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QUESTE ISTRUZIONI FORNISCONO AL CLIENTE/OPERATORE IMPORTANTI 
INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO SPECIFICHE PER IL PROGETTO IN AGGIUNTA 
ALLE NORMALI PROCEDURE D'USO E DI MANUTENZIONE DEL 
CLIENTE/OPERATORE. POICHÉ ESISTONO VARIE FILOSOFIE D’USO E 
MANUTENZIONE, BAKER HUGHES (E LE SUE SUSSIDIARIE E AFFILIATE) NON 
INTENDE IMPORRE PROCEDURE SPECIFICHE, MA RENDERE NOTE LIMITAZIONI 
ED ESIGENZE ELEMENTARI PRESENTATE DAL TIPO DI ATTREZZATURA 
FORNITA.  

LE PRESENTI ISTRUZIONI PRESUPPONGONO CHE GLI OPERATORI ABBIANO 
GIÀ UNA COMPRENSIONE GENERALE DEI REQUISITI RIGUARDANTI IL 
FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E 
MECCANICHE IN AMBIENTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI. QUESTE 
ISTRUZIONI DEVONO PERTANTO ESSERE INTERPRETATE E APPLICATE IN 
ASSOCIAZIONE ALLE NORME E AI REGOLAMENTI SULLA SICUREZZA 
APPLICABILI SUL SITO E AI REQUISITI SPECIFICI PER IL FUNZIONAMENTO DI 
ALTRE APPARECCHIATURE IN TALE SITO. 

QUESTE ISTRUZIONI NON PRESUPPONGONO L'ESAUSTIVA TRATTAZIONE DI 
TUTTI I DETTAGLI O DELLE VARIANTI DELLE APPARECCHIATURE, NÉ 
PRETENDONO DI FAR FRONTE A OGNI POSSIBILE CONTINGENZA IN 
RELAZIONE A INSTALLAZIONE, UTILIZZO O MANUTENZIONE. NEL CASO IN CUI 
SI DESIDERI RICHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI, O SI VERIFICHINO 
PROBLEMI SPECIFICI NON SUFFICIENTEMENTE DESCRITTI AI FINI DEL 
CONSUMATORE/OPERATORE SI PREGA DI RIVOLGERSI A BAKER HUGHES. 

I DIRITTI, LE OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DI BAKER HUGHES E DEL 
CLIENTE/OPERATORE SONO RIGOROSAMENTE SOLO QUELLE 
ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA 
DELL’ATTREZZATURA. LE PRESENTI ISTRUZIONI NON COMPORTANO ALCUNA 
DICHIARAZIONE O GARANZIA ULTERIORI DA PARTE DI BAKER HUGHES IN 
RELAZIONE ALL’ATTREZZATURA O AL SUO UTILIZZO. 

LE PRESENTI ISTRUZIONI VENGONO FORNITE AL CLIENTE/OPERATORE 
ESCLUSIVAMENTE AL FINE DI ASSISTERLO NELLE OPERAZIONI DI 
INSTALLAZIONE, VERIFICA, FUNZIONAMENTO E/O MANUTENZIONE DELLE 
APPARECCHIATURE DESCRITTE. È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O 
PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO IN ASSENZA DI UN’AUTORIZZAZIONE 
SCRITTA DA PARTE DI BAKER HUGHES. 
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AVVERTIMENTO 

 
PRIMA dell'installazione, dell'utilizzo o dell'esecuzione di interventi di manutenzione in relazione al 
presente strumento, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI. 
 

La serie 12400 è conforme ai requisiti di sicurezza essenziali previsti dalla Direttiva Europea 2014/34/UE (ATEX). 
Dispone inoltre della certificazione per l'utilizzo in atmosfere esplosive con gas o polvere, gruppi IIA, IIB, IIC e IIIC: 

• Categoria II 1GD - Zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22 per la modalità di protezione “ia” 

• Categoria II 2GD - Zone 1, 2, 21 e 22 per la modalità di protezione “db” e “tb” 
 

Gli strumenti sono conformi anche ai requisiti di sicurezza essenziali previsti dalla Direttiva Europea (EMC) 
2014/30/UE e successive modifiche, per l'utilizzo in ambiente industriale. 
 

