
PARAMETRI VIB 3.550
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Precisione di trasmissione Precisione sensor e

Circuito segnaletico 
non intrinsecamente sicur o Um = 250 V AC

Circuito segnaletico 
intrinsecamente sicur o 

con tipo di protezione antideflagrante a sicurezza 
intrinseca Ex ib IIC
Valori massimi:
U0 = 13 V
I0  = 18 mA 
P0 = 240 mW
L0 [mH] 1,00 0,50 0,20 0,10 0,05 0,02
C0 [µF] 0,50 0,59 0,75 0,92 1,00 1,00
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li Intervallo di temperatura, T A -10°C ... + 50°C

Materiale involucr o PA6.6, color e ver de

Grado di pr otezione IP 20

Misure (HxLxP) 85 x 79 x 22,5 mm

EX Identificazione  II (2)G [Ex ib] IIC

Specifiche tecniche

Limitatore per zone 
a rischio di esplosione 

VIB 3.550

Installazione e funzionamento
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Montaggio

Montaggio su guide DIN

Fluke Deutschland GmbH
Freisinger Str. 34
85737 Ismaning, Deutschland
+ 49 89 99616-0
www.pruftechnik.com 



Il limitatore VIB 3.550 funge da interfaccia di 
limitazione della corrente e della tensione tra 
un sistema di misura, installato al di fuori della 
zona a rischio di esplosione, e sensori a sicurezza 
intrinseca, installati su macchine nella zona a 
rischio di esplosione. 

Responsabilità 
Ciascuna azienda con ambienti a rischio di 
esplosione ha un responsabile per la protezione 
antideflagrante, che è a conoscenza delle con-
dizioni e delle norme da osservare nella propria 
azienda. Solo il personale tecnico addestrato 
dallo stesso può operar e nell'impianto. La se-
guente proposta di installazione deve esser e 
autorizzata dal responsabile per la protezione 
antideflagrante. 

Indicazioni di sicurezza
•  Legger e con attenzione le istruzioni d'uso e 

conservarle nel luogo di installazione del limi-
tatore.

•  Attenersi alle istruzioni d'uso degli appar ecchi 
da collegar e. 

•  Legger e e osservare le indicazioni di sicurezza 
riportate nelle stesse.

•  Utilizzare il limitatore solo per l'uso e lo scopo 
previsti.

•  L'azienda non risponde dei danni derivanti da 
un uso scorretto o illecito, ovvero causati dalla 
mancata osservanza delle presenti istruzioni 
d'uso.

•  Prima dell'installazione e dell'avviamento as-
sicurarsi che il limitator e non sia danneggiato.

•  Gli interventi al limitatore (installazione, risolu-
zione dei guasti) devono esser e eseguiti esclu-
sivamente da personale autorizzato e debita -
mente addestrato.

•  Per l'installazione e il funzionamento osserva -
re i dati riportati sulla targhetta identificativa.

•  In caso di condizioni di eser cizio che divergono 
dalle specifiche tecniche, è assolutamente ne-
cessario consultar e PRUFTECHNIK AG.

•  Trovano applicazione le norme nazionali di 
montaggio e installazione vigenti (ad es. IEC/
EN 60079-14).

•  Installare il limitatore al di fuori delle zone a 
rischio di esplosione.

•  Installare il limitatore in un quadro elettrico ad 
armadio o in un involucr o (almeno IP 20).

•  Il limitatore deve esser e posizionato almeno 
a 50 mm di distanza dai circuiti elettrici non 
intrinsecamente sicuri. 

•  Dapprima installare il collegamento equipo -
tenziale (PA) e non eseguir e connessioni pas -
santi.

•  Cablaggi di connessione al PA: per evitare mal-
funzionamenti si raccomanda una resistenza 
dei cavi di <120 mOhm (ad es. cavi in rame 
con 1,5 mm² di sezione e 10 m di lunghezza).

•  Il dispositivo di valutazione del segnale deve 
esser e messo a terra con il collegamento equi-
potenziale (PA) nel luogo in cui è posizionato 
il limitatore.

•  Il limitatore è l'unico elemento messo a terra 
del circuito elettrico a sicurezza intrinseca nel-
la zona a rischio di esplosione. 

•  Preveder e un collegamento equipotenziale fra 
il limitatore e le macchine monitorate.

•  Collegar e il limitatore soltanto ai dispositivi in 
cui non possono verificarsi tensioni superiori 
a AC 250 V .

•  Ai morsetti di collegamento possono esser e 
connessi cavi unipolari con una sezione mas-
sima di 4 mm² (rigidi) e 2,5 mm² (flessibili). La 
coppia di serraggio è pari a 1,0 Nm.

•  I valori tecnici di sicurezza degli appar ecchi di 
campo collegati devono corrispondere ai dati 
dell'attestato di certificazione CE EPS 15 ATEX 
1 125. L’attestato di certificazione CE comple -
ta è disponibile su www .pruftechnik.com.

•  Non sono ammesse alterazioni e modifiche al 
limitatore. 

•  Il limitatore deve esser e installato e utilizzato 
solo se si presenta in perfetto stato, asciutto 
e pulito.

Riparazione e manutenzione
•  Le riparazioni al limitatore devono esser e ese -

guite soltanto da PRUFTECHNIK AG.
•  Il limitatore non richiede manutenzione.

Validità
Le presenti istruzioni valgono per 
•  Stato har dwar e > 1.10

Collegamento via cavo

Isolare lo schermo!

Sul lato dell'unità di valutazione:
applicare sul PA una schermatura ester na!

TriassialeTriassiale

Coassiale Triassiale

VIB 3.550

Coassiale (RG 58) Coassiale

Lunghezza filo > 50 mm

EX i

PA = collegamento equipotenziale 

Lunghezza di spellatura: 8 mm


