (messaggio di posizione) 0/4 – 20 mA
Tensione di alimentazione passiva 24 V del messaggio di posizione analogico
Separazione galvanica di ogni ingresso e uscita analogica
Tipo di azionamento commutabile da remoto
Possibile tensione di alimentazione esterna 24 V dell’unità elettronica
Controllo di linea interrotta
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INTERFACCIA DEL BUS DI CAMPO
PROFIBUS DP / Modbus RTU (a 1 canale, opzionale, con fibre ottiche)
Modbus TCP/IP
HART

COMUNICAZIONE CON GLI STRUMENTI DI CONFIGURAZIONE
PROFIBUS: DTM per FDT, EDD per PDM e AMS
HART: EDD per AMS
Programma di configurazione per il PC COM-SIPOS tramite

USB (variante »non intrusiva« per PROFITRON, xc HiMod)
Bluetooth

REGOLABILITÀ / CONFIGURABILITÀ
Diverse coppie di spegnimento per APERTO e CHIUSO (fino ad otto livelli)
Velocità
sette livelli
a regolazione continua
Velocità diverse per APERTO, CHIUSO, EMERGENZA APERTO, EMERGENZA CHIUSO
Tipo di spegnimento (in funzione della coppia torcente / della corsa)
Direzione di rotazione (chiusura a sinistra / a destra)
Versione «non intrusiva» (messa in servizio senza apertura dell’attuatore)
Superamento del bloccaggio
Contatto intermedio corsa con direzione verso la posizione CHIUSO e APERTO
Riscaldamento del motore
Manutenzione (intervallo di manutenzione della valvola)

&

ALTRE FUNZIONI DEL SOFTWARE
Funzione split-range 0/4 – 20 mA (segnale ripartito per azionare diversi attuatori)
Regolazione velocità in funzione della corsa (per un massimo di dieci percorsi)
Velocità analogica di 0/4 – 20 mA durante il funzionamento
Tempi di regolazione impostabili in funzione della corsa (per un massimo di dieci percorsi)
Configurazione del software a seconda delle esigenze del cliente

&
&
&
&
&

AZIONAMENTO E OSSERVAZIONE
Posto di comando locale con un solo pulsante di azionamento (con dispositivo di chiusura opzionale)
Display a segmenti (configurazione e messa in servizio tramite simboli)
Display grafico a colori, comandi da menu con indicazione dello stato in varie lingue
Visualizzazione LED da REMOT, /LOCALE, APERTO e per CHIUSO
Registrazione eventi con indicazione dell’orario e acquisizione dei dati di esercizio

SICUREZZA
Mantenimento delle valvole: avviamento dolce e velocità ridotta nel campo di fine corsa
Curva di riferimento della coppia torcente per la valvola (tre corse di riferimento)
Monitoraggio della temperatura del motore

& = Option

= Standard

&
&
&
&
&

Vantaggi
Convertitore di frequenza per una qualità di regolazione ottimale
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Velocità modificabile attraverso
il convertitore di frequenza
Il convertitore di frequenza dei nostri attuatori permette un pieno controllo del motore,
incluse direzione di rotazione, velocità e coppia torcente. Abbinato alla funzione di comando,
sviluppata per l’impiego negli attuatori elettrici, la presenza del convertitore comporta
una serie di vantaggi:
Libertà di progettazione
Sul posto le cose a volte sembrano diverse: ecco
perché avere libertà di manovra nella progettazione per quanto riguarda velocità e coppia torcente
è un vantaggio. La velocità a regolazione
continua di PROFITRON e HiMod (a 7 livelli per
ECOTRON) permette inoltre un’ulteriore
ottimizzazione del processo.
Regolazione ottimale della posizione
Il regolatore di posizione integrato negli attuatori
SIPOS SEVEN PROFITRON e HiMod ha accesso
alle diverse velocità del convertitore di frequenza;
in questo modo riesce a compensare in fretta
gli scostamenti maggiori, come ad esempio quelli
che si verificano a causa di sbalzi nei valori di
riferimento, e a tenere sotto controllo quelli minori.

