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REGOLATORE 
DI TEMPERATURA PER
COMANDO SERVOMOTORI
1/8 DIN - 48 x 96
Modello KX6
Q u i c k  G u i d e  •  I S T R - F K X 6 I T A 0 0

viale Indipendenza 56, 27029 - Vigevano (PV) - ITALY
Tel.: +39 0381 698 71, Fax: +39 0381 698 730
internet site: www.ascontecnologic.com
E-mail: sales@ascontecnologic.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
E MANUALE ISTRUZIONI
Il KX6 è uno strumento per montaggio frontequadro di Classe II.  
Il KX6 è stato progettato per essere conforme alle Direttive europee.  
Tutti i dettagli circa l’utilizzo del regolatore sono inseriti nel 
“Manuale di ingegneria”: 
ISTR-MKX6-ITA0x (dove “x” è la versione del manuale).
Dichiarazione di Conformità e Manuale dello strumento possono 
essere scaricati gratuitamente dal sito web:
www.ascontecnologic.com
Una volta collegato il sito internet indicato, cercare:
KX6
poi selezionare KX6 nell’elenco dei risultati.
Nella parte bassa della pagina del prodotto (di qualsiasi lingua) è 
presente l’area download con i collegamenti ai documenti relativi 
al regolatore (nelle lingue disponibili).

� Attenzione!
- Qualora un guasto o un malfunzionamento dell'apparecchio possa 

creare situazioni pericolose e/o dannose per persone, cose o 
animali si ricorda che l'impianto deve essere predisposto con 
dispositivi elettromeccanici aggiuntivi atti a garantire la sicurezza.

- I prodotti sono coperti da una garanzia di 18 mesi. Dalla garanzia sono 
esclusi i prodotti e i componenti soggetti ad usura per condizioni di 
utilizzo, vita utile e uso improprio.

Modo Operatore Modo impostazione

Accesso a:
- Comandi operatore

(Selezione Setpoint ...)
- Parametri
- Configurazione

Conferma e vai al 
parametro successivo

Accesso a:
- Dati addizionali per 

l’operatore
(valore uscita ...)

Incrementa il valore 
visualizzato o seleziona 
l’elemento successivo

Decrementa il valore 
visualizzato o seleziona 
l’elemento precedente

Accesso a:
- Modifica Set Point

Esce dai Comandi 
operatore/Impostazione 
parametri/Configurazione

Lancia le funzioni 
programmate
(Autotune, Auto/Man, ...)

DISPLAY E TASTI OPERATIVI

Display
programmabile
(di solito indica

il Set Point)
LED
allarmi

Modo
manuale

Allarme
attivo

Unità 
(°C/°F)

Potenzio-
metro (*)

Ingressi
digitali

Apri/
Chiudi

Posizione valvola
(measurata 

o teoritica)

(*) Attenzione
Questo LED lampeggia quando il regolatore 
rileva un guasto al potenziomentro

Misura PV
(unità ing.)

Autotune attivo
(lampeggiante)

CODICE MODELLO
Le risorse hardware del regolatore sono identificate dal codice modello.

KX 6 A B C D E F GModello:

Linea KX 6

Alimentazione A

100... 240VAC (-15... +10%) H

Ingresso analogico B

TC, mA + Ingresso digitale 1 B

Uscita OP1 e OP2 C D

Uscita 1 + 2: Relè servomotore SPST NA 2 A (per carico resistivo) M M

Uscita OP3 E

Relè (SPST NA, 2 A/250 VAC) R

Uscita OP4 F

Relè (SPST NA, 2 A/250 VAC) R

Opzioni (la porta TTL è sempre presente) G

Nessuna opzione -

Ingresso potenziometro + Ingresso digitale 2 + RS 485 Modbus C

Ingresso potenziometro + Ingresso digitale 2 P

RS485 Modbus S

Esempio di Codice modello: KX6 HBMMRRP
Regolatore KX6, 100... 240 VAC, mA + Ingresso digitale 1, 2 uscite a 
Relè per controllo servomotori, Potenziometro + Ingresso digitale 2.

Note: 1. Out1 controlla l’apertura della valvola;
Out2 controlla la chiusura della valvola.

 2. L’ingresso digitale isolato DI2 può essere:
• A basso livello 24 VAC/DC applicati ai 
   terminali 22 e 23;
• Ad alto livello 100... 240 VAC applicati
   ai terminali 23 e 24.

Attenzione!
L’ingresso digitale isolato DI2 deve essere 
utilizzato in 1 solo dei 2 modi disponibli:
• A basso livello (24 VDC/AC);
• Ad alto livello (100... 240 VAC).

L
Puntale: q 1.4 mm 
- 0.055 in. max.

Filo spelato:
L 5.5 mm - 0.21 in.

