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CM78N 
ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE 

 
Lo strumento può essere configurato dall’utente per adattarsi a diversi modi di funzionamento. 
Sono disponibili tre tipologie di funzionamento base: 
Contatore Contante / Decontante con ciclo impostabile 
Contatore Parziale / Totale con ciclo impostabile 
Contatore con contacicli e ciclo impostabile 
Ognuna di queste tipologie possiede a sua volta dei modi di funzionamento impostabili che ne  
completano la funzionalità. 
 
IMPOSTAZIONI DI BASE 
Scelta modi di funzionamento generali: premere F ed alla presenza della scritta Ch.SEt digitare entro cinque 
secondi la sequenza R F2 F4, apparirà: 
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             F.XXXX 
 
Tipologia 
Tipo Conteggio 
Polarità ingressi 
Numero decimali 
postazione si esegue premendo il tasto freccia relativo a
ro corrispondente alla funzione desiderata. 

logia 
Contatore Contante / Decontante con ciclo i
Contatore Parziale / Totale con ciclo impost
Contatore con contacicli e ciclo impostabile

 conteggio 
 Bidirezionale  x 4    
 Bidirezionale  x 1    
 Monodirezionale sul fronte di discesa  
 Monodirezionale sul fronte di salita  
 Monodirezionale con duplicazione  

ità ingressi funzionali               
 Npn       
 Pnp      

. Decimali 
 Nessun decimale    
 Un decimale     
 Due decimali     
 Tre decimali     

ate queste impostazioni premere F per confermare e pa
 di funzionamento specifici in base alla tipologia scelta
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IMPOSTAZIONI SPECIFICHE 
L’impostazione si esegue premendo il tasto freccia relativo alla voce da modificare fino ad arrivare al 
numero corrispondente alla funzione desiderata. 
Questa fase è accessibile premendo F e digitando alla presenza della scritta Ch.Set la sequenza F1 F6 F2 
Secondo le scelte fatte nelle impostazioni di base si possono presentare tre casi:  
 
Tipologia scelta:  Contatore Contante / Decontante con ciclo impostabile 
      Modo Reset (IN 1) 
      Sullo stato       0 
      Sul fronte      1 
 

Ciclo 
      Unico con uscite stabili     0 
      Unico con uscite impulsive    1 
      Ripetitivo con uscita 1 stabile e uscita 2 impulsiva 2 
      Ripetitivo con uscite impulsive    3 
 

Modo conteggio 
      Contante      0 
      Decontante      1 
 
Tipologia scelta:  Contatore Parziale / Totale con ciclo impostabile 

Ciclo 
      Unico con uscite stabili     0 
      Unico con uscite impulsive    1 
      Ripetitivo con uscita 1 stabile e uscita 2 impulsiva 2 
      Ripetitivo con uscite impulsive    3 
 

Modo preselezioni 
      2 sul parziale      0 
      1 sul parziale, 1 rallentamento    1 
      1 sul parziale, 1 sul totale    2 
 

Divisore sul totale 
      Divisore x 1      0 
      Divisore x 10      1 
      Divisore x 100      2 
      Divisore x 1000     3 
 
Tipologia scelta:  Contatore con contacicli e ciclo impostabile 

Contatore cicli 
      Interno       0 

Esterno       1 
   

Impostazione numero cicli 
      Libera       0 
      Sotto chiave costanti     1 

     c.   XXX 
 
 
Modo Reset 
Ciclo 
Modo Conteggio 

    c .    XXX 
 
Ciclo 
Modo preselez. 
Divisore sul totale 

    c.     XXXX 
 
Contatore cicli 
Imp.num.cicli 
Imp. Rallentamento 
Ciclo 

 
Impostazione rallentamento 

      Libera       0 
      Sotto chiave costanti     1 
 

Ciclo 
      Unico con uscite stabili     0 
      Unico con uscite impulsive    1 
      Ripetitivo con uscita 1 stabile e uscita 2 impulsiva 2 
      Ripetitivo con uscite impulsive    3 
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
  
