
www.rosemount.com

Guida di installazione rapida
00825-0102-4379, Rev. DA
Ottobre 2008 Indicatore 753R Rosemount

¢00825-0102-4379|¤

Indicatore di monitoraggio remoto a base Web 
modello 753R Rosemount

Inizio

Fine

Introduzione
Modello 753R Rosemount con trasmettitore di pressione 

integrato modello 3051S
Modello 753R Rosemount con trasmettitore a montaggio 

remoto HART™
Modello 753R Rosemount con trasmettitore di pressione 

integrato modello 3051S e trasmettitore a montaggio 
remoto HART (Dual Drop)

Certificazioni del prodotto

MYAMSUAN
pd_feb2010_italian



Guida di installazione rapida
00825-0102-4379, Rev. DA

Ottobre 2008Indicatore 753R Rosemount

2

© 2008 Rosemount Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Rosemount 
e il logotipo Rosemount sono marchi depositati della Rosemount Inc.

Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN USA 55317
Tél.: (USA) +1 (800) 999-9307
Tél.: (Internazionale) +1 (952) 906-8888
Fax: +1 (952) 949 -7001

Emerson Process Management srl
Via Montello, 71/73
I-20038 Seregno (MI)
Italia
Tél.: +39 0362 2285 1
Fax: +39 0362 243655
Email: info.it@emerson.com
Web: www.emersonprocess.it

AVVISO IMPORTANTE
La presente guida illustra le fasi per l’installazione dell’indicatore di monitoraggio remoto 
a base Web modello 753R Rosemount (per istruzioni dettagliate consultare il manuale 
di riferimento documento numero 00809-0100-4379). La guida non contiene istruzioni 
relative a diagnostica, manutenzione, servizio o risoluzione dei problemi. Il presente 
documento è inoltre disponibile sul sito www.rosemount.com.
La rimozione o la tentata rimozione dell’antenna annullano la garanzia del 
dispositivo.

AVVERTENZA
Le esplosioni possono causare infortuni gravi o mortali: 
L’installazione del presente trasmettitore in un’area esplosiva deve essere conforme alle 
procedure, alle norme e agli standard locali, nazionali e internazionali. Per informazioni 
relative alle limitazioni associate a un’installazione di sicurezza, consultare la sezione 
dedicata alle certificazioni nel manuale di riferimento del modello 753R. 

• Non rimuovere il coperchio del trasmettitore in un’area esplosiva quando il circuito 
è sotto tensione.

• Accertarsi che lo strumento sia stato installato secondo la tipologia di cablaggio 
in area non a rischio di esplosione.

Le perdite di processo possono causare infortuni gravi o mortali. 
• Installare e serrare i connettori di processo prima di applicare la pressione.

Le scosse elettriche possono causare infortuni gravi o mortali.
• Evitare il contatto con conduttori e terminali. L’alta tensione presente nei conduttori 

può causare scosse elettriche.

AVVERTENZA
• Il modello 753R è inteso esclusivamente per scopi di monitoraggio. 

Non usare per applicazioni di comando o di retroazione.
• Il modello 753R si serve di reti cellulari di terzi per le comunicazioni. 

Il modello 753R potrebbe non funzionare correttamente in presenza di guasti delle 
reti cellulari.
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Introduzione
Il modello 753R Rosemount è disponibile in tre 
configurazioni principali:

1. Modello 753R Rosemount con trasmettitore 
di pressione integrato modello 3051S.
Le istruzioni iniziano a pagina 4.

2. Modello 753R Rosemount con trasmettitore 
a montaggio remoto HART™.
Le istruzioni iniziano a pagina 6.

3. Modello 753R Rosemount con trasmettitore 
di pressione integrato modello 3051S e 
trasmettitore a montaggio remoto HART 
(detto anche Dual Drop). 
Le istruzioni iniziano a pagina 9.

