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Tipo di alloggiamento A

alluminio anodizzato 1

acciaio inox standard 2

acciaio inox con 
supporto a calamita

3

Bus / interfaccia 
dati

B

Modbus RTU MB

BACnet MS / TP BN

Codice di 
ordinazione A B C

PUC 44 – – –

Ingressi (impostabili) fino a 4 ingressi analogici (4 .. 20 
mA, separati galvanicamente,  
Ra = 400 .. 1750 Ω), senza alimen-
tazione transmitter

Configurazione scala (impostabile) disattivata, lineare o poligonale 
(max. 20 punti)

Filtro disattivato o  
con smorzamento / coefficiente

Touch screen TFT, a colori, 3,5 ", 320 x 240 px

Schermate disponibili (impostabili) valori, grafico a barre, curve,  
diagramma vettoriale

Cambio schermata manuale o automatico

Asse temporale - curva 19 s / 48 s / 95 s / 3 min / 6 min / 
12 min / 30 min / 1 h / 2 h / 4 h /  
8 h / 16 h / 24 h / 3 d / 7 d

Configurazione allarme  
(impostabile)

LoLo .. Lo .. Hi .. HiHi per tutti i canali

Valori limite:  
costante, valore limite inferiore, 
valore limite superiore, isteresi

Timing:
ritardo ON / OFF,  
tempo di mantenimento ON / OFF

Allarme acustico generale  
liberamente parametrizzabile

Visualizzazione allarme  
(impostabile)

disattivata, permanente, lampeggi-
ante (intervallo di lampeggiamento, 
tempo di mantenimento, fonte di 
allarme, testo / colori impostabili)

Lingue (menu) italiano, inglese, tedesco,  
francese, spagnolo

Data e ora fuso orario + ora legale

Luminosità 20 .. 40 .. 60 .. 80 .. 100 %

Salvaschermo disattivato o dopo 1 .. 5 .. 10 .. 30 min

Opzioni di accesso password di 6 caratteri (GAMP 5)

Corrente assorbita 500 mA

Comunicazione via bus Modbus RTU (basato su RS 485) 
BACnet MS /  TP

Baud rate da 1 200 bit / s  a 115 200 bit / s

Collegamenti 1x host USB sul retro per la 
trasmissione dei file di configurazi-
one, morsetti a vite per 4 ingressi 
analogici, bus + alimentazione

Alimentazione 24 V DC ± 5 %

Alloggiamento montaggio a parete

Grado di protezione PUC 44 - 1 IP 20

Grado di protezione PUC 44 - 2 / - 3 IP 65 (parte frontale),  
IP 20 (alloggiamento e morsetti)

170±0,1

18
0±

0,
1

135±0,1

10
4,

5

11,5

26,5

13
5±

0,
1

4xø4,5

Guarnizione 
(solo per 
PUC 44-2)

Parametrizzazione C

eseguita dal cliente 0

eseguita in fabbrica 1) 1

1) secondo la lista di parametri fornita
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CONTROLLO DEI PROCESSI PER CAMERE BIANCHE  
E ARMADI ELETTRICI CON IL PUC 44

Caratteristiche / vantaggi

 x  Pannello di processo multicanale con touch screen 
a) per applicazioni high-end nelle camere bianche 
    (PUC 44 - 3) 
b) per applicazioni standard nelle camere bianche 
    (PUC 44 - 2) 
c) per il montaggio in armadio elettrico (PUC 44 - 1)

 x  Visualizzazione di max. quattro valori (qualsiasi gran-
dezza fisica / chimica) in una sola schermata, denomi-
nazione libera dei canali 

 x  La configurazione è plurilingue, con navigazione a 
menu su touch screen (senza software di parametriz-
zazione). Può essere effettuata in fabbrica oppure da 
parte dell’operatore.

 x  Valori, curve (asse temporale regolabile, max. 7 giorni), 
diagramma vettoriale e barre.

 x  4 allarmi singoli LowLow / Low / High / HighHigh defi-
nibili per ogni singolo allarme. La segnalazione dell’al-
larme avviene tramite testo oppure con un cambio di 
colore. Gli allarmi singoli restano attivati finché persi-
ste il criterio che ha fatto scattare l'allarme.

 x  Quando il segnale di un sensore fuoriesce dai limiti 
tollerati (ed è inferiore alla soglia d’allarme “LoLo” o 
superiore alla soglia d’allarme “HiHi”), viene visualizza-
to un colore di sfondo liberamente configurabile  
(p. es. rosso).

 x  Quando è necessario avvertire che il segnale del 
sensore rischia di fuoriuscire dai limiti tollerati (quindi 

Per un’integrazione ottimale nella parete della camera bianca, il pannello PUC 44 è disponibile con due diversi frontali 
in acciaio inox. Entrambi hanno una profondità di montaggio ridotta e vengono integrati nella parete della camera 
bianca. Oltre al modello standard è disponibile in alternativa un modello di alta qualità e facile da pulire, dotato di  
supporto magnetico. Per il montaggio al di fuori di una camera bianca o in un armadio elettrico è possibile ricorrere  
ad una versione semplice con frontale in alluminio.

