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AVVISO
La presente guida rapida indica le fasi per l’installazione del modello 148 Rosemount. La guida non contiene
istruzioni dettagliate relative a configurazione, diagnostica, manutenzione, servizio, risoluzione dei problemi
o installazioni. Per informazioni più dettagliate, consultare il manuale di riferimento del modello 148
Rosemount (documento numero 00809-0100-4148). Il manuale e la presente guida di installazione rapida
sono disponibili anche sul sito www.rosemount.com.

AVVERTENZA
Le esplosioni possono causare infortuni gravi o mortali:
L’installazione del presente trasmettitore in un’area esplosiva deve essere conforme alle procedure, alle
normative e agli standard locali, nazionali e internazionali. Per informazioni relative alle limitazioni associate
a un’installazione di sicurezza, controllare le certificazioni per aree pericolose del prodotto.
Le fuoriuscite di fluidi di processo possono causare infortuni gravi o mortali.
Installare e serrare i pozzetti termometrici o i sensori prima di applicare pressione.
 Non rimuovere il pozzetto termometrico mentre è in funzione.


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.
Entrate conduit/cavi
Se non contrassegnato diversamente, per le entrate conduit/cavi nella custodia del trasmettitore è utilizzata
una filettatura da 1/2-14 NPT. Le entrate contrassegnate “M20” hanno una filettatura M20 x 1,5. Su
apparecchiature con entrate del conduit multiple, tutte le entrate hanno la stessa filettatura. Per chiudere le
entrate utilizzare esclusivamente tappi, adattatori, premistoppa o conduit con filettatura compatibile.
 Per l’installazione in aree pericolose, utilizzare nelle entrate conduit/cavi esclusivamente tappi, adattatori o
premistoppa correttamente elencati o dotati di certificazione Ex.
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Fase 1: installazione del software
1. Installare il software di programmazione da PC per il modello 148.
a. Inserire il CD_ROM del software di programmazione da PC per il modello
148 nell’unità relativa;
b. eseguire il file setup.exe da Windows NT, 2000 o XP.
2. Quando si usa per la prima volta il software di programmazione da PC per il
modello 148, configurare le appropriate porte COM selezionando “Port
settings” (Impostazioni porta) dal menu “Communicate” (Comunicazioni).
3. Installare tutti i driver del modem MACTek prima di avviare la configurazione al
banco del sistema 148 Rosemount.
Nota

Il software seleziona come impostazione predefinita la prima porta COM disponibile.

Fase 2: configurazione
Per funzionare correttamente, il modello 148 Rosemount deve essere
configurato per determinate variabili base. Nella maggioranza dei casi, queste
variabili sono preconfigurate in fabbrica. Se il trasmettitore non è configurato o se
le variabili di configurazione richiedono una revisione, potrebbe essere necessario
eseguire la configurazione. È possibile ordinare la configurazione di fabbrica da
Emerson oppure eseguirla tramite l’interfaccia di programmazione da PC per il
modello 148 durante la configurazione al banco.
Il kit di programmazione da PC per il modello 148 Rosemount include il software
di configurazione e un modem di comunicazione. Per la configurazione, il
modello 148 Rosemount richiede un alimentatore esterno da 12-42,4 V c.c.
1. Collegare il trasmettitore e il resistore di carico (250-1100 Ω) in serie con
l’alimentatore.
2. Collegare il modem in parallelo con il resistore di carico e collegarlo al PC.
Per i numeri dei kit di ricambi e di riordino fare riferimento alla “Tabella 1: Numeri
pezzo delle parti di ricambio del kit di programmazione per il modello 148
Rosemount”. Per informazioni più dettagliate, consultare il manuale di
riferimento del modello 148 Rosemount (documento numero
00809-0100-4148).
Tabella 1. Numeri pezzo delle parti di ricambio del kit di programmazione per il
modello 148 Rosemount
Descrizione del prodotto

Numero pezzo

Software di programmazione (CD)

00148-1601-0002

Kit di programmazione per il modello 148 Rosemount - USB

00148-1601-0003

Kit di programmazione per il modello 148 Rosemount - Seriale

00148-1601-0004
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Verifica della configurazione del trasmettitore
Se il trasmettitore è stato collegato a un sensore (tramite la bulloneria di
montaggio di prova o di installazione), è possibile controllare la configurazione
dalla scheda Information (Informazioni) dell’interfaccia di programmazione da PC
per il modello 148. Fare clic su Refresh (Aggiorna) per aggiornare lo stato e
confermare che il trasmettitore è stato configurato correttamente. In caso di
problemi, consultare il manuale di riferimento per consigli sulla risoluzione
dei problemi.

Fase 3: montaggio del trasmettitore
Per evitare infiltrazioni di umidità nella cassa del trasmettitore, montare il
trasmettitore nel punto più alto del percorso del conduit.

