
  
EAM CON PROTEZIONI 

 
 

DESCRIZIONE: 

 

 Apparecchio per l’attivazione delle valvole e la lettura a distanza dei contatori e dei sensori mediante un 
cavo bifilare. 

 La Centrale Agrónic Monocable (EAM) è l’incaricata di gestire l’informazione che passa dal regolatore 
d’irrigazione ai Moduli Agrónic Monocable (MAM) e viceversa. 

 Possono essere collegati fino a 120 MAM in un EAM. 

 Possono essere raggiunte distanze maggiori di 10 Km dall’EAM fino all’ultimo MAM (secondo le condizio-
ni). 

 La comunicazione può avvenire mediante una connessione con cavo a un bus RS-485, una porta seriale 
RS-232, o via radio con un’Antenna Radio Modem EAR/EAM. 

 La comunicazione con l’Agrónic avviene con il protocollo ModBus. 

 Velocità di trasmissione programmabile permettendo di adattarsi ai differenti sistemi di comunicazione (ra-
dio-modem, modem, cavo, ecc.). 

 Rilevamento interruzione di corrente che permette, se si desidera, la disattivazione delle valvole. 

 Spia luminosa di comunicazione con i MAM e con l’Agrónic. 

 Tutti i modelli possiedono elementi di protezione per le porte 485 di EAM, per il programmatore e per il bus 
Monocavo. 

 
Modelli: 

o EAM con UPS: con gruppo di continuità UPS per l’alimentazione del Monocavo, e trasformatore di 
isolamento 230Vac / 230Vac. 

o EAM senza UPS: con trasformatore di isolamento 230Vac / 230Vac. 

o EAM con alimentazione pannello solare, a 12Vdc o 24Vdc. 

o EAM con l’alimentazione mista del pannello solare e del gruppo elettrogeno, comprende il UPS. 

 

 
 

 
 
 

http://www.progres.es/index.php?idioma=en
http://www.progres.es/htmls/products/en/irrigation-telemanagement/fact_sheet/agronic-monocable.html
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

Alimentazione EAM con UPS 
EAM per pannello 
solare e gruppo 

elettrogeno 

EAM 
senza UPS 

EAM per 
pannello 

solare 24Vdc 

EAM per 
pannello 

solare 12Vdc 

UPS, gruppo di continuità Uscita 24Vdc / 3A --- 

Alimentazione generale 230Vac 24 Vdc 12 Vdc 

Frequenza 50 - 60 Hz --- 

Batterie comprese (2) 
12V / 1,2A 

(facoltativamente 
valori superiori) 

--- 

Alimentazione Monocavo 24 Vdc,  -10% +25% 

Consumi medi EAM:  90 mA (2,2 W)   +   120 MAMs: 100 mA (2,4 W) 450 mA (5,4 W) 

Fusibili 
Alimentazione EAM: Automatico con autoriarmo a 0,9 A 
Uscita Monocavo: Automatico con autoriarmo a 1,1 A 

 

Ambiente  Peso e dimensioni (circa) 

Temperatura -10 °C  a  70 °C  Peso 5 kg.  /  3 kg. (EAM senza UPS) 

Umidità < 85%  Altezza 254 mm 

Altezza 2000 m  Larghezza 360 mm 

Inquinamento Grado II  Profondità 165 mm 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

Adempie con la Direttiva 89/336/CEE per la Compatibilità Elettromagnetica e la Direttiva di Bassa Tensione 
73/23/CEE per l’Adempimento della Sicurezza del Prodotto. L’Adempimento delle specifiche seguenti fu 
dimostrato tale come si indica nel Libro Ufficiale delle Comunità Europee: 
 

Emissioni EN 50081-1:94 EN 55022:1994 Classe B Emissioni radiali e condotte. 

Immunità EN 50082-1:97 EN 61000-4-2 (95) Immunità a scariche elettrostatiche. 
 EN 61000-4-3 (96) Immunità al campo elettromagnetico di frequenza radioelet-

trica. 
 EN 61000-4-4 (95) Immunità a transitori rapidi. 
 EN 61000-4-5 (95) Immunità alle onde di shock. 
 EN 61000-4-6 (96) Iniezione di correnti. 