segnali inferiori a “Lo” e superiori a “Hi”), viene visua-
lizzato un colore di sfondo liberamente selezionabile 
(p. es. giallo).

 x  Quando il valore del sensore è regolare si rinuncia ad 
un colore di sfondo appariscente. Un piccolo grafico 
a barre visualizza, in aggiunta al valore alfanumerico, 
l’attuale percentuale del campo di misura definito. 

 x  Un allarme generale (la somma di singoli allarmi pre-
cedentemente definiti) attiva il segnale acustico. Il 
segnale acustico si disattiva toccando lo schermo.

 x  L’utilizzatore è solo autorizzato a passare da una scher-
mata abilitata all’altra e a disattivare l’allarme generale. 
Per questo non è necessaria alcuna password.

 x  Un sistema di password di almeno 6 caratteri con-
forme a GAMP 5 consente l’accesso alla modalità di 
configurazione da parte del responsabile della messa 
in funzione o del processo.

 x  Non è prevista la registrazione di dati (nessuna funzio-
ne di logging) il che semplifica la validazione.

 x  I valori attuali degli ingressi e lo stato degli allarmi sono 
sempre accessibili tramite Modbus RTU oppure BAC-
net MS / TP.
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PUC 44 PUC 24 PUC 28 (K)

Dettagli a pag. 12 + 13 pag. 18 pag. 19

Caratteristiche Pannello di processo multicanale con 
touch screen
-  visualizzazione di valori, curve, grafi-
co a barre, diagramma vettoriale

- 4 allarmi per ogni canale
-  collegamento via Modbus / BACnet

Pannello per camere bianche con 
sensore di pressione differenziale 
integrato per la visualizzazione dei 
dati relativi al clima, collegabile a un 
trasduttore
di temperatura e umidità

Pannello di processo con sensore di 
pressione differenziale integrato per 
la visualizzazione dei dati relativi al 
clima, collegabile a un trasduttore di 
temperatura e umidità

Applicazione Controllo dei processi per camere 
bianche e armadi elettrici (macchine, 
impianti)

Controllo dei processi nelle camere 
bianche (Pa, ° C, % rF)

Pannello di controllo di processo (in 
opzione: con attacco di calibrazione) 
(Pa, ° C, % rF)

Campo di misura Fino a 4 valori analogici esterni di 
qualsiasi grandezza fisica /chimica

± 100 oppure ± 250 Pa,  
liberamente configurabile all’interno del campo,  
% rF / ° C: A seconda del trasduttore collegato

Incertezza  
di misura

A seconda dei  
trasduttori collegati

0,5 % FS (standard)
(pressione differenziale integrata)

Display touch screen (TFT), a colori,  
3,5 ", 320 x 240 pixel 

Display a LED, a 3 righe

Allarme Ottico / acustico, cfr. pag. 12 Uscite a relè, allarme acustico

Collegamento Modbus RTU, BACnet MS / TP RS 232, PROFIBUS DP (entrambi in opzione)

PANNELLI DI CONTROLLO, ALLARME, COLLEGAMENTO

Molte aziende, ad esempio quelle operanti nell’industria delle Life Sciences, devono sorvegliare i loro difficili processi 
di produzione con un apposito sistema di monitoraggio. Si tratta di sistemi di acquisizione che garantiscono un’eleva-
ta sicurezza dei dati e sono destinati ad acquisire, trasmettere e salvare in maniera sicura i dati di misura rilevanti ai 
fini della qualità. 

I fornitori professionali di sistemi di monitoraggio e i fornitori dei servizi di convalida offrono a questo scopo dei siste-
mi orientati a GAMP 5. GAMP sta per Good Automated Manufacturing Practice; GAMP 5 sono in pratica linee guida 
che descrivono i requisiti per la struttura e la convalida di sistemi automatizzati nell’industria farmaceutica. 

Un compito importante del monitoraggio consiste nel visualizzare i dati misurati nei luoghi in cui ne dipendono deci-
sioni decentralizzate. I pannelli di controllo di halstrup-walcher sono una soluzione ottimale.

Accessori per PUC 24 e PUC 28 (K) a pag. 15.

Parametrizzazione PUC 44 1)  Codice art.
Parametrizzazione in fabbrica (PUC 44)  cfr. codice di ordinazione  
secondo le esigenze del cliente  cfr. pag. 13

Installazione PUC 44 2)

Scatola di montaggio    9601.0188 
a parete 3)

ACCESSORI

1)   La parametrizzazione del PUC 44 viene effettuata tramite il menu intuitivo sul touch screen 
e non richiede alcuna formazione del responsabile della messa in funzione.

2)  Tutti gli apparecchi della serie PUC sono stati concepiti per l’installazione a parete nelle camere bianche e  
presentano pertanto una profondità di montaggio molto ridotta; i modelli PUC 44 - 2 / - 3 e PUC 24 hanno un design 
sanitario. In questi casi (installazione a parete per camere bianche) non è necessaria una scatola di montaggio a 
parete. Serve invece per il montaggio a parete del modello PUC 44 - 1 / - 2.

3)  Dimensioni del foro nella parete per il fissaggio con gesso della scatola sottotraccia: 
160 mm x 160 mm, profondità 75 mm


