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expeRt nano 2Zn
expeRt nano MIlK

expeRt nano
EXPERT nano 1lT

L’EXPERT NANO 1LT è un termoregolatore
elettronico a 1 relè adatto per la gestione di celle
frigorifere statiche funzionanti a temperatura
normale e con possibilità di sbrinamento a sosta
(per fermata compressore).
Esso è dotato di un ingresso analogico per sonde
di temperatura NTC/PTC e un relè per la gestione
del compressore. Il regolatore può essere
configurato anche per applicazioni di chiamata
caldo.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Gestione di celle frigorifere, banchi e vetrine
refrigerate.

• Configurabile per applicazioni freddo o per
applicazioni caldo o per segnalazione allarme.
• Sbrinamento a sosta impostabile per frequenza e
durata.
• sTaRT/sToP sbrinamento manuale da tasto.
• on/oFF impianto da tasto.
• Visualizzazione/regolazione della temperatura con
punto decimale.
• Superficie frontale piana per una facile pulizia, tasti
di ampie dimensioni e personalizzabili in vari colori
(su richiesta).
• Display ad alta luminosità con icone e cifre di
proporzioni maggiorate.
• Filosofia di programmazione PEGO che garantisce
uno start-up immediato.
• Protezione frontale IP65. Duplice possibilità di
fissaggio: clips / viti.
• Tensione di alimentazione e portata del relè in base
al modello.

scHeMI DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile

EXPERT NANO 1LT0

EXPERT NANO 1LT1

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

TERMosTaTI
sERIE EXPERT nano

8|9

37

28,30

93

70

59

10

*

6,60

*

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

( ) solo per EXPERT nano 1lT02 e 1lT12

expeRt NANo 1lt01

expeRt NANo 1lt02

DIMeNsIoNI

coNteNItoRe

71 x 29 mm (+0,2/-0,1 mm)
A fronte quadro mediante clip di fissaggio posteriori o mediante due viti sul frontale
Corpo plastico in PC+ABS UL94 V-0, Frontale trasparente in PC, Mostrina tasti in PC o PC+ABS

tIpo DI IsolAMeNto

Classe II

GRADo pRotezIoNe

IP65 con montaggio a fronte quadro

AlIMeNtAzIoNe

12 V aC ~ +10/-15% 50-60 Hz
12 V DC +10/-15% classe 2

230 V AC ~ +10/-15% 50-60 Hz

poteNzA AssoRBItA

3 Va max

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ 55 °C umidità < 90% u.R. non condensante

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-20 ÷ 70 °C umidità < 90% u.R. non condensante

AMBIeNtI DI lAVoRo NoN IDoNeI

Ambienti con forti vibrazioni o urti; atmosfere aggressive, inquinanti o corrosive, esposizione
all’irraggiamento solare diretto, con atmosfere esplosive o gas infiammabili.

DIsplAY

3 Digit con segno, punto decimale e led di stato

RIsoluzIoNe

0,1 °C

pRecIsIoNe lettuRA soNDe
(elettronica)

±0,5 °C

RANGe DI lettuRA
coNNessIoNI

expeRt NANo 1lt12

93 x 37 mm profondità 59 mm

DIMA DI FoRAtuRA
MoNtAGGIo

expeRt NANo 1lt11

-45 ÷ 99 °C
Morsetti fissi a vite

clAsse soFtWARe

Morsetti estraibili a vite

Morsetti fissi a vite

Morsetti estraibili a vite

a / Mantenimento parametri su memoria non volatile (EEPRoM)
INGRessI

ANAloGIcI

1 ingresso per sonde NTC (10 kΩ 1% a 25 °C) / PTC
uscIte

RelÈ coMpRessoRe (D01)

n.o. 16(6)a / 250 V aC

n.o. 16(6)a / 250 V aC

n.o. 16(6)a / 250 V aC

n.o. 16(6)a / 250 V aC

AccessoRI
AccessoRI DIspoNIBIlI

nano boX
nano aDaPTER

nano aDaPTER

nano boX
nano aDaPTER

nano aDaPTER

expeRt nano
EXPERT nano 3CF

L’EXPERT NANO 3CF è un termoregolatore
elettronico a 3 relè adatto per la gestione di
banchi frigo, vetrine ed unità frigorifere statiche o
ventilate, con sbrinamento a sosta o elettrico.
Esso è dotato di due ingressi analogici per sonde
di temperatura NTC/PTC, un ingresso digitale,
tre relè per la gestione di compressore, ventole
e sbrinamento (il relè di sbrinamento può essere
configurato come comando luce) e buzzer. Il
regolatore può essere configurato anche per
applicazioni di chiamata caldo.
Disponibile versione per sbrinamenti in real time
clock.

ApplIcAzIoNI
• Gestione di unità frigorifere, banchi e vetrine
refrigerate.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• Configurabile per applicazioni freddo o per
applicazioni caldo.
• Sbrinamento configurabile a sosta, a resistenze o
ad inversione di ciclo ed impostabile per frequenza
e durata. Il fine sbrinamento può avvenire a tempo
o per temperatura.
• sbrinamenti in real time clock (su alcuni modelli).
• Relè per la gestione di compressore, ventilatori
dell’evaporatore e resistenze di sbrinamento
(l’uscita di sbrinamento può essere configurata
come uscita luce).
• sTaRT/sToP sbrinamento manuale da tasto.
• on/oFF impianto da tasto.
• on/oFF luce cella con tasto o tramite micro porta
( se si configura l’uscita sbrinamento come luce
cella).
• Visualizzazione/regolazione della temperatura con
punto decimale.
• Buzzer interno per segnalazioni sonore.
• Superficie frontale piana per una facile pulizia, tasti
di ampie dimensioni e personalizzabili in vari colori
(su richiesta).
• Display ad alta luminosità con icone e cifre di
proporzioni maggiorate.
• Filosofia di programmazione PEGO che garantisce
uno start-up immediato.