Installazione tipica per Europa e Asia-Pacifico
Trasmettitore per montaggio su testina con sensore a piastra DIN
1. Collegare il pozzetto termometrico al tubo o alla parete del contenitore di
processo. Installare e serrare il pozzetto termometrico prima di applicare la
pressione di processo.
2. Montare il trasmettitore sul sensore.
a. Avvitare le viti di fissaggio del trasmettitore attraverso la piastra di
montaggio del sensore.
b. Inserire le rondelle elastiche (opzionali) nella scanalatura delle viti di
montaggio del trasmettitore.
3. Collegare il sensore al trasmettitore.
4. Inserire il gruppo sensore-trasmettitore nella testina di connessione.
a. Avvitare le viti di fissaggio del trasmettitore nei fori di montaggio della
testina di connessione.
b. Collegare l’estensione alla testina di connessione.
c. Inserire il gruppo nel pozzetto termometrico.
5. Far passare il cavo schermato attraverso il pressacavo.
6. Fissare il pressacavo al cavo schermato.
7. Inserire i conduttori del cavo schermato nella testina di connessione attraverso
l’entrata cavi.
8. Collegare e serrare il pressacavo.
9. Collegare i conduttori del cavo di alimentazione schermato ai terminali di
alimentazione del trasmettitore. Evitare il contatto con i conduttori e le
connessioni del sensore. (Per istruzioni sulla messa a terra del filo dello
schermo, fare riferimento alla Fase 4.)
10. Installare e serrare il coperchio della testina di connessione. Per essere
conformi ai requisiti della certificazione a prova di esplosione, i coperchi della
custodia devono essere completamente serrati.
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A. Trasmettitore 148 Rosemount
B. Testina di connessione
C. Pozzetto termometrico

F
D. Viti di montaggio del trasmettitore
E. Sensore per montaggio integrale con
conduttori volanti
F. Estensione

Installazione tipica per America del Sud e America del Nord
Trasmettitore per montaggio su testina con sensore filettato
1. Collegare il pozzetto termometrico al tubo o alla parete del contenitore di
processo. Installare e serrare i pozzetti termometrici prima di applicare la
pressione di processo.
2. Collegare al pozzetto termometrico i nippli di estensione e gli adattatori
necessari.
3. Sigillare le filettature dei nippli e degli adattatori con nastro al silicone.
4. Avvitare il sensore nel pozzetto termometrico. Se necessario a causa di
ambienti particolarmente difficili o per soddisfare i requisiti normativi,
installare tenute di scarico.
5. Disporre i conduttori del sensore attraverso la testina universale e il
trasmettitore.
6. Montare il trasmettitore nella testina universale avvitando le viti di fissaggio
del trasmettitore nei fori di montaggio della testina universale.
7. Montare il gruppo sensore-trasmettitore nel pozzetto termometrico. Sigillare
le filettature dell’adattatore con nastro al silicone.
8. Installare il conduit per il cablaggio di campo nell’entrata del conduit della
testina universale. Sigillare le filettature del conduit con nastro al silicone.
9. Disporre i conduttori del cablaggio di campo attraverso il conduit e all’interno
della testina universale.
10. Collegare il sensore e i cavi di alimentazione al trasmettitore evitando il
contatto con gli altri terminali.
11. Installare e serrare il coperchio della testina universale.
Nota

Per essere conformi ai requisiti della certificazione a prova di esplosione, i coperchi della custodia
devono essere completamente serrati.
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A. Pozzetto termometrico filettato
B. Sensore filettato
C. Estensione standard

D. Testina universale
E. Entrata del conduit

Montaggio su un binario DIN
Per montare il trasmettitore 148H
Rosemount su un binario DIN,
assemblare il kit di montaggio su
binario corretto (numero pezzo
00248-1601-0001) sul trasmettitore
come mostrato in figura.

Bulloneria di
fissaggio

A

Trasmettitore

B

C

Morsetto per binario

Fase 4: collegamento del cablaggio
Gli schemi elettrici sono riportati sull’etichetta superiore del trasmettitore.
Per il funzionamento del trasmettitore è necessario un alimentatore esterno.
L'alimentazione richiesta sui terminali di alimentazione del trasmettitore è
compresa tra 12 e 42,4 V c.c. (i terminali di alimentazione hanno una tensione
nominale di 42,4 V c.c.). Per evitare danni al trasmettitore, fare attenzione che
la tensione dei terminali non si abbassi mai sotto 12 V c.c. quando si
modificano i parametri di configurazione.





Alimentazione del trasmettitore
1.
2.
3.
4.

Collegare il conduttore di alimentazione positivo al terminale “+”.
Collegare il conduttore di alimentazione negativo al terminale “—”.
Serrare le viti dei terminali.
Attivare l’alimentazione (12-42 V c.c.).