ALIMENTAZIONE 230 o 115 o 24 VAC 50/60 Hz +/- 10% -4 VA vedi targhetta sullo strumento. 
ALIMENTAZIONE TRASDUTTORE 12 Vcc max 60 mA , 5Vcc 60 mA opzionale (X09) 
INGRESSI FUNZIONALI : accettano segnali da trasduttori npn / pnp. 
INGRESSI in chiusura T.min = 20 mS 
USCITE Le uscite sono su relè con contatti  N.A. I max 3A V max 220V 
FREQUENZA DI CONTEGGIO: 25 KHz (onda primaria) 
MEMORIA: I dati, le preselezioni, il registro di conteggio sono salvati in EEprom. 
 
SEGNALI DI INGRESSO CONTEGGIO 
Lo strumento può accettare segnali di conteggio da:  
-Encoder monodirezionali con uscita npn collettore aperto o push-pull 
-Encoder bidirezionali con uscita npn collettore aperto o push-pull  
-1 induttore autoamplificato con uscita npn collettore aperto o push-pull 
-2 induttori  autoamplificati con uscita npn collettore aperto o push-pull sfasati di 90 gradi elettrici. 
 
COLLEGAMENTO 
Allacciare i collegamenti alla morsettiera ad innesto rapido come indicato sullo schema allegato C2600. 
 
NOTE 
E' buona norma, al fine di evitare dannose interferenze, come per tutte le apparecchiature a bassa energia 
utilizzare cavo schermato per l'esecuzione dei collegamenti e separare il percorso dei cavi di segnale del 
contatore da eventuali cavi di collegamento di utenze di potenza. 
 
MANUTENZIONE: I contatori non necessitano di alcuna manutenzione particolare. I tasti non vanno 
premuti con oggetti appuntiti onde evitare il danneggiamento della tastiera. 
 
IMPOSTAZIONE COSTANTI 
Fattore 
Premere F ed alla presenza della scritta Ch.SEt digitare entro 5 secondi la sequenza P2 F P1, apparirà la 
scritta FAtt.  e di seguito il valore corrente. Questo valore è il fattore di moltiplicazione degli impulsi in 
ingresso e può variare da 0,01 a 9,99999. 
Agire sui tasti freccia per modificare il valore, (il tasto R azzera) e premere F per confermare. 
 
Load 
Apparirà la scritta LoAd e di seguito il valore corrente.  
Questo valore sarà caricato nel registro di conteggio quando si eseguirà un reset da tastiera o da ingresso. 
Agire sui tasti freccia per modificare il valore, (il tasto R azzera) e premere F per confermare. 
 
Durata uscita 1 
Se nei modi è stata impostata l’uscita 1 temporizzata apparirà ora la scritta tout 1.  
Questo è il tempo, in secondi, di eccitazione dell’uscita 1. (default 0,3 sec.) 
Il tempo minimo impostabile è 0,1 sec. quello massimo è 25,0 sec. 
Agire sui tasti freccia per modificare il valore, (il tasto R azzera) e premere F per confermare. 
 
Durata uscita 2 
Se nei modi è stata impostata l’uscita 2 temporizzata apparirà ora la scritta tout 2.  
Questo è il tempo, in secondi, di eccitazione dell’uscita 2. (default 0,3 sec.) 
Il tempo minimo impostabile è 0,1 sec. quello massimo è 25,0 sec. 
Agire sui tasti freccia per  modificare il valore, (il tasto R azzera) e premere F per confermare. 
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Numero cicli 
Nel caso in cui la tipologia dello strumento sia -Contatore con contacicli e ciclo impostabile-, e il relativo 
modo sia impostato, apparirà la scritta n.cicLi e di seguito il valore corrente. 
Agire sui tasti freccia per  modificare il valore, (il tasto R azzera) e premere F per confermare. 
 