DI2

(nota 2)

Nota 1
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Calibrazione automatica potenziometro con autoapprendimento del tempo di corsa servomotore
Questa funzione non richiede la supervisione dell’operatore, una volta lanciata da tastiera, il resto delle operazionei è automatica.
Dalla procedura di impostazione dei parametri, coi tasti  e  si selezioni il parametro P.caL Calibrazione automatica potenziometro.
Premendo i tasti  e  si selezioni YES.
Ora si prema il tasto  per far partire la “Calibrazione automatica potenziometro con autoapprendimento del tempo di corsa servomotore”.
Nel disegno a destra è illustrato il processo di calibrazione.
Alla fine della procedura di calibrazione automatica del potenziometro, lo strumento porta la valvola a zero e mostra uno dei seguenti messaggi:

Valore visualizzato Descrizione

donE
Procedura eseguita con successo, potenziometro calibrato e il tempo di corsa memorizzato nel parametro Str.t 
(Tempo corsa servomotore)

E.P.rE Potenziometro collegato alla rovescia

no.Pt Nessun potenziometro

E.P.cA Errore di calibrazione del potenziometro

Il messaggio sparisce non appena viene premuto il tasto  (lo strumento torna al parametro P.cAL).
In caso di errore, si effettuino le azioni necessarie a correggere la situazione e si rilanci la procedura di calibrazione:

Valore visualizzato Azione correttiva

E.P.rE
Potenziometro collegato alla rovescia.  Si inverta il collegamento dei terminali del potenziometro (13 e 15), poi si 
lanci nuovamente la procedura di calibrazione.

no.Pt

Nessun potenziometro.  Nel caso il potenziometro sia installato si controllino con attenzione i cavi e le 
connessioni ai terminali (13, 14 e 15), poi si lanci nuovamente la procedura di calibrazione.  Se il problema 
persiste, il potenziometro potrebbe essere fuori scala (meno di 100 W o più di 10 kW) oppure danneggiato.

E.P.cA
Errore di calibrazione del potenziometro.  I finecorsa del servomotore sono stati montati in modo errato (troppo 
vicini). Si corregga la posizione dei finecorsa, poi si lanci nuovamente la procedura di calibrazione.

Out 2

Out 1

Calibrazione
potenziometro

Calcolo del tempo 
di corsa della valvola

Il loop è 
pronto ad 
operare

Finecorsa
servomotore

DIMENSIONI
Dimensioni (L x A x P):  48 x 96 x 75.9 mm
    (1.89 x 3.78 x 2.99 in.)

Foratura del pannello(L x A): 45+0.6 x 89+0.6 mm 
    (1.78+0.023 x 3.50+0.023 in.)

96 89

48 8911

RIMOZIONE FRONTALEPROTEZIONI DEI TERMINALI

1A
2

PROCEDURA DI ESTRAZIONE
1, 1A: Tirando leggermente la parte superiore ed inferiore 

del regolatore, si aprano le alette di ritegno;
2: Estrarre il regolatore dal contenitore esterno.

1A
1

1



IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI

FUNZIONAMENTO REGOLATORE

Modo
manuale

H035

35

248.0.

248.0

sp

Conferma/Prossimo

120.0

sp2

Ritorno al 1°
parametro

Premere        per 3 secondi o attendere il timeout di 10 s per tornare al modo 
di funzionamento normale

Modo Manuale

Comandi operatore

1

a.sp

Incrementa
il valore Incrementa

il valore
del’uscita

Riduci 
il valore

H038

37

248.0.

Riduce
il valore
del’uscitaH032

33

248.0.

Nota: Il display centrale 
visualizza la potenza di 
uscita (%).

 Il display inferiore,
col potenziometro visualizza 
la posizione reale della 
valvola (%);
senza potenziometro, 
visualizza la posizione 
calcolata della valvola (%).

H035

35

248.0.

Informazioni addizionali

Nota: Il display superiore visualizza il valore misurato (PV).
 Il display centrale visualizza la potenza di uscita (%).
 Il display inferiore visualizza la posizione reale della valvola (%)

quando c’è il potenziometro oppure la posizione della valvola 
calcolata (%) quando il potenziometro NON è installato.

Incrementa

Set Point
operativo

Incrementa il 
Set Point operativo

248.0

sp
250.0

sp

Riduci

Riduce il Set Point 
operativo

245.0

sp

Modifica del Set Point

Premere       per 3 s o 
attendere l’uscita dal 
time out (10 s) per 
memorizzare il nuovo 
Set point e tornare al 
modo operatore

Selezione
Set Point 
attivo

Se più di 1 Set 
Point attivo 
(nsp > 1)

Conferma/ProssimoConferma/Prossimo

Increm.
Decrem.

