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 G2X00B  =  115 Vac 
 G2X10B  =  230 Vac
 G2X20B  =    24 Vac
 G2X30B  =    24 Vdc

 G2X00B  =  115 Vac 
 G2X10B  =  230 Vac
 G2X20B  =    24 Vac
 G2X30B  =    24 Vdc

FREQUENZIMETRO-CONTAGIRI-CONTAPRODUZIONE-
CONTAMETRI CON USCITA BCD PNP (G2X_0B) O NPN 
(G2X_0BN)

LISTA DI IMBALLAGGIO
All'interno dell'imballaggio sono presenti:
! manuale d'uso
! avvertenze
! dispositivo
! due staffe di fissaggio
! una morsettiera estraibile (parte volante) da 12 poli (innestata sul dispositivo)

SCOPO FUNZIONALE DELL'APPARECCHIO
Indicatore idoneo al rilevamento di frequenza con campo scala programmabile per lettura in frequenza, RPM, velocità di 
trasferimento, produzione (secondo, minuto, ora).
Campo scala 0,001...10000Hz; scala visualizzata 0...999999; risoluzione x 100, x 10, x 1, x 0,1, x 0,01.
Uscita BCD parallela PNP (modelli G2X_0B) o NPN (modelli G2X_0BN) per la riproduzione del valore visualizzato, 

CUSTODIA
Contenitore da pannello - dimensioni frontali 48x96 mm
Dima di foratura 45x92 mm
Peso 450g (300g per i modelli a 24Vdc)
Profondità, incluse le morsettiere di collegamento, 100 mm
Grado di protezione IP54
Collegamento mediante una morsettiera estraibile da 12 poli, 
una morsettiera non estraibile da 3 poli, un connettore a 
vaschetta da 25 poli femmina.

INGRESSI DIGITALI  (di misura / Hold)
Quattro ingressi optoisolati configurabili tutti NPN oppure tutti USCITA BCD PARALLELA E INGRESSI DI COMANDO
PNP Uscita BCD parallela PNP per la riproduzione del valore 

visualizzato (24 uscite: 4 per ognuna delle sei cifre 
visualizzate );
Tensione applicabile da 5 a 30 Volt;

RST1  = ingresso di hold Corrente massima 30 mA.
RST2  = abilitazione / reset peak hold Comando PNP o NPN (in base al codice ordinato).
Tensione applicabile 10...30Vdc Ingresso di Hold per il congelamento dei dati in uscita BCD 
Impedenza :  2200 ohm (HD).

Ingresso di Strobe per la disabilitazione delle uscite BCD 
(ST).

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA
Tensione in base al codice: 115 Vac; 230 Vac; 24 Vac; 24 Vdc

INDICATORE Frequenza di rete (AC): 50/60 Hz
Display 6 +1 cifre Memoria dati in assenza di alimentazione  mediante E²prom
Massima scala visualizzata 0...999999 Assorbimento max 3,3 VA (3,3W)

ALIMENTAZIONE SENSORE
Tensione erogata : 12V stabilizzati
Massima corrente: 60mA

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Range ammesso 0...50°C

CONFORMITA' DIRETTIVE CEE

- numero di zeri fissi
- unità di tempo di misura: secondi; minuti; ora
- rapporto di lettura (nel caso non sia unitario)
Programmazioni CONTAMETRI:
- numero di riferimenti per giro calettati sul rullo
- numero di zeri fissi
- unità di tempo di misura: secondi; minuti; ora
- diametro del rullo (da 0,01 a 9999,99 millimetri)
- unità di misura dello spazio: millimetri; centimetri; 
decimetri; metri

Doppio ingresso di misura:
IN1 da sensore NPN o PNP 
IN2 da contatto meccanico pulito (reed)

Alimentatore per il sensore: 12Vcc stabilizzati 
Massima frequenza di conteggio:
come periodimetro: 1KHz (vedere programma "I")
come frequenzimetro: 10KHz (vedere programma "I")