Rallentamento 
Nel caso in cui la tipologia dello strumento sia -Contatore con contacicli e ciclo impostabile-, e il relativo 
modo sia impostato, apparirà la scritta rALL. e di seguito il valore corrente. 
Agire sui tasti freccia per  modificare il valore, (il tasto R azzera) e premere F per confermare. 
 
FUNZIONAMENTO 
TIPOLOGIA 0:  Contatore Contante / Decontante con ciclo impostabile 

 
IMPOSTAZIONE PRESELEZIONI: 
1- Strumento contante: 
Premendo -P1- si accede all’impostazione della prima preselezione. 
Premendo -P2- si accede all' impostazione della seconda preselezione. 
In fase di impostazione lampeggia un punto luminoso sulla destra del display. 
Con il tasto -R- si azzera il valore impostato. 
Con i tasti freccia si varia l'impostazione. 
Premendo -P1- si esce dall’impostazione della prima preselezione. 
Premendo -P2- si esce dall' impostazione della seconda preselezione. 
 
2- Strumento decontante: 
Premendo -P1- si accede all’impostazione del valore di LOAD (misura).  
Premendo -P2- si accede all' impostazione del RALLENTAMENTO.  
In fase di impostazione lampeggia un punto luminoso sulla destra del display.  
Con il tasto -R- si azzera il valore impostato.  
Con i tasti freccia si varia l'impostazione.  
Premendo -P1- si esce dall’impostazione del LOAD.  
Premendo -P2- si esce dall' impostazione del RALLENTAMENTO. 
 
CICLO RIPETITIVO 
1-Strumento contante: 
Al raggiungimento della preselezione due si eccita il relè OUT 2 per il tempo impostato e 
contemporaneamente si azzera il conteggio. Il conteggio si azzera in 0.5 mS quindi, al fine di evitare errori di 
conteggio, è bene  regolare la velocità della macchina in modo che dopo la prima  preselezione 
(rallentamento) la frequenza di conteggio sia minore o uguale a 1 KHz. 
L'azzeramento del conteggio avviene sempre in corrispondenza della seconda preselezione.Ne consegue che 
se s’intende utilizzare una sola delle due preselezioni  bisogna  utilizzare solo la preselezione due. 
 
2-Strumento decontante: 
Al raggiungimento dello zero si eccita il relè OUT 2 per il tempo impostato e contemporaneamente si carica 
il valore di LOAD nel registro di conteggio. Il LOAD è caricato in 0.5 mS quindi, al fine di evitare errori di 
conteggio, è bene  regolare la velocità della macchina in modo che dopo la prima preselezione 
(rallentamento) la frequenza di conteggio sia minore o uguale a 1KHz. 
 
LOAD DA TASTIERA 
Alla pressione del tasto -R- appare la scritta lampeggiante  LOAD. 
Per effettuare l'azzeramento o caricare il valore di load bisogna premere una seconda volta il tasto -R- 
altrimenti si preme il tasto -F- per tornare alla visualizzazione del conteggio senza effettuare l'operazione. 
 
INGRESSI / USCITE 
Lo strumento è dotato di due ingressi, IN 1 = load/reset, IN2 = blocco conteggio, e di due uscite a relè con 
contatti normalmente aperti che si chiudono al raggiungimento delle rispettive preselezioni nel caso contante 
o al raggiungimento delle quote di rallentamento (OUT 1) e di zero (OUT 2) nel caso decontante. 
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TIPOLOGIA 1:  Contatore Parziale / Totale con ciclo impostabile 
IMPOSTAZIONE PRESELEZIONI 
Per modo preselezioni –2 SUL PARZIALE -: 
Premendo -P1- si accede all’impostazione della prima preselezione. 
Premendo -P2- si accede all’impostazione della seconda preselezione. 
In fase di impostazione lampeggia un punto luminoso sulla destra del display. 
Con il tasto -R- si azzera il valore impostato. 
Con i tasti freccia si varia l'impostazione. 
Premendo -P1- si esce dall’impostazione della prima preselezione. 
Premendo -P2- si esce dall’impostazione della seconda preselezione. 
 