Figura 1. Terminali del sensore, di comunicazione e di alimentazione
Terminali del
sensore

A

_+
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Messa a terra del trasmettitore
Ingressi da termocoppia isolata e termoresistenza RTD/?
Ciascuna installazione di processo presenta requisiti di messa a terra diversi.
Utilizzare le opzioni di messa a terra previste dallo stabilimento per il tipo
specifico di sensore o iniziare con l’opzione di messa a terra 1 (la più comune).
Opzione 1 (per custodie messe a terra):
1. Collegare lo schermo del sensore alla custodia del trasmettitore.
2. Verificare che lo schermo del sensore sia isolato elettricamente da eventuali
apparecchiature vicine che possono essere messe a terra.
3. Mettere a terra lo schermo del cavo di segnale sul lato alimentatore.
Trasmettitore
Fili del sensore

Circuito 4-20 mA

Punto di messa a terra dello schermo

Opzione 2 (per custodie isolate):
1. Collegare lo schermo del cavo di segnale allo schermo del sensore.
2. Controllare che i due schermi siano uniti e isolati elettricamente dalla custodia
del trasmettitore.
3. Mettere a terra lo schermo solo sul lato alimentatore.
4. Controllare che lo schermo del sensore sia elettricamente isolato dalle
attrezzature messe a terra circostanti.
Trasmettitore
Fili del sensore

Circuito 4-20 mA

Punto di messa a terra dello schermo
Collegare tra loro gli schermi, isolati elettricamente dal trasmettitore
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Opzione 3 (per custodie messe a terra o isolate):
1. Se possibile, mettere a terra lo schermo del sensore al sensore.
2. Controllare che gli schermi del sensore e del cavo di segnale siano isolati
elettricamente dalla custodia del trasmettitore.
3. Non collegare lo schermo del cavo di segnale allo schermo del sensore.
4. Mettere a terra lo schermo del cavo di segnale sul lato alimentatore.
Trasmettitore
Fili del sensore

Circuito 4-20 mA

Punto di messa a terra dello schermo

Ingressi da termocoppia isolata
Opzione 4
1. Mettere a terra lo schermo del sensore al sensore.
2. Controllare che gli schermi del sensore e del cavo di segnale siano isolati
elettricamente dalla custodia del trasmettitore.
3. Non collegare lo schermo del cavo di segnale allo schermo del sensore.
4. Mettere a terra lo schermo del cavo di segnale sul lato alimentatore.
Trasmettitore
Fili del sensore

Circuito 4-20 mA

Punto di messa a terra dello schermo
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Certificazioni del prodotto
Sedi di produzione approvate
Rosemount Inc. - Chanhassen, Minnesota, USA
Rosemount Temperature GmbH - Germania
Emerson Process Management Asia Pacific - Singapore

Informazioni sulle direttive europee
Una copia della dichiarazione di conformità CE è disponibile in coda alla guida rapida. La
revisione più recente della dichiarazione di conformità CE è disponibile sul sito
www.rosemount.com.

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 le certificazioni FM,
un laboratorio di prova riconosciuto a livello nazionale (NRTL) e accreditato dall’ente per la
sicurezza e la salute sul lavoro statunitense (OSHA).

Nord America
E5 FM, a prova di esplosione, a prova di accensione per polveri e prova di accensione
Certificato: 3032198
Norme utilizzate: FM Classe 3600:1998, FM Classe 3611:2004, FM Classe 3615:1989,
FM Classe 3810:2005, IEC 60529: 2001, NEMA - 250: 1991
Marcature: XP Classe I, Divisione 1, Gruppi B, C, D; DIP Classe II/III, Divisione 1,
Gruppi E, F, G; NI Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D; T5 (-50 °C  Ta  +85 °C); se
installato secondo il disegno Rosemount 00148-1065; Tipo 4X; IP66/68
I5 FM, a sicurezza intrinseca e a prova di accensione
Certificato: 3032198
Norme utilizzate: FM Classe 3600:1998, FM Classe 3610:1999, FM Classe 3611:2004,
FM Classe 3810:2005, IEC 60529: 2001, NEMA - 250: 1991
Marcature: IS Classe I/II/III, Divisione 1, GP A, B, C, D, E, F, G; NI Classe 1, Divisione 2,
Gruppi A, B, C, D; T6 (-50 °C Ta +40 °C), T5 (-50 C Ta +75 °C) se installato secondo
il disegno Rosemount 00148-1055; tipo 4X; IP66/68.