• Protezione frontale IP65. Duplice possibilità di
fissaggio: clips / viti.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo
Modbus-RTu o Telenet.
• Tensione di alimentazione e tipo di morsetti in
base al modello.
• Trasformatore esterno per modello 3CF11
(opzionale).

scHeMI DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

TERMosTaTI
sERIE EXPERT nano

10 | 11

37

28,30

93

70

59

10

*

6,60

*

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

( ) solo per EXPERT nano 3CF02

expeRt NANo 3cK01

expeRt NANo 3cF01

DIMeNsIoNI

coNteNItoRe

71 x 29 mm (+0,2/-0,1 mm)
A fronte quadro mediante clip di fissaggio posteriori o mediante due viti sul frontale
Corpo plastico in PC + ABS UL94 V-0, Frontale trasparente in PC, Mostrina tasti in PC o PC + ABS

tIpo DI IsolAMeNto

Classe II

GRADo pRotezIoNe

IP65 con montaggio a fronte quadro

AlIMeNtAzIoNe

12V aC~ +10/-15% 50-60 Hz
12V DC +10/-15% classe 2

230 V~ +10/-15% 50-60 Hz

poteNzA AssoRBItA

3 Va max

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ 55 °C umidità < 90% u.R. non condensante

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-20 ÷ 70 °C umidità < 90% u.R. non condensante

AMBIeNtI DI lAVoRo NoN IDoNeI

Ambienti con forti vibrazioni o urti; atmosfere aggressive, inquinanti o corrosive, esposizione
all’irraggiamento solare diretto, con atmosfere esplosive o gas infiammabili.

DIsplAY

3 Digit con segno, punto decimale e led di stato

RIsoluzIoNe

0,1 °C

pRecIsIoNe lettuRA soNDe
(elettronica)

±0,5 °C

RANGe DI lettuRA
coNNessIoNI

expeRt NANo 3cF11

93 x 37 mm profondità 59 mm

DIMA DI FoRAtuRA
MoNtAGGIo

expeRt NANo 3cF02

-45 ÷ 99 °C
Morsetti fissi a vite

clAsse soFtWARe

Morsetti fissi a vite

Morsetti estraibili a vite

Morsetti fissi a vite

a / Mantenimento parametri su memoria non volatile (EEPRoM)
INGRessI

ANAloGIcI

2 ingressi per sonde
NTC (10 kΩ 1% a 25°C)

2 ingressi per sonde NTC (10 kΩ 1% a 25 °C) / PTC

DIGItAlI

1 ingresso (da contatto pulito)
uscIte

RelÈ coMpRessoRe

(Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

RelÈ ResIsteNze

(Do2) n.o. 8(3)a n.C. 6(3)a / 250V~

RelÈ VeNtIlAtoRI

(Do3) n.o. 8(3)a / 250V~

BuzzeR

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu
opzIoNI

oRoloGIo (Rtc)

Presente

no

nano boX
nano aDaPTER

nano boX
nano aDaPTER

no

no

nano aDaPTER

nano boX
nano aDaPTER

AccessoRI
AccessoRI DIspoNIBIlI

expeRt nano

EXPERT nano 4CK

L’EXPERT NANO 4CK è un termoregolatore elettronico
a 4 relè adatto per la gestione di banchi frigo, vetrine
refrigerate e celle frigorifere statiche o ventilate, con
orologio integrato (RTC) e sbrinamento a sosta o
elettrico. Esso è dotato di tre ingressi analogici per
sonde di temperatura NTC di cui uno configurabile
come ingresso digitale, un ulteriore ingresso digitale,
quattro relè per la gestione di compressore, ventole,
sbrinamento e allarme.
Il buzzer è di serie ed il regolatore può essere
configurato anche per applicazioni di chiamata caldo.
Opzionale la predisposizione per il collegamento ad
un ripetitore di temperatura.

ApplIcAzIoNI
• Gestione di unità frigorifere, banchi e vetrine
refrigerate.
• gestione doppio evaporatore con doppia sonda di
temperatura di fine sbrinamento.

•
•

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• Configurabile per applicazioni freddo, caldo o zona
neutra.
• Configurabile per la gestione giorno/notte (modifica
automatica del setpoint per il risparmio energetico)
attivabile tramite fascia oraria (real time clock) o per
mezzo dell'ingresso digitale.
• Configurabile per la gestione del doppio
evaporatore con doppia sonda di temperatura di
fine sbrinamento.
• Sbrinamento configurabile a sosta, a resistenze o
ad inversione di ciclo ed impostabile per frequenza

scHeMA DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

e durata. Il fine sbrinamento può avvenire a tempo
o per temperatura.
sbrinamenti in real time clock.
Relè per la gestione di compressore, ventilatori
dell’evaporatore, resistenze di sbrinamento ed
uscita allarme (l’uscita di sbrinamento o l’uscita
allarme possono essere configurate in alternativa
come uscita luce).
sTaRT/sToP sbrinamento manuale da tasto.
on/oFF impianto da tasto.
on/oFF luce cella con tasto o tramite micro porta
(se configurata un’uscita luce cella).
Visualizzazione/regolazione della temperatura con
punto decimale.
Buzzer interno per segnalazioni sonore.
Superficie frontale piana per una facile pulizia, tasti
di ampie dimensioni e personalizzabili in vari colori
(su richiesta).
Display ad alta luminosità con icone e cifre di
proporzioni maggiorate.
Filosofia di programmazione PEGO che garantisce
uno start-up immediato.
Protezione frontale IP65. Duplice possibilità di
fissaggio: clips/viti.
Morsetti estraibili.
Connessione seriale Rs485 con protocollo
Modbus-RTu o Telenet.
Trasformatore esterno (opzionale).
Ripetitore di temperatura (opzionale).

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

TERMosTaTI
sERIE EXPERT nano

12 | 13

37

28,30

93

6,60

59

10

70

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe
DIMeNsIoNI
DIMA DI FoRAtuRA
MoNtAGGIo
coNteNItoRe

expeRt NANo 4cK13
93 x 37 mm profondità 59 mm
71 x 29 mm (+0,2/-0,1 mm)
A fronte quadro mediante clip di fissaggio posteriori o mediante due viti sul frontale
Corpo plastico in PC + ABS UL94 V-0, Frontale trasparente in PC, Mostrina tasti in PC o PC + ABS

tIpo DI IsolAMeNto

Classe II

GRADo pRotezIoNe

IP65 con montaggio a fronte quadro

AlIMeNtAzIoNe
poteNzA AssoRBItA

12V aC +10/-15% 50-60 Hz | 12V DC +10/-15% classe 2
3 Va max

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ 55 °C umidità < 90% u.R. non condensante

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-20 ÷ 70 °C umidità < 90% u.R. non condensante

AMBIeNtI DI lAVoRo NoN IDoNeI
DIsplAY
RIsoluzIoNe
pRecIsIoNe lettuRA soNDe
(elettronica)
RANGe DI lettuRA
coNNessIoNI
clAsse soFtWARe
oRoloGIo (Rtc)

