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Application Note: WTT-P01

Soluzione Wireless per il monitoraggio

delle temperature in un essicatoio rotante

Introduzione

Abbiamo installato in uno zuccherificio
italiano un sistema per il monitoraggio delle
temperature in un essicatoio costituito da
un cilindro rotante. La misura della
temperatura in un cilindro rotante è un
dato di processo estremamente importante,
ma sistemi cablati risultano essere costosi
e poco affidabili, considerando anche il
fatto che si parla di più punti di misura
sullo stesso cilindro rotante.
I moderni sistemi wireless, composti da
una Base Radio e da una serie di
trasmettitori (che nello specifico sono dei
trasmettitori di temperatura) costituiscono
un’interessante alternativa.

Strumentazione usata

Il sistema si basa sulla comunicazione in radio frequenza nel range 869,4 … 869,65 MHz con il
sistema FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Il sistema installato, Honeywell XYR
5000, si compone nello specifico di:

• 4 trasmettitori wireless Honeywell XYR 5000 Line
• 1 wireless Base Radio
• 1 modulo 485/4 uscite passive 4-20 mA
• 1 alimentatore 24 VDC (Honeywell: 120/240VAC-15W Din rail mounted 24VDC converter)
• Wireless Management Toolkit software (il PC necessita di un convertitore RS-232/RS-485)

In ogni trasmettitore (che può ospitare 2 termocoppie) è installata una termocoppia tipo K.
Sulla rete RS-485 è possibile inserire un PC in modo da rendere più agevole il monitoraggio dei
trasmettitori e la loro configurazione attraverso il software denominato “Wireless Management
Toolkit”.

Per poter usare il software occorre un convertitore RS-232/RS-485.
Le batterie in ogni trasmettitore durano dai 3 ai 5 anni (dipendentemente dalla frequenza di
trasmissione impostata).
I trasmettitori di temperatura possono misurare con accuratezza entro 0,1% e possono essere
mantenute velocità di rotazione di 10 fino a 30 rpm.