Mantenimento delle valvole:
cautela in posizione di fine corsa

	
Compensazione delle variazioni
di tensione

Nel campo di fine corsa, SIPOS SEVEN mantiene
una velocità moderata predefinita. Con la ridotta
energia cinetica di valvole, motore e riduttore, si
evita un aumento eccessivo della coppia torcente
in caso di spegnimento in funzione della coppia
torcente.

Le variazioni di tensione con sottotensione del
30% e sovratensione massima del 15% possono
essere compensate. L’attuatore produce sempre
la coppia torcente predefinita e non è necessario
alcun dimensionamento dell’attuatore in
posizione di sottotensione.

	
Potenza nell’uscita dalla posizione
di fine corsa o da un bloccaggio

Nessuna corrente di avviamento
Non si determina alcuna riduzione di tensione su
linee lunghe. I componenti dell’impianto possono
essere progettati a seconda della corrente
nominale. In questo modo si determina un
potenziale di risparmio nella progettazione.

SIPOS SEVEN esce in poco tempo dalla
posizione di bloccaggio con velocità minima
e coppia torcente elevata; in questo modo si
può ovviare al problema delle valvole serrate.

Struttura di un convertitore di frequenza

Alimentazione
di tensione
1~ / 3~

~

=

Raddrizzatore

GiriZK
Circuito
intermedio
(incl. carica preventiva
e misurazione
di corrente)

=

~

Inverter

Motore
3~
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Vantaggi
Funzioni di velocità

Riduzione di velocità nelle
posizioni di fine corsa
Potente e dolce al contempo:
Con una coppia di serraggio potente si esce dolcemente dalla posizione di
fine corsa e sempre dolcemente vi si rientra senza un eccessivo aumento
della coppia torcente, anche in caso di bloccaggio.
Per ogni attuatore SIPOS SEVEN sono a disposizione velocità regolabili
all’interno di un intervallo di velocità selezionabile.
La regolazione della velocità prevede sette livelli per ECOTRON, mentre è
continua per PROFITRON e HiMod.

Velocità

Intervallo velocità

n7

40

n6

28

n5

20

n4
n3
n2
n1

14
10
7
5

Campo di fine corsa

Corsa di manovra

Campo di fine corsa
APERTO

CHIUSO

Questo permette un’ulteriore
ottimizzazione dei tempi di attuazione
dei raccordi — senza necessità
di sostituire il motore.

ECOTRON

Corsa di manovra

Stessa velocità per l’azionamento verso
la posizione APERTO e CHIUSO.

CHIUSO
APERTO

La velocità impostata è modificabile
in qualsiasi momento, anche durante
il funzionamento dell’attuatore.

CHIUSO

Velocità
modificabile in
ogni momento

APERTO

Dolcezza in entrata e in uscita dalla posizione di fine corsa della valvola,
indicata ad esempio da un intervallo di velocità selezionato
di 5 – 40 giri/min. con 14 giri/min. verso la posizione APERTO
e 28 giri/min. verso la posizione CHIUSO.

Tempo

PROFITRON e HiMod

Corsa di manovra

Segnale di
EMERGENZA

Tempo

Oltre alle diverse velocità
per l’azionamento verso la posizione APERTO e
CHIUSO, è possibile configurare velocità diverse
verso la posizione APERTO e CHIUSO (modalità
di EMERGENZA APERTO o CHIUSO) per il
funzionamento di emergenza. All’attivazione
della modalità di EMERGENZA, l’attuatore usa
la velocità configurata per la posizione di
emergenza in questione.

Vantaggi

PROFITRON

Funzioni di velocità estese

HiMod

CURVA DI VELOCITÀ (VALORE DI RIFERIMENTO)
Velocità

Intervallo velocità

n5

40

n4

28

n3,n6

20
14
10
7
5

n2,n7
n1
x1

x2 x3 x4

CHIUSO

100

Corsa di manovra

Le diverse velocità possono essere predefinite in funzione della corsa fino
a un massimo di 10 punti di riferimento nella curva.

Tempi di regolazione
impostabili in funzione
della corsa
Indicando per una coppia di valori la posizione della corsa [%] e il tempo
di attuazione [s], è possibile determinare il tempo di attuazione desiderato
per ogni sezione (max. 10 coppie di valori).

28

74

90

t4=46

t5=16

t2=6

10 16

t3=12

Tempo di attuazione [s]

Questa funzione è l’ideale per evitare o ridurre al minimo colpi d’ariete/
transienti.