I prodotti certificati come dispositivi a prova di esplosione o destinati all'utilizzo in impianti a sicurezza 
intrinseca DEVONO ESSERE: 
a) Installati, messi in servizio, utilizzati e sottoposti a manutenzione in conformità con le normative europee 

e/o nazionali e locali, nonché in conformità con le raccomandazioni enunciate negli standard rilevanti in 
materia di atmosfere potenzialmente esplosive. 

b) Utilizzati solo in situazioni conformi alle condizioni di certificazione illustrate nel presente documento, previa 
verifica della rispettiva conformità alle caratteristiche della zona cui sono destinati e alla temperatura 
ambiente massima consentita. 

c) Installati, messi in servizio e sottoposti a manutenzione da professionisti qualificati e competenti, che 
abbiano ricevuto un'adeguata formazione per gli strumenti destinati all'utilizzo in aree con atmosfera 
potenzialmente esplosiva. Tale formazione non è supportata da Baker Hughes. 

 

L'utente finale ha la responsabilità di: 

• Verificare la compatibilità dei materiali con l'applicazione 

• Garantire il corretto utilizzo di protezioni anticaduta in caso di attività in quota, secondo quanto 
previsto dalle norme per la sicurezza sul lavoro 

• Garantire l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale 

• Attuare le misure appropriate per garantire che il personale sul campo, incaricato dell'installazione, 
del commissioning e della manutenzione, abbia ricevuto un'adeguata formazione in termini di 
procedure operative per lavorare con le/sulle apparecchiature, secondo quanto previsto dalle norme 
per la sicurezza sul lavoro 

 

Baker Hughes si riserva il diritto di sospendere la produzione di qualsiasi prodotto oppure di modificare 
i materiali, il design o le specifiche dei prodotti senza preavviso. 
 

In determinate condizioni operative, l'utilizzo di strumenti danneggiati può influire negativamente sulle 
prestazioni del sistema, con conseguenti rischi di lesioni fisiche o morte. 
 

Affinché il prodotto soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalle summenzionate direttive europee, 
utilizzare soltanto parti di ricambio originali fornite dal costruttore. 
 

 

1. FUNZIONAMENTO DEL TRASMETTITORE/CONTROLLER DI LIVELLO, MODELLO 12400 
 
Per essere operativo, il trasmettitore/controller di livello digitale modello 12400 deve essere 
montato su un tubo di torsione e su un'apposita camera dotata di dislocatore. 

Qualsiasi cambiamento nel livello del liquido o nell'interfaccia tra i due liquidi provocherà 
il cambiamento del peso apparente del dislocatore e dell'angolo di rotazione nel tubo di torsione.  
 

Tale angolo viene misurato da un sensore e convertito da un modulo elettronico: 

➢ In una corrente standardizzata a 4-20 mA, proporzionale con il cambiamento di livello, in caso 
di configurazione come trasmettitore di livello 

➢ Oppure in una corrente a 4-20 mA, generata da un algoritmo PID derivato dall'errore tra il livello 
effettivo del liquido e il setpoint locale, in caso di configurazione come controller di livello 
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2. SISTEMA DI NUMERAZIONE, MODELLO 12400 
 

12 4  a  b — c  d 

 Modello  Azione  Montaggio  Protezione  
Materiale 

dell'alloggiamento 
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1 – Controller 

con switch 
regolabili e 
segnale di 
uscita analogico 
4-20 mA 
secondario: 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

 
 
2 - Trasmettitore: 

AO_1 
 
 
3 - Trasmettitore: 

con switch 
regolabili e 
segnale di 
uscita analogico 
4-20 mA 
secondario: 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