Per modo preselezioni -1 RALLENTAMENTO + 1 PRESELEZIONE SUL PARZIALE -:  
-P1- è il valore di rallentamento, -P2- è il valore della preselezione. Esempio di funzionamento: 
P1(rallentamento) = 10 P2(preselezione) = 100 
Il relè OUT 1 si eccita a 90 (preselezione - rallentamento) e il relè OUT 2 si eccita a 100 (preselezione). 
 
Per modo preselezioni -1 SUL PARZIALE + 1 SUL TOTALE-: 
 -P1- è la preselezione sul parziale , -P2- è la preselezione sul totale 
 
CICLO RIPETITIVO CON PRESELEZIONI SOLO SUL PARZIALE 
Al raggiungimento della preselezione due si eccita il relè OUT 2 per il tempo impostato e 
contemporaneamente si azzera il conteggio. L'azzeramento del conteggio avviene sempre in corrispondenza 
della seconda preselezione.Ne consegue che se s’intende utilizzare una sola delle due preselezioni  bisogna  
utilizzare solo la preselezione due. 
 
CICLO RIPETITIVO CON UNA PRESELEZIONE SUL PARZIALE E UNA SUL TOTALE 
CICLO DI FUNZIONAMENTO OUT DUE TEMPORIZZATA E OUT UNO STABILE 
Conteggio parziale: al raggiungimento della preselezione -P1- si eccita il  relè OUT 2 per il tempo impostato 
e contemporaneamente si azzera il conteggio del contatore parziale. 
Conteggio totale: al raggiungimento della preselezione -P2- si eccita il relè OUT 1 che resta eccitato fino 
all’azzeramento del contatore totale. 
 
CICLO DI FUNZIONAMENTO RIPETITIVO OUT TEMPORIZZATE 
Conteggio parziale: al raggiungimento della preselezione -P1- si eccita il relè OUT 1 per il tempo impostato 
e contemporaneamente si azzera il conteggio del contatore parziale. 
Conteggio totale: al raggiungimento della preselezione -P2- si eccita il relè OUT 2 per il tempo impostato e 
contemporaneamente si azzera il conteggio del contatore totale. 
 
NOTA PER IL CICLO RIPETITIVO 
Il conteggio si azzera in 0.5 mS quindi, al fine di evitare errori di conteggio, è bene  regolare la velocità della 
macchina in modo che al raggiungimento della preselezione di azzeramento la frequenza di conteggio sia 
minore o uguale a 1 KHz.  
 
SCELTA VISUALIZZAZIONE 
Il passaggio dalla visualizzazione del CONTEGGIO PARZIALE alla visualizzazione del CONTEGGIO 
TOTALE e viceversa si ottiene premendo il tasto R o agendo sull’ingresso IN2. Durante la visualizzazione 
del conteggio totale si accende un punto di segnalazione sul primo display a sinistra. 
 
INGRESSI /USCITE 
Gli ingressi IN1 IN2 IN3 vengono attivati dal fronte del segnale in ingresso. 

Con riferimento al modo preselezioni le uscite sono 
   Modo 0: OUT1= Presel.1  OUT2=Presel2 

Modo 1: OUT1= Rallent.  OUT2= Presel.
 Modo 2: OUT1= Totale     OUT2= Parziale
   

IN1  Resetta il valore visualizzato 
IN2  Commuta Visual. Parziale/Totale 
IN3  Reset conteggio Totale 
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TIPOLOGIA 2: Contatore con contacicli e ciclo impostabile 
 
IMPOSTAZIONE PRESELEZIONE E  RALLENTAMENTO 
Se impostato nei modi, premendo  P1 si accede all’impostazione del rallentamento.  
Premendo il tasto P2 si accede all’impostazione della preselezione 
In fase di impostazione lampeggia un punto luminoso sulla destra del display. 
Con il tasto -R- si azzera il valore impostato.Con i tasti freccia si varia l'impostazione. 
Premendo -P1- si esce dall’impostazione del rallentamento 
Premendo -P2- si esce dall’impostazione della preselezione. 
Nota: la preselezione è impostabile solo in campo positivo. 
 
