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Terminale operatore grafico PXM20
Versione 2.2

Terminale operatore per la visualizzazione e la gestione di tutti i dati dei
controllori di automazione DESIGO PX collegati in rete.
• Display ad alta risoluzione con contrasto modificabile
• Operatività tramite tasti funzione con accesso diretto alle informazioni

dell’impianto.
• Operatività generica e visualizzazione funzioni impianto (gestione allarmi,

programmi orari settimanali con calendario annuale, setpoint, valori, ecc.)
• Allarme collettivo acustico e visivo integrato
• Funzione di trend grafico in linea
• Supporto di tutte le protezioni integrate di accesso al sistema distribuite

sull’intero sistema DESIGO
• Possibilità di aggiungere, cancellare e modificare utenti
• Logout automatico
• Curve grafiche di riscaldamento e di regolazione
• Impostazione data e ora del sistema
• Wiring test per Input/Output
• Funzioni di help context-sensitive
• Installazione diretta sui controllori di automazione modulari PXC..-U oppure

distribuita sulla rete
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Applicazione

Il terminale operatore PXM20 assicura un’efficiente visualizzazione ed operatività dei
controllori di automazione DESIGO PX collegati sulla rete BACnet. L’interfaccia grafica
e l’accesso diretto alle funzioni tramite la tastiera assicura.

Funzioni

Possono essere visualizzati tutti i valori del sistema senza alcuna limitazione e/o
particolare programmazione. Visualizzazione tipiche:

• Visualizza valori attuali
• Impostazione parametri e setpoint
• Messaggi di manutenzione e di errore
• Lista allarmi e messaggio per ogni singolo allarme con riconoscimento e/o ripristino
• Programmazione oraria settimanale con calendario annuale e programmi ad

eccezione
• Gestione comandi impianti
• Login e password

Dispone di un allarme collettivo di sistema acustico e con indicazione visiva

Il terminale operatore PXM20 è stato progettato per permettere a qualsiasi operatore
una semplice operatività con una visualizzazione semplice e dettagliata delle
informazioni utilizzando semplici principi operativi con strutture dati organizzare.

• I testi sono visualizzati in chiaro nel linguaggio selezionato.
• Per assicurare un chiara visualizzazione e localizzazione dell’informazione, le prime

due righe del display visualizzano sempre quale sistema e quale parte dell’impianto
è attualmente visualizzata e quindi gestita dall’operatore.

• Il concetto base del funzionamento del terminale, assicura sempre la possibilità di
visualizzare direttamente, con i tasti della tastiera, le informazioni dell’impianto
selezionato (tasti ad accesso diretto)

• Qualsiasi impostazione o modifica (esempio in modalità grafica) viene
immediatamente aggiornata e visualizzata sul display (es. la modifica di programmi
orari).

• Il concetto base del funzionamento assicura la m possibilità di richiamare
informazioni e testi di aiuto in qualsiasi momento. (tasto info).

00262

Landis & Staefa
PXM20
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1 Display
2 LED Allarme : Il LED di allarme si accende oppure lampeggia in presenza di allarme.
3 Tasti di navigazione (tasti con accesso diretto e PaginaSu/ PaginaGiù):

I tasti ad accesso diretto permettono la selezione diretta dell’informazione.

Concetti operativi

Indicatori e tasti
funzione operatore
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Le funzioni possibili sono le seguenti :
– Selezionare il valore ed effettuare la modifica
– Confermare il nuovo valore
– Attivare una funzione
– Aprire un oggetto
I tasti PaginaSu e PaginaGiù danno la possibilità di scorrere la pagina video nel
momento in cui ci sono più informazioni.

4 Tasti di controllo: questi tasti permettono di selezionare i valori, modificarli (<+> e <–>) e
confermarne (<↵↵>) il nuovo valore.

5 Tasto ESC : permette in fase di modifica di un valore, di terminare l’operazione senza
effettuare nessuna modifica (verrà visualizzato il precedente valore). O permette di
tornare  all’oggetto gerarchico superiore.
Questo tasto è posizionato tra due blocchi che contengono i tasti di navigazione e di
controllo, in quanto il suo utilizzo è necessario in entrambi i casi.

6 Tasto INFO : fornisce informazioni relative al tasto che verrà successivamente premuto.

Il menù ad albero viene strutturato secondo la programmazione realizzata per cui si
hanno diverse navigazioni attraverso il menù ad albero.  Questa navigazione è basata
su una procedura denominata "Premi il tasto" usando i tasti di navigazione.