  
0 - Superiore e inferiore, 

filettato, BW o SW 
 
1 - Superiore e 

inferiore, 
flangiato 

 
2 - Su doppio lato, 

flangiato 
 
3 - Contenitore 

superiore, 
flangiato 

 
4 - Contenitore laterale, 

flangiato 
 
5 - Superiore e laterale, 

filettato, BW o SW 
 
6 - Laterale e inferiore, 

filettato, BW o SW 
 
7 - Laterale e inferiore, 

flangiato 
 
8 - Superiore e laterale, 

flangiato 
 
9 - Su doppio lato, 

filettato, BW o SW 
 

  
1 – FM & FMc 

SI, NI, DIP, XP 
e Nema 4X-6P 

 
2 – JIS, Xproof 
 
3 – CU TR, 

IS, Xproof 
e IP 66/67 

 
4 – INMETRO, 

IS, Xproof 
 
5 – ATEX & IECEx 

IS, Xproof, 
e IP 66/67 

 
6 – Altre 

approvazioni 
(basate sulle 
approvazioni 
ATEX/IECEx) 

 
7 – Altre 

approvazioni 
(non basate 
sulle 
approvazioni 
ATEX/IECEx) 

 

  
1 – Alluminio con 

verniciatura 
epossidica 

 
 
2 – Acciaio 

inossidabile 
 

 
Nota: solo la funzione di trasmettitore è SIL certificata. 

 
3. SPECIFICHE TECNICHE 
 

3.1. Prestazioni 

Fare riferimento agli specifici valori di gravità compresi tra 0,15 e 1,4 con un dislocatore 
standard da 907 cm3 @ 1362 g. 
➢ Precisione ± 0.5 % 
➢ Isteresi ± 0.3 % 
➢ Ripetibilità ± 0.2 % 
➢ Zona morta: ± 0.1 % 
 
➢ Intervalli di temperature operative:  

 Durante il funzionamento: da -50°C a +80°C. 

 Durante la conservazione e il trasporto:  da -50°C a +93°C 
 

➢ Protezione contro la penetrazione di acqua: IP66/67 
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3.2. Schemi e identificazione delle parti 

 
  

 
 

 
 

 

Scomparto 

dispositivi digitali 

Tubo di 

torsione 

Scomparto 

meccanismi 
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4. MARCATURA SICUREZZA INTRINSECA ATEX PER MODELLO 12400 

La marcatura è riportata sulla targhetta del numero di serie stampata sull'alloggiamento del 
dispositivo 12400 (rif. 124). 

• Nome e indirizzo del produttore:  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU - FRANCE 

• Designazione del modello: 12400  
Fare riferimento al sistema di numerazione per la codifica completa §2. 

• Marcatura di base: 

  II 1 G/D 
▪ Marcatura complementare: 

o Ex ia IIC T6 Ga Ta -40°C, +55°C 
Ex ia IIIC T85°C Da Ta -40°C, +55°C 

o Ex ia IIC T5 Ga Ta -40°C, +70°C 
Ex ia IIIC  T100°C Da Ta -40°C, +70°C 

o Ex ia IIC T4 Ga Ta -40°C, +80°C 
   Ex ia IIIC T135°C Da Ta -40°C, +80°C 

• Numero di serie 

• Anno di produzione 

• CE ▪▪▪▪ Numero dell'organismo certificato 

• Certificato di esame di tipo UE e certificato di conformità IECEx 

• AVVERTIMENTO:  

“POTENZIALE PERICOLO DI SCARICHE ELETTROSTATICHE.  
CONSULTARE LE ISTRUZIONI”. 

 

 
5. MARCATURA PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX PER MODELLO 12400 

La marcatura è riportata sulla targhetta del numero di serie stampata sull'alloggiamento del 
dispositivo 12400 (rif. 124). 

• Nome e indirizzo del produttore:  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU - FRANCE 

• Designazione del modello: 12400  
Fare riferimento al sistema di numerazione per la codifica completa §2. 

• Marcatura di base: 

   II 2 G/D 

• Marcatura complementare: 

o Ex db IIC T6  Gb  -50°C < Tamb < +75°C 
Ex tb IIIC T85°C Db  IP66/IP67 -50°C < Tamb < +75°C 

o Ex db IIC T5  Gb  -50°C < Tamb < +80°C 
Ex tb IIIC T100°C Db IP66/IP67 -50°C < Tamb < +80°C 

o Ex db IIC T4  Gb  -50°C < Tamb < +80°C 
Ex tb IIIC T135°C Db IP66/IP67 -50°C < Tamb < +80°C 