Alimentazione 
di linea

Alimentazione 
remota

Alimentazione 
di linea

Alimentazione remota

Alimentazione di linea

Alimentazione 
remota
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Modello 753R Rosemount con trasmettitore di pressione integrato 
modello 3051S

Installazione del trasmettitore di misura
1. Installare il modello 3051S in base alle istruzioni della relativa guida di installazione 

rapida acclusa alla confezione del modello 753R.
2. Per ottenere la massima intensità del segnale installare il modello 753R in modo che 

l’antenna disti circa 457 mm (18 in.) dalla parete del serbatoio o da altri ostacoli.
Montaggio e posizionamento del modello 753R
1. Considerazioni sulla rotazione della custodia. Per ottenere un miglior accesso al cablag-

gio o per una migliore visualizzazione del visualizzatore LCD:
a. Allentare la vite di rotazione della custodia con una chiave esagonale da 3/32 di pollice 

(Figura 6 a pagina 13).
b. Ruotare la custodia in senso orario fino a ottenere la posizione desiderata. Nel caso in 

cui non fosse possibile ottenere la posizione desiderata a causa del limite della filetta-
tura, ruotare la custodia in senso antiorario fino alla posizione desiderata (fino a 360° 
dal limite della filettatura).

c. Serrare la vite di rotazione della custodia a una coppia di 20 lb-in.
2. Considerazioni sul posizionamento dell’alimentazione remota (RPS). Per dispositivi ad 

alimentazione remota (RPS), posizionare l’RPS in modo che sia esposta il più possibile 
alla luce solare. Una volta posizionato il pannello solare, serrare le viti (Figura 7 
a pagina 13).

3. Si consiglia di installare il dispositivo in posizione verticale. Per una ricezione ottimale del 
segnale, montare l’antenna in posizione verticale.

Applicazione dell’alimentazione
1. Rimuovere il coperchio della custodia con l’etichetta FIELD TERMINALS (Terminali).
2. Mettere a terra la custodia del modello 753R in base ai codici elettrici locali.
3. Per le unità dotate di RPS, fare riferimento alla Figura 9 a pagina 14:

a. Il conduttore + viene collegato in fabbrica.
b. Collegare il conduttore – (filo nero) al terminale contrassegnato 6–24 V c.c. facendo 

scorrere il connettore rapido femmina sul connettore rapido maschio.
4. Per l’alimentazione di linea da 6–24 V c.c. fornita dall’utente, fare riferimento alla 

Figura 10 a pagina 14:
a. Far passare i conduttori di alimentazione nell’entrata del conduit della custodia del 

modello 753R utilizzando i necessari dispositivi anti-tensione e pressacavo.
b. Collegare il conduttore + al terminale contrassegnato 6–24 V c.c. (+).
c. Collegare il conduttore – al terminale contrassegnato 6–24 V c.c. (–).
d. L’RPS non deve essere collegata per questa opzione.

Alimentazione remota Alimentazione di linea
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Verifica del funzionamento del modello 753R
1. Una volta applicata l’alimentazione, il visualizzatore LCD si accende e riporta misure 

e messaggi di stato.
2. Una volta alimentato il modello 753R e terminata la sequenza di avvio, tenere premuto 

il pulsante eventi per 6–8 secondi, poi rilasciarlo. Il visualizzatore indica Event Entry 
(Immissione evento) e riporta misure e messaggi di stato.

Sigillatura dell’unità
1. Riposizionare il coperchio della custodia con l’etichetta FIELD TERMINALS (Terminali) 

e serrare in modo che il metallo faccia battuta contro il metallo.
2. I tappi provvisori di colore arancione devono essere sostituiti con i tappi del conduit in 

dotazione, a cui si deve applicare un sigillante per filettature approvato. Fare riferimento 
all’illustrazione del tappo del conduit a pagina 13.

Verifica dell’avvenuta trasmissione dal modello 753R ad iTraX®

1. Eseguire il login ad iTraX (Figura 3 a pagina 11)
a. https://itrax.datacom.com.
b. Immettere il nome utente.
c. Immettere la password.