Controllo analogico
della velocità

ESEMPIO DI CONTROLLO VELOCITÀ

20
18,8
16,8
14,3
12,0
9,7
7,4
5,1
4,0

Per i processi esigenti, la proporzionalità tra corsa di manovra e portata
del fluido è essenziale: Gli attuatori SIPOS SEVEN PROFITRON e HiMod
la ottengono modificando la velocità durante i processi da APERTO a
CHIUSO e viceversa.

APERTO

TEMPI DI ATTUAZIONE IMPOSTABILI
LIBERAMENTE

x1 22
x2 17
x3 11
x4 5
x5 0

Segnale di
corrente [mA]

Impostazione di velocità
in funzione della corsa

x6 x7

t1=10

CHIUSO

APERTO

Corsa di manovra [%]

x5

17

Velocità
[1/min]

nmax.

Con questa funzione è possibile attivare l’attuatore SIPOS SEVEN senza
alcuna riconfigurazione, anche durante il funzionamento con diverse velocità.
L’impostazione avviene tramite un segnale di 0/4 – 20 mA in corrispondenza
dell’ingresso analogico dell’attuatore, a cui segue la regolazione continua
della velocità in base al segnale di corrente.

Corsa di manovra
CHIUSO

APERTO
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SIPOS SEVEN

Coperchio metallico

In dettaglio

Gli attuatori
SIPOS SEVEN sono
estremamente
robusti
Funzionano in modo affidabile in
ogni posizione di montaggio, anche
in condizioni ambientali difficili.
Tutti gli attuatori sono realizzati per
la classe di protezione IP68 secondo
EN 60529 e per la categoria di corrosività
C5 secondo EN 15714-2.
Per l’impiego in condizioni estreme, gli attuatori
sono disponibili anche con elevata protezione
anticorrosione (C5 per una durata di protezione
molto lunga).

Collegamento elettrico a incastro
L’unità elettronica resta protetta da polvere
e acqua anche con la spina estratta.

Presa USB
Accesso multifunzionale per
messa in servizio, diagnostica
e assistenza tecnica.

Materiale dell’alloggiamento
Consiste in una speciale lega di alluminio molto
resistente alla corrosione. Questo materiale si
distingue per la sua alta stabilità, paragonabile
alla ghisa sferoidale, ed è al contempo molto
leggero. In condizioni atmosferiche normali,
SIPOS SEVEN può anche essere impiegato
senza verniciatura in ambienti esterni.

Indicatore meccanico di posizione
È particolarmente utile quando il gruppo di
trasmissione è montato in maniera indipendente
dall’unità elettronica.
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Spioncino
Estremamente robusto, offre
una chiara visuale sul display.
Display grafico a colori
con indicatore di stato

Drive Controller
Un pulsante di azionamento per tutte
le funzioni, incapsulato ermeticamente.

Display a segmenti ECOTRON
Display a segmenti funzionale con
sei LED di stato.

Dispositivo di chiusura
L’uso illecito può essere impedito con
un efficace dispositivo di chiusura.
Inoltre possono essere definite delle
password per i diversi ruoli utente.

Manovella / volantino
Può anche essere chiuso per
evitare accessi indesiderati.
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SIPOS SEVEN
In dettaglio

Scheda relè

Connettore rotondo
Il collegamento di motore e cavi di comando avviene tramite
un elemento di collegamento a 56 poli.
I morsetti a vite garantiscono contatti sicuri e se per i lavori
di manutenzione occorre separare il collegamento elettrico,
il cablaggio resta comunque invariato.

Scheda di comando
ECOTRON

Collegamento bus di campo
Collegamento semplice dei cavi di collegamento del bus di campo alla scheda
di terminazione del bus di campo, accessibile in maniera indipendente.
Collegamento dei cavi di rete e di collegamento come per il connettore rotondo.

Scheda di comando
PROFITRON

Unità modulo
di potenza
Presa USB
La moderna interfaccia di comunicazione
per l’attuatore.

Motore asincrono
Fornisce il necessario azionamento a ogni attuatore SIPOS SEVEN.
Tra i motori elettrici non ha rivali in quanto a robustezza, affidabilità e
sicurezza di funzionamento, pur avendo una struttura semplice.
La trasmissione di potenza avviene direttamente tramite l’albero a coclea,
senza alcun riduttore intermedio.