• Numero di serie 

• Anno di produzione 

• CE ▪▪▪▪ Numero dell'organismo certificato 

• Certificato di esame di tipo UE e certificato di conformità IECEx 

• AVVERTIMENTO:  
“NON APRIRE IN CASO DI POSSIBILE PRESENZA DI ATMOSFERA ESPLOSIVA”. 
“POTENZIALE PERICOLO DI SCARICHE ELETTROSTATICHE.  
CONSULTARE LE ISTRUZIONI”.  
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▪ Temperatura dei cavi: deve essere menzionata se la temperatura ambiente è superiore a 70 C: 

Temperatura ambiente Temperatura dei cavi 

75°C 80  C 

80  C 85  C 

 
6. COLLEGAMENTI ELETTRICI e INGRESSO TUBI PROTETTIVI 

Il dispositivo 12400 deve essere installato e messo in servizio in conformità con EN/IEC 60079-14 
e/o con le normative nazionali e locali applicabili in materia di atmosfere esplosive. 
 
6.1. Tensione di alimentazione consentita 

Collegare i fili ai terminali dello strumento, prestando attenzione a rispettare le corrette 
polarità (+ e -) e la tensione di alimentazione massima consentita indicata nella seguente 
tabella. Effettuare i collegamenti di messa a terra con gli appositi terminali interni ed esterni. 

Tensione di alimentazione U (V) 
AO_1 AO_2 DO_1/DO_2 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

Protezione antideflagrante 10 V 40 V 10 V 30 V 0,5 V 30V 

Sicurezza intrinseca 10 V 30V 10 V 30V 0,5 V 30V 
 

6.2. Potenza massima 
3 W all'interno dell'alloggiamento del dispositivo 12400. 
 

6.3. Corrente di uscita e resistore di loop 
o AO_1 e AO_2 

Da 3,8 mA a 20,5 mA per la misurazione 
< 3,6 mA o > 21 mA in caso di guasto 

o Resistore loop massimo  

Per AO_1 e AO_2: R max () = U (V) - 10 (V) 
 I max (A) 

 

 

o DO_1 e DO_2 
Uscita a collettore aperto. La corrente massima è 1 A. Occorre inserire un resistore di 
carico nel loop per limitare la corrente, in modo che questa non superi il valore massimo. 

 

6.4. Parametri entità a sicurezza intrinseca 
 

AO_1: identificazione dei terminali: USCITA primaria 4-20 mA 

Max. tensione di ingresso Ui 30 V 

Max. corrente di ingresso Ii 125 mA 

Max. potenza di ingresso Pi 900 mW 

Max. capacitanza interna Ci 2,0 nF 

Max. induttività interna Li 500 µH 
 

Carica R 
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AO_2: identificazione dei terminali: USCITA secondaria 4-20 mA 

Max. tensione di ingresso Ui 30 V 

Max. corrente di ingresso Ii 125 mA 

Max. potenza di ingresso Pi 900 mW 

Max. capacitanza interna Ci 9,0 nF 

Max. induttività interna Li 500 µH 

 
DO_1, DO_2: identificazione dei terminali: SW n. 1 e SW n. 2 

Max. tensione di ingresso Ui 30 V 

Max. corrente di ingresso Ii 125 mA 

Max. potenza di ingresso Pi 900 mW 

Max. capacitanza interna Ci 4,5 nF 

Max. induttività interna Li 10 µH 

 
 

6.5. Ingresso tubi protettivi in applicazione con protezione antideflagrante 

I collegamenti sono consentiti solo con dispositivi di un produttore approvato e dotati delle 
approvazioni richieste, come indicato di seguito: 

• Un ingresso cavi di tipo certificato Ex d IIC/Ex tb IIIC può essere montato direttamente sul 

singolo collegamento dei tubi protettivi per alloggiamento NPT ½" (ANSI/ASME B1.20.1). 

• Adattatore o riduttore se l’apparecchio è certificato ATEX o IECEx (tipo Rame CAPRI CODEC) 

• Per ingressi cavi multipli (max 3), l'adattatore Y237 “Masoneilan” può essere utilizzato solo 
per applicazioni ATEX. 

o Se non viene utilizzato un ingresso Y237, il tubo protettivo viene chiuso mediante tappo 
se l’apparato è certificato ATEX o IECEx (tipo Rame CAPRI CODEC) 

o Se non vengono utilizzati due ingressi Y237, occorre rimuovere il dispositivo Y237. 