Cambia
valore al
1° SP

Premere il tasto
per 3 secondi

Password 2
(default: 20) Accesso ai 

parametri

Incrementa il valore visualizzato 
o seleziona l’elemento successivo

Conferma il valore e passa 
al parametro successivo

Impostazione parametri

Per uscire dalla procedura di impostazione 
dei parametri, premere il tasto       (per 3 s) 
o attendere l’uscita dal timeout (30 s)

Decrementa il valore visualizzato 
o seleziona l’elemento precedente

Elenco dei parametri (PASS: 20)

Gruppo Param. Descrizione Valori o lista degli elementi impostabili Default Valore 
utente Note

Comandi

oPEr Selezione modo operativo Auto = Automatico;
oPLo = Manuale. Auto

tunE Attivazione autotuning oFF =  Non attivo;
on =  Attivo oFF

Tipo di  
controllo

Pb Banda proporzionale 1... 9999 (E.U.) 50

ti Tempo integrale Da 0 (oFF) a 9999 (s) 200

td Tempo derivetivo Da 0 (oFF) a 9999 (s) oFF

db.S Banda morta servomotore 0... 100% 50

Allarmi

AL1 Soglia allarme AL1 -1999... 9999 0

HAL1 Isteresi allarme AL1 1... 9999 (E.U.) 1

AL1.t Tipo allarme AL1

nonE = Non utilizzato;
LoAb = Assoluto di minima;
HiAb = Assoluto di massima;
LHAo = Di banda assoluto con indicaz. “fuori banda”;
LHAi = Di banda assoluto con indicaz. “in banda”;
SE.br = Rottura sensore;
LodE = Allarme di minima in deviazione (relativo);
HidE = Allarme di massima in deviazione (relativo);
LHdo = Di banda relativo con indicaz. “fuori banda”;
LHdi = Di banda relativo con indicaz. in banda;

Hi.Ab

AL2 Soglia allarme AL2 -1999... 9999 0

HAL2 Isteresi allarme AL2 1... 9999 (E.U.) 1

AL2.t Tipo allarme AL2

nonE = Non utilizzato;
LoAb = Assoluto di minima;
HiAb = Assoluto di massima;
LHAo = Di banda assoluto con indicaz. “fuori banda”;
LHAi = Di banda assoluto con indicaz. “in banda”;
SE.br = Rottura sensore;
LodE = Allarme di minima in deviazione (relativo);
HidE = Allarme di massima in deviazione (relativo);
LHdo = Di banda relativo con indicaz. “fuori banda”;
LHdi = Di banda relativo con indicaz. “in banda”;

Hi.dE

Set Point

A.SP Selezione Setpoint attivo Da 1 (SP) to nSP 1

SP Set point 1 Da SPLL a SPLH 0

SP 2 Set point 2 Da SPLL a SPLH 0

SPLL min. valore del set point Da -1999 a SPHL -1999

SPHL Max. valore del set point Da SPLL a 9999 9999

nSP Numero di set Point 1... 4 2

Configurazione

POt
Abilitazione  
potenziometro

nonE = Potenziometro non utilizzato;
pot.o = Potenziometro usato solo per indicazione Pot.o

P.caL
Calibrazione automatica 
potenziometro

no = Calibrazione potenziometro disabilitata;
YES = Calibrazione potenziometro abilitata. no

Str.t Tempo corsa servomotore 5... 300 secondi 60

SEnS Tipo di ingresso

J = TC J (0... 1000°C/32... 1832°F);
crAL = TC K (0... 1370°C/32... 2498°F);
S = TC S (0... 1760°C/32... 3200°F);
r = TC R (0... 1760°C/32... 3200°F);
t = TC T (0... 400°C/32... 752°F);
0.20 = 0... 20 mA;
4.20 = 4... 20 mA.

J

dp Posizione punto decimale 0... 3 0

SSC Valore inizio scala -1999... 9999 0

FSC Valore fine scala -1999... 9999 1000

unit Unità ingegneristiche °c/°F °c

oPE Valore uscita di sicurezza -100... 100 (% dell’uscita) 0

diF1 Funzione ingresso digitale 1
oFF = Non utilizzato,
 1 = Reset allarmi,
 2 = Tacitazione allarmi (ACK),
 3 = Blocco misura,
 4 = Modalità Stand by,
 5 = Modalità manuale,
 6 = Riscalda con “SP” e raffredda con “SP2”,
 7 = Selezione SP1 - SP2.

oFF

diF2 Funzione ingresso digitale 2 oFF

uSrb
Funzione del tasto  in 
RUN TIME

nonE = Nessuna funzione;
tunE = Abilitazione Auto tune/Self Tune;
oPLo = Modalità Manuale;
AAc = Reset Allarme;
ASi = Riconoscimento Allarme (acknowledge);
St.by = Modalità Stand by;
SP1.2 = Selezione di SP/SP2.

oPLo

PAS2
Password livello 2 
(livello ad accesso limitato)

 - oFF (Levello 2 non protetto da password);
 - 1... 200. 20

L’intera impostazione applicata al regolatore (Configurazione e valori parametri) può essere facilmente scaricata dal regolatore e poi ricaricati su altri 
strumenti simili utlizzando l’accessorio: Chiave universale di programmazione per la strumentazione Ascon Tecnologic modello: A-01
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Allarme assoluto

ON

Allarme in deviazione

PV

Tempo

PV

Tempo

Tipi di allarme

ONON

Allarme assoluto alto/basso

ONON

Allarme di banda

PV

Tempo

PV

Tempo

ONON ON ON

PV

Tempo

PV

Tempo

ONON ON ONON

PV

Tempo

PV

Tempo

Allarme assoluto alto Allarme in deviazione alto Allarme di banda internoAllarme esterno

Allarme  assoluto basso Allarme in deviazione basso Allarme di banda esternoAllarme interno