Ambienti con forti vibrazioni o urti; atmosfere aggressive, inquinanti o corrosive, esposizione
all’irraggiamento solare diretto, con atmosfere esplosive o gas infiammabili.
3 Digit con segno, punto decimale e led di stato
0,1 °C
±0,5 °C
-45 ÷ 99 °C
Morsetti estraibili a vite
a / Mantenimento parametri su memoria non volatile (EEPRoM)
PREsEnTE
INGRessI

ANAloGIcI
DIGItAlI
coNFIGuRABIlI

2 ingressi per sonde NTC (10 kΩ 1% a 25 °C)
1 ingresso (da contatto pulito)
1 ingresso per sonde NTC (10 kΩ 1% a 25 °C) o ingresso da contatto pulito
uscIte

RelÈ coMpRessoRe

(Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

RelÈ ResIsteNze

(Do2) n.o. 8(3)a n.C. 6(3)a / 250V~

RelÈ VeNtIlAtoRI

(Do3) n.o. 8(3)a / 250V~

RelÈ AllARMe/Aux

(Do4) n.o. 8(3)a / 250V~

BuzzeR
supeRVIsIoNe

PREsEnTE
TElEnET / MoDbus-RTu
AccessoRI

AccessoRI DIspoNIBIlI

nano aDaPTER

expeRt nano
EXPERT nano 2Zn

L’EXPERT NANO 2ZN è un termoregolatore
elettronico a 2 relè per la chiamata caldo/freddo
o umidifica/deumidifica in zona neutra o gestione
del doppio set point di chiamata caldo/umidifica o
freddo/deumidifica con 2 uscite distinte. E’ dotato
di un ingresso analogico per sonda di temperatura
NTC, un ingresso analogico per sonda di umidità,
due relè con contatti separati e uscita RS485 per
sistema di monitoraggio (TeleNet o Modbus-RTU
selezionabile da parametro). Il buzzer è di serie e
l’alimentazione elettrica è in base al modello.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Gestione camere climatiche di conservazione.

• Configurabile per chiamata caldo/freddo o
umidifica/deumidifica in zona neutra o come
doppio set point con uscite distinte.
• on/oFF impianto da tasto.
• Visualizzazione/regolazione della temperatura con
punto decimale.
• Superficie frontale piana per una facile pulizia e
tasti di ampie dimensioni personalizzabili in vari
colori (su richiesta).
• Buzzer interno per segnalazioni sonore.
• Display ad alta luminosità con icone e cifre di
proporzioni maggiorate.
• Filosofia di programmazione PEGO che garantisce
uno start-up immediato.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo
Modbus-RTu o Telenet.
• Protezione frontale IP65. Duplice possibilità di
fissaggio: clips / viti.

scHeMI DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile

1

0

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

TERMosTaTI
sERIE EXPERT nano

14 | 15

37

28,30

93

6,60

59

70

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

expeRt NANo 2zN12

DIMeNsIoNI

93 x 37 mm profondità 59 mm

DIMA DI FoRAtuRA
MoNtAGGIo
coNteNItoRe

expeRt NANo 2zN02

71 x 29 mm (+0,2/-0,1 mm)
A fronte quadro mediante clip di fissaggio posteriori o mediante due viti sul frontale
Corpo plastico in PC + ABS UL94 V-0, Frontale trasparente in PC, Mostrina tasti in PC o PC + ABS

tIpo DI IsolAMeNto

Classe II

GRADo pRotezIoNe

IP65 con montaggio a fronte quadro

AlIMeNtAzIoNe

12V aC~ +10/-15% 50-60 Hz | 12V DC +10/-15% classe 2

poteNzA AssoRBItA
teMpeRAtuRA DI lAVoRo
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo
AMBIeNtI DI lAVoRo NoN IDoNeI
DIsplAY

-5 ÷ 55 °C umidità < 90% u.R. non condensante
-20 ÷ 70 °C umidità < 90% u.R. non condensante
Ambienti con forti vibrazioni o urti; atmosfere aggressive, inquinanti o corrosive, esposizione all’irraggiamento
solare diretto, con atmosfere esplosive o gas infiammabili.
3 Digit con segno, punto decimale e led di stato

RIsoluzIoNe

0,1 °C

pRecIsIoNe lettuRA soNDe
(elettronica)

±0,5 °C

RANGe DI lettuRA
coNNessIoNI
clAsse soFtWARe

230 V~ +10/-15% 50-60 Hz

3 Va max

-45 ÷ 99 °C
Morsetti fissi a vite

Morsetti fissi a vite

a / Mantenimento parametri su memoria non volatile (EEPRoM)
INGRessI

ANAloGIcI

1 ingresso per sonde NTC (10 kΩ 1% a 25 °C)
1 ingresso per sonda di umidità (4-20 mA / 0-100% RH)
uscIte

RelÈ FReDDo

(Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

RelÈ cAlDo

(Do2) n.o. 8(3)a / 250V-

BuzzeR

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu
AccessoRI

AccessoRI DIspoNIBIlI

nano boX
nano aDaPTER

nano boX
nano aDaPTER

expeRt nano
EXPERT nano MIlK

L’EXPERT NANO MILK è un regolatore elettronico
a microprocessore adatto per applicazioni di
conservazione e refrigerazione del latte, con
controllo della temperatura e dell’agitatore.
Esso è dotato di un ingresso analogico per
sonda di temperatura NTC o PTC, due ingressi
digitali configurabili, tre relè per la gestione di
compressore, agitatore e allarme e buzzer. Il
regolatore può essere configurato anche per
applicazioni di chiamata caldo.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Conservazione e refrigerazione del latte.

• Configurabile per applicazioni freddo o per
applicazioni caldo.
• Configurabile per lettura sonde NTC o PTC.
• Relè per la gestione di compressore, agitatore e
allarme.
• Possibilità di avviare cicli di abbattimento della
temperatura, da tasto o da ingresso digitale.
• START/STOP agitatore manuale da tasto o da
ingresso digitale.
• START/STOP agitatore ciclico con tempi
impostabili.
• on/oFF impianto da tasto.
• Visualizzazione/regolazione della temperatura con
punto decimale.
• Buzzer interno per segnalazioni sonore.
• Superficie frontale piana per una facile pulizia, tasti
di ampie dimensioni e personalizzabili in vari colori
(su richiesta).
• Display ad alta luminosità con icone e cifre di
proporzioni maggiorate.
• Filosofia di programmazione PEGO che garantisce
uno start-up immediato.
• Protezione frontale IP65.
• Duplice possibilità di fissaggio: clips / viti.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo
Modbus-RTu o Telenet.

scHeMA DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

TERMosTaTI
sERIE EXPERT nano
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37

