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Caratteristiche e specifiche

Caratteristiche:
Unità caratterizzata dalle ridotte dimensioni.


Ampio range di temperatura.

Una sola regolazione.

Eccellente immunità ai disturbi grazie al sistema loop di corrente.

Uscita facilmente adattabile a tensioni di 0..5 V o 0..10 VDC.

Specifiche:
Intervallo di misura: da -20 a +70°C
Uscita: 20 mA loop di corrente
Max. tensione d’uscita: 10 V su 500 ohm
Precisione: 2° fondo scala
Sistema a 3 fili
Alimentazione:
 12 VDC per 0..5 V in uscita
 15 VDC per 0..10 V in uscita
Assorbimento: 30 mA max.
Dimensioni: 55x35x15 mm.
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Suggerimenti per il montaggio
1. Montaggio (Ignorare i seguenti suggerimenti, potrebbe creare delle difficoltà nella realizzazione del dispositivo!)
Si consiglia di seguire attentamente i suggerimenti di seguito riportati, per poter completare con successo il montaggio del dispositivo.
1.1 Assicuratevi di possedere la giusta attrezzatura:
 Si consiglia di utilizzare un saldatore di media potenza (25 - 40 W) avente una punta da 1 mm.
 Mantenere la punta del saldatore ben pulita, tramite una spugna o un panno inumiditi con acqua.
Per poter ottenere delle saldature di qualità e salvaguardare la punta, è necessario che essa sia sempre ben stagnata.
Se lo stagno non dovesse aderire bene alla punta, è necessario provvedere alla pulizia di quest’ultima.
 Utilizzare stagno avente al suo interno del buon disossidante (non utilizzare paste disossidanti!).
 Per recidere i reofori dei componenti, servirsi di un tronchesino per elettronica, prestando attenzione agli occhi perchè,
durante il taglio, i reofori vengono proiettati a distanza.
 Utilizzare una pinza a becchi fini per piegare reofori o per posizionare alcuni componenti.
0.0
 Munirsi di un taglierino di piccole dimensioni e di cacciaviti con misure standard.
00
Per alcuni progetti, è richiesto o potrebbe essere utile l’utilizzo di un comune multimetro.
1.2 Suggerimenti per il montaggio:
 Per evitare delusioni, assicurarsi che il grado di difficoltà sia compatibile con le proprie capacità ed
 Seguire attentamente le istruzioni; leggere e capire ogni passo prima di operare.
 L’assemblaggio deve essere eseguito procedendo secondo l’ordine descritto nel manuale.
 Collocare, sul circuito stampato, ogni singolo componente come mostrato dalle figure.
 I valori riportati nello schema elettrico, possono essere soggetti a variazioni.
 I valori riportati in questa guida sono corretti*.
 Utilizzare le tabelle di controllo per prendere nota del proprio avanzamento.
 Leggere le note informative riguardanti la sicurezza e i servizi al cliente.

esperienza.

* Errori tipografici esclusi. Verificare se in allegato al presente manuale è disponibile una nota di aggiornamento.

1.3 Suggerimenti per la saldatura:
1- Montare tutti i componenti tenendo il loro corpo aderente al circuito stampato, quindi saldare con cura i relativi terminali.
2- Assicurarsi che le saldature siano lucide e di forma conica.
3- Rimuovere le eccedenze di stagno per evitare cortocircuiti con le piazzole adiacenti.
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2. Resistenze

SI RACCOMANDA DI RIMUOVERNE UNO PER
VOLTA!

DO NOT BLINDLY FOLLOW THE ORDER OF THE COMPONENTS ONTO THE TAPE.
ALWAYS CHECK THEIR VALUE ON THE PARTS LIST!

Montaggio

1. Diodi zener. Rispettare la
polarità!
CATHODE

ZD...

3. Zoccoli IC. Fare attenzione
alla tacca di riferimento!

6. Generatore tensione rif.

VR1 : LM385 - 2.5 !!!


IC1 : 14P

VR...

LM335

ZD1 : 12V0 - 500 mW

2. Resistenze a film metallico

4. Condensatori
7. Trimmer multigiri

R...

C...

R V . ..


RV1 : 10K

R1 :

R2 :

R3 :

R4 :

R5 :

R6 :

R7 :

R8 :

R9 :

R10 :

R11 :
6

10K
10K
10K
10K
200K
200K
200K
200K
100
100
100

(1 - 0 - 0 - 2 - 1)
(1 - 0 - 0 - 2 - 1)
(1 - 0 - 0 - 2 - 1)
(1 - 0 - 0 - 2 - 1)
(2 - 0 - 0 - 3 - 1)
(2 - 0 - 0 - 3 - 1)
(2 - 0 - 0 - 3 - 1)
(2 - 0 - 0 - 3 - 1)
(1 - 0 - 0 - 0 - 1)
(1 - 0 - 0 - 0 - 1)
(1 - 0 - 0 - 0 - 1)


C1 : 100nF (104)

5. Transistor

8. Morsetto


T1 : BC547

T2 : BC557


SK1 : 3p

Montaggio

9. Condensatori elettrolitici.
Rispettare la polarità!

C2 : 100µF
C ...