Gruppo ingranaggi di segnalazione «non intrusivo»
Per rilevare la posizione della valvola, sia PROFITRON che ECOTRON usano il
gruppo ingranaggi di segnalazione, che rappresenta un preciso potenziometro
dello strato del conduttore. Il gruppo ingranaggi di segnalazione sottopone i
movimenti rotatori dell’albero primario a un movimento rotatorio > 300° per una
corsa completa da APERTO a CHIUSO. Il gruppo ingranaggi di segnalazione è
impostabile senza alcun attrezzo né smontaggi da 0,8 a 4.020 giri/corsa.
In aggiunta, è possibile attrezzare l’attuatore ECOTRON/PROFITRON con un
sensore di posizionamento »non intrusivo« opzionale (di serie per HiMod).

Manovella o volantino
L’attuatore manuale interviene sull’albero a
coclea. Per l’azionamento manuale si preme sul
volantino in direzione dell’attuatore e un interruttore blocca il motore prima che avvenga il
collegamento all’albero a coclea.
L’avvio del motore con azionamento manuale
viene quindi impedito in maniera sicura.
L’autobloccaggio dell’attuatore rimane comunque
disponibile, anche per il funzionamento manuale.
In presenza di attuatori di grandi dimensioni, un
blocco per la forza centrifuga impedisce che il
volantino si innesti prima che il motore raggiunga
l’arresto.

SIPOS SEVEN
In dettaglio
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Montaggio separato
Allentando soltanto quattro viti, la centralina
elettronica può essere staccata dal gruppo di
trasmissione e rimontata in un’altra posizione.
I kit necessari per il montaggio comprendono
cavi di lunghezza massima di 150 m.
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Sistema di comando
Display

Il display e il
Drive Controller formano
una squadra perfetta.
Con il Drive Controller si attivano tutte le funzioni dell’attuatore e non è
necessario alcun software di configurazione. Il display mostra in maniera
chiara i comandi da menu.

CHIUSO

LOCALE REMOTO
APERTO

CHIUSO

LOCALE REMOTO
APERTO

Caratteristiche
del display
PROFITRON
e HiMod
Grande display a colori: facile
da leggere anche da lontano
L’orientamento del display può essere
ruotato di 90°: la visualizzazione è possibile
da ogni posizione
Istruzioni dettagliate con animazioni:
messa in servizio e comando semplificati

In pronto start

Errore

DISPLAY ECOTRON
A
A

B

B

A = Il settore superiore fornisce informazioni sullo stato dell’attuatore.
B = 	Il settore inferiore mostra il menu Avvio, dal quale si accede a diversi menu di comando
e configurazione.
	Il display si illumina automaticamente: la retroilluminazione si schiarisce alla prima attivazione
del Drive Controller e in breve tempo torna allo stato di riposo, a meno che non vengano
immessi altri comandi.

	Display a segmenti funzionale
e sei LED di stato.

Caratteristiche del
Drive Controller
Un solo pulsante per tutte le funzioni
Comandi semplici e intuitivi
	Messa in servizio »non intrusiva«
senza apertura dell’unità elettronica
	100% ermetico: nessun azionamento
di alberi o cavi tramite l’alloggiamento

Sistema di comando
Drive Controller
Drive Controller

Navigazione

Un pulsante di azionamento per tutte le funzioni

Basta ruotare ( ) e premere ( ).

Indicatore di stato

Impostazione o/o

Tutte le informazioni a colpo d’occhio.

Selezione tra due valori di parametro/proprietà.

Impostazione
a livelli

Impostazione
del valore numerico

Modifiche sulla base dei livelli predefiniti.

Immissione del valore di parametro tramite numeri.
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Comunicazione
Interfaccia USB e Bluetooth
Comunicazione senza apertura
del dispositivo per mezzo di USB
o Bluetooth

Caratteristiche della presa USB:
Collegamento tramite penna USB o cavo USB al laptop
Upload/download semplice e rapido dei valori di parametro
Messa in servizio del sistema di comando anche senza copertura di rete
Clonazione dei pezzi di ricambio
Update del firmware
Interfaccia in versione IP68
Le comunicazioni sono indicate dal simbolo dell’USB che lampeggia sul display.