2. Individuare l’etichetta nella pagina di riepilogo (Figura 4 a pagina 12) e verificare che la 
trasmissione al momento dell’installazione sia riuscita, controllando nella colonna 
Received Time (Ora di ricezione).

Configurazione del modello 753R
1. Eseguire il login ad iTraX (Figura 3 a pagina 11)

a. https://itrax.datacom.com.
b. Immettere il nome utente.
c. Immettere la password.

2. Individuare e selezionare l’etichetta del modello 753R nella pagina di riepilogo.
3. Selezionare Device (Dispositivo) dal menu sul lato sinistro dello schermo (Figura 5 

a pagina 12).
4. Scorrere le opzioni di configurazione per effettuare le modifiche desiderate alla configu-

razione del modello 753R.
5. Per salvare le modifiche, fare clic su Submit (Invia) prima di uscire da una pagina in cui 

si è aggiornata la configurazione.

AVVERTENZA
Non collegare mai contemporaneamente l’alimentazione da 6–24 V c.c. e l’RPS, 
per evitare possibili esplosioni e conseguenti infortuni gravi o mortali.
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Modello 753R Rosemount con trasmettitore a montaggio 
remoto HART™

Installazione del trasmettitore di misura
1. Installare il trasmettitore di misura remoto in base alle istruzioni della relativa guida 

di installazione rapida acclusa alla confezione del trasmettitore di misura.
Montaggio e posizionamento del modello 753R
1. Montare in modo sicuro il modello 753R utilizzando le staffe e i bulloni acclusi.
2. Per ottenere la massima intensità del segnale installare il modello 753R in modo che 

l’antenna disti circa 457 mm (18 in.) dalla parete del serbatoio o da altri ostacoli.
3. Considerazioni sulla rotazione della custodia. Per ottenere un miglior accesso al cablag-

gio o per una migliore visualizzazione del visualizzatore LCD:
a. Allentare la vite di rotazione della custodia con una chiave esagonale da 3/32 di pollice 

(Figura 6 a pagina 13).
b. Ruotare la custodia in senso orario fino a ottenere la posizione desiderata. Nel caso in 

cui non fosse possibile ottenere la posizione desiderata a causa del limite della filetta-
tura, ruotare la custodia in senso antiorario fino alla posizione desiderata (fino a 360° 
dal limite della filettatura).

c. Serrare la vite di rotazione della custodia a una coppia di 20 lb-in.
4. Considerazioni sul posizionamento dell’alimentazione remota (RPS). Per dispositivi ad 

alimentazione remota (RPS), posizionare l’RPS in modo che sia esposta il più possibile 
alla luce solare. Una volta posizionato il pannello solare, serrare le viti (Figura 7 
a pagina 13).

5. Si consiglia di installare il dispositivo in posizione verticale. Per una ricezione ottimale del 
segnale, montare l’antenna in posizione verticale.

6. Installare il conduit e i raccordi del conduit tra la custodia del trasmettitore di misura e la 
custodia del modello 753R.
a. Utilizzare un dispositivo anti-tensione dove necessario.
b. Predisporre un conduit di drenaggio o un passaggio di scarico in modo che l’umidità 

non si accumuli in corrispondenza del punto in cui il conduit entra nella custodia 
(Figura 1 a pagina 7).

Alimentazione remota Alimentazione di linea
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Figura 1.  Illustrazione del conduit di drenaggio 

c. Collegare i conduttori + e – HART al trasmettitore di misura in base agli schemi 
elettrici a pagina 14.