10. IC. Fare attenzione alla
tacca di riferimento!

IC1 : TLV274 o equivalente.
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Sensore

11. Sensore LM335
Il sensore può essere collocato a distanza (fig 1.0) anziché sul bordo della scheda (fig 2.0).

Max. 1 m

Fig. 1.0

Fig. 2.0
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Sensore
Posizionamento a distanza:
Utilizzare un cavo schermato (fig. 3.0) la cui schermatura dovrà essere collegata a massa (pin del sensore
indicato con una freccia sul PCB, vedere fig 4.0)
Cavo schermato

Fig 4.0
Fig 3.0

schermatura

Sensore


Distanza massima del sensore dalla scheda:1 m
Il sensore e la scheda devono essere sempre protette dall’umidità. Utilizzare guaina termorestringente o resine
per proteggere il sensore (fig 5.0).

Fig 5.0

Tenere presente che il sensore ha un tempo di reazione termica di almeno 4 minuti in aria ferma.
L’utilizzo di una guaina termorestringente o di resina, aumenta detto tempo.
9

Sensore
Su scheda:
Seguire i passi mostrati nelle figure 6.0 ÷ 6.2 se si desidera collegare il sensore direttamente alla
scheda.
Saldare quindi i terminali del sensore.

GND

Solder

Fig. 6.0
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Fig. 6.1

Fig. 6.2

Collegamento

12. Collegamento a interfacce o a dispositivi:
La maggior parte delle applicazioni richiede una tensione di 0..5 V o 0..10 V.
Collegare una resistenza in parallelo ai terminali d’ingresso “input” e “GND” dell’interfaccia utilizzata,per
convertire la corrente in tensione. Per calcolare il valore di questa resistenza, dividere il massimo valore di
tensione (es. 5 V) per 0,02. Il risultato dell’operazione rappresenta il valore espresso in ohm.
In questo esempio: 5/0,02 = 250 ohm (4 resistenze da 1 Kohm collegate in parallelo). Vedere fig. 7.0.

1K

1K

1K

1K

Ex. K8000, K8047, K8055, ...

INPUT

AD
GND

-

+

Fig. 7.0

12 / 15 VDC
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Software

13. Software:
Sul nostro sito ‘www.velleman.be’ è disponibile un esempio di software scritto in VB6 ed il relativo codice
sorgente.
Utilizzare quest’ultimo come guida per realizzare un’applicazione personalizzata.
La seguente formula, converte il valore fornito dal convertitore AD in °C:
°C = (101 * valore AD / 256) - 23
'256' è il valore da utilizzare con convertitori AD a 8-bit; per quelli a 10-bit, utilizzare il valore '1024'.
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Calibrazione

14. Calibrazione
Collegare il sensore alla scheda d’interfaccia e fornire alimentazione al dispositivo. Posizionare vicino al
sensore un termometro in grado di fornire un preciso valore di temperatura ed attendere 15 minuti per
permettere al sensore di adattarsi alla temperatura ambiente.
Avviare il proprio software o il software per test.
Regolare 'T adj' sulla scheda K8067 fino ad ottenere la visualizzazione della stessa temperatura indicata dal
termometro.
Se non viene utilizzato il software per eseguire la calibrazione, seguire i passi seguenti:

Collegare una resistenza di 500 ohm (2 x 1 Kohm in parallelo) tra i terminali GND e OUT.
Alimentare la scheda con tensione di 15 VDC.
Posizionare vicino al sensore un termometro in grado di fornire un preciso valore di temperatura ed
attendere 15 minuti per permettere al sensore di adattarsi alla temperatura ambiente.

Leggere la temperatura. Dividere la lettura per 100 (es. 25,6°C = 0,256)
Aggiungere 0,23 (0,256 + 0,23 = 0,486).
Moltiplicare il risultato per 10 (0,486 x 10 = 4,86).
Misurare la tensione presente sulla resistenza da 500 tramite un voltmetro.
Regolare il trimmer 'T adj' fino a ottenere il valore di tensione calcolato (es. 4,86V).
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PCB

15. Piano di montaggio
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Schema elettrico

16. Schema elettrico
+V

R1
10K

+V

(1) Current loop resistor :
For 0 to 10V : 500 ohm (V+ = 15V)
For 0 to 5V : 250 ohm (V+ = 12V)

VR1
LM385-2.5

6
5

7

IC1B

+V

100E
R10

R9
R8

GND
+V
200K
3

R6

IC1A

1

12
13

200K

RV1
10K
T.Adjust

SENS1
LM335Z
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2

R5
R2
10K

R3
10K

GND

200K

10
11GND
14
+V
4

T2
BC557

8

IC1C

T1
BC547

IC1D

SK1

+V

R7
200K
R4
10K
GND
GND

C2
100µF/25V
C1
100n
GND GND

0.20mA out (1)
R11 100E
V+
ZD1
12V

GND

GND
GND

GND
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