Se il PXM20 riceve un allarme oppure un evento, sul display appare una finestra pop-
up con tutte le relative informazioni.

Quando è ricevuto un allarme, il LED di allarme cumulativo lampeggia e diventa fisso
quando l’allarme è stato riconosciuto. L’allarme acustico è un’opzione che può essere
attivata a piacere.

Gli allarmi sono registrati nell’AlarmViewer con un simbolo, una descrizione, la data e
l’ora in ordine cronologico. E’ possibile richiamare una finestra di comando per
effettuarne il riconoscimento e/o il ripristino. Dopo il riconoscimento, il record
dell’allarme scompare dall’AlarmViewer, ma viene mantenuta la sua registrazione  nello
storico allarmi. Possono essere visualizzati maggiori dettagli nello storico allarmi (es.
fuori servizio, sovrascrittura, banda, valore corrente, ecc…). Lo storico del PXM20 può
contenere un massimo di 60 record, dove i più vecchi sono cancellati.

Lo Scheduler permette all’operatore di definire i programmi orari settimanali con
calendario annuale.
Lo Scheduler consiste di un programma settimanale con un programma di eccezione.

Con l’aiuto dei tasti di navigazione e di
controllo, è molto semplice creare, modificare,
cancellare o copiare i programmi settimanali.
Per ogni singolo giorno è programmata una
"road map".

Se, nel programma settimanale sopra
visualizzato,  viene selezionato il campo
VISUALIZZAZIONE ECCEZIONI, appare la
tabella che rappresenta il mese attuale e
visualizza, in contrasto, i giorni per i quali è
stata definita un’eccezione. Possono essere
visualizzati anche tutti gli altri mesi per una
visualizzazione in anteprima della
programmazione effettuata.

Operatività generica e
visualizzazione

Allarmi ed eventi

Allarme visivo ed
acustico

AlarmViewer

Scheduler

Programma settimanale

Programmi ad
eccezione
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Nel programma ad eccezione si possono creare, modificare o cancellare i programmi
ad eccezione usando i tasti di navigazione e di controllo. E’ possibile definire
programmi ad eccezione giornalieri e/o periodici. Premi il tasto ECCEZIONI per
visualizzare la lista delle eccezioni programmate.

.

Il terminale operatore grafico PXM20 fornisce all’operatore cinque diversi canali di

registrazione trend, permettendo il campionamento di 5 diversi punti.

Ci sono tre diversi modi di visualizzazione dei dati di trend:

1 Visualizzazione grafica :  tutti i valori di trend registrati sono visualizzati graficamente

2 Visualizzazione grafica in linea : tutti i dati campionati  sono visualizzati graficamente in

tempo reale durante il loro campionamento.

3 Lista: i valori sono visualizzati in modalità lista

Premi il tasto INFO per attivare il modo INFO. Così possono essere richiamate due
diversi tipi di informazioni:
• Premendo una seconda volta il tasto info, sono visualizzare le informazioni generali

per l’oggetto attualmente visualizzato (es. percorso completo, testo in chiaro
dell’oggetto).

• Premendo il tasto accesso diretto in modo info sono visualizzate le informazioni
dell’oggetto o del valore contenuta nella linea selezionata.

Si esce dal modo info premendo un qualsiasi tasto

• Login digitando la password
• Visualizzazione ed operatività in accordo con i privilegi operatore
• Definizione dei privilegi operatore durante l’engineering della configurazione del

DESIGO PX
• Login sempre in riferimento ad un impianto
• E’ possibile effettuare il wiring test senza login
• Allarmi

– La visualizzazione degli allarmi dipende dai privilegi operatore
– La gestione degli allarmi è in accordo ai privilegi operatore

• Logout

Se non ci sono attività operatore in un determinato periodo di tempo il terminale
operatore commuta automaticamente in standby spegnendo il display.
La sua riattivazione automatica si ottiene premendo un qualsiasi tasto.

Il terminale operatore viene rilasciato con la lingua inglese impostata. Successivamente
può essere selezionata una lingua diversa a scelta tra le seguenti lingue disponibili :
Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Svedese.