• L'ingresso cavi con o senza il relativo adattatore/riduttore e il dispositivo Y237 con il relativo 
ingresso cavi devono essere installati in conformità con quanto enunciato nell'APPENDICE I. 
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7. ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE 
 

7.1. Assemblaggio 
Il dispositivo 12400 deve essere innanzitutto montato su un tubo di torsione e una camera 
meccanismi, in conformità con il tipo di camera del dislocatore.  

 

• Per ulteriori informazioni, consultare il manuale Istruzioni e funzionamento 12400  
IOM GEA19367.  

• Occorre prendere in considerazione tutte le condizioni speciali di utilizzo elencate in §10. 
 

7.2. 12400, installazione con protezione antideflagrante 
Il dispositivo 12400 può essere installato in atmosfere esplosive con gas o polvere dei gruppi IIA, 
IIB, IIC e IIIC, categoria II 2GD per le zone 1, 2, 21 e 22 con modalità di protezione “db” e “tb”. 

TENSIONE DI 

ALIMENTAZIONE 

DAL SISTEMA DI 

CONTROLLO

Aree a rischio di esplosione 
1, 2, 21, 22

Area non a rischio di esplosione

 
 

7.3. 12400, installazione con sicurezza intrinseca e di tipo “n” 
Il dispositivo 12400 può essere installato in atmosfere esplosive con gas o polvere dei gruppi IIA, 
IIB, IIC e IIIC, categoria II 1GD per le zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22 con modalità di protezione “ia”. 

TENSIONE DI 

ALIMENTAZIONE 

DAL SISTEMA DI 

CONTROLLO

Aree a rischio di esplosione 
0, 1, 2, 20, 21, 22

Area non a rischio di esplosione

Barriera di 

sicurezza 

 
 

Note: 
▪ L'utente finale ha la responsabilità di verificare che l'installazione sia conforme alle norme 

per la sicurezza intrinseca, prendendo in considerazione i parametri entità di tutti i 
dispositivi inclusi nel sistema oltre a quelli temporanei (ad es. PC, trasmettitore HART, 
dispositivi di misurazione, ecc.). 

▪ Il trasmettitore HART deve essere approvato per l'uso con sicurezza intrinseca. Leggere il 
relativo manuale di istruzioni e rispettare le indicazioni della marcatura sulla targhetta del 
numero di serie del dispositivo.  
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8. SETUP e AVVIO 
 

• Queste operazioni devono essere eseguite in conformità con EN/IEC 60079-17 e/o con le 
normative nazionali e locali applicabili in materia di atmosfere esplosive. 

• Prima di effettuare qualsiasi intervento sul dispositivo, verificare che le condizioni locali siano prive 
di atmosfera potenzialmente esplosiva prima di procedere all'apertura in sicurezza dei coperchi. 

• I pulsanti (rif. 260) possono essere utilizzati per le operazioni di SETUP nelle zone 0, 1 e 2. 

• Per l'utilizzo di strumenti di comunicazione HART, rispettare i requisiti definiti in §10. 

• Durante le operazioni di SETUP, il dispositivo 12400 non è più operativo in modalità NORMAL. 
I segnali di uscita analogici emessi da AO_1, AO_2, DO_1 e DO_2 potrebbero non essere in 
linea con la gestione o il monitoraggio del processo. 
 

Le seguenti operazioni di accoppiamento, configurazione o calibrazione sono necessarie solo se 
non sono già state eseguite dal produttore o dall'utente finale.  In ogni caso, verificare che le 
operazioni siano conformi con la destinazione di utilizzo dello strumento. 

• Per lo schema a blocchi dei menu dei pulsanti, consultare l'APPENDICE II. 

• Per completare le seguenti azioni, consultare il manuale Istruzioni e funzionamento 12400 
IOM GEA19367. 

 
8.1. Accoppiamento 

L'operazione di accoppiamento deve essere eseguita prima della configurazione e della 
calibrazione. Consiste nel corretto posizionamento del sensore sul tubo di torsione. 
 