Programmazioni comuni (con “I” ¹ 4)
- timeout (tempo di azzeramento della lettura)
- tempo di aggiornamento della lettura (e conseguentemente 
numero di medie)
- selezione del tipo di ingresso statico (IN1) oppure meccanico 
(In2)
- risoluzione: per valori interi; con un decimale; con due 
decimali

Secondo direttiva 2014/30/UE 
Programmazioni CONTAGIRI:

Norma generica immunità amb. industriale EN61000-6-2
- numero di riferimenti per giro calettati sull'albero

Norma generica emissione amb. industriale EN61000-6-4
- numero di zeri fissi

Secondo direttiva 2014/35/UE
Norma relativa alla strumentazione EN61010-1

Programmazioni CONTAPRODUZIONE:
- numero di riferimenti per giro calettati sull'albero
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VISTA FRONTALE
1    = indicatore della quota misurata a sei cifre da 12,5 mm           
         di altezza
2  = display da 9 millimetri guida durante la 
         programmazione dei parametri
3 = tasto PGM per l’accesso alla programmazione        
4  = tasto RESET/ENTER per la conferma dei dati impostati 
5  = tasto UP per variare il valore della cifra selezionata
6  = tasto  SHIFT per spostare la cifra selezionata
7  = non abilitato
8  = non abilitato
9  = non abilitato
10 = non abilitato

MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE
Lo strumento è predisposto per il montaggio a pannello.
Il fissaggio avviene mediante le staffe in dotazione.
Lo spessore massimo ammesso del pannello è 4mm.
Per il collegamento fare riferimento agli schemi seguenti ed eseguire il cablaggio in assenza di alimentazione.
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COLLEGAMENTI ELETTRICI
Posteriormente sono disponibili una morsettiera estraibile da 12 poli, una morsettiera non estraibile da 3 
poli ed un connettore a vaschettali da 25 poli per il collegamento elettrico dello strumento (vedi figura 2).

ALIMENTAZIONE
24 Vdc tra i morsetti 0 (negativo) e 24 (positivo)
24 Vac tra i morsetti 0 e 24
115 Vac tra i morsetti 0 e 110
230 Vac tra i morsetti 0 e 220 
Collegare la terra al proprio morsetto (   )

INGRESSI DIGITALI
ingressi NPN: collegare il morsetto N/P con il morsetto +12 (vedi figure 3 e 4)
ingressi PNP: collegare il morsetto N/P con il morsetto COM (vedi figure 5 e 6)

ingresso veloce per sensori statici (max 10 KHz):  positivo = +12
negativo = COM
uscita = IN1

ingresso rallentato per contatti meccanici puliti (max 10 Hz):NPN: contatto tra IN2 e COM
PNP: contatto tra IN2 e +12

ingresso di hold (chiudendo il contatto di hold la lettura rimane congelata indipendentemente dalla 
variabile di ingresso)

NPN: contatto tra RST1 e COM
PNP: contatto tra RST1 e +12

ingresso di abilitazione/reset del peak-hold (chiudendo il contatto la lettura registra il valore di picco 
raggiunto dalla variabile di ingresso e mantiene la visualizzazione fino a quando non viene riaperto il 
contatto) 

NPN: contatto tra RST2 e COM
PNP: contatto tra RST2 e +12
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COLLEGAMENTO INGRESSI 
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SEGNALI DI COMANDO DELL’USCITA BCD
I segnali di comando possono essere sia di tipo NPN che di tipo PNP; nel caso di NPN collegare il positivo della 
tensione continua esterna (quella del PLC o di un alimentatore esterno) al morsetto CI (comune ingressi) e 
fornire il negativo agli ingressi HD e ST; nel caso di PNP collegare il negativo al morsetto CI e fornire il positivo 
agli ingressi HD e ST.
La tensione deve essere compresa nel range 10...30 Vdc; il carico degli ingressi è di 2200 ohm.
Ingresso di Hold (HD): il valore dell’uscita BCD viene “congelato” al valore presente al momento in cui 

viene fornito il comando.
Ingresso di Strobe (ST): fornendo il comando le uscite si posizionano in alta impedenza permettendo di 

collegare in parallelo più unità.

