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QEM® e QMOVE® sono marchi registrati.

Il presente manuale è pubblicato dalla QEM srl senza alcun tipo di garanzia e si riserva di

apportare modifiche ad errori tipografici, imprecisioni nei contenuti e miglioramenti (anche

ai prodotti cui il presente manuale fa riferimento). Le eventuali modifiche saranno comun-

que inserite nelle edizioni successive di questo manuale.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, indipendentemente dal formato e

dal mezzo, senza autorizzazione scritta della QEM srl.

È fatta riserva di tutti i diritti.

QEM srl

S.S. 11, Km 339

Località Signolo

36054 Montebello Vic.

Vicenza - Italy

Tel. 0444 440061 r.a.

Fax 0444 440229

e-mail: info@qem.it

www.qem.it
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Il compito principale del terminale è quello di interfaccia tra il QMOVE e l�utilizzatore e

questo avviene attraverso un display e una tastiera,  da una parte, e attraverso la linea di

comunicazione seriale, dall�altra.

Il terminale puó ricevere dei comandi da parte dell�utente ed eseguire le azioni che l�utente

stesso desidera associare ai comandi in questione: queste operazioni sono rese possibili dal-

l�utilizzo di una tastiera che permette anche l�impostazione di valori (introduzione dati) che

il terminale si occuperà di trasferire al QMOVE.

I cablaggi e collegamenti dell�apparecchiatura descritta nel presente manuale, devono ri-

spettare la Normativa Europea EN60204-1
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Dimensioni meccaniche con tastiera T000

Peso ..................................................... 2.2 Kg

Dimensioni della DIMA
di foratura.

Dimensioni del termi-
nale.
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N.B. Serrare le viti di fissaggio del pannello in modo che la guarnizione non sia troppo

pressata, onde evitare che perda l�elasticità e di conseguenza la sua funzione.

Peso
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Microprocessore ................................................ RISC a 32 bit

Frequenza di lavoro ........................................... 20 MHz

RAM .............................................................. 256 Kb

Flash eprom .................................................... 512 Kb

Durata batteria ................................................ 9 anni

Porte seriali .................................................... Conformi agli standard

Alimentazione .................................................. 24 Vac +/- 15 %

Assorbimento max ............................................. 15 VA

Protezione mediante fusibile ................................ 1 A

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Temperatura ..................................................... 0 ÷ 50 °C

Umidità .......................................................... 90% senza condensa

Altitudine massima .............................................. 2000 m s.l.m.

Atmosfera ........................................................ No gas corrosivi

Temperatura di trasporto e stoccaggio ........................ -25 ÷ +70 °C

Grado di protezione ............................................. IP20 (Conforme a EN 60529)

Grado di protezione sul frontale ............................ IP62

Resistenza alle vibrazioni ....................................... Conforme a IEC 68-2-6 (Dato teorico)

Resistenza agli urti .............................................. Conforme a IEC 68-2-27 (Dato teorico)

Immunità ai disturbi ............................................. Conforme a EN 50082-2

Livelli di emissione .............................................. Conforme a EN 50081-2

Display ........................................................... LCD (B/W)

Risoluzione (pixel) ............................................. 240 x 128

Area visiva display (mm) / diagonale (inch) ............... 123 x 68  /  5,4

Memoria utente (Download applicazione) ................. 262K

Espansione memoria utente ................................. NO

Tasti funzione .................................................. 10

Tasti sistema.................................................... 24

LED utente ...................................................... 10

LED sistema ..................................................... 4

Durata lampada fluorescente (ore) ......................... 20000 (con temp. ambiente > 0°C)

Le caratteristiche tecni-
che specificate sono va-
lide solo se vengono ri-
spettate tutte le indica-
zioni riportate nel pre-
sente manuale.