28,30

93

6,60

59

70

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe
DIMeNsIoNI
DIMA DI FoRAtuRA
MoNtAGGIo
coNteNItoRe

expeRt NANo MlK01
93 x 37 mm profondità 59 mm
71 x 29 mm (+0,2/-0,1 mm)
A fronte quadro mediante clip di fissaggio posteriori o mediante due viti sul frontale
Corpo plastico in PC + ABS UL94 V-0, Frontale trasparente in PC, Mostrina tasti in PC o PC + ABS

tIpo DI IsolAMeNto

Classe II

GRADo pRotezIoNe

IP65 con montaggio a fronte quadro

AlIMeNtAzIoNe
poteNzA AssoRBItA
teMpeRAtuRA DI lAVoRo
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo
AMBIeNtI DI lAVoRo NoN IDoNeI
DIsplAY
RIsoluzIoNe
pRecIsIoNe lettuRA soNDe
(elettronica)
RANGe DI lettuRA
coNNessIoNI
clAsse soFtWARe

230 V~ +10/-15% 50-60 Hz
3 Va max
-5 ÷ 55 °C umidità < 90% u.R. non condensante
-20 ÷ 70 °C umidità < 90% u.R. non condensante
Ambienti con forti vibrazioni o urti; atmosfere aggressive, inquinanti o corrosive, esposizione
all’irraggiamento solare diretto, con atmosfere esplosive o gas infiammabili.
3 Digit con segno, punto decimale e led di stato
0,1 °C
±0,5 °C
-45 ÷ 99 °C
Morsetti fissi a vite
a / Mantenimento parametri su memoria non volatile (EEPRoM)
INGRessI

ANAloGIcI
DIGItAlI

1 ingresso per sonde NTC (10 kΩ 1% a 25 °C) o PTC (KTY83-121)
2 ingressi (da contatto pulito)
uscIte

RelÈ coMpRessoRe
RelÈ AllARMe
RelÈ AGItAtoRe
BuzzeR
supeRVIsIoNe

(Do1) n.o. 16(6)a / 250V~
(Do2) n.o. 8(3)a n.C. 6(3)a / 250V~
(Do3) n.o. 8(3)a / 250V~
PREsEnTE
TElEnET / MoDbus-RTu
AccessoRI

AccessoRI DIspoNIBIlI

nano boX
nano aDaPTER

esperienza
L’esperienza maturata realizzando quadri elettrici
di ogni tipo nel settore della refrigerazione è la
nostra migliore referenza.
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ecp202 EXPERT
Quadro di controllo per celle refrigerate con
compressore monofase fino a 2HP pensato per
integrare in un’unica soluzione sicurezza, protezione,
controllo e semplicità di installazione.
Permette la gestione completa di tutti i componenti
presenti su un impianto frigorifero.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Gestione completa di impianti frigoriferi
monofase fino a 2HP statici o ventilati, con
sbrinamento a sosta o elettrico, con fermata
compressore diretta o in pump-down.
• gestione della sola unità evaporante monofase
con comando valvola solenoide e consenso unità
motocondensante remota.

• Gestione diretta di compressore, resistenze di
sbrinamento, ventilatori dell’evaporatore, luce cella
con uscite in tensione collegabili direttamente alle
varie utenze o contatti puliti liberi da tensione.
• Magnetotermico differenziale integrato per la
protezione ed il sezionamento dell’unità frigorifera.
• Design innovativo ed elegante. Sportello
trasparente lucchettabile per accedere alla
protezione differenziale magnetotermica il tutto con
grado di protezione IP65.
• 2 relè ausiliari con attivazione configurabile
da parametro (allarme, set point temperatura,
comando diretto da pulsante frontale, resistenza
antiappannante porta, consenso unità
motocondensante remota, comando valvola
solenoide in caso di funzionamento in pump-down
del compressore, stand-by).
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET o protocollo standard ModbusRTu.
• Semplicità di installazione ed apertura grazie
al nuovo coperchio incernierato.
• Configurabile per applicazioni freddo o per
applicazioni caldo.
• Funzioni per il risparmio energetico.

scHeMI DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile
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IMPIanTI MonoFasE
sERIE EXPERT

263

96

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp 202 expeRt

ecp 202 expeRt BAse 4A

DIMeNsIoNI

263 x 180 x 96 mm

263 x 180 x 96 mm

peso

0,6 kg

0,6 kg
AlIMeNtAzIoNe

teNsIoNe
poteNzA MAx. AssoRBItA
(coNtRollo elettRoNIco)

230 V aC ±10% 50-60 HZ

230 V aC ±10% 50-60 HZ

~ 7 Va

~ 7 Va

coNDIzIoNI clIMAtIcHe
teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-30 ÷ +70°C

-30 ÷ +70°C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

< 90% RH

cARAtteRIstIcHe GeNeRAlI
tIpo DI soNDe colleGABIlI

NTC 10 kΩ

NTC 10 kΩ

RIsoluzIoNe

0,1 °C

0,1 °C

pRecIsIoNe lettuRA soNDe

±0,5 °C

±0,5 °C

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +99 °C

-45 ÷ +99 °C

cARAtteRIstIcHe DI uscItA
coMpRessoRe

1500 W (2HP)

1500 W (2HP) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE

ResIsteNze

3000 W (aC1)

3000 W (aC1) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE

VeNtIlAtoRI

500 W (aC3)

500 W (aC3) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE

luce cellA

800 W (aC1)

800 W (aC1) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

TElEnET / MoDbus-RTu

TElEnET / MoDbus-RTu

coNtAtto coNFIGuRABIle AllARMe Aux 1
(coNtAtto lIBeRo DA teNsIoNe)

coNtAtto coNFIGuRABIle AllARMe Aux 2

(coNtAtto lIBeRo DA teNsIoNe)

supeRVIsIoNe

pRotezIoNe elettRIcA GeNeRAle
INteRRuttoRe MAGNetoteRMIco
DIFFeReNzIAle BIpolARe

16 a ID = 300 ma
POTERE D’INTERRUZIONE 4,5 ka
ID = 30 ma (su RICHIEsTa)

16 a ID = 300 ma
POTERE D’INTERRUZIONE 4,5 ka
ID = 30 ma (su RICHIEsTa)

cARAtteRIstIcHe DI IsolAMeNto e MeccANIcHe
GRADo DI pRotezIoNe scAtolA

IP65

IP65

MAteRIAle scAtolA

abs auToEsTInguEnTE

abs auToEsTInguEnTE

tIpo DI IsolAMeNto

Classe II

Classe II

ecp200 EXPERT D7.5
Quadro di controllo per celle refrigerate con
compressore monofase fino a 2 HP e sbrinamento
elettrico monofase o trifase+N fino a 7500 W
pensato per integrare in un’unica soluzione sicurezza,
protezione, controllo e semplicità di installazione.
Permette la gestione completa di tutti i componenti
presenti su un impianto frigorifero o l'utilizzo come
utenza.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Gestione completa di impianti frigoriferi
monofase fino a 2 HP statici o ventilati, con
sbrinamento a sosta o elettrico fino a 7500 W, con
fermata compressore diretta o in pump-down.
• gestione della sola unità evaporante monofase con
sbrinamento elettrico fino a 7500 W e con consenso
valvola solenoide o consenso unità motocondensante
remota.