8.2. Configurazione 

Questa operazione deve essere eseguita prima della calibrazione, e definisce la modalità di 
funzionamento del dispositivo 12400. I parametri principali sono: 

▪ Tipo di trasmettitore:  ............................... livello o interfaccia 
▪ Montaggio:  ............................................. a sinistra o a destra 
▪ Azione corrente per AO_1 e AO_2:  ........ diretta o inversa 
 

8.3. Calibrazione 

Questa operazione implica la simulazione oppure la modifica del livello di liquido o 
dell'interfaccia tra i due liquidi. Le operazioni di base sono: 

▪ Registrazione di specifici valori di gravità per calibrazione e servizio. 
▪ Calibrazione ZERO (livello inferiore) e SPAN (livello superiore). 
 

8.4. Avvio 

Prima di accendere il trasmettitore/controller di livello digitale modello 12400, verificare 
quanto segue: 
▪ Il dispositivo 12400 deve essere in modalità NORMAL. 
▪ I coperchi devono essere completamente avvitati (rif. 104, 107, 255 e 280) e le viti dei 

coperchi di sicurezza devono essere perfettamente serrate (rif. 106, 110 e 257). 
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9. MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
 
9.1. Norme generali 

Queste operazioni devono essere eseguite in conformità con EN/IEC 60079-17 e / o con le 
normative nazionali e locali applicabili in materia di atmosfere esplosive. 
 

9.2. Prima delle attività di manutenzione 

Prima di effettuare qualsiasi intervento sul dispositivo, verificare che le condizioni locali siano 
prive di atmosfera potenzialmente esplosiva prima di procedere all'apertura in sicurezza dei 
coperchi. 
 

9.3. Durante le attività di manutenzione 

• Prendere in considerazione tutte le condizioni speciali di utilizzo elencate in §10. 

• Prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

➢ Verificare che nessuna parte del dispositivo 12400 sia danneggiata. In caso di danni, 
sostituire le parti difettose solo con parti di ricambio originali dello stesso produttore. 

➢ Verificare che il tappo per la limitazione della pressione sul retro dello scomparto 
meccanismi (rif. 190) e la relativa guarnizione in spugna (rif. 192) siano presenti e in 
buone condizioni. 

➢ Verificare che i dispositivi di tenuta di: coperchio principale (rif. 109), scomparto 
terminali (rif. 105) e scomparto meccanismi (rif. 108) siano in buone condizioni. 

➢ Verificare che l'alloggiamento e il gruppo di magneti del dispositivo 12400 (rif. 50) 
all'interno dello scomparto meccanismi siano in buone condizioni. 

➢ Verificare i pressacavi e i collegamenti elettrici. 

➢ Pulire i vari lati dell’alloggiamento per rimuovere eventuali depositi di polvere per gli 
strumenti in uso nelle zone 20, 21 e 22. 

 
9.4. Dopo le attività di manutenzione 

Dopo aver effettuato qualsiasi intervento sul dispositivo, verificare che i coperchi siano 
completamente avvitati (rif. 104, 107, 255 e 280) e che le viti dei coperchi di sicurezza siano 
perfettamente serrate (rif. 106, 110 e 257). 
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10.  CONDIZIONI SPECIALI DI UTILIZZO 
 

10.1. Per armadi con sicurezza intrinseca e protezione antideflagrante 

▪ L'utente ha la responsabilità di verificare annualmente la guarnizione e, in caso di danni, 
di sostituire le parti difettose solo con parti di ricambio originali dello stesso produttore. 

▪ L'utente deve verificare che l'aumento di temperatura sul dispositivo 12400 derivante da 
parti meccaniche in contatto con l'alloggiamento del 12400 stesso o dall'irradiazione di 
calore dei processi raggiunga valori inferiori o pari a quelli massimi consentiti. Tale 
operazione deve essere eseguita in conformità con EN/IEC 60079-14 e/o con le 
normative nazionali e locali applicabili in materia di atmosfere esplosive. 