Caratteristiche tecniche
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Connettore porta SYSTEM

Connettore porta AUX

Descrizione connettori porte seriali
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Alimentazione

I terminali QEM dispongono di una morsettiera estraibili MSTB a 3 pin per il collegamento

dell�alimentazione. La disposizione della morsettiera é la seguente:

��9DF

���

Per l�alimentazione ai circuiti di comando devono essere usati dei trasformatori. Tali trasfor-

matori devono avere avvolgimenti separati. NON usare autotrasformatori

Le alimentazioni per i circuiti di comando devono essere derivate da un trasformatore di

isolamento dedicato.

I trasformatori devono essere protetti contro le sovracorrenti conformemente alla pubblica-

zione IEC 76-5 e alla Norma Europea EN 60742 a seconda del tipo.

Devono essere rispettate le raccomandazioni del costruttore di questi apparecchi.

Si prescrive di usare trasformatori con marcatura CE per l�alimentazione del solo terminale;

il secondario NON deve essere collegato a terra (esempio di secondari NON adatti: 0 - 24 con

0 a terra ...)

Nel caso di linee di alimentazione molto fluttuanti (con variazioni superiori al 10%), si racco-

manda l�uso di trasformatori stabilizzatori a ferro saturo opportunamente dimensionati.

Non impiegare autotrasformatori poichè questa soluzione non assicura la separazione galvanica

fra primario e secondario. Non impiegare trasformatori con presa centrale collegata a terra.

È da evitare inoltre l�uso di autotrasformatori per l�alimentazione degli strumenti QEM,

anche se seguiti da trasformatori.

Separare l�alimentazione dei circuiti elettronici da quella per contattori, elettrovalvole,

ecc. Collegando l�alimentazione dello strumento in comune con quella usata per carichi

quali ad esempio teleruttori, freni etc., ci possono essere dei problemi in quanto, alla loro

eccitazione, si possono verificare abbassamenti di tensione e introduzione di disturbi.

Verificare che la potenza dei trasformatori sia sufficiente ad alimentare i circuiti e che il

trasformatore impiegato eroghi effettivamente tutta la potenza nominale, senza abbassamenti

di tensione.

N.B. Per altre informazione di carattere generale consultare la pubblicazione QEM �Ma-

nuale di installazione� MIMAT801.
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I pannelli operatori QEM, prevedono l�utilizzo di una batteria al litio per il mantenimento dei

dati. La batteria é utilizzata per mantenere le seguenti informazioni:

· Orologio Time clock

· Configurazione utente (lingua, contrasto)

La scarica della batteria é segnalata nei seguenti modi:

· con l�indicazione associata alla variabile interna del terminale �$LOWBATTTERM�

· con l�indicazione nella pagina �INFO PAGE�

Quando viene segnalato lo stato di �batteria scarica�, si deve eseguire quanto prima la sua

sostituzione.

IMPORTANTE

La sostituzione della batteria deve essere eseguita solamente da tecnici autorizzati dalla

QEM.

Sostituzione della batteria

Messa a terra

Esiste la possibilitá di adottare un diverso collegamento del filo di terra:

Inserire in serie al collegamento di terra (morsetto centrale del connettore MSTB) una resi-

stenza da 1500 W 1/2 W (staccare il filo di terra dal morsetto del connettore, collegarlo ad

un capo della resistenza e collegare l�altro capo - della resistenza - al morsetto di terra del

connettore).
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Questo tipo di collegamento é quello di norma utilizzato. La particolaritá di questo collega-

mento é data dal fatto che, sia durante lo sviluppo degli applicativi (Qview e Qpaint) che

durante il normale utilizzo, non si deve spostare alcun cavo, in quanto si possono eseguire

tutti i comandi, tipo:

DOWNLOAD dell�applicativo q-move tramite l�ambiente di sviluppo Qview

DEBUGGER dell�applicativo residente nella CPU utilizzando l�ambiente di sviluppo Qview

DOWNLOAD dell�applicativo del terminale tramite l�ambiente di sviluppo Qpaint

DIALOGO continuo tra terminale e q-move

Esempio di collegamento PC-Qmove-Terminale

Questo tipo di collegamento viene utilizzato solo per il DOWNLOAD dell�applicativo del ter-

minale tramite l�ambiente di sviluppo Qpaint direttamente da PC. Per eseguire questa ope-

razione si DEVE interporre tra il PC (RS232) e il terminale (RS422) un interfaccia seriale

RS232/RS422. La ditta QEM a riguardo puó fornire l�interfaccia seriale IQ004/DF/24Vac.