• Gestione diretta di compressore, resistenze di
sbrinamento, ventilatori dell’evaporatore, luce cella
con uscite in tensione collegabili direttamente
alle varie utenze o contatti puliti liberi da tensione
per il comando dell’unità motocondensante già
provvista di quadro elettrico.
• Design innovativo ed elegante. Grado
di protezione IP65.
• Relè ausiliario con attivazione configurabile
da parametro (allarme, set point temperatura,
comando diretto da pulsante frontale, resistenza
antiappannante porta, consenso unità
motocondensante remota, comando valvola
solenoide in caso di funzionamento in pump-down
del compressore).
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET o protocollo standard ModbusRTu.
• Semplicità di installazione ed apertura grazie
al nuovo coperchio incernierato.
• Sbrinamento elettrico fino a 7500 W.
• Possibilità di utilizzare il contattore dello
sbrinamento per il comando delle ventole e della
luce.

scHeMA DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile
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IMPIanTI MonoFasE
sERIE EXPERT

263

96

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp 200 expeRt D7.5

DIMeNsIoNI cAssettA

263 x 180 x 96 mm

peso

0,6 kg
AlIMeNtAzIoNe

teNsIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz
400 V AC 3/N ±10% 50-60 Hz

poteNzA MAx. AssoRBItA

~ 7 Va

(coNtRollo elettRoNIco)

coNDIzIoNI clIMAtIcHe
teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-30 ÷ +70°C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH
cARAtteRIstIcHe GeNeRAlI

tIpo DI soNDe colleGABIlI

nTC 10 kΩ

RIsoluzIoNe

0,1 °C

pRecIsIoNe lettuRA soNDe

±0,5 °C

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +45 °C
cARAtteRIstIcHe DI uscItA

coMpRessoRe

1500 W (2HP)

ResIsteNze

7500 W (2500 W x 3) ( )

VeNtIlAtoRI

500 W (aC3) (

)

luce cellA

800 W (aC1) (

)

coNtAtto coNFIGuRABIle AllARMe Aux (coNtAtto lIBeRo DA teNsIoNe)

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu
cARAtteRIstIcHe DI IsolAMeNto e MeccANIcHe

GRADo DI pRotezIoNe scAtolA

IP65

MAteRIAle scAtolA

abs auToEsTInguEnTE

tIpo DI IsolAMeNto

ClassE II

( ) = 3000 W se il contattore viene usato per altre funzioni.
(
) = Per questa uscita è possibile utilizzare il contattore dello
sbrinamento per aumentare la potenza.

22 | 23

ecp200 EXPERT 2EV
Il quadro ECP 200 EXPERT 2EV amplia la gamma
200 EXPERT con un controllo per celle refrigerate
con compressore monofase fino a 2 HP e doppio
evaporatore sempre pensato per integrare in un’unica
soluzione sicurezza, protezione, controllo e semplicità
di installazione. Permette la gestione completa di tutti
i componenti presenti su un impianto frigorifero con
nuove funzionalità aggiunte.

ApplIcAzIoNI
• Gestione completa di impianti frigoriferi
monofase fino a 2 HP statici o ventilati, con
sbrinamento a sosta o elettrico, con fermata
compressore diretta o in pump-down.
• gestione doppio evaporatore con doppia sonda di
temperatura di fine sbrinamento.
• gestione della sola unità evaporante
monofase (singolo o doppio evaporatore) con
consenso valvola solenoide o consenso unità
motocondensante remota.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• sbrinamenti in real time clock.
• Funzioni indipendenti e contemporanee per relè
allarme, consenso unità motocondensante e
sistema di monitoraggio TeleNET.
• Funzione HACCP avanzata con memorizzazione
dettagliata dell’ultimo allarme di temperatura
intervenuto e contatore degli allarmi precedenti.
• 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 configurabile
da parametro (allarme, set point temperatura,
comando diretto da pulsante frontale, resistenza
antiappannante porta termostatata, comando
valvola solenoide in caso di funzionamento in
pump-down del compressore).
• Consenso unità motocondensante dedicato in
configurazione singolo evaporatore.
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET o protocollo standard ModbusRTu.
• Semplicità di cablaggio.
• Semplicità di installazione ed apertura grazie al
nuovo coperchio incernierato.
• Programmazione semplice e ﬂessibile 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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180

IMPIanTI MonoFasE
sERIE EXPERT

263

96

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp 200 expeRt 2eV

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 1

nTC 10 kΩ 1%

soNDA eVApoRAtoRe 2

nTC 10 kΩ 1%

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)

sBRINAMeNto 1

1500 W (aC1)

sBRINAMeNto 2

1500 W (aC1)

luce cellA

800 W (aC1) CaRICo REsIsTIVo

VAlVolA soleNoIDe

PREsEnTE

RelÈ AusIlIARIo o AllARMe

100 W

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu

scHeMA DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile

ecp200 EXPERT PulsE
Quadro
elettrico
con
protezione
magnetotermica differenziale per il
controllo completo di celle refrigerate
con compressore monofase fino 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.

ApplIcAzIoNI

• Gestione completa di impianti frigoriferi
monofase fino 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.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• 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 sempliﬁcata con lo stesso display,
rendendo immediata la messa in funzione
dell’impianto.

• 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 configurabile
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 ﬂessibile 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

263

96

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 conﬁgurabile

ecp300 EXPERT VD
ECP300 Expert VD 4 | ECP300 Expert VD 7

Linea di quadri di potenza e controllo per impianti
frigoriferi con compressore trifase fino a 7,5 HP pensati
per la gestione completa della cella.
Protezioni magnetotermiche e salvamotore per
compressore accessibili a fronte quadro abbinate ad
una forma innovativa, rendono questi prodotti una
scelta perfetta e funzionale.
Disponibile versione con comando integrato valvola
elettronica PulsE.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Gestione completa di impianti frigoriferi trifase
fino a 7,5 HP statici o ventilati, con sbrinamento
elettrico o a sosta.