USCITE BCD
Le uscite sono di tipo PNP o NPN (in base al codice); fornire la tensione positiva o negativa al pin 13 del 
connettore; il valore della tensione può essere compreso nel range 5...30 Vdc; prelevare i segnali di uscita 
ai seguenti pin:

Pin del segnale cifra Peso
connettore ponderale

1 1 unità 1
2 2 unità 2
3 4 unità 4
4 8 unità 8
5 1 decine 10
6 2 decine 20
7 4 decine 40
8 8 decine 80
9 1 centinaia 100
10 2 centinaia 200
11 4 centinaia 400
12 8 centinaia 800
13 INGRESSO: Comune positivo (PNP) o negativo (NPN) esterno
14 1 migliaia 1000
15 2 migliaia 2000
16 4 migliaia 4000
17 8 migliaia 8000
18 1 decine di migliaia 10000
19 2 decine di migliaia 20000
20 4 decine di migliaia 40000
21 8 decine di migliaia 80000
22 1 centinaia di migliaia 100000
23 2 centinaia di migliaia 200000
24 4 centinaia di migliaia 400000
25 8 centinaia di migliaia 800000
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I segnali di uscita forniscono tensione positiva con livello logico 1 e sono aperti (OFF) con livello logico 0;
la seguente tabella illustra i livelli logici assunti dai segnali di uscita per ogni cifra visualizzata:

Valore visualizzato Segnali di uscita
sul display 8      4      2      1

0 0      0      0      0
1 0      0      0      1
2 0      0      1      0
3 0      0      1      1
4 0      1      0      0
5 0      1      0      1
6 0      1      1      0
7 0      1      1      1
8 1      0      0      0
9 1      0      0      1

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
Prima della messa in servizio dello strumento leggere attentamente le avvertenze disponibili con il prodotto 
(vedi lista di imballaggio).
Il presente prodotto è uno strumento elettronico quindi non deve essere considerato una macchina;  
conseguentemente non deve sottostare ai requisiti fissati dalla Direttiva Macchine. 
Se lo strumento viene utilizzato come parte componente di una macchina, non può essere alimentato se la 
stessa  non soddisfa i requisiti della Direttiva.
La marcatura    dello strumento non solleva il cliente dall’adempimento degli obblighi di legge relativi al 
proprio prodotto finito.

FT01382-0.02.1-MPASQ G2X_0B PAG 5/12



PROGRAMMAZIONI DI CONFIGURAZIONE

Sono possibili le seguenti configurazioni: 

CODICE DESCRIZIONE           DEFAULT

t = time-out (1)
u = update del display (0/1,000)
c = selezione dell'ingresso (IN1/IN2) (0)
P = precisione (0)
I = tipo di lettura (0)

In base al tipo di lettura selezionato avvengono richieste aggiuntive:

FREQUENZIMETRO (con rilevamento tipo periodimetro): non vi sono altre richieste

CONTAGIRI:  r = riferimenti per giro (1)
(I=1)  O = zeri fissi (0)

CONTAPRODUZIONE: r = riferimenti per giro (1)
(I=2) O = zeri fissi (0)

U = unità di tempo (0)
L = rapporto di lettura (1)

CONTAMETRI: r = riferimenti per giro (1)
(I=3) O = zeri fissi (0)

U = unità di tempo (0)
d = diametro del rullo (0,01)
S = unità di spazio (0)

FREQUENZIMETRO r = riferimenti per giro (1)
(I=4) L = rapporto di lettura (1)

Per accedere alla configurazione occorre premere il tasto PGM, sul display compare la dicitura "C 000000" con 
il display delle unità lampeggiante: introdurre il codice di accesso "210" e confermarlo con PGM. 
Per impostare i numeri si devono premere le due frecce: la freccia UP modifica da 0 a 9 il numero contenuto sul 
display lampeggiante; la freccia SHIFT cambia la cifra lampeggiante dalle unità alle centinaia di migliaia.
L'introduzione di un numero errato non viene accettata: al momento della pressione dei tasti ENTER o PGM il 
display ritorna a visualizzare la variabile di ingresso. Dopo ogni programmazione di configurazione è possibile 
in alternativa: premere PGM per passare alla programmazione successiva oppure premere ENTER per 
ritornare alla visualizzazione della variabile misurata.