Esempio di collegamento PC-Terminale

IQ004/DF

RS 232 RS 422
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Uso delle legende

Le legende per la personalizzazione dei tasti funzione possono essere estratte afferrando la

parte esposta e tirando. Le legende sono localizzate nella parte laterale del pannello.

Usare le legende incluse in dotazione con il terminale o altre di materiale analogo in spessore

e consistenza. Non usare materiale con uno spessore superiore a 0,2 mm.

Pulizia del terminale

I pannelli operatori QEM devono essere puliti solamente con un panno morbido e con un

detergente neutro non abrasivo. Evitare l�uso di solventi.

La normativa europea include alcune norme e raccomandazioni riguardante gli aspetti rela-

tivi alla sicurezza dei sistemi di controllo che includono elementi di interfaccia operatore.

In particolare si devono osservare le condizioni di impego �da evitare�, descritte dalla nor-

ma EN 60204-1 applicabili ai pannelli interfaccia operatore:

9.2.4 Sospensione delle protezioni di sicurezza

9.2.5.3 Arresto

9.2.5.4 Arresto di emergenza

9.2.5.6 Comandi che richiedono un�azione mantenuta

9.2.5.7 Comandi a due mani

9.4 Funzioni di comando in caso di guasto

Non affidare ai pannelli operatori il comando dei motori, elettrovalvole o altri attuatori

sprovvisti di appropriate sicurezze elettromeccaniche che possono provocare situazioni di

pericolo per persone o cose in caso di guasto del pannello operatore.

I pannelli operatori sono intesi per essere montati in un armadio metallico. Il personale di

servizio e manutenzione, nel caso debba lavorare direttamente, ad armadio aperto, sull�ap-

parecchiatura funzionante, deve provvedere a scaricarsi elettrostaticamente. Osservare tutte

le norme relative alla sicurezza applicabili.

Uso in conformità alle disposizioni
Per informazioni di ca-
rattere generale Vi con-
sigliamo di consultare la
pubblicazione QEM �Ma-
nuale di installazione�
MIMAT.
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I pannelli operatori QEM non sono adatti all�esposizione continua alla luce solare in quanto

accelera l�invecchiamento del film in policarbonato posto sul frontale.

I pannelli operatori QEM, inoltre, non sono adatti all�uso in ambienti con vapori o liquidi

corrosivi. Controllare preventivamente la resistenza del materiale del frontale alle sostanze

con cui deve entrare in contatto.

Non utilizzare attrezzi di qualunque tipo (cacciaviti, penne, o altro) per azionare la tastiera

del pannello.

Nel caso sia richiesta la protezione all�ingresso di acqua, diventano indispensabili alcuni

accorgimenti nell�installazione del pannello:

· i bordi del foro del pannello non devono presentare ondulazioni

· la coppia di serraggio delle viti (o dadi) di fissaggio del pannello al quadro deve essere

all�incirca della stessa intensità, ma non superiore a 2Nm.

· il foro del pannello deve essere delle dimensioni indicate in questo manuale

· a corredo dei pannelli operatori QEM possono essere fornite delle guarnizioni.

Ambiente di installazione

Versione
manuale

Release
hardware

2.1 01 Nuovo manuale 01 / 2002
2.2 01 Aggiornata release 01 / 2003

Modifiche apportate al manuale Data
modifiche
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