▪ Per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione con polvere (zone 20, 21 e 22), l'utente deve 
periodicamente pulire le varie superfici dell’armadio per rimuovere eventuali depositi di 
polvere; lo spessore massimo deve essere <5 mm. Tale operazione di pulizia deve tenere 
conto di quanto riportato di seguito. 
Per garantire la sicurezza di funzionamento, si consiglia di fare in modo che le 
condizioni locali attorno al dispositivo non presentino atmosfere potenzialmente 
esplosive. 

▪ Per evitare il rischio di innesco dovuto a scariche elettrostatiche, è necessario attenersi ai 
requisiti dello standard IEC/TS 60079-32-1, ivi inclusa la pulizia del dispositivo con un 
panno umido. 
Per garantire la sicurezza di funzionamento, si consiglia di fare in modo che le 
condizioni locali attorno al dispositivo non presentino atmosfere potenzialmente 
esplosive. 

▪ Durante l'installazione del dispositivo 12400 on-site, l'utente finale deve indicare la 
modalità di protezione utilizzata nella targhetta del numero di serie rimuovendo le 
apposite linguette o tracciando una crocetta nell'area dedicata, come indicato tra i requisiti 
dello standard EN/IEC 60079-0. 

 

UNA DI QUESTE MODALITÀ DI 
IDENTIFICAZIONE PER GLI UTENTI FINALI 

Aree stampabili 
per la modalità  
di protezione 

utilizzata 

Aree rimovibili 
per la modalità  
di protezione 

utilizzata 
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10.2. Per armadi con sicurezza intrinseca 

▪ L'ingresso cavi deve avere un grado di protezione pari almeno a IP6X, come stabilito dagli 
standard EN/IEC 60529. 

▪ Per l'alloggiamento del 12400 con materiale in alluminio, l'utente deve determinare 
l'utilizzo del dispositivo per il gruppo II categoria 1 (zona 0) a fronte delle potenziali 
sorgenti infiammabili dovute a scintille in caso di impatto o attrito. 

▪ La tensione di alimentazione collegata a ciascuno dei connettori del 12400 deve essere 
certificata per l'utilizzo nel gruppo IIC e la sicurezza intrinseca del loop approvata. I 
parametri entità della tensione di alimentazione devono essere compatibili con i parametri 
entità del dispositivo 12400, come descritti in § 6.4. 

 
 
10.3. Per dispositivi con protezione antideflagrante 

▪ Per valori di temperatura ambiente superiori a 70°C, l'utente deve scegliere dei cavi e un 
ingresso cavi che siano compatibili con: 

Temperatura ambiente Temperatura cavi e ingresso cavi 

75 C 80 C 

80 C 85 C 

▪ I cavi e l'ingresso cavi devono essere compatibili con una temperatura minima di -50°C, 
come indicato nella marcatura sulla targhetta. 

▪ L'ingresso cavi deve avere un grado di protezione pari almeno a IP66/67. 

▪ La larghezza dei giunti con protezione antideflagrante è superiore ai valori specificati nelle 
tabelle dello standard EN/IEC 60079-1. I giunti con protezione antideflagrante non 
sono soggetti a riparazioni. 

▪ I giunti per: 

 

Giunti Rif. 

Cilindro dei tre pulsanti 260 

Filetto dei tre coperchi 104, 107, 280 

O-ring 105, 108, 109 

vengono lubrificati con i prodotti appositi:  

Tipo di lubrificante Produttore 

GRAPHENE 702 ORAPI 

MOLYKOTE 111 COMPOUND MOLYKOTE® 

MULTILUB MOLYKOTE® 

GRIPCOTT NF MOLYDAL 
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APPENDICE I 
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APPENDICE II 
 

Menu dei modelli di trasmettitore (12420 e 12430) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menù del modello di Controller (12410) 

 
 
 

Nel caso in cui 
permangano 

criticità 

Nel caso in cui 
permangano 

criticità 



 

 
Trova il partner di canale locale più vicino 

nella tua zona: 

valves.bakerhughes.com/contact-us 

 

 
 
 
 

Assistenza tecnica in loco e garanzia: 

Tel: +1-866-827-5378 
valvesupport@bakerhughes.com 

 
 
 
 

valves.bakerhughes.com 
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