 EN 61000-4-11 (94) Variazioni alla alimentazione. 

Direttiva di bassa tensione: EN 61010-1 Requisiti di sicurezza di apparati elettrici di misura, controllo 
ed uso in laboratorio. 

 
 

 
 

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere gettate insieme ai 
rifiuti domestici dopo il loro uso. Il prodotto dovrà essere portato al punto di raccolta corrispondente per il rici-
claggio ed il trattamento adeguato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in conformità con la legisla-
zione nazionale. 

 

MONTAGGIO: 
 

L’apparecchio deve essere installato in un luogo protetto dalla luce solare e dalla pioggia. Per evitare 
l’umidità usare i passacavi per l’entrata dei cavi e mantenere chiuso il coperchio. 

Seguire le normative vigenti riferite agli impianti elettrici. È necessario utilizzare un interruttore magnetotermi-
co di 6 Ampere, come dispositivo di interruzione, essendo per l’utente il più vicino all’apparecchiatura. 

Nel caso del modello EAM con SAI si dovranno collegare le batterie interne prima di mettere in funzione il 
sistema. Questo modello non dovrebbe essere scollegato dalla rete, in modo da evitare danni alle batterie inter-
ne. Se fosse necessario scollegarlo, scollegare anche le batterie. 

Ai morsetti di terra (1 o 2 a seconda del modello) sarà collegato un cavo da 2,5 mm diretto alla puntazza di 
terra, per evitare la maggior parte dei danni causati dai fulmini. 

Quando si mette in funzionamento per la prima o dopo una fermata prolungata, lasciare che si stabilizzi 
l’alimentazione del Monocavo durante un periodo di tempo compreso tra 10 e 20 minuti. 
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CONNESSIONI EAM CON UPS: 
 

Sistema alimentato a 230 
Vac. In caso di interruzione, il 
sistema ausiliare funziona du-
rante alcune ore (varia a se-
conda degli apparecchi). Per-
mette di mantenere il funziona-
mento del sistema durante 
un’interruzione di corrente gra-
zie alle batterie e il controllo del 
UPS. Il trasformatore di isola-
mento evita l’entrata di interfe-
renze che possano nuocere al 
bus monocavo. 

In questo modello si do-
vranno collegare le batterie 
interne prima di mettere in fun-
zione il sistema. 

Questo modello non do-
vrebbe essere scollegato dalla 
rete, in modo da evitare danni 
alle batterie interne. Se fosse 
necessario scollegarlo, scolle-
gare anche le batterie. 
 

 
 

 

CONNESSIONI EAM SENZA UPS: 
 

Sistema alimentato a 230 
Vac. Rispetto al modello pre-
cedente, in caso di interruzio-
ne elettrica non esiste il siste-
ma ausiliare. Il trasformatore di 
isolamento evita l’entrata di 
interferenze che possano nuo-
cere al bus Monocavo. 
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CONNESSIONI EAM CON ALIMENTAZIONE DEL PANNELLO SOLARE (24 Vdc): 
 

Sistema alimentato a 
24 Vdc, idoneo per il pan-
nello solare. Per questo è 
necessario un pannello 
solare da 24 Vdc o 2 da 12 
Vdc in serie collegati a un 
regolatore da 24 Vdc e 
questo collegato all’EAM. 
Al regolatore devono esse-
re collegate 2 batterie da 
12 Vdc in serie. 

 
 

 

CONNESSIONI EAM CON ALIMENTAZIONE DEL PANNELLO SOLARE (12 Vdc): 
 

Sistema alimentato a 
12 Vdc, idoneo per il pan-
nello solare. Per questo 
motivo è necessario un 
pannello solare da 12 Vdc 
collegato a un regolatore 
da 12 Vdc e a sua volta 
collegato all’EAM. Al rego-
latore deve essere collega-
ta 1 batteria da 12 Vdc. 
Questa batteria dovrà es-
sere sufficientemente po-
tente per sopportare il 
consumo del sistema 
quando il pannello solare 
non opera (la notte, cielo 
nuvoloso, …). 
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CONNESSIONI EAM CON ALIMENTAZIONE DE PANNELLO SOLARE E DEL GRUPPO ELETTROGENO: 
 

Sistema caratterizzato con due alimentazioni: la prima attraverso un gruppo elettrogeno. Quando entra in 
funzionamento, alimenta l’apparecchio a 230 Vac, e attraverso un UPS ricarica la batteria. La seconda alimenta-
zione avviene attraverso un pannello solare, che insieme alla batteria si incaricano di mantenere il sistema in 
marcia quando il gruppo non entra in funzionamento. Per questa alimentazione è necessario un pannello da 24 
Vdc o 2 da 12 Vdc collegati in serie con un regolatore da 24 Vdc collegato all’EAM. 

I 230 Vac del gruppo elettrogeno devono essere collegati ai morsetti “L” e “N” dell’alimentatore e i morsetti 
“A1” e “A2” del relè commutato. 

La batteria installata dovrà essere sufficientemente potente per sopportare il consumo del sistema quando 
il pannello solare e il gruppo elettrogeno non lavorano. Dovrà avere una capacità da 40 a 60 Ah. 
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FUNZIONAMENTO: 

Il sistema Agrónic Monocable funziona con una Centrale Agrónic Monocable (EAM) che comunica con 
l’Agrónic mediante un bus RS-485 o una porta seriale RS-232 e protocollo di comunicazione ModBus. L’EAM ali-
menta con 24 Vdc il sistema Monocable e che si distribuisce attraverso un cavo bifilare al quale si collegano tutti i 
Moduli Agrónic Monocable (MAM). Nei MAM si collegano le valvole, i contatori, i sensori, ecc. 

 

La EAM possiede 3 led indicatori dello stato del sistema Agrónic Monocable: 
 

Led indicatore Stato Descrizione 

24V OK Spento (nessun led acceso) Mancanza di alimentazione 

Spento (alcuni led accesi) Incrocio in linea Monocavo 

Acceso Alimentazione 24 V corretta 

MODBUS Spento Non comunica con l’Agrónic 

Intermittenza continua Corretta comunicazione con l’Agrónic 

Intermittenza irregolare Problema di comunicazione con l’Agrónic 

MONOCABLE Spento Se non si accende trascorsi 30 secondi dopo aver 
iniziato l'alimentazione del dispositivo, significa che 
esiste un problema interno nella EAM 

Accensione fissa o fissa parziale Mancanza di comunicazione con tutti o vari moduli 

Intermittenza ogni 7 secondi Corretta comunicazione con il gruppo di moduli 

Intermittenza rapida Incidenza interna 

 

A un solo EAM possono essere collegati fino a 120 MAM (dipendendo dalla lunghezza totale del cavo e dalla 
tipologia utilizzata). Ogni MAM viene identificata con un numero e possono situarsi in qualsiasi ordine dentro della 
linea. 

La comunicazione tra l’EAM e i MAM si realizza totalmente in modo indipendente dalla comunicazione tra 
l’Agrónic e l’EAM. Cioè, l’EAM può continuare la comunicazione con i MAM anche se non sono collegati a nessun 
Agrónic. 

I MAM collegati ad un EAM vengono organizzati in gruppi di comunicazione di 10 alla volta, dall’1 al 10, 
dall’11 al 20, ed essendo l’ultimo dal 111 al 120. L’EAM si comunicherà ciclicamente con i gruppi dei moduli, ini-
ziando dal primo gruppo fino all’ultimo e dopo questo con il primo... Il tempo di comunicazione per ogni gruppo è 
di 7 secondi, cioè, se ci sono due gruppi ci metterà 14 secondi. 

Attivazione e disattivazione delle uscite: il tempo massimo che può trascorrere dal momento in cui si dà un 
ordine fino a quando il MAM non l’abbia realizzato varia a seconda del totale dei gruppi MAM (vedi numero totale 
dei gruppi nel paragrafo configurazione) e del punto del ciclo di comunicazione in cui si trovi l’EAM. In ogni co-
municazione il MAM potrà eseguire solamente un ordine, cioè, se deve attivare due uscite avviene un ritardo tra 
l’attivazione della prima e della seconda di 7 secondi per il totale dei gruppi. 

Lettura degli entrate digitali: il tempo per ricevere la lettura degli entrate varia in funzione del totale dei gruppi 
del MAM. Il calcolo è uguale per l’attivazione e disattivazione delle uscite. 

Lettura degli accumulati: il tempo per ricevere gli accumulati di un contatore è il doppio di quello della rice-
zione della lettura degli entrate digitali (vedi la tabella seguente). 

Tabella dei tempi massimi di risposta in secondi in funzione ai gruppi di comunicazione esistenti: 
 

N° di gruppi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tempo di attivazione 1 
uscita di 1 MAM 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 

Tempo di attivazione 2 
uscita di 1 MAM 

14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 

Tempo di lettura degli 
entrate digitali di 1 MAM 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 

Tempo di lettura degli 
accumulati di 1 MAM  

14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 

 

I tempi possono essere inferiori in funzione al punto del ciclo di comunicazione in cui si trovi l’EAM. 
Questi tempi verranno rispettati a meno che il sistema funzioni in modo anomalo. 
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CONFIGURAZIONE: 

La configurazione dell’EAM si realizza normalmente dall’Agrónic, però è possibile farlo anche da qualsiasi 
apparecchio che comunica con il protocollo ModBus Cliente. Per esempio è possibile farlo da un PC che dispone 
di un programma di comunicazione ModBus. 

I parametri di configurazione si conservano nei registri d’uscita (“holding registers”). Questi parametri vengo-
no configurati nell’Agrónic o nel programmatore che lo controlla. I parametri sono i seguenti: 

- Tempo di attesa iniziale: registro 0. È il tempo, in secondi di attesa dell’EAM dopo la comunicazione con i 
MAM. Quando la linea del Monocavo si collega per la prima volta, o trascorso un tempo prolungato senza 
alimentazione, i MAM hanno bisogno di un tempo senza comunicazione per caricare l’energia della linea. 
Questo tempo varia a seconda del numero di MAM e la distanza della linea. Maggiori sono i MAM con-
nessi o maggiore è la distanza, maggiore sarà questo tempo. 

- Numero totale dei gruppi: registro 1. I MAM collegati nella linea si organizzano in gruppi di dieci, dall’1 al 
10, dall’11 al 20, ecc. In questo registro si descrivono i gruppi collegati alla linea. 

- Numero di tentativi in ogni MAM: registro 2. È il numero di tentativi di comunicazione dell’EAM con una 
MAM prima di indicare l’errore. 

- Ritardo anomalia interruzione Vdc: registro 3. È il tempo, in secondi, che come minimo deve essere riscon-
trato senza alimentazione l’EAM per registrare l’anomalia. Questo è possibile solamente se l’EAM è ali-
mentato mediante batterie. 

- Ritardo azione interruzione Vdc: registro 4. È il tempo, in minuti, che come minimo si riscontra senza ali-
mentazione per portare a termine l’azione configurata nel seguente registro. Questo è possibile solamente 
se l’EAM è alimentato mediante batterie. 

- Intervento da realizzare per interruzione Vdc: registro 5. Si inserisce il registro a 0 l’EAM chiuderà tutte le 
valvole della linea in caso di interruzione dell’alimentazione. Non modificarlo se si mette a 1. 

- Velocità di trasmissione del ModBus: registro 6. 0=1200 bps, 1=2400 bps, 2=4800 bps, 3=9600 bps, 
4=19200 bps, 5=38400 bps. Questa velocità deve coincidere con quella configurata per il ModBus 
dell’Agrónic. Per difetto è programmata dalla fabbrica a 19200 bps. 

- Parità usate nel ModBus: registro 7. 0=nessuna, 1=pari, 2=dispari. Questa relazione di parità deve coin-
cidere con quella del ModBus dell’Agrónic. Per difetto è programmata dalla fabbrica come parità pari. 

Un altro parametro di configurazione del ModBus è l’indirizzo dell’EAM, anche se questo parametro non si 
configura in nessun registro, ma mediante gli interruttori esistenti nella parte inferiore dell’EAM. L’indirizzo configu-
rato deve coincidere con quello programmato nell’Agrónic. I possibili indirizzi possono essere: 
 

Interruttore MODBUS 
Indirizzo 

 Interruttore MODBUS 
Indirizzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 

off off off off non valido on off off off 100 
off off off on 1 on off off on 101 

off off on off 2 on off on off 102 
off off on on 3 on off on on 103 
off on off off 4 on on off off 104 

off on off on 5 on on off on 105 
off on on off 6 on on on off 106 

off on on on 7 on on on on 107 
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La comunicazione tra l’EAM e l’Agrónic (o qualsiasi dispositivo che abbia il protocollo ModBus), si può realiz-
zare per mezzo di un bus RS-485, con una porta RS-232 o mediante un Radio Modem 2,4. 

- RS-232: per usare questa porta è necessario un cavo per passare dal connettore telefonico dell’EAM a un 
connettore SUBD9 per collegare al PC o a un connettore rotondo per collegare la porta RS-232 
dell’Agrónic. La distanza massima con RS-232 è di 15 metri. 

 

 
- RS-485: la comunicazione previa di un bus RS-485 si realizza mediante due o quattro fili e permette la 

connessione di vari EAM a un solo Agrónic inserendo l’EAM a una distanza di 2 Km come massimo 
dall’Agrónic. La comunicazione normalmente si realizza mediante due fili, solamente in casi speciali può 
avere bisogno di quattro fili. Per selezionare un sistema o l’altro si usa l’“interruttore RS-485”. 

interruttore RS-485 
tipo di RS-485 

1 2 3 4 

on off off on RS-485 2 fili 

on on off on RS-485 2 fili e fine della linea 
off off off off RS-485 4 fili 

off on on off RS-485 4 fili e fine della linea 
 

 
 

- Radio Modem 2,4: collegato a un’Antenna Radio Modem EAM/EAR all’entrata segnalata come “RM” e un 
Radio Modem 2,4 nell’Agrónic si può stabilire una connessione via radio di 2,5 Km. 
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CONSIGLI PRATICI: 
 

- Il numero massimo di MAM che si possono collegare a un’EAM è di 120, anche se questo numero può 
essere minore in funzione della sezione del cavo bifilare utilizzato e la distanza totale della linea. 

- Nei casi di lunghe distanze è preferibile che i MAM di uno stesso gruppo non siano collegati in modo con-
secutivo nella linea. 

- Nei casi in cui la tensione alla fine della linea sia inferiore ai 20 Vdc non si consiglia di numerare tutti i 
MAM di un gruppo. Per esempio configurare i MAM come 1, 4, 8, 11, 14, 18, non inserendo il 2, il 3, il 5, 
ecc. Con questo otteniamo che la tensione della linea si mantenga più uniforme. 

- L’EAM e i MAM non incapsulati devono essere montati in un luogo protetti dalla luce solare e dalla 
pioggia. 

- I MAM incapsulati sono preparati per essere montati all’esterno, anche se è meglio evitare il contatto diret-
to con il sole per non deteriorare la resistenza della scatola con il trascorrere del tempo. 

- Nel modello EAM con SAI, le sue batterie dovranno essere scollegate ogni volta che il sistema debba ri-
manere per un periodo senza alimentazione, per evitare in questo modo il deteriorarsi delle batterie. 

- Tutti i MAM del sistema verranno configurati in modo che l’uscita R1 non si chiuda nel caso in cui rimanga 
senza alimentazione. Questo parametro potrà essere modificato individualmente nel caso in cui 
l’installazione lo necessitasse (modulo con uscita generale/idrante e nelle installazioni di irrigazione a gra-
vità). 

- Un sistema con una lunghezza complessiva del cavo inferiore ai 500 metri e un numero di moduli inferiore 
a 8, può incorrere in un malfunzionamento delle comunicazioni con i moduli. Mettersi in contato con 
PROGRÉS per eseguire le regolazioni necessarie. 

 

 

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO DEL BUS MONOCAVO: 
 

 Distribuzione apparecchi: 
 

a) Disporre di una planimetria con l’ubicazione dei moduli per facilitare la realizzazione dell’impianto e 
messa in funzionamento, rispettando la raccomandazione di Sistemes Electrònics Progrés S.A. in ri-
ferimento alle distanze tra l’Agrónic e i moduli. 

 

b) Disporre di protezioni di linea distribuite strategicamente, alla fine dei circuiti, derivazioni e linee mag-
giori di 500 metri, con la sua corrispondente presa di terra. 

