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L’HD2601V.1 è un visualizzatore a LED per trasmettitori passivi 4…20mA con 
presa DIN43650; il modello HD2601V.2 è dotato di due visualizzatori indipendenti 
per trasmettitori a doppia uscita. Il display si inserisce tra il trasmettitore ed il 
connettore, l’alimentazione viene fornita dal loop di corrente 4…20mA. 
Il visualizzatore a innesto è programmabile dall’utente. Tramite due pulsanti 
possono essere impostati i fattori di scala, la posizione del punto decimale, il 
tempo di aggiornamento del display, la visualizzazione dei valori massimo, medio 
e minimo, il tempo trascorso dall’accensione dello strumento, i parametri relativi 
all’uscita digitale a collettore aperto presente nella versione a display singolo.
I parametri programmabili sono memorizzati in una memoria permanente e non 
vengono cancellati  se viene tolta alimentazione. 
Tutte le funzioni del dispositivo sono continuamente monitorate da un sistema 
diagnostico integrale. Nel modello singolo HD2601V.1, l’uscita digitale a collettore 
aperto può comandare un dispositivo digitale o la bobina di un relè.
Il display dello strumento può essere ruotato di 90° o capovolto per adattarsi alle 
diverse condizioni di installazione.

Installazione e connessioni
La fi g.1 descrive la confi gurazione tipica: il visualizzatore è posto tra il trasmettitore 
(8) ed il connettore volante femmina DIN43650 (1).
Il visualizzatore è dotato di due tasti: quello accessibile dall’esterno (5) serve per 
la visualizzazione dei dati: misura attuale, valori massimo, medio e minimo, timer; 
il tasto interno (9), accessibile solo dopo aver rimosso la copertura del display, è 
usato, insieme con il tasto esterno, per la programmazione.

VISUALIZZATORI A LED PER TRASMETTITORI 4…20mA CON PRESA DIN43650

Nel riquadro (3), ricavato sopra la fi nestra del display, è possibile applicare 
l’etichetta dell’unità di misura. 
La scheda che sostiene il display e la relativa copertura può essere ruotata a 
passi di 90° svitando le 4 viti poste agli angoli del visualizzatore.

Le fi g.2 e 3 descrivono le connessioni elettriche del visualizzatore singolo 
HD2601V.1 e doppio HD2601V.2.

Fig.2 Connessione dell’HD2601V.1

Fig.3 Connessione dell’HD2601V.2

Vdc rappresenta la sorgente di alimentazione in continua. 
RL, RL1 e RL2 sono i dispositivi inseriti nel loop di corrente (PLC, registratore, 
…). 
Nel modello HD2601V.1, Rd rappresenta il carico collegato all’uscita digitale a 
collettore aperto. 
NOTA di fi g.2: se viene comandata la bobina di un relé, inserire un diodo che 
protegga l’uscita del dispositivo. 

La numerazione 1, 2 e 3 fa riferimento a quanto riportato sul connettore dello 
strumento:

1 12 2
3 3+Vcc +VccIout 4...20mA Iout1 4...20mA

Digital Output Iout2 4...20mA

1 12 2
3 3+Vcc +VccIout 4...20mA Iout1 4...20mA

Digital Output Iout2 4...20mA

Fig.4 - HD2601V.1 Fig.5 - HD2601V.2Fig.1
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Per procedere con la connessione elettrica, aprire il connettore sfi lando la vite (6) 
come riportato nella fi g.6: 

Fig.6 Connettore volante DIN43650

Togliere la guarnizione (1). Svitare il passacavo (5) e sfi lare la guarnizione (4). 
Servendosi di un cacciavite, fare leva e sfi lare il portamorsetti (2). Realizzare 
le connessioni come riportato nelle fi g.7 e 8: al morsetto di massa va collegata, 
quand’è presente, la calza del cavo schermato. 
Effettuate le connessioni, richiudere il connettore. 
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Fig.7 - HD2601V.1 
Connessioni elettriche del portamorsetti

Fig.8 - HD2601V.2
Connessioni elettriche del portamorsetti

A questo punto il visualizzatore è pronto all’uso: procedere con la programmazione 
dei fattori di scala. 

Carico massimo
Il carico massimo RL applicabile al loop 4…20mA, dopo l’inserimento del 
visualizzatore, può essere calcolato nel seguente modo (si vedano le fi g.2 e 3):
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Vdc è la tensione di alimentazione continua, Vtx è la caduta di tensione sul 
trasmettitore (indicata nelle relative caratteristiche tecniche).  



Visualizzazione 
La pressione del tasto esterno (5) (si veda la fi g.1) permette di visualizzare, 
in successione, i valori di massimo, minimo e media delle misure acquisite 
dall’ultimo azzeramento (funzione Record) e il tempo trascorso dall’ultimo reset 
(funzione Timer).
I comandi di azzeramento delle funzioni Record e Reset sono indipendenti. 
La tabella che segue riporta, nell’ordine in cui appaiono, le indicazioni fornite dal 
display premendo ripetutamente il tasto esterno (5). Si parte dalla condizione di 
misura:

Indicazione del display Note

Misura corrente

Scritta “HIGH”

Valore massimo

Scritta “Lou” Signifi ca “LOW”

Valore minimo

Scritta “Aug” Signifi ca “AVERAGE”

Valore medio

Y ## ## indica gli anni

d ## ## indica i giorni

H ## ## indica le ore

n ## ## indica i minuti

S ## ## indica i secondi

“MEAS” ritorna in misura

Misura corrente

Per azzerare i valori del Record (MAX, MIN e AVG), tenere premuto il tasto esterno 
(5) per circa 10 secondi fi nché sul display appare la scritta “CLr” (CLEAR).
Per azzerare il timer usare la funzione RST (RESET) del menu: per i dettagli si 
veda il capitolo sulla programmazione.

Programmazione
Per la programmazione del visualizzatore è necessario accedere al tasto interno: 
svitare le quattro viti poste agli angoli della mascherina del display. Il tasto interno 
(INT) è rappresentato in fi g.1 con il numero (9), quello esterno (EXT) con il 
numero (5).
Con il tasto INT si scorrono le varie voci del menu. Per accedere alla voce 
visualizzata usare il tasto EXT. All’interno della voce di menu, i due tasti servono 
per aumentare o diminuire il dato corrente. Per confermare il valore immesso, 
premere contemporaneamente i due tasti.
Per uscire dal menu, premere il tasto INT (9) scorrendo tutte le voci.
 

Voce di menu Descrizione

dP Scelta della posizione del punto decimale

ZP 4 Valore di inizio scala associato alla corrente di 4mA

EP20 Valore di fondo scala associato alla corrente di 20mA

fi lt

Imposta il fi ltro di media sulla misura: questo fi ltro esegue la media 
corrente sul valore acquisito. Lo strumento rileva 4 misure al secondo: 
una ogni 0.25s. Impostando fi lt=0.25s non viene eseguita alcuna 
media; con fi lt=5.00s viene eseguita la media mobile sugli ultimi 20 
campioni. Sono possibili tutti i valori intermedi da 0.25s a 5.00s a passi 
di 0.25s.

HILO

Se HILO=YES il display visualizza “Lo” se la corrente scende sotto 
la soglia minima di 4mA e “HI” se la corrente sale oltre i 20mA. Se 
HILO=NO la visualizzazione continua anche al di fuori dei limiti senza 
indicare alcun allarme.

S Fu (*) Uscita digitale (solo per l’HD2601V.1) Scegliendo YES l’uscita viene 
abilitata, premendo NO l’uscita viene disabilitata. 

S Pt (*) Imposta il punto di intervento dell’uscita digitale (si veda la fi g.9). 

HYSt (*) Imposta l’ampiezza dell’isteresi per la commutazione dell’uscita 
digitale (si veda la fi g.9). 

dir (*) Imposta la direzione di intervento dell’uscita digitale (si veda la fi g.9).

rst Riporta a zero il timer.

(*) La funzione è disponibile solo nel modello HD2601V.1.
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Fig.9 Descrizione della funzione Uscita Digitale

Caratteristiche tecniche

Display 4 cifre a LED, altezza 7.6mm.
La posizione del punto decimale è programmabile. 

Campo di visualizzazione -1999…+9999

Alimentazione Alimentazione prelevata dal loop di corrente 4…20mA

Caduta di tensione massima 6Vdc 

Accuratezza 0.2% dello span ± 1 digit

Deriva in temperatura 0.01%/°C

Resistenza di carico RL  

Velocità di conversione 4 misure al secondo

Connessioni elettriche Connettore DIN43650

Memoria delle impostazioni dei 
parametri Permanente

Programmazione Con due (5 - 9) tasti di cui uno interno

Filtro sulla visualizzazione Media mobile impostabile su un numero di campioni da 
1 (nessuna media) a 20

Messaggi di errore HI = corrente oltre i 20mA - LO = corrente sotto i 4mA

Grado di protezione IP65

Temperatura di lavoro -10…+80°C

Caratteristiche tecniche dell’uscita digitale nel modello HD2601V.1 

Tipo di uscita Collettore aperto, uscita verso massa

Corrente massima erogabile 100mA

Tensione massima inversa 30Vdc

CODICI DI ORDINAZIONE
HD2601V.1:  Indicatore a LED confi gurabile a sandwich, plug-on per trasmettitori 

con connettore DIN 43650 e uscita 4÷20 mA (es HD2004T).
HD2601V.2: Doppio indicatore 2 LED confi gurabili a sandwich, plug-on 

per trasmettitori con connettore DIN 43650 e uscita 4÷20 mA (es 
HD9008TR.K).