• Gestione diretta di compressore, ventole del
condensatore, resistenza olio compressore,
resistenze di sbrinamento, ventilatori
dell’evaporatore, valvola solenoide, luce cella
e tutte le protezioni elettriche previste dalle
normative.
• Magnetotermico generale di protezione accessibile
a fronte quadro con funzione di interruttore
generale.
• Salvamotore regolabile per la protezione del
compressore accessibile a fronte quadro.
• Ingresso cavi dall’alto o dal basso con
allacciamento a comoda morsettiera.
• Selezione modo di funzionamento del
compressore (pump-down / termostato).
• Relè ausiliario con attivazione configurabile da
parametro.
• sportello trasparente per accedere alle varie
protezioni, il tutto con grado IP65.
• Elettronica di controllo con ampio display
a LED e tastiera di semplice utilizzo.
• Segnalazione con icone a LED dello stato
dell’impianto.
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET o protocollo standard
Modbus-RTu.

opzIoNI
• Gestione dello sbrinamento a gas caldo.

scHeMI DI coNNessIoNe
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300

IMPIanTI TRIFasE
sERIE EXPERT

400

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

135

ecp300 expeRt VD 4

ecp300 expeRt VD 7

DIMeNsIoNI cAssettA

400 x 300 x 135 mm

400 x 300 x 135 mm

peso

9 kg

10 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

IP65

AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t )

400 V aC ±10% 50-60 Hz

400 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

TRIFasE

TRIFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +40 °C

-5 ÷ +40 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-25 ÷ +55 °C

-25 ÷ +55 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

30% - 90% RH sEnZa ConDEnsa

30% - 90% RH sEnZa ConDEnsa

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +45 °C

-45 ÷ +45 °C

INteRRuttoRe GeNeRAle pRotezIoNe
GeNeRAle

MagnEToTERMICo QuaDRIPolaRE 16 a

MagnEToTERMICo QuaDRIPolaRE 25 a

pRotezIoNe coMpRessoRe

InTERRuTToRE auToMaTICo
REgolabIlE (salVaMoToRE)

InTERRuTToRE auToMaTICo
REgolabIlE (salVaMoToRE)

coNtRollo

PEgo

PEgo

sBRINAMeNto

ElETTRICo

ElETTRICo

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

lED + DIsPlaY

lED + DIsPlaY

seGNAlAzIoNI AllARMe

lED + buZZER

lED + buZZER

soNDA cellA

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

MIcRo poRtA

PREsEnTE

PREsEnTE

pRessostAto AltA/BAssA pRessIoNe
colleGAMeNto peR KRIWAN®

PREsEnTE

PREsEnTE

INGRessI

PREsEnTE

PREsEnTE

selezIoNe MoDo DI FuNzIoNAMeNto
coMpRessoRe

PuMP-DoWn TERMosTaTo

PuMP-DoWn TERMosTaTo

coMpRessoRe

370 W ÷ 3000 W (0,5 ÷ 4 HP)

uscItA 1 VeNtole coNDeNsAtoRe

800 W (1PH)

uscIte

uscItA 2 VeNtole coNDeNsAtoRe
(pARzIAlIzzAtA)

3000 W ÷ 5500 W (4 ÷ 7,5 HP)
800 W (1PH)
ToTalI

(1PH)
(1PH)

VeNtole eVApoRAtoRe

500 W (1PH)

2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)

sBRINAMeNto

6000 W (aC1)
CaRICo REsIsTIVo EQuIlIbRaTo

9000 W (aC1)
CaRICo REsIsTIVo EQuIlIbRaTo

luce cellA

800 W (aC1) CaRICo REsIsTIVo

800 W (aC1) CaRICo REsIsTIVo

VAlVolA soleNoIDe

PREsEnTE

PREsEnTE

ResIsteNzA olIo coMpRessoRe

PREsEnTE

PREsEnTE

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu

TElEnET / MoDbus-RTu

ecp300 EXPERT u VD
ECP300 Expert u VD 6 | ECP300 Expert u VD 12

Linea di quadri di potenza e controllo dedicati alla
gestione della sola unità evaporante trifase dove le
utenze sono abbinate ad una centrale frigorifera o
unità motocondensante remota.
Protezioni magnetotermiche, differenziale per luce cella
accessibili a fronte quadro e la forma innovativa rendono
questi prodotti una scelta perfetta e funzionale.
Disponibile versione con comando integrato valvola
elettronica PulsE.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• gestione della sola unità evaporante con
sbrinamento elettrico fino a 12 kW.

• Consenso per unità motocondensante,
resistenze di sbrinamento, ventilatori
dell’evaporatore, valvola solenoide, luce cella,
resistenza porta e presenza di tutte le protezioni
elettriche previste dalle normative.
• Magnetotermico generale di protezione accessibile
a fronte quadro con funzione di interruttore
generale.
• Magnetotermico differenziale Id=30 mA dedicato
per la luce cella accessibile a fronte quadro
(vedi tabella).
• Ingresso cavi dall’alto o dal basso con
allacciamento a comoda morsettiera.
• Relè ausiliario con attivazione configurabile da
parametro.
• sportello trasparente per accedere alle varie
protezioni, il tutto con grado IP65.
• Elettronica di controllo con ampio display
a LED e tastiera di semplice utilizzo.
• Segnalazione con icone a LED dello stato
dell’impianto.
• Rs485 per la connessione alla rete
di supervisione industriale TelenET o protocollo
standard Modbus-RTu.

scHeMI DI coNNessIoNe

30 | 31

300

uTEnZE FRIgoRIFERE TRIFasE
sERIE EXPERT

400

135

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp300 expeRt u VD 6

ecp300 expeRt u VD 12

DIMeNsIoNI cAssettA

400 x 300 x 135 mm

400 x 300 x 135 mm

peso

9 kg

10 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

IP65

AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t )

400 V aC ±10% 50-60 Hz

400 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

TRIFasE

TRIFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +40 °C

-5 ÷ +40 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-25 ÷ +55 °C

-25 ÷ +55 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

30% - 90% RH sEnZa ConDEnsa

30% - 90% RH sEnZa ConDEnsa

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +45 °C

-45 ÷ +45 °C

INteRRuttoRe GeNeRAle
pRotezIoNe GeNeRAle

MagnEToTERMICo
QuaDRIPolaRE 16 a

MagnEToTERMICo
QuaDRIPolaRE 25 a

pRotezIoNe DeDIcAtA
peR luce cellA

InTER. MagnEToTERMICo DIFFEREnZIalE
(oPZIonalE)