Caratteristiche dell’interfaccia Bluetooth:
Presa di contatto con l’attuatore anche su grandi distanze
Identificazione univoca dell’attuatore
Upload/download semplice dei parametri
Update del firmware
	
Le comunicazioni sono indicate dal simbolo dell’USB che lampeggia sul display.
Disattivabile

PROFITRON
HiMod

Comunicazione
Software di comunicazione COM-SIPOS

Visualizzazione
Oltre a poter scaricare tutti i parametri e i dati della diagnostica dall’attuatore
SIPOS SEVEN, COM-SIPOS permette anche di rappresentare le svariate
possibilità di impiego e le funzioni dell’attuatore in menu tematici chiari.
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Diagnostica dell’attuatore
Lo stato dell’attuatore è riconoscibile in un colpo d’occhio e, oltre a
un’eventuale comunicazione di errore attuale, l’attuatore salva anche una
cronologia errori con indicazione dell’orario. In questo modo è possibile
identificare e rimuovere velocemente la causa degli errori.

Messa in servizio
Tutti i dati di impostazione sono visibili in un colpo d’occhio, sono semplici
da modificare e comodi da scaricare con un clic del mouse sull’attuatore.
Azionamento e osservazione
Dal menu «Azionamento e osservazione» si può verificare, oltre allo stato
dinamico dei segnali di azionamento, anche il comportamento dell’attuatore.
È inoltre possibile azionare direttamente l’attuatore tramite COM-SIPOS.
Rilevazione dei dati di esercizio
Tutti i principali dati di esercizio dell’attuatore sono costantemente osservati
e salvati e possono comodamente essere visualizzati su COM-SIPOS.

Documentazione dell’impianto/dell’attuatore
I dati scaricati dall’attuatore dopo l’avvenuta messa in servizio possono
entrare a far parte della documentazione dell’attuatore / dell’impianto sotto
forma di file stampabile come documento riassuntivo.
Ottimizzazione dell’impianto/dell’attuatore
Come se non bastasse, COM-SIPOS offre la possibilità di ottimizzare i
parametri dell’attuatore, come ad esempio tempo di attuazione, effetto di
frenata o rampa di accelerazione, e di osservare quindi il comportamento
della valvola.
Nella cosiddetta »Modalità di simulazione« è possibile verificare la
comunicazione a ogni centrale operativa simulando una risposta
dell’attuatore alla centrale operativa.
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Azionamento e regolazione
Una panoramica dei tipi di azionamento

L’attuatore SIPOS-SEVEN è più di una
semplice «interfaccia» tra il sistema
di comando e la valvola.
Elabora in maniera intelligente ogni comando di attuazione binario, analogico o trasmesso dal bus di
campo e muove la valvola di conseguenza. Il sistema di comando riceve dall’attuatore una risposta; può
trattarsi di un messaggio di stato tramite segnali binari in uscita (es. coppia torcente APERTO/CHIUSO,
pos. fine corsa APERTO/CHIUSO, errore, ecc.) o di un messaggio in merito a dati dinamici tramite uscita
analogica (es. posizione valvole).
Grazie al bus di campo, in linea di principio è possibile ottenere in qualsiasi momento tutti i dati, statici
e dinamici, dell’attuatore.

PROFITRON

Azionamento e controllo
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Panoramica sui tipi di azionamento

1
0

Comando di movimento
APERTO
Comando di movimento
CHIUSO

Tempo

Tempo

aziona STOP

Tempo

Convenzionale
Non appena viene lanciato il comando APERTO o CHIUSO, l’attuatore muove
la valvola nella direzione corrispondente.
Se non c’è alcun comando di attuazione o se vengono lanciati contemporaneamente un segnale di APERTO e uno di CHIUSO, l’attuatore si ferma.
Corsa proporzionale
Un tipo di azionamento per esigenze specifiche. Posizionamento e precisione
simili a quelli per l’azionamento di un motore passo passo.
L’attuatore segue una corsa che, anche in presenza di un tempo di
azionamento breve, è esattamente proporzionale al tempo di azionamento.
Ideale per applicazioni di controllo per posizionamenti estremamente piccoli.