Trend Online

Informazioni

Protezione accesso

Auto logout
e standby

Versione lingua
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Ordine

1  PXM20  terminale operatore grafico

Compatibilità

Periferiche Tipo Data sheet

Controllori di automazione compatti PXC... 9211

Controllori di automazione modulari PXC...-U 9221

Design

Il terminale operatore grafico PXM20 è contenuto in un robusto contenitore di plastica,
adatto per diversi metodi di montaggio. Tutti gli indicatori ed i tasti di controllo sono
montati sul frontale del terminale (vedi pagina 2).
Il collegamento con le periferiche di automazione è incorporato sul retro del terminale
(vedi pagina 7).

Il circuito stampato ed il contenitore devono essere eliminati in accordo con le
leggi locali vigenti.

Istruzioni di montaggio

Il PXM20 è adatto per il montaggio frontale su un pannello di controllo oppure su un
quadro verticale. Il terminale è adatto anche per il montaggio su barra DIN. Inoltre, il
PXM20 può essere montato direttamente su qualsiasi controllore di automazione
modulare.

Commissioning

Con l’utilizzo dei terminali PXM20 è possibile eseguire il wiring test di tutte le periferiche
I/O collegate anche senza alcun programma applicativo caricato. Le periferiche di I/O
sono visualizzare con valore ed unità di misura.

Gli ingressi e le uscite digitali, durante la fase di commissioning, possono essere
impostate in modo da non inviare comandi all’impianto. Rimangono controllate dalla
periferica sino a quando sono in tensione.

E’ possibile ricaricare il firmware tramite l’interfaccia RS232.

Attenzione

Wiring test

Commissioning senza
comando

Firmware download
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Dati tecnici

Dati generici Tensione di lavoro AC 24 V ± 20 %
Tensione SELV
Tensione di protezione PELV HD 384
Frequenza 50/60 Hz

Consumo AC 24 V Max. 9 VA
DC 12 ... 40 V Max. 4 W

Fusibile interno Termico, con ripristino automatico

Dati operativi Processore principale Motorola 68 SEC 000

Processore di comunicazione Neuron 3150

Backup dati in caso di mancanza tensione
Applicazioni, parametri (FLASH) > 10 anni

Tastiera Tipo Tastiera con membrana plastica e
punti di pressione

Area tasti 7 x 7 mm

Pressione di commutazione 2.1 N

Percorso 0.6 ... 0.7 mm

Numero di comandi > 1 million operations

Materiale, membrana Policarbonato

Materiale, contatti Conduttore in argento

Display Meccanica
Display LCD F-STN, Bianco & Nero
Area Display 123 x 68 mm
N° di punti 240 x 128 punti

     Dimensione punto 0.47 x 0.47 mm
Area punto 0.50 x 0.50 mm

Ottica
Rapporto contrasto 20 : 1
Luminosità 60.0 cd/m2

Angolo ± 40°
Direzione 6 o'clock
Retro - illuminazione CCFL (lampada con catodo

fluorescente freddo)
Tempo di accensione lampada 5 min = 80 % luminosità
Tempo di vita lampada 20,000 ore di funzionamento

= 64 % luminosità

Interfaccia Download RS232

LON bus
Transceiver FTT-10A
Baud rate 78 kBit/s

Opzioni di montaggio – Per pannello di comando, pannelli remoti, ecc...
– barra DIN
– Diretto su controllori di automazione modulari

Collegamenti Vedi pagina 7

Protezione standard
contenitore

Protezione standard EN 60529 IP 40 (built-in)

Classe protezione Classe Protezione isolamento II

Condizioni ambientali Operatività Classe 3K5  IEC 721
Temperatura 0 ... 50 °C
Umidità < 85 % rh

Trasporto Classe 2K3 IEC 721
Temperatura – 25 ... 65 °C
Umidità < 95 % rh
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Standard industriale Sicurezza prodotto
Controllo elettronico automatico per
interno ed uso similare EN 60730-1
Requisiti speciali per controllori di energia EN 60730-2-11

Compatibilità elettromagnetica
Immunità interferenze EN 50082-2
Interferenza emessa EN 50081-1

Soddisfa i requisiti marchio CE
Compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC
Direttive Bassa Tensione 73/23/EEC

Dimensioni 117 x 210 x 37 mm (H x W x D) Vedi “Dimensioni”, pagina 7

1)
L’eventuale cambio del colore dello sfondo dipende dalla temperatura ambiente. Il fenomeno è
reversibile.

Collegamenti

00264 Presa RJ45
di servizio
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Presa RJ45
per DESIGO PX
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Collegamento plug-in per DESIGO PX
modulare

Dimensioni

Tutte le dimensioni sono in mm
00342

Landis & Staefa
PXM20

1
1
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37
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Modello fori e innesti