InTER. MagnEToTERMICo DIFFEREnZIalE

coNtRollo

PEgo

PEgo

sBRINAMeNto

ElETTRICo

ElETTRICo

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

lED + DIsPlaY

lED + DIsPlaY

seGNAlAzIoNI AllARMe

lED + buZZER

lED + buZZER
INGRessI

soNDA cellA

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

MIcRo poRtA

PREsEnTE

PREsEnTE

AllARMe uoMo IN cellA

DIsPonIbIlE

DIsPonIbIlE

VeNtole eVApoRAtoRe

550 W (1PH)

2x2000 W (3PH) OPPURE 2x1500 W (1PH)

sBRINAMeNto

6000 W (aC1) CaRICo
REsIsTIVo EQuIlIbRaTo

12000 W (aC1) CaRICo
REsIsTIVo EQuIlIbRaTo

luce cellA

800 W (aC1) CaRICo REsIsTIVo

1200 W (aC1) CaRICo REsIsTIVo

VAlVolA soleNoIDe

PREsEnTE

PREsEnTE

coNseNso peR uNItÀ
MotocoNDeNsANte

PREsEnTE

PREsEnTE

RelÈ AusIlIARIo coNFIGuRABIle
(AllARMe Aux)

PREsEnTE

PREsEnTE

ResIsteNzA poRtA

PREsEnTE

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu

TElEnET / MoDbus-RTu

uscIte

plusR200 EXPERT – DaTaloggER
Quadro di controllo per la gestione completa di celle
refrigerate con compressore monofase fino a 2 HP e
funzione Datalogger.
un ampio display a cristalli liquidi retroilluminato
permette la visualizzazione simultanea di temperatura
ambiente, temperatura evaporatore, calendario e
di tutte le informazioni dell’impianto frigorifero. Il
registratore di temperatura registra (fino ad 1 anno) la
temperatura ambiente e relativi allarmi per mezzo di
un circuito elettronico dotato di sonda di temperatura
autonoma (normativa En 12830).
È possibile inoltre realizzare gli sbrinamenti in real time
clock e collegarsi alla rete di supervisione TeleNET o
protocollo standard Modbus-RTu.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Gestione completa di impianti frigoriferi monofase
fino a 2 HP statici o ventilati, con sbrinamento a
sosta o elettrico, con fermata compressore diretta
o in pump-down in abbinamento alla funzione
Datalogger.
• gestione della sola unità evaporante monofase
con consenso valvola solenoide o consenso unità
motocondensante remota in abbinamento alla
funzione Datalogger.

• Gestione diretta di compressore, resistenze di
sbrinamento, ventilatori dell’evaporatore, luce cella
con uscite in tensione collegabili direttamente alle
varie utenze.
• Elettronica di controllo con ampio display a lCD
retroilluminato e tastiera di semplice utilizzo.
• Visualizzazione simultanea su display LCD della
temperatura ambiente, temperatura evaporatore,
calendario e stato dell’impianto.
• Registrazione fino ad un anno di temperatura
ambiente e relativi allarmi.
• Slot USB integrato nel controllo per scarico dati.
• Aggiornamento Software da USB.
• Possibilità di realizzare sbrinamenti in real time
clock.
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET o protocollo standard ModbusRTu.
• Sicurezza e protezione garantita e certificata grazie
al magnetotermico differenziale integrato per la
protezione ed il sezionamento dell’unità frigorifera.
• Semplicità di installazione ed apertura grazie al
nuovo coperchio incernierato.
• Relè ausiliario con attivazione configurabile da
parametro.
• Certificato di calibrazione sonda di registrazione
incluso.
• software TeleNET per scarico dati su personal
computer (fornito gratuitamente insieme al
prodotto).

opzIoNI

• Modulo per la comunicazione con stampante
Custom MY Printer a o smartphone (android).
• Batteria di backup fino a 40 ore.

scHeMA DI coNNessIoNe
(
(

) = Funzione conﬁgurabile
) = Opzionale

IMPIanTI MonoFasE
sERIE EXPERT DaTaloggER

180

32 | 33

263

96

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

plusR 200 expeRt

DIMeNsIoNe cAssettA

263 x 180 x 96 mm

peso

1 kg
AlIMeNtAzIoNe

teNsIoNe

230 V AC ±10% 50-60 Hz

poteNzA MAx. AssoRBItA

~ 7 Va
coNDIzIoNI clIMAtIcHe

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

0 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-20 ÷ +60 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH
cARAtteRIstIcHe GeNeRAlI

tIpo DI soNDe colleGABIlI

nTC 10 kΩ

RIsoluzIoNe

0,1 °C

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +99 °C
cARAtteRIstIcHe DI ReGIstRAzIoNe

NuMeRo MAssIMo DI lettuRe seNzA soVRAscRIttuRA

1 anno (MEMoRIa CIClICa)

cARAtteRIstIcHe DI uscItA
coMpRessoRe

1500 W (aC3) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE

ResIsteNze

3000 W (aC1) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE

VeNtIlAtoRI

500 W (aC3) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE

luce cellA

800 W (aC1) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE

coNtAtto coNFIGuRABIle AllARMe

PREsEnTE

(coNtAtto lIBeRo DA teNsIoNe)

supeRVIsIoNe

TElEnET/MoDbus-RTu
pRotezIoNe elettRIcA GeNeRAle
OPZIONALE,
16 a ID = 300 ma
POTERE D’INTERRUZIONE 4,5 ka
ID = 30 ma (su RICHIEsTa)

INteRRuttoRe MAGNetoteRMIco
DIFFeReNzIAle BIpolARe

cARAtteRIstIcHe DI IsolAMeNto e MeccANIcHe
GRADo DI pRotezIoNe scAtolA

IP65

MAteRIAle scAtolA

abs auToEsTInguEnTE

tIpo DI IsolAMeNto

ClassE II
DesIGNAzIoNe

RIFeRIMeNto NoRMAtIVo

En 12830

ADeGuAtezzA

s (ConsERVaZIonE)

tIpo DI AMBIeNte clIMAtIco

a

clAsse DI AccuRAtezzA

1
opzIoNI

BAtteRIA DI BAcKup

oPZIonalE

coMuNIcAzIoNe coN stAMpANte/sMARtpHoNe (ANDRoID)

oPZIonalE

plusR300 EXPERT VD DaTaloggER
PlusR300 Expert VD 4 | PlusR300 Expert VD 7
Quadro di controllo per la gestione completa di celle
refrigerate con compressore trifase fino a 7,5 HP e
funzione Datalogger.
un ampio display a cristalli liquidi retroilluminato
permette la visualizzazione simultanea di temperatura
ambiente, temperatura evaporatore, calendario e di tutte
le informazioni dell’impianto frigorifero. Il registratore di
temperatura memorizza (fino ad 1 anno) la temperatura
ambiente e relativi allarmi per mezzo di un circuito
elettronico dotato di sonda di temperatura autonoma
(normativa EN 12830). È possibile inoltre realizzare gli
sbrinamenti in real time clock e collegarsi alla rete di
supervisione TelenET o protocollo standard ModbusRTU. Protezioni magnetotermiche e salvamotore per
compressore accessibili a fronte quadro abbinate ad
una forma innovativa lo rendono una scelta perfetta e
funzionale.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Gestione completa di impianti frigoriferi trifase fino a
7,5 HP statici o ventilati, con sbrinamento elettrico o
a sosta.