Condizioni speciali per l’uso sicuro (X):
1. Se nessuna opzione custodia è selezionata, il trasmettitore di temperatura modello 148
sarà installato in una custodia conforme ai requisiti della norma ANSI/ISA S82.01 e
S82.03 o di altre normative per aree sicure applicabili.
2. Per mantenere il valore nominale 4X, non selezionare alcuna opzione custodia o
testina BUZ.
3. Per mantenere il valore nominale 4, selezionare un’opzione custodia.
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I6 CSA, a sicurezza intrinseca e Divisione 2
Certificato: 1091070
Norme utilizzate: CAN/CSA C22.2 n. 0-M90, standard CSA C22.2 n. 25-1966,
CAN/CSA C22.2 n. 94-M91, CAN/CSA C22.2 n. 157-92, CSA C22.2 n. 213-M1987,
C22.2 n. 60529-05
Marcature: IS Classe I, Divisione 1 Gruppi A, B, C, D se installato secondo il disegno
Rosemount 00248-1056; adatto per aree di Classe I Divisione 2 Gruppi A, B, C, D se
installato secondo il disegno Rosemount 00248-1055; T6 (-50 °C Ta  +40 °C),
T5 (-50 °C Ta +60 °C); tipo 4X, IP66/68 per opzioni custodia “A”, “G”, “H”, “U”;
tenuta non richiesta (vedere disegno 00248-1066).
K6 CSA, a prova di esplosione, a sicurezza intrinseca e Divisione 2
Certificato: 1091070
Norme utilizzate: CAN/CSA C22.2 n. 0-M90, standard CSA C22.2 n. 25-1966, standard
CSA C22.2 n. 30-M1986, CAN/CSA C22.2 n. 94-M91, standard CSA C22.2 n.
142-M1987, CAN/CSA C22.2 n. 157-92, CSA C22.2 n. 213-M1987, C22.2 n. 60529-05
Marcature: XP Classe I/II/III, Divisione 1, Gruppi B, C, D, E, F, G se installato secondo il
disegno Rosemount 00248-1066; IS Classe I, Divisione 1 Gruppi A, B, C, D se installato
secondo il disegno Rosemount 00248-1056; adatto per aree di Classe I Divisione 2
Gruppi A, B, C, D se installato secondo il disegno Rosemount 00248-1055;
T6 (-50 °C  Ta +40 °C), T5 (-50 °C  Ta  +60 °C); tipo 4X, IP66/68 per opzioni custodia
“A”, “G”, “H”, “U”; tenuta non richiesta (vedere disegno 00248-1066).

Europa
E1 ATEX, a prova di fiamma
Certificato: FM12ATEX0065X
Norme utilizzate: EN 60079-0: 2012, EN 60079-1: 2007, EN 60529:1991 +A1:2000
Marcature:
II 2 G Ex d IIC T6…T1 Gb, T6 (-50 °C  Ta +40 °C),
T5…T1 (-50 °C  Ta  +60 °C);
Per le temperature di processo, vedere la “Tabella 2: Temperature di processo” alla fine
della sezione Certificazioni del prodotto.

Condizioni speciali per l’uso sicuro (X):
1. Per il campo di temperatura ambiente, fare riferimento alla certificazione.
2. È possibile che sull’etichetta non metallica si accumuli una carica elettrostatica, che può
divenire una fonte di ignizione in ambienti Gruppo III.
3. Proteggere il coperchio del visualizzatore LCD da energie da impatto superiori a 4 J.
4. Per informazioni relative alle dimensioni per giunti a prova di fiamma, contattare il
produttore.
I1 ATEX, a sicurezza intrinseca
Certificato: Baseefa08ATEX0030X
Norme utilizzate: EN 60079-0: 2012, EN 60079-11: 2012
Marcature:
II 1 G Ex ia IIC T5/T6 Ga, T5 (-60 °C  Ta  +80 °C),
T6 (-60 °C  Ta  +60 °C);
Per i parametri di entità, vedere la “Tabella 3: Parametri di entità” alla fine della sezione
Certificazioni del prodotto.

Condizioni speciali per l’uso sicuro (X):
1. L’apparato deve essere installato in una custodia che garantisca un grado di protezione
pari ad almeno IP20. Le custodie non metalliche devono avere una resistenza
superficiale inferiore a 1 G; le custodie di lega leggera o zirconio devono essere
protette da urti e attrito quando installate.
N1 ATEX, tipo n (con custodia)
Certificato: BAS00ATEX3145
Norme utilizzate: EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010
Marcature:
II 3 G Ex nA IIC T5 Gc (-40 °C  Ta  +70 °C);
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NC ATEX, tipo n (senza custodia)
Certificato: Baseefa13ATEX0092X
Norme utilizzate: EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010
Marcature:
II 3 G Ex nA IIC T5/T6 Gc, T5 (-60 °C  Ta  +80 °C),
T6 (-60 °C Ta  +60 °C);

Condizioni speciali per l’uso sicuro (X):
1. Il trasmettitore di temperatura modello 148 deve essere installato in una custodia
dotata di certificazione adeguata, che offra un grado di protezione pari ad almeno IP54
in base alle norme IEC 60529 ed EN 60079-15.
ND ATEX, a prova di polvere
Certificato: FM12ATEX0065X
Norme utilizzate: EN 60079-0: 2012, EN 60079-31: 2009, EN 60529:1991 +A1:2000
Marcature:
II 2 D Ex tb IIIC T130 °C Db, (-40 °C  Ta +70 °C); IP66
Per le temperature di processo, vedere la “Tabella 2: Temperature di processo” alla fine
della sezione Certificazioni del prodotto.

Condizioni speciali per l’uso sicuro (X):
1. Per il campo di temperatura ambiente, fare riferimento alla certificazione.
2. È possibile che sull’etichetta non metallica si accumuli una carica elettrostatica, che può
divenire una fonte di ignizione in ambienti Gruppo III.
3. Proteggere il coperchio del visualizzatore LCD da energie da impatto superiori a 4 J.
4. Per informazioni relative alle dimensioni per giunti a prova di fiamma, contattare il
produttore.

Certificazioni internazionali
E7 IECEx, a prova di fiamma e a prova di polvere
Certificato: IECEx FMG 12.0022X
Norme utilizzate: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2007-04, IEC 60079-31:2008
Marcature: Ex d IIC T6…T1 Gb, T6 (-50 °C  Ta  +40 °C), T5…T1 (-50 °C  Ta  +60 °C);
Ex tb IIIC T130 °C Db, (-40 °C  Ta  +70 °C); IP66;
Per le temperature di processo, vedere la “Tabella 2: Temperature di processo” alla fine
della sezione Certificazioni del prodotto.

Condizioni speciali per l’uso sicuro (X):
1. Per il campo di temperatura ambiente, fare riferimento alla certificazione.
2. È possibile che sull’etichetta non metallica si accumuli una carica elettrostatica, che può
divenire una fonte di ignizione in ambienti Gruppo III.
3. Proteggere il coperchio del visualizzatore LCD da energie da impatto superiori a 4 J.
4. Per informazioni relative alle dimensioni per giunti a prova di fiamma, contattare il
produttore.
I7 IECEx, a sicurezza intrinseca
Certificato n.: IECEx BAS 08.0011X
Norme utilizzate: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011
Marcature: Ex ia IIC T5/T6 Ga, T5 (-60 °C  Ta  +80 °C), T6 (-60 °C Ta  +60 °C);
Per i parametri di entità, vedere la “Tabella 3: Parametri di entità” alla fine della sezione
Certificazioni del prodotto.

Condizioni speciali per l’uso sicuro (X):
1. L’apparato deve essere installato in una custodia che offra un grado di protezione pari ad
almeno IP20. Le custodie non metalliche devono avere una resistenza superficiale
inferiore a 1 G; le custodie di lega leggera o zirconio devono essere protette da urti e
attrito quando installate.
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N7 IECEX, tipo n (con custodia)
Certificato: IECEx BAS 07.0055
Norme utilizzate: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-15:2010
Marcature: Ex nA IIC T5 Gc; T5 (-40 °C  Ta  +70 °C).

NG IECEX, tipo n (senza custodia)
Certificato: IECEx BAS 13.0052X
Norme utilizzate: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-15:2010
Marcature: Ex nA IIC T5/T6 Gc; T5 (-60 °C  Ta  +80 °C), T6 (-60 °C  +60 °C)

Condizioni speciali per l’uso sicuro (X):
1. Il trasmettitore di temperatura modello 148 deve essere installato in una custodia
dotata di certificazione adeguata, che offra un grado di protezione pari ad almeno IP54
in base alle norme IEC 60529 ed EN 60079-15.

Combinazioni
K5 Combinazione di E5 e I5.

Tabelle
Tabella 2. Temperature di processo
Classe di
temperatura

Temperatura
ambiente

Temperatura di processo senza coperchio del
visualizzatore LCD (°C)
Senza
estens.

3”

6”

9”

55

55

60

65

T6

Da -50 °C a +40 °C

T5

Da -50 °C a +60 °C

70

70

70

75

T4

Da -50 °C a +60 °C

100

110

120

130

T3

Da -50 °C a +60 °C

170

190

200

200

T2

Da -50 °C a +60 °C

280

300

300

300

T1

Da -50 °C a +60 °C

440

450

450

450

Tabella 3. Parametri di entità
Terminali del circuito HART + e
—

12

Terminali del sensore 1-4

Tensione Ui

30 V

45 V

Corrente Ii

130 mA

26 mA

Potenza Pi

1W

290 mW

Capacitanza Ci

3,6 nF

2,1 nF

Induttanza Li

0 mH

0 μH
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Altre certificazioni
SBS Certificazione tipo ABS (American Bureau of Shipping)
Certificato n.: 02-HS289101/1-PDA
Uso previsto: applicazioni di misura di temperatura su imbarcazioni e installazioni
marine e offshore di classe ABS.
Norma ABS: norme per imbarcazioni in acciaio 2009: 1-1-4/7.7. 4-8-3/1.11, 4-8-3/13.1,
4-8-3/13.3; norme MODU 2008 4-3-3/3.1.1, 4-3-3-/9.3.1, 4-3-3/9.3.2
GOSTANDART
Collaudato e approvato dal Russian Metrological Institute.

Certificazione dei pezzi MID (Direttiva sugli strumenti di misura)
Il trasmettitore di temperatura 3144P Rosemount e il sensore di temperatura a
termoresistenza RTD 0065 Rosemount hanno ricevuto la certificazione di conformità alla
direttiva sugli strumenti di misura (MID) dell’Unione europea per la misura fiscale di liquidi e
gas.1 Scegliere Rosemount Temperature per una soluzione MID garantisce che
l’apparecchiatura critica di misura della temperatura soddisferà le esigenze più rigorose di
precisione e affidabilità del sistema. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante
locale Emerson Process Management.

1.Disponibilità globale limitata. Rivolgersi alla fabbrica per le località di ordinazione disponibili.
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Contratto di licenza dell’interfaccia di
programmazione da PC per il modello 148
IL PRESENTE RAPPRESENTA UN CONTRATTO LEGALE TRA IL LICENZIATARIO
(UTENTE) E ROSEMOUNT INC. CARICANDO IL PRESENTE SOFTWARE IN UN
COMPUTER, L’UTENTE ACCETTA I TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO DI
LICENZA. IN CASO NON SI CONCORDI CON I TERMINI DEL CONTRATTO, NON
CARICARE IL SOFTWARE NEL PROPRIO COMPUTER. PER UN RIMBORSO
COMPLETO, RESTITUIRE IL PACCHETTO SOFTWARE COMPLETO E LA
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL VENDITORE ORIGINALE. L’UTENTE
CONFERMA, USANDO IL SOFTWARE, DI AVER LETTO IL PRESENTE CONTRATTO DI
LICENZA, DI AVERLO COMPRESO E DI RITENERLO COMPLETO, IN QUANTO
CONTENENTE TUTTI I TERMINI E LE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, IN ESSERE
TRA L’UTENTE E ROSEMOUNT INC. RISPETTO AL SOFTWARE E ALLA
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.
CONCESSIONE DELLA LICENZA: in considerazione dei normali diritti di licenza
pagati dall’Utente, Rosemount Inc. concede, e l’Utente accetta, una licenza non
trasferibile, non esclusiva, per l’utilizzo del SOFTWARE esclusivamente in codice
oggetto e della documentazione relativa su un singolo computer. Per licenze
addizionali, l’Utente può acquistare una licenza per il sito, che lo autorizza a
utilizzare il Software su più computer allo stesso tempo. L’Utente deve usare il
software soltanto in forma di codice oggetto ed esclusivamente per
l’elaborazione dei propri dati interni.
RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE: l’Utente è l’unico responsabile della
supervisione, la gestione e l’utilizzo del Software e della Documentazione.
L’Utente accetta di mettere in essere misure di sicurezza sufficienti a proteggere i
diritti di proprietà di Rosemount Inc. relativi al Software e alla Documentazione.
L’Utente accetta inoltre di includere le note sul copyright e su altri diritti di
proprietà, nello stesso modo e stile utilizzati da Rosemount Inc., su tutte le copie,
sia del Software che della Documentazione, integrali o parziali, eseguite
dall’Utente stesso. L’Utente non utilizzerà, copierà o modificherà integralmente o
parzialmente il Software e la Documentazione, se non nel modo previsto nel
presente Contratto o a seguito di autorizzazione scritta di Rosemount Inc.
L’Utente non permetterà che il software venga noleggiato, distribuito
elettronicamente o utilizzato per la condivisione a tempo a scopi commerciali.
L’Utente accetta di non causare o permettere la decodificazione, la
decompilazione o il disassemblaggio del Software.
TITOLO: l’Utente accetta che il Software, la Documentazione e tutte le copie,
integrali o parziali, siano e rimangano proprietà esclusiva di Rosemount Inc. o dei
suoi fornitori terzi.
COPYRIGHT: il Software contiene programmi che sono proprietà di Rosemount
Inc. e/o dei suoi fornitori terzi. Tutti i programmi che costituiscono il software
sono protetti dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti d’America e dalle
disposizioni di trattati internazionali. Il Software fornito in linguaggio macchina
può essere copiato, integralmente o parzialmente, esclusivamente per (a)
l’esecuzione; (b) l’archiviazione; o (c) il trasferimento temporaneo in un
computer di backup in caso di guasto del computer. L’Utente non può, senza
14
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prima aver ottenuto un’autorizzazione scritta di Rosemount Inc., rimuovere o
oscurare note sui diritti di proprietà o sul copyright.
RISOLUZIONE: l’Utente può risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento
previa comunicazione scritta a Rosemount Inc. Rosemount Inc. può risolvere il
presente Contratto se l’Utente infrange uno qualsiasi dei termini e condizioni
previsti dal presente Contratto. La risoluzione da parte di Rosemount Inc. entra
automaticamente in vigore se, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione
scritta dell’avvenuta infrazione, l’Utente non è stato in grado di porre rimedio
all’infrazione. A risoluzione avvenuta, l’Utente deve interrompere l’utilizzo del
Software e della Documentazione e fornire a Rosemount Inc. entro trenta (30)
giorni dalla risoluzione, una certificazione scritta che attesti che l’Utente ha
distrutto il Software, la Documentazione e tutte le relative copie, di archivio o di
altro tipo. Questo requisito è applicabile a copie in qualsiasi forma, parziali o
integrali, modificate o meno o inserite in altro materiale o meno.
ASSEGNAZIONE: l’Utente non può assegnare, noleggiare, offrire in leasing,
concedere in sublicenza o altrimenti trasferire il Software o i diritti e gli obblighi
dell’Utente stabiliti dal presente Contratto senza previa autorizzazione scritta di
Rosemount Inc. Rosemount Inc. può assegnare il presente Contratto a terzi, se
questi si assumono tutti gli obblighi di Rosemount Inc. previsti dal presente
Contratto.
GARANZIA: ROSEMOUNT INC. GARANTISCE PER UN PERIODO DI DODICI (12)
MESI DALLA SPEDIZIONE DA PARTE DI ROSEMOUNT INC. DEL SOFTWARE E DELLA
DOCUMENTAZIONE ALL’UTENTE CHE IL SUPPORTO ORIGINALE DEL SOFTWARE E
LA DOCUMENTAZIONE STAMPATA SONO LIBERI DA DIFETTI NEI MATERIALI E
NELLA MANODOPERA PER UN NORMALE UTILIZZO. ROSEMOUNT INC.
GARANTISCE INOLTRE CHE IL SOFTWARE FUNZIONERÀ SOSTANZIALMENTE IN
BASE ALLE SPECIFICHE PUBBLICATE DI ROSEMOUNT INC. PER TALE PERIODO.
ROSEMOUNT INC. NON GARANTISCE CHE IL SOFTWARE SIA CONFORME AI
REQUISITI SPECIFICI DELL’UTENTE O CHE FUNZIONERÀ SENZA INTERRUZIONI O
ERRORI. ROSEMOUNT INC. SOSTITUIRÀ O RIPARERÀ GRATUITAMENTE I
SUPPORTI DEL SOFTWARE O LA DOCUMENTAZIONE CHE RISCONTRERÀ
DIFETTOSI NEI MATERIALI O NELLA MANODOPERA SE RESTITUITI A ROSEMOUNT
INC., CON LE SPESE DI TRASPORTO PREPAGATE, ENTRO IL PERIODO INDICATO.
ROSEMOUNT INC. CONCEDE ESCLUSIVAMENTE LA GARANZIA ESPRESSA SOPRA
INDICATA. NON SONO RICONOSCIUTE ALTRE GARANZIE, INCLUSE, IN MODO
NON LIMITATIVO, GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E
IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE.
RIMEDI ESCLUSIVI: per infrazione dei termini della garanzia. L’unico ed esclusivo
rimedio dell’Utente, e l’intera responsabilità di Rosemount Inc., saranno, in base
alla decisione di Rosemount Inc., quelli di sostituire o riparare il supporto del
Software difettoso e/o la Documentazione o restituire il costo dei diritti di licenza
applicabili all’Utente.
RESPONSABILITÀ: l’Utente mantiene la responsabilità esclusiva di provvedere a
una protezione adeguata o al backup dei propri dati usati con il Software. In
nessuna circostanza, sia in azioni legali o in equità e indipendentemente dalla
forma del reclamo, Rosemount Inc. potrà essere responsabile di: (a) qualsiasi e
ogni danno speciale, incidentale, indiretto o consequenziale; (b) qualsiasi e ogni
15
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danno risultante da interruzione del lavoro o perdita di utilizzo, dati, profitto,
prodotto o giorni lavorativi; (c) qualsiasi e ogni danno risultante o relativo a
modifiche eseguite dall’Utente sull’hardware, incluso, in modo non limitativo,
l’apparecchiatura Rosemount Inc. o altro software che utilizzi il Software o la
Documentazione; o (d) qualsiasi e ogni danno alla proprietà derivante o
concomitante al presente Contratto o all’utilizzo o alle prestazioni del Software.
I fornitori terzi di programmi contenuti nel Software non sono responsabili per
danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali derivanti dall’utilizzo del
Software. La responsabilità di Rosemount Inc. per danni non supererà in alcun
caso l’ammontare dei diritti pagati dall’Utente in base al presente Contratto. Le
disposizioni della presente sezione suddividono il rischio in base al presente
Contratto tra Rosemount Inc. e l’Utente. I prezzi di Rosemount Inc. riflettono la
suddivisione del rischio e la limitazione di responsabilità quivi specificate.
NORMATIVA APPLICABILE: le leggi dello Stato del Minnesota (USA) verranno
applicate per l’interpretazione, la validità e gli effetti del presente Contratto e le
parti concordano che la risoluzione formale di tutte le dispute non risolte in modo
amichevole tramite trattative tra le parti avverrà nelle corti del Minnesota.
ESPORTAZIONE: l’Utente accetta di rispettare tutti i regolamenti e le leggi
applicabili degli Stati Uniti d’America, inclusi i regolamenti della U.S. Export
Administration, in modo da garantire che il Software e la Documentazione non
vengano esportati contrariamente a tali leggi e regolamenti.
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Dichiarazione di conformità CE
N. RMD 1070 Rev. D
Il costruttore,
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA
dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il seguente prodotto,