24 V / 1
0V/0

Tempo
Comando di attuazione STOP

24 V / 1
0V/0

Tempo

Tempo

Comando di attuazione CHIUSO

Tempo
Comando di movimento APERTO

1
0

Tempo
Comando di movimento CHIUSO

1
0

Tempo

Per azionare l’attuatore viene inviato un impulso APERTO o CHIUSO
(di almeno 10 ms) all’attuatore stesso.
In questo modo l’attuatore continua a muoversi finché non arriva un nuovo
segnale in direzione opposta o uno STOP dalla centrale operativa, oppure
finché non si raggiunge la posizione di fine corsa della valvola.

Valore di riferimento analogico
La posizione della valvola viene modificata
dall’attuatore tramite un regolatore di posizione
integrato in maniera proporzionale all’impostazione
per il segnale di ingresso analogico (0/4 – 20 mA).

esterna

1
0

Comando di attuazione
CHIUSO

Comando di attuazione APERTO

24 V / 1
0V/0

all’interno dell’azionamento

24 V / 1
0V/0

Comando di attuazione
APERTO

esterna

24 V / 1
0V/0

Contatto a impulsi binario

all’interno dell’azionamento

all’interno dell’azionamento

esterna

Contatto duraturo binario

100%

Valore di riferimento (segnale 0/4 – 20 mA)

0
Comando di movimento APERTO

1
0
Comando di movimento CHIUSO

1
0
100%

0

Valore reale

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Azionamento e regolazione
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Funzioni di regolazione
Regolatore di posizione

REGOLATORE DI POSIZIONE
Corsa di manovra [%]

Regolatore a tre punti adattabile: ottimizza il processo e alleggerisce
il carico sulla valvola
Ritardo di spegnimento
Punto di accensione

Zona morta interna
Valore di
riferimento

Valore reale

Punto di spegnimento
Zona morta esterna

Tempo

Il regolatore di posizione integrato degli attuatori SIPOS SEVEN PROFITRON
e HiMod è un regolatore a tre punti adattabile: la zona morta viene sempre
adattata alla qualità del segnale per valori reali e di riferimento. È inoltre
possibile un’impostazione fissa.
In questo modo si raggiunge la massima precisione di regolazione con
una minima frequenza di commutazione, il processo viene ottimizzato e la
valvola alleggerita di alcuni cicli.
Ulteriori caratteristiche del regolatore di posizione:

L’uscita dalla zona morta esterna determina
il punto di accensione del motore

Avviamento dolce e frenata elettronica
	Riduzione della velocità prima del raggiungimento del valore
di riferimento
	Viene valutato e preso in considerazione un possibile ritardo
di spegnimento

Il raggiungimento della zona morta interna
determina il punto di spegnimento del motore

Funzione split-range

REGOLATORE DI POSIZIONE
CON FUNZIONE SPLIT-RANGE
Corsa di manovra [%]

Il segnale analogico ripartito aziona attuatori che lavorano insieme
e
ipa
l

ss

prin
c

ypa
ab

ola

ola

di v
alv

di v
alv

ore

ore

Esempio:

4

Att
uat

Att
uat

0

Per applicazioni di grande portata, come ad esempio su ampi tubi, i limiti
di regolabilità di un singolo organo di comando si raggiungono facilmente
e non è possibile garantire la precisione desiderata su tutta la superficie.
In questi casi una disposizione di bypass con regolazione split-range ha il
vantaggio di ripartire il segnale in uscita del regolatore su due (o più)
attuatori.

12

20

azionato nel campo del segnale analogico 4 – 12 mA
azionato nel campo del segnale analogico 12 – 20 mA

I [mA]

Si può ricorrere a questa funzione anche per stabilizzare il campo
di regolazione di una valvola (es. 20 – 80%) sul segnale in entrata
(es. 4 – 20 mA).