CODICE t
Impostare il tempo superato il quale la lettura deve azzerarsi.Il valore impostato è espresso in secondi; la scala 
impostabile e da 0 a 999 secondi (l'impostazione 0 corrisponde a 0,5 secondi).
Utilizzare questa taratura per scegliere il compromesso tra tempo di azzeramento e velocità della macchina. 
ESEMPIO:
volendo leggere una velocità minima di 1800 pezzi/ora e disponendo di un riferimento ogni pezzo prodotto, si 
ha che l'intervallo minimo tra un impulso ed il successivo è di 2 secondi.
Il valore di timeout dovrà essere almeno di tre secondi. 
Se la macchina dovesse bloccarsi, e quindi non vi fossero più impulsi in ingresso, la lettura esistente 
permarrebbe per tre secondi prima di riportarsi a zero.
Questo programma sparisce se viene selezionato il modo di lettura quattro.
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CODICE u
Il programma "u" ha due funzioni in base al tipo di lettura selezionata.

Programma "I" ¹  4

Il tempo di aggiornamento del display programmando uno dei seguenti numeri:
0 = 0,75 secondi
1 = 1,50 secondi
2 = 2,25 secondi
3 = 3,00 secondi
4 = 3,75 secondi
Tra un aggiornamento ed il successivo lo strumento effettua le medie dei rilevamenti dell'ingresso; 
aumentando il tempo di aggiornamento si ottiene dunque anche una maggior stabilità di lettura specie nel caso 
dovesse esistere uno squilibrio tra un riferimento ed il successivo della ruota fonica.

Programma "I" = 4.

Tempo di campionamento del frequenzimetro.
Il valore può essere selezionato tra 0,001 e 999,999 secondi.

CODICE C
Selezionare il tipo di ingresso desiderato programmando uno dei seguenti numeri:
0 = ingresso veloce (IN1 max. 1 KHz come periodimetro max. 10 KHz come frequenzimetro)
1 = ingresso lento (IN2 max. 10 Hz)

CODICE P
Il programma "P" ha due modi di funzionamento in base al tipo di lettura selezionato.

Programma "I"  ¹  4

Risoluzione di lettura:
0 = scala di lettura senza decimali: 0...999999
1 = scala di lettura con un decimale: 0...99999,9
2 = scala di lettura con due decimali: 0...9999,99

Programma "I" =  4.

Posizione del decimal point (per una lettura fittizia):
0 = scala di lettura senza decimali: 0...999999
1 = scala di lettura con un decimale: 0...99999,9
2 = scala di lettura con due decimali: 0...9999,99

CODICE I
Selezionare il tipo di lettura desiderato impostando uno dei seguenti numeri:
0 = frequenzimetro (rilevamento come periodimetro)
1 = contagiri (rilevamento come periodimetro)
2 = contaproduzione (rilevamento come periodimetro)
3 = contametri (rilevamento come periodimetro)
4 = frequenzimetro (rilevamento come frequenzimetro)
Nel rilevamento come periodimetro il dispositivo effettua la misura della distanza tra un fronte di commutazione 
ed il successivo dell'ingresso selezionato (IN1 o IN2). 
Il campionamento avviene con una precisione di 800 nanosecondi.
 La massima frequenza a cui è consigliabile utilizzare questo modo di funzionamento è di 1 KHz.
Per frequenze superiori è possibile selezionare la lettura “ I” = 4 che abilita il modo frequenzimetro.
In questo caso il dispositivo conta gli impulsi che arrivano all'ingresso abilitato (IN1 o IN2) nell'intervallo di 
tempo di campionamento impostato al programma "u". 
La cadenza di aggiornamento del display è pari a 0,5 secondi se il valore programmato è uguale o inferiore a 
0,5 secondi; pari al valore programmato +0...0,5 secondi se il valore programmato è superiore a 0,5 secondi.