Trasmettitore di temperatura modello 148
fabbricato da:
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA
oggetto della presente dichiarazione, è conforme a quanto previsto dalle direttive comunitarie,
compresi gli emendamenti più recenti, come riportato nella tabella allegata.
L'assunzione di conformità è basata sull'applicazione delle norme armonizzate e, quando
applicabile o richiesto, sulla certificazione da parte di un ente accreditato dalla Comunità
Europea, come riportato nella tabella allegata.

Vice Presidente, Qualità globale
(nome funzione - stampato)

Kelly Klein

15.07.13

(nome - stampato)

(data di pubblicazione)
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Dichiarazione di conformità CE
N. RMD 1070 Rev. D
Direttiva EMC (2004/108/CE)
Trasmettitore di temperatura modello 148
Norme armonizzate: EN61326-1:2006, EN61326-2-3:2006

Direttiva ATEX (94/9/CE)
Trasmettitore di temperatura modello 148
Baseefa08ATEX0030X - Certificazione di sicurezza intrinseca
Apparecchiatura Gruppo II, Categoria 1 G
Ex ia IIC T5/T6 Ga
Norme armonizzate:
EN 60079-0: 2012; EN 60079-11: 2012
BAS00ATEX3145 - Certificazione tipo n
Apparecchiatura Gruppo II, Categoria 3 G
Ex nA IIC T5 Gc
Norme armonizzate:
EN 60079-0: 2012; EN 60079-15: 2010
Baseefa13ATEX0092X - opzione senza custodia
Apparecchiatura Gruppo II, Categoria 3 G
Ex nA IIC T5/T6 Gc
Norme armonizzate:
EN 60079-0: 2012; EN 60079-15: 2010
FMG12ATEX0065X - Certificazione a prova di fiamma
Apparecchiatura Gruppo II, Categoria 2 G
Ex d IIC T6…T1 Gb
Norme armonizzate:
EN 60079-0: 2012, EN 60079-1: 2007
FMG12ATEX0065X - Certificazione a prova di polvere
Apparecchiatura Gruppo II, Categoria 2 D
Ex tb IIIC T130°C Db
Norme armonizzate:
EN 60079-0: 2012, EN 60079-31: 2009
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Dichiarazione di conformità CE
N. RMD 1070 Rev. D
Enti accreditati ATEX per attestati di certificazione CE
FM Approvals Ltd. [numero ente accreditato: 1725]
1 Windsor Dials
Windsor, Berkshire, SL4 1RS
Regno Unito
Baseefa Limited [numero ente accreditato: 1180]
Rockhead Business Park, Staden Lane
SK17 9RZ Buxton
Regno Unito

Ente accreditato ATEX per garanzia di qualità
Baseefa Limited [numero ente accreditato: 1180]
Rockhead Business Park, Staden Lane
SK17 9RZ Buxton
Regno Unito
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Emerson Process Management
Rosemount Inc.

Emerson Process Management
srl

Emerson Process Management
Asia Pacific Private Limited

Emerson Process Management
Latin America

8200 Market Boulevard
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Tel. (USA) (800) 999-9307
Tel. (tutti gli altri Paesi) +1 (952)
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