Applicazione dell’alimentazione
1. Rimuovere il coperchio della custodia con l’etichetta FIELD TERMINALS (Terminali).
2. Mettere a terra la custodia del modello 753R in base ai codici elettrici locali.
3. Per le unità dotate di RPS, fare riferimento alla Figura 9 a pagina 14:

a. Il conduttore + viene collegato in fabbrica.
b. Collegare il conduttore – (filo nero) al terminale contrassegnato 6–24 V c.c. facendo 

scorrere il connettore rapido femmina sul connettore rapido maschio.
4. Per l’alimentazione di linea da 6–24 V c.c. fornita dall’utente, fare riferimento alla 

Figura 10 a pagina 14:
a. Far passare i conduttori di alimentazione nell’entrata del conduit della custodia del 

modello 753R utilizzando i necessari dispositivi anti-tensione e pressacavo.
b. Collegare il conduttore + al terminale contrassegnato 6–24 V c.c. (+).
c. Collegare il conduttore – al terminale contrassegnato 6–24 V c.c. (–).
d. L’RPS non deve essere collegata per questa opzione.

Verifica del funzionamento del modello 753R
1. Una volta applicata l’alimentazione, il visualizzatore LCD si accende e riporta misure 

e messaggi di stato.
2. Una volta alimentato il modello 753R e terminata la sequenza di avvio, tenere premuto 

il pulsante eventi per 6–8 secondi, poi rilasciarlo. Il visualizzatore indica Event Entry 
(Immissione evento) e riporta misure e messaggi di stato.

AVVERTENZA
Non collegare mai contemporaneamente l’alimentazione da 6–24 V c.c. e l’RPS, 
per evitare possibili esplosioni e conseguenti infortuni gravi o mortali.
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Sigillatura dell’unità
1. Riposizionare il coperchio della custodia con l’etichetta FIELD TERMINALS (Terminali) 

e serrare in modo che il metallo faccia battuta contro il metallo.
2. I tappi provvisori di colore arancione devono essere sostituiti con i tappi del conduit in 

dotazione, a cui si deve applicare un sigillante per filettature approvato. Fare riferimento 
all’illustrazione del tappo del conduit, Figura 8 a pagina 13.

Verifica dell’avvenuta trasmissione da modello 753R ad iTraX®

1. Eseguire il login ad iTraX (Figura 3 a pagina 11)
a. https://itrax.datacom.com.
b. Immettere il nome utente.
c. Immettere la password.

2. Individuare l’etichetta nella pagina di riepilogo (Figura 4 a pagina 12) e verificare che la 
trasmissione al momento dell’installazione sia riuscita, controllando nella colonna Recei-
ved Time (Ora di ricezione). L’etichetta per il trasmettitore di misura è una T seguita dal 
codice di identificazione dell’apparecchiatura del trasmettitore.

Configurazione del modello 753R
1. Eseguire il login ad iTraX

a. https://itrax.datacom.com.
b. Immettere il nome utente.
c. Immettere la password.

2. Individuare e selezionare l’etichetta del modello 753R nella pagina di riepilogo.
3. Selezionare Device (Dispositivo) dal menu sul lato sinistro dello schermo (Figura 5 

a pagina 12).
4. Scorrere le opzioni di configurazione per effettuare le modifiche desiderate alla configu-

razione del modello 753R.
5. Per salvare le modifiche, fare clic su Submit (Invia) prima di uscire da una pagina in cui 

si è aggiornata la configurazione.
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Modello 753R Rosemount con trasmettitore di pressione integrato 
modello 3051S e trasmettitore a montaggio remoto HART 
(Dual Drop)

Installazione del trasmettitore di misura
1. Installare il trasmettitore di misura remoto in base alle istruzioni della relativa guida 

di installazione rapida acclusa alla confezione del trasmettitore di misura.
2. Installare il modello 3051S in base alle istruzioni della relativa guida di installazione 

rapida acclusa alla confezione del modello 753R.
3. Per ottenere la massima intensità del segnale, installare il modello 753R in modo che 

l’antenna sia a circa 457 mm (18 in.) dalla parete del serbatoio o da altri ostacoli.
Montaggio e posizionamento del modello 753R
1. Considerazioni sulla rotazione della custodia. Per ottenere un miglior accesso al cablag-

gio o per una migliore visualizzazione del visualizzatore LCD:
a. Allentare la vite di rotazione della custodia con una chiave esagonale da 3/32 di pollice 