IMPOSTAZIONE DEL NUMERO CICLI 
Se impostato nei modi, premendo il tasto F1 si accede all’impostazione del numero cicli. 
Con il tasto -R- si azzera il valore impostato.Con i tasti freccia si varia l'impostazione. 
Premendo il tasto F si esce dall’impostazione del numero cicli. 
N.B. Per disabilitare il Contatore dei Cicli basta impostare il valore zero. 
 
SCELTA VISUALIZZAZIONE 
Il passaggio dalla visualizzazione del CONTEGGIO alla visualizzazione del CONTATORE CICLI 
e viceversa si ottiene premendo il tasto R. Durante la visualizzazione del contatore cicli si 
accende un punto di segnalazione sul primo display a sinistra. 
 
RESET CONTEGGIO / CONTATORE CICLI 
Sul fronte dell’ingresso IN 1 avviene il reset del conteggio.Sul fronte dell’ingresso IN 3 avviene il reset del 
contatore cicli. 
 
CONTATORE CICLI ESTERNO 
Per modo contatore cicli esterno, sul fronte dell’ingresso IN 2 avviene l’incremento del contatore cicli. 
 
USCITE 
OUT 1 = Rallentamento + Fine cicli,  OUT 2 = Stop 
 
Ciclo unico uscite stabili   contatore cicli interno     contatore cicli esterno 
 
 
Rall.      …  
        
Stop      … 
 
     Reset            Reset        Reset                 Conteggio   Reset Reset 
     Cont.            Cont.        Cicli         Ciclo         Cont. Cicli  
Ciclo unico o ripetitivo uscite impuls.        
 
 
Rall.       … 
 
Stop       … 
        
In caso di ciclo ripetitivo Il reset              Reset        Conteggio       Reset 
conteggio è automatico              Cicli        Ciclo               Cicli  
Ciclo ripetitivo out1 stabile out2 impuls. 
 
 
Rall.  .     … 
 
 
Stop       …   
               Reset        Conteggio Reset 
               Cicli        Ciclo  Cicli  
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FASE DI TEST CM78N 
 
Per agevolare la risoluzione di eventuali problemi che dovessero sorgere durante il funzionamento dello 
strumento, è disponibile una fase di test delle principali funzioni del CM 78N. 
 

  
Tenere premuto il tasto F6 all’accensione. 
Lo strumento entra nella fase di test. 

 

 
Apparirà: 
   tESt 
 
TEST  DISPLAY, USCITE E TASTIERA 
In questa fase i tasti hanno le seguenti funzioni: 
 
Il tasto F attiva / disattiva l’esecuzione del test dei display: 
 
   8.8.8.8.8.8. 
 
I tasti freccia F1÷F6 accendono \ spengono i punti decimali dei display corrispondenti. 
 
   . . t.E.S.t. 
 
P1 eccita / diseccita il relè corrispondente all’uscita 1 e lo segnala sul display 
P2 eccita / diseccita  il relè corrispondente all’uscita 2 e lo segnala sul display 
    
ˈ    o o tESt 
 
Uscita 1 
Uscita 2 
 
TEST INGRESSI 
La chiusura degli ingressi a morsettiera provoca l’accensione dei rispettivi segmenti sul display: 
 
IN3 
IN2 
 
IN1    

   ˈˈˈ  
tESt 

 
TERMINA TEST 
Il tasto R se premuto durante la visualizzazione della scritta tESt provoca l’uscita dalla fase di test  
e il conseguente passaggio al funzionamento normale dello strumento. 
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