
26ecp200 EXPERT PulsE

Quadro elettrico con protezione 
magnetotermica differenziale per il 
controllo completo di celle refrigerate 
con	compressore	monofase	fi	no	a	2	HP	
e	con	integrato	 il	comando	della	valvola 
di espansione elettronica On/Off 
230 V Ac.	Esso	può	essere	usato	anche	
come	utenza	per	la	sola	gestione	dell'unità	
evaporante monofase.

•	 Gestione	completa	di	impianti	frigoriferi	
monofase	fi	no	a	2	HP	statici	o	ventilati,	con	
sbrinamento	a	sosta	o	elettrico,	con	fermata	
compressore diretta o in pump-down.

•	 Indicato	per	 impianti	con	evaporatore	gestito	dalla	
valvola di espansione elettronica on/oFF a  230 V aC. 

•	 Utenza	per	la	gestione	della	sola	unità	evaporante	
monofase con valvola di espansione elettronica 
on/oFF a 230 V aC.

ApplIcAzIoNI

•	 sbrinamenti in real time clock.
•	 Funzioni	indipendenti	e	contemporanee	per	relè	
allarme	e	sistema	di	monitoraggio	TeleNET	o	
protocollo standard Modbus-RTu. 

•	 Comando della valvola di espansione elettronica 
on/oFF con bobina a 230 V aC.

• L’integrazione del comando della valvola 
permette la sua programmazione ed una 
gestione semplifi cata con lo stesso display, 
rendendo immediata la messa in funzione 
dell’impianto.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

•	 Gestione	diretta	di	compressore,	resistenze	di	
sbrinamento,	ventilatori	evaporatori,	luce	cella	con	
uscite con contatti privi di tensione.

•	 Magnetotermico	differenziale	integrato	per	la	
protezione	ed	il	sezionamento	dell’unità	frigorifera.

•	 Design	innovativo	ed	elegante.	Sportello	
trasparente	per	accedere	alla	protezione	
differenziale	magnetotermica	il	tutto	con	grado	di	
protezione	IP65.	

•	 Relè	ausiliario	con	attivazione	confi	gurabile	
da	parametro	(allarme,	set	point	temperatura,	
comando	diretto	da	pulsante	frontale,	resistenza	
antiappannante porta termostatata).

•	 Rs485 per la connessione alla rete di supervisione 
industriale TelenET o protocollo standard 
Modbus-RTu.

•	 Semplicità	di	installazione	ed	apertura	grazie	al	
nuovo coperchio incernierato.

•	 Programmazione	semplice	e	fl	essibile	per	un	
utilizzo	estremamente	versatile.

•	 Possibilità	di	impostare	la	gestione	del	
compressore con fermata in Pump-down.

•	 Tempi	e	costi	di	installazione	ridotti	grazie	
all’integrazione	di	controllo	e	protezione	in	un’unica	
soluzione	dedicata	per	ogni	cella.
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IMPIanTI MonoFasE
sERIE EXPERT

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe ecp 200 expeRt pulse

DIMeNsIoNI cAssettA 263 x 180 x 96 mm
peso  2 kg 
GRADo pRotezIoNe  IP65 
AlIMeNtAzIoNe   230 V aC ±10% 50-60 Hz 
tIpo DI coMANDo  MonoFasE
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte  < 90% RH
INteRRuttoRe GeNeRAle
pRotezIoNe GeNeRAle

MagnEToTERMICo 
DIFFEREnZIalE bIPolaRE 16 a

coNtRollo PEgo
sBRINAMeNto ElETTRICo
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI lED + DIsPlaY
seGNAlAzIoNI AllARMe   lED + buZZER
sBRINAMeNto PREsEnTE (RTC)

INGRessI
soNDA cellA  nTC 10 kΩ	1%
soNDA eVApoRAtoRe NTC	10	kΩ	1% 
soNDA AspIRAzIoNe nTC 10 kΩ	1%
soNDA pRessIoNe eVApoRAzIoNe 4-20 ma / 0-5V RaTIo
MIcRo poRtA  PREsEnTE 
pRessostAto AltA/BAssA pRessIoNe PREsEnTE
AllARMe uoMo IN cellA PREsEnTE
selezIoNe MoDo DI FuNzIoNAMeNto 
coMpRessoRe PuMP-DoWn / TERMosTaTo

uscIte
coMpRessoRe 1500 W  (aC3)
VeNtole eVApoRAtoRe 500 W (aC3) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE
sBRINAMeNto 3000 W (aC1) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE
VAlVolA elettRoNIcA PulsE 230 V aC
luce cellA 800 W (aC1) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE
RelÈ AusIlIARIo o AllARMe 100 W ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE
supeRVIsIoNe  TElEnET / MoDbus-RTu

scHeMA  DI coNNessIoNe
(     ) = Funzione confi gurabile