(Figura 6 a pagina 13).
b. Ruotare la custodia in senso orario fino a ottenere la posizione desiderata. Nel caso in 

cui non fosse possibile ottenere la posizione desiderata a causa del limite della filetta-
tura, ruotare la custodia in senso antiorario fino alla posizione desiderata (fino a 360° 
dal limite della filettatura).

c. Serrare la vite di rotazione della custodia a una coppia di 20 lb-in.
2. Considerazioni sul posizionamento dell’alimentazione remota (RPS). Per dispositivi ad 

alimentazione remota (RPS), posizionare l’RPS in modo che sia esposta il più possibile 
alla luce solare. Una volta posizionato il pannello solare, serrare le viti (Figura 7 
a pagina 13).

3. Si consiglia di installare il dispositivo in posizione verticale. Per una ricezione ottimale del 
segnale montare l’antenna in posizione verticale.

4. Installare il conduit e i raccordi del conduit tra la custodia del trasmettitore di misura 
e la custodia del modello 753R.
a. Utilizzare un dispositivo anti-tensione dove necessario.
b. Predisporre un conduit di drenaggio o un passaggio di scarico in modo che l’umidità 

non si accumuli in corrispondenza del punto in cui il conduit entra nella custodia.

Alimentazione remota Alimentazione di linea
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Figura 2.  Illustrazione del conduit di drenaggio

5. Collegare i conduttori + e – HART al trasmettitore di misura in base alla guida di installa-
zione rapida acclusa alla confezione del trasmettitore di misura.

6. Collegare i conduttori + e – HART al modello 753R in base agli schemi elettrici 
a pagina 14.

Applicazione dell’alimentazione
1. Rimuovere il coperchio della custodia con l’etichetta FIELD TERMINALS (Terminali).
2. Mettere a terra la custodia del modello 753R in base ai codici elettrici locali.
3. Per le unità dotate di RPS, fare riferimento alla Figura 9 a pagina 14: 

a. Il conduttore + viene collegato in fabbrica.
b. Collegare il conduttore – (filo nero) al terminale contrassegnato 6–24 V c.c. facendo 

scorrere il connettore rapido femmina sul connettore rapido maschio.
4. Per l’alimentazione di linea da 6–24 V c.c. fornita dall’utente, fare riferimento alla 

Figura 10 a pagina 14:
a. Far passare i conduttori di alimentazione nell’entrata del conduit della custodia del 

modello 753R utilizzando i necessari dispositivi anti-tensione e pressacavo.
b. Collegare il conduttore + al terminale contrassegnato 6–24 V c.c. (+).
c. Collegare il conduttore – al terminale contrassegnato 6–24 V c.c. (–).
d. L’RPS non deve essere collegata per questa opzione.

Verifica del funzionamento del modello 753R
1. Una volta applicata l’alimentazione, il visualizzatore LCD si accende e riporta misure 

e messaggi di stato.
2. Una volta alimentato il modello 753R e terminata la sequenza di avvio, tenere premuto 

il pulsante eventi per 6–8 secondi, poi rilasciarlo. Il visualizzatore indica Event Entry 
(Immissione evento) e riporta misure e messaggi di stato.

AVVERTENZA
Non collegare mai contemporaneamente l’alimentazione da 6–24 V c.c. e l’RPS, 
per evitare possibili esplosioni e conseguenti infortuni gravi o mortali.
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Sigillatura dell’unità
1. Riposizionare il coperchio della custodia con l’etichetta FIELD TERMINALS (Terminali) 

e serrare in modo che il metallo faccia battuta contro il metallo.
2. I tappi provvisori di colore arancione devono essere sostituiti con i tappi del conduit in 

dotazione, a cui si deve applicare un sigillante per filettature approvato. Fare riferimento 
all’illustrazione del tappo del conduit, Figura 8 a pagina 13.

Verifica dell’avvenuta trasmissione dal modello 753R ad iTraX®

1. Eseguire il login ad iTraX (Figura 3 a pagina 11)
a. https://itrax.datacom.com.
b. Immettere il nome utente.
c. Immettere la password.

2. Individuare le etichette del trasmettitore integrato e remoto nella pagina di riepilogo 
(Figura 4 a pagina 12) e verificare che la trasmissione al momento dell’installazione sia 
riuscita, controllando nella colonna Received Time (Ora di ricezione). L’etichetta per 
il trasmettitore di misura remoto è una T seguita dal codice di identificazione dell’appa-
recchiatura del trasmettitore.

3. Configurazione del modello 753R
a. Eseguire il login ad iTraX®

• https://itrax.datacom.com.
• Immettere il nome utente.
• Immettere la password.

b. Individuare e selezionare l’etichetta del trasmettitore integrato nella pagina 
di riepilogo.

c. Selezionare Device (Dispositivo) dal menu sul lato sinistro dello schermo.
d. Scorrere le opzioni di configurazione per effettuare le modifiche desiderate alla confi-

gurazione del modello 753R.
e. Per salvare le modifiche, fare clic su Submit (Invia) prima di uscire da una pagina 

in cui si è aggiornata la configurazione.
f. Ripetere le fasi b–e per il trasmettitore di misura remoto.

Figura 3.  Schermata di login
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Figura 4.  Schermata di riepilogo

Figura 5.  Schermata di configurazione del dispositivo
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Figura 6.  Posizione della vite di rotazione della custodia

Figura 7.  Viti di posizionamento dell’RPS

Figura 8.  Tappi del conduit – Rimuovere gli inserti in plastica di colore arancione e installare il tappo del 
conduit in dotazione, a cui si deve applicare un sigillante

Vite di rotazione della 
custodia (3/32 di pollice)

Vite di posiziona-
mento dell’RPS

Vite di posiziona-
mento dell’RPS

Tappo del conduit
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Figura 9.  Schema elettrico per il modello 753R con alimentazione remota (RPS)

Figura 10.  Schema elettrico per il modello 753R con alimentazione da 6–24 V c.c.
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CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO
NOTA
Il modello 753R Rosemount è inteso esclusivamente per scopi di monitoraggio.
Il modello 753R Rosemount è indicato per l’uso in applicazioni di monitoraggio a base Web 
e non deve essere impiegato in sistemi di controllo del processo.

Sedi di produzione approvate
Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota USA

Conformità ai requisiti per le telecomunicazioni/EMC
ID FCC: IHDT56FV1
ID IC: 109O-FV1 è contenuto al suo interno.
Questo dispositivo è conforme ai requisiti EMC applicabili dello standard EN 61326: 2006.
Questo dispositivo è conforme ai requisiti applicabili della direttiva R&TTE.

Certificazione per aree sicure conforme agli standard FM
Il trasmettitore è stato esaminato e collaudato per determinare se il suo design è conforme 
ai requisiti elettrici, meccanici e di protezione contro gli incendi secondo gli standard FM, 
laboratorio di prova riconosciuto a livello nazionale (NRTL) e accreditato dall’ente per la 
sicurezza e la salute sul lavoro statunitense (OSHA).

Certificazioni per aree pericolose
Certificazioni USA e Canada

Certificazioni FM (Factory Mutual)
N5 FM Classe I, Divisione 2

Numero certificato USA: 3023264
Numero certificato Canada: 3027229
Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D
Classe di temperatura T4 Ta = 70 °C

Custodia tipo 3R

Nota: per mantenere la classificazione 3R della custodia, il pannello solare deve essere 
rivolto in alto.

AVVERTENZA
La sostituzione di componenti può renderlo inadatto alla Divisione 2.
Pericolo di esplosione. Non scollegare il dispositivo in atmosfera infiammabile o combustibile.
Pericolo di esplosione. Non aprire la custodia o sostituire la batteria in atmosfera infiammabile 
o combustibile.
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