Azionamento e regolazione
Valore di
riferimento
analogico
1° ingresso analogico

Valore di
riferimento fisso

Valore di riferimento del processo V*

Funzioni di regolazione

Bus di campo

Valore reale di processo V

Regolatore di processo

2° ingresso analogico

Regolatore di posizione
adattativo
Comando
di movimento
Attuatore a velocità
variabile

Valore reale di posizione

Valore di riferimento
di posizione

Valvola
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Regolatore di processo
Risposta diretta del sensore che attiva l’attuatore in maniera automatica.
Il regolatore di processo integrato è un classico regolatore PI.
Sia il guadagno Kp che il tempo di regolazione Tn sono liberamente
impostabili. Una volta raggiunto il limite di uscita del regolatore, la quota I
viene impostata di modo che il regolatore possa uscire dalla limitazione in
qualsiasi momento. Il tempo di ciclo è di 18 ms.
Sono disponibili i seguenti tipi di azionamento:
Regolatore di processo convenzionale:
Il valore di riferimento viene dal 1° ingresso analogico (4 – 20 mA).
Regolatore di processo del bus di campo:
Il valore di riferimento viene dal bus di campo.
Regolatore di processo con valore di riferimento fisso:
	Il valore di riferimento viene configurato come valore di riferimento fisso
(0 – 100%).
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Azionamento e regolazione
Interfacce del bus di campo
Modbus RTU

PROFIBUS DP è diffuso a livello mondiale. Grazie a meccanismi di
comprovata sicurezza garantisce una più ampia diffusione del dispositivo
e grazie all’efficiente scambio di informazioni ad alta velocità fornisce tempi
di azionamento più ridotti.
SIPOS SEVEN supporta le seguenti funzioni di PROFIBUS DP:
Funzioni di base DP-V0

Modbus RTU è un protocollo bus relativamente semplice per il collegamento
rapido e semplice tra un master (centrale operativa) e diversi slave (attori,
sensori). Gli attuatori SIPOS supportano la versione RTU.
Con il collegamento tramite slave di Modbus RTU gli attuatori SIPOS SEVEN
supportano tutti gli accessi ai dati di processo e la piena configurazione
dell’attuatore.
Inoltre, le informazioni sull’attuatore possono essere debitamente selezionate.

Livello di potenza DP-V1

Il collegamento fisico avviene, come per l’attuatore PROFIBUS, tramite
RS-485 o tramite cavo a fibre ottiche.

Livello di potenza DP-V2
Tra le funzioni del livello di potenza DP-V2 sono supportate la registrazione
dell’orario e la ridondanza dello slave secondo il profilo RedCom.

Modbus TCP/IP
HART (Highway Addressable Remote Transducer) è un protocollo pubblico
per lo scambio bidirezionale di dati tra la centrale operativa e il dispositivo
di campo e permette una comunicazione al contempo analogica e digitale.
HART utilizza per lo scambio dei dati un segnale di corrente analogico
4 – 20 mA su cui vengono modulati i segnali HART, più frequenti e digitali,
tramite un modem FSK (Frequency Shift Keying).

Funzionamento uguale al Modbus RTU.
Il collegamento fisico avviene tramite un connettore
M12 esterno nello strato fisico Ethernet.

Integrazione del sistema di comando
La disponibilità dell’azionamento è la base che
è possibile ampliare con una semplice integrazione
del sistema di comando. Per un efficiente scambio
di dati, il sistema di comando e il sistema
ingegneristico devono disporre di specifici
parametri e formati di dati (ovvero, devono essere
»integrati«).

In questo ambito, SIPOS SEVEN offre
il pacchetto completo:
File con i dati del dispositivo (GSD)
Descrizione elettronica del dispositivo
(electronic device description – EDD)
Device type manager (DTM) per
l’interfaccia FDT (field device tool)

Applicazioni speciali
Soluzioni a isola
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Principio di funzionamento
armadio elettrico solare

Regolatore
di carica

Batteria OK?

Protezione
batteria

Comando
radio / GSM

Comunicazione
attuatore

Attuatore elettrico

24 h pochissima
energia
230 V
AC

24 V
DC

Brevemente molta energia
Batterie solari a gel

Fusibile principale

Contatto relè principale

Inverter

Impianti a energia solare
Per le applicazioni che richiedono una certa
indipendenza dalla rete elettrica, l’efficienza
energetica e l'economicità costituiscono un
obiettivo primario. La combinazione di un attuatore
SIPOS SEVEN con un impianto a energia solare è
dunque la soluzione ideale. Ne derivano molteplici
possibilità di impiego nell’irrigazione di superfici
coltivabili, nell'erogazione e distribuzione di acqua
potabile, nei sistemi di raccolta di acqua piovana e
nella regolazione della portata di tubature, per
menzionarne solo alcune.

Indipendente e comodo:
	
Tutte le funzioni di SIPOS SEVEN
sono disponibili anche per la modalità
di funzionamento solare.
Vengono impiegati attuatori da 230 V,
la costosa tecnica per motori a 12 V/24 V
non è quindi necessaria.
Il montaggio dell’impianto a energia solare
è indipendente dal punto di innesto
dell’attuatore.
È possibile un’alimentazione centrale
di più attuatori.
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Applicazioni speciali
Soluzioni «Fail-safe»

Sistema UPS

Valvola

Valvola antiritorno

Attuatore

Pompa

Valvola

Valvola antiritorno

Attuatore

Pompa

Valvola

Valvola antiritorno

Attuatore

Pompa

UPS
SIPOS SEVEN è ideale per l’impiego del gruppo di continuità UPS con
batteria tampone, che ha un ruolo attivo nella determinazione dell’eventualità
di un errore nella tensione di alimentazione. Queste applicazioni di sicurezza
si trovano in campi quali protezione dalle inondazioni, industria mineraria,
fornitura di acqua potabile, trattamento delle acque reflue e teleriscaldamento.
Sicurezza ed economicità:
La corrente di avviamento è sempre inferiore o uguale alla corrente nominale:
con gli attuatori SIPOS si usano sistemi UPS di dimensioni chiaramente
inferiori.
Minore consumo di energia dell’attuatore in standby: in base all’equipaggiamento, inferiore a 150 mA.

Applicazione più frequente:
Attuatori SIPOS monofase con sistemi UPS monofase comprovati
e a prezzi contenuti.
Impiego al bisogno:
Arresto controllato dell’impianto
Azionamento dell’impianto in posizione di sicurezza o
Bypass di una breve interruzione di tensione

Assistenza tecnica
Siamo qui per voi

COSTRUIAMO LE BASI
Siamo al vostro fianco nel montaggio e
nell’installazione degli attuatori.
	
VI FACCIAMO PARTIRE
IN TUTTA SICUREZZA
Garantiamo una messa in servizio priva di difficoltà
per i nostri attuatori.
ASSICURIAMO IL FUNZIONAMENTO
Siamo a disposizione per manutenzione
preventiva e ispezioni a scadenza regolare.
INTERVENIAMO IN FRETTA
Vi aiutiamo in fretta e in loco. Anche nei rari casi
in cui siano necessarie riparazioni, manutenzioni
straordinarie o risoluzioni di errori.

	
FORNIAMO OTTIMI PRODOTTI
E CONSULENZE
Forniamo pezzi di ricambio in fretta, assieme
a preziose consulenze in merito a stoccaggio e
attrezzatura di base. Grazie alla struttura modulare
dei nostri attuatori, non è necessario un
magazzino per i pezzi di ricambio.
	
GARANTIAMO L’IDONEITÀ
ALLA REVISIONE
Il nostro servizio di assistenza alla revisione vi
sosterrà in maniera efficiente nel raggiungimento
degli standard di sicurezza e dei requisiti di base
previsti dalla legge.
OTTIMIZZIAMO IN MODO INDIVIDUALE
Vi supportiamo nella realizzazione di soluzioni
studiate su misura e individuali. Requisiti diversi
possono richiedere l’ottimizzazione di processi,
l’automatizzazione e il riequipaggiamento degli
attuatori.
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TRASMETTIAMO COMPETENZE
Trasmettiamo con piacere le nostre conoscenze e
la nostra esperienza: ciò avviene grazie a
formazione sul prodotto, training e supervisione.

Leader nella produzione di attuatori elettrici a velocità modificabile.

SIPOS Aktorik
Punti vendita e sede
Tel. +49 (0)9187 9227–0
Fax +49 (0)9187 9227–5111
info@sipos.de; www.sipos.de

SIPOS Aktorik GmbH
Attuatori elettrici
Im Erlet 2; D–90518 Altdorf

STAY AHEAD. STAY SIPOS
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Numero verde
per assistenza tecnica
Tel. +49 (0)9187 9227–5215
service@sipos.de