FT01382-0.02.1-MPASQ G2X_0B PAG 7/12



CODICE r
Impostare il numero di riferimenti per giro calettati sul rullo o sull'albero da misurare.
Il numero deve essere compreso tra 1 e 999999.

CODICE 0
Al fine di evitare eventuali pendolazioni del display sulle cifre meno significative (soprattutto nel caso di sistemi 
a velocità instabile) è possibile bloccare a zero le unità oppure sia le unità che le decine del visualizzatore. 
Impostare uno dei seguenti numeri:
0 = nessun zero fisso
1 = uno zero fisso
2 = due zeri fissi

CODICE U
Impostare uno dei seguenti numeri:
0 = la misurazione avviene al secondo (es. metri/secondo)
1 = la misurazione avviene al minuto (es. metri/minuto)
2 = la misurazione avviene all'ora (es. metri/ora)

CODICE L
Questo codice, presente solo nei tipi di lettura contaproduzione e frequenzimetro, consente, abbinato alla 
programmazione "r", di ottenere rapporti di lettura non unitari; la formula che lega le due variabili è la seguente:

    L
A) V = Fin x --- 
    r

dove: V = valore visualizzato sul display
Fin = frequenza di ingresso
L = valore impostato al programma L
r = valore impostato al programma r

Tener presente che se è abilitata la lettura come contaproduzione il programma "U" determinerà un risultato al 
secondo, minuto oppure ora:

   L
B) V = Fin x --- x 1 (se U = 0)
    r

    L
C) V = Fin x --- x 60 (se U = 1)

   r

   L
A) V = Fin x --- x 3600 (se U = 2)
    r

CODICE d
Impostare il diametro del rullo del quale si vuole misurare la velocità periferica. L'impostazione consente una 
precisione al centesimo. Il numero deve essere compreso tra 0,01 e 9999,99 millimetri.

CODICE S
Selezionare l'unità di misura di spazio con la quale si intende misurare la velocità periferica impostando uno dei 
seguenti numeri:
0 = lettura in metri
1 = lettura in decimetri
2 = lettura in centimetri
3 = lettura in millimetri
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USCITA BCD

MANUTENZIONE
Non sono presenti nel dispositivo parti soggette alla manutenzione.

RIPARAZIONE
Ogni intervento di riparazione deve essere eseguito dalla ditta costruttrice o da un suo rappresentante 
autorizzato.
Imballare con cura lo strumento, inserendo all'interno una descrizione sintetica e completa circa la natura 
del guasto ed inviare il tutto alla ditta costruttrice.

MAGAZZINAGGIO

L’uscita BCD riproduce il valore visualizzato sul display nel range 0...999999; se viene fornito il comando di 
hold (HD) l’uscita mantiene il valore indipendentemente dal display; se viene fornito il comando di strobe 
(ST) l’uscita si porta in alta impedenza consentendo il collegamento in parallelo di più unità.

Temperatura di stoccaggio -20…50°C
Umidità relativa 0…95% -  non condensante
Sono preferibili ambienti asciutti e non polverosi
Evitare l'esposizione a esalazioni acide corrosive
Non lavare i prodotti con acqua
Evitare l'ingresso di liquidi nei circuiti interni

GARANZIA
Il dispositivo è coperto da garanzia, su difetti di produzione, valida 12 mesi dalla data di consegna; la 
garanzia non copre dispositivi che risultino manomessi, impropriamente riparati o utilizzati in modo non 
conforme alle avvertenze di utilizzazione.
Per le regole di assistenza riferirsi alle “Condizioni generali di assistenza”.
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