 
 

 Scelta del cavo: 
 

a) Cavo bifilare da 1,5 mm2 o 2,5 mm2 secondo la distanza della linea e il numero di moduli. 
 

b) L’isolamento dei fili devono essere di polietilene reticolato (RV-K) per garantire una bassa capacità 
reciproca. Tensione di isolamento di 500V. 

 

c) Cavo di minor capacità mutua possibile. Per garantire le distanze di 10 km dobbiamo scegliere cavi 
inferiori a 60 nanofaraday/km (nF/km) e mai superiore agli 80 nF/km. Se non figurano nelle specifica-
zioni del cavo, richiederle al fabbricante. 

 

d) In quei casi dove esistono impianti di irrigazioni rotti per una cattiva manipolazione o assestamenti 
del terreno, si consiglia l’uso di un cavo flessibile (RVFK). 

 

e) In quei casi dove esistono alti livelli di rumore elettromagnetico o impianti di due o più cavi in paralle-
lo si consiglia di usare cavi schermati (RVMK). 

 

f) Tenere presente che l’uso del cavo flessibile o schermato ha una maggiore capacità reciproca di ri-
durre le proprie prestazioni. 

 
 

 Specifiche del cavo da utilizzare nel Sistema Monocavo 
 

 RV-K: Tipo di cavo usato nella maggior parte delle installazioni elettriche. 
o R: Rivestimento interno del cavo: XLPE o PEX (polietilene reticolato) 
o V: Rivestimento esterno: PVC (policloruro di vinile) 
o K: Flessibilità 

- Classe 5:   Flessibile 
- Classe 1-2: Rigido 
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 RVMK: Cavo uguale al primo ma dotato di un’armatura di cavi metallici sotto il rivestimento esterno, 
usato come protezione contro roditori o aggressioni meccaniche. 
o R: Rivestimento interno del cavo: XLPE o PEX (polietilene reticolato) 
o V: Rivestimento esterno: PVC (policloruro di vinile) 
o M: Con armatura di cavi metallici sotto il rivestimento esterno 
o K: Flessibilità 

- Classe 5:   Flessibile 
- Classe 1-2: Rigido 

 

 RVFK: Cavo uguale al primo ma dotato di un’armatura a doppia piattina di acciaio sotto il rivestimen-
to esterno, usato come protezione contro roditori o aggressioni meccaniche. 
o R: Rivestimento interno del cavo: XLPE o PEX (polietilene reticolato) 
o V: Rivestimento esterno: PVC (policloruro di vinile) 
o F: Con armatura a doppia piattina di acciaio sotto il rivestimento esterno. 
o K: Flessibilità 

- Classe 5:   Flessibile 
- Classe 1-2: Rigido 

 
 

 Montaggio del cavo: 
 

a) Non collegare nessun filo del bus Monocavo a terra. 
 

b) Montare il cavo nella stessa traccia della tubazione e alla stessa profondità per evitare rotture del ca-
vo da parte di macchine agricole e roditori, oltre alla corrispondente riduzione dei costi, posando i 
cavi in modo ondulato, senza stiramenti che provocano la rottura per assestamenti del terreno. 

 

 

 

c) Evitare frizioni o interruzioni parziali del cavo in quanto potrebbero provocare variazioni indesiderate 
delle proprietà (capacità, induttanza, resistenza, ecc.) che interessano direttamente i segnali di co-
municazione. Utilizzare come materiale di copertura del cavo, la stessa traccia di terra dove sarà col-
locata la tubazione. 

 

d) Rispettare le distanze di sicurezza del cavo nelle connessioni dei moduli per evitare rotture da parte 
dei macchinari. 
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e) L’unione della parte finale del rotolo con quello seguente si realizzerà in superficie solamente se fos-
se possibile, in caso contrario, assicurarsi della totale tenuta stagna dell’unione mediante terminali 
termoretrattili, sigillanti o resine. 

 
 

 Collegamento e verifica dell’impianto: 
 

a) Iniziare la connessione dalle protezioni di linea e dell’EAM nella parte superiore, con la sua presa di 
terra, per assicurare la protezione a terra sin dal primo momento. 

 

b) Lasciare un anello sufficientemente ampio per montare i moduli e i suoi collegamenti, evitando le 
giunzioni sotterranee e rispettando sempre le profondità di interramento del cavo. 

 

c) Realizzare le prove di continuità e di isolamento a terra in ogni linea o punti di connessione. 
 
 

 
 

 



 

 

12 

PROTEZIONI INCORPORATE: 
 

Si incrementano gli elementi di protezione nel collegamento in linea del Monocavo e nel collegamento della 
porta RS-485 con il regolatore. 

Ogni circuito di protezione incorpora elementi come scaricatori di gas, fusibili, varistori e inibitori. La loro mis-
sione sarà quella di isolare ed annullare qualsiasi sovratensione o scarica in seguito a temporali. Il tutto per offrire 
la massima protezione al sistema Monocavo e al dispositivo regolatore. 

L’entrata in azione della protezione può causare la fusione di alcuni fusibili e il regolatore interromperà la co-
municazione con i moduli o con la stessa EAM. Nella scatola sono forniti fusibili di ricambio (0,5 A per il protettore 
del Bus Monocavo e 0,1 A per il Bus RS485). 

Collegare le prese di terra come indicato nella figura, sia per la EAM che per il protettore del dispositivo rego-
latore. 
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RACCOMANDAZIONI PER ISTALLAZIONI CON VARIATORI DI FREQUENZA: 

 

Le istallazioni che dispongono di variatori di frequenza possono presentare problemi a causa delle interferen-
ze elettromagnetiche generate dai variatori stessi e dai motori ad essi collegati. 

 

Affinché non sorgano problemi bisogna seguire una serie di consigli di seguito indicati. 
 

 Nell’Agrónic e nel sistema Monocavo: 

- Si consiglia di installare l’Agrónic di controllo e l’EAM in un armadio separato da quello del variatore 
di frequenza. 

- Assicurarsi che l’alimentazione dell’Agrónic e EAM non siano soggetti a suoni armonici e/o oscillazio-
ni provenienti dal funzionamento del variatore e/o motore. 

- L’impianto a terra dell’Agrónic e dell’EAM deve essere isolato dall’impianto a terra del variatore e del 
motore. 

- Si consiglia che il cavo di comunicazione RS-485 tra l’Agrónic e la EAM venga schermato. Si consi-
glia di utilizzare il cavo doppio intrecciato e doppiamente schermato. 

- La schermatura del cavo di comunicazione RS-485 deve essere collegata alla terra dell’Agrónic e 
dell’EAM. 

- I cavi di comunicazione RS-485 e Bus Monocavo devono essere installati separatamente dai cavi di 
potenza. La distanza di separazione tra i due tipi di cavi dipende dalla sensibilità di ciascuna installa-
zione. 

- Se i cavi di comunicazione RS-485 e Bus Monocavo incrociano cavi di potenza devono farlo forman-
do un angolo di 90°. 

- Se si utilizzano cavi di controllo molto lunghi, possono prodursi ritorni di terra di 50/60 Hz che altera-
no tutto il sistema. Il problema si può risolvere collegando un estremo della schermatura a terra trami-
te un condensatore di 100 nF. 

- Nelle istallazioni in cui ci sia trasduttore di pressione, quest’ultimo dev’essere isolato galvanicamente 
dalle tubature a pressione, perché dentro possono propagarsi le interferenze. Il trasduttore può veni-
re fissato con un supporto alla parete e collegato alle tubature a pressione con un microtubo. 

 
 

 Nel variatore di frequenza: 

- I cavi dal variatore al motore devono essere schermati in modo simmetrico. 

- La schermatura dei cavi verso il motore deve essere collegata a terra. Questo impianto a terra 
dev’essere isolato dalla terra dell’Agrónic. Si consiglia di realizzare il collegamento della schermatura 
dei cavi di potenza con un morsetto, come si può vedere dallo schema del documento. 

- I collegamenti a terra devono avvenire ottenendo l’impedenza più bassa possibile, ciò si produce 
mantenendo i conduttori di terra il più corto possibile e utilizzando l’area di superficie a terra il più 
ampia possibile. 

- Tra il variatore e il motore si consiglia di mettere un filtro per diminuire i suoni armonici del segnale di 
uscita, così da compiere la normativa di marcatura CE. Il filtro deve essere posto vicino al convertito-
re. Esistono variatori che hanno già un filtro all’uscita incorporato. 
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