• Gestione diretta di compressore, ventole del
condensatore, resistenza olio compressore,
resistenze di sbrinamento, ventilatori
dell’evaporatore, valvola solenoide, luce cella e tutte
le protezioni elettriche previste dalle normative.
• Magnetotermico generale di protezione accessibile a
fronte quadro con funzione di interruttore generale.
• Salvamotore regolabile per la protezione del
compressore accessibile a fronte quadro.
• Ingresso cavi dall’alto o dal basso con allacciamento
a comoda morsettiera.
• Selezione modo di funzionamento del compressore
(pump-down / termostato).
• Relè ausiliario con attivazione configurabile da
parametro.
• sportello trasparente per accedere alle varie
protezioni, il tutto con grado IP65.
• Elettronica di controllo con ampio display a lCD
retroilluminato e tastiera di semplice utilizzo.
• Visualizzazione simultanea su display LCD della
temperatura ambiente, temperatura evaporatore,
calendario e stato dell’impianto.
• Registrazione fino ad un anno di temperatura
ambiente e relativi allarmi.
• Slot USB integrato nel controllo per scarico dati.
• Aggiornamento Software da USB.
• Possibilità di realizzare sbrinamenti in real time
clock.
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET o protocollo standard ModbusRTu.
• software TelenET per scarico dati su personal
computer (fornito gratuitamente insieme al prodotto).

opzIoNI

• Modulo per la comunicazione con stampante
Custom MY Printer a o smartphone (android).
• Batteria di backup (Datalogger) fino a 40 ore.
• Versione RS con resistenza porta termostatata e
resistenza di scarico.

scHeMI DI coNNessIoNe
(

) = Opzionale

IMPIanTI TRIFasE
sERIE EXPERT DaTaloggER

300

34 | 35

400

135

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

plusR 300 expeRt VD 4

plusR 300 expeRt VD 7

DIMeNsIoNI cAssettA
peso
GRADo pRotezIoNe
AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t )
tIpo coMANDo

400 x 300 x 135 mm
9 kg
IP65
400 V aC ±10% 50-60 Hz
TRIFasE

400 x 300 x 135 mm
10 kg
IP65
400 V aC ±10% 50-60 Hz
TRIFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +40 °C

-5 ÷ +40 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte
INteRRuttoRe GeNeRAle - pRotezIoNe GeNeRAle

-25 ÷ +55 °C
30% - 90% RH sEnZa ConDEnsa
MagnEToTERMICo QuaDRIPolaRE 16 a

-25 ÷ +55 °C
30% - 90% RH sEnZa ConDEnsa
MagnEToTERMICo QuaDRIPolaRE 25 a

InTERRuTToRE auToMaTICo REgolabIlE
(salVaMoToRE)
PEgo
ElETTRICo
DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo
DIsPlaY lCD + buZZER
INGRessI
nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE

InTERRuTToRE auToMaTICo
REgolabIlE (salVaMoToRE)
PEgo
ElETTRICo
DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo
DIsPlaY lCD + buZZER

PuMP-DoWn / TERMosTaTo

PuMP-DoWn / TERMosTaTo

pRotezIoNe coMpRessoRe
coNtRollo
sBRINAMeNto
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI
seGNAlAzIoNI AllARMe
soNDA cellA
soNDA eVApoRAtoRe
soNDA DAtAloGGeR
MIcRo poRtA
pRessostAto AltA/BAssA pRessIoNe
colleGAMeNto peR KRIWAN®

selezIoNe MoDo DI FuNzIoNAMeNto coMpRessoRe

coMpRessoRe
uscItA 1 VeNtole coNDeNsAtoRe
uscItA 2 VeNtole coNDeNsAtoRe (pARzIAlIzzAtA)
VeNtole eVApoRAtoRe

uscIte
370 W ÷ 3000 W (0,5 ÷ 4 HP)
800 W (1PH)

nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE

3000 W ÷ 5500 W (4 ÷ 7,5 HP)
(1PH)
800 W (1PH)
ToTalI
(1PH)
2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)
9000 W (aC1) CaRICo REsIsTIVo
EQuIlIbRaTo
800 W (aC1) CaRICo REsIsTIVo
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
TElEnET/MoDbus-RTu

DAtAloGGeR

500 W (1PH)
6000 W (aC1) CaRICo REsIsTIVo
EQuIlIbRaTo
800 W (aC1) CaRICo REsIsTIVo
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
TElEnET/MoDbus-RTu
DAtAloGGeR
sonDa auTonoMa
1 anno (MEMoRIa CIClICa)

1 anno (MEMoRIa CIClICa)

RIFeRIMeNto NoRMAtIVo
ADeGuAtezzA
tIpo DI AMBIeNte clIMAtIco
clAsse DI AcuRAtezzA

DesIGNAzIoNe
En 12830
s (ConsERVaZIonE)
a
1

En 12830
s (ConsERVaZIonE)
a
1

BAtteRIA DI BAcKup

oPZIonalE

oPZIonalE

coMuNIcAzIoNe coN stAMpANte/sMARtpHoNe (ANDRoID)

oPZIonalE

oPZIonalE

sBRINAMeNto
luce cellA
VAlVolA soleNoIDe
ResIsteNzA olIo coMpRessoRe
RelÈ AllARMe
supeRVIsIoNe

N° MAx. DI ReGIstRAzIoNe seNzA soVRAscRIttuRe

sonDa auTonoMa

opzIoNI

plusR300 EXPERT u VD DaTaloggER
PlusR300 Expert u VD 6 | PlusR300 Expert u VD 12
Linea di quadri di potenza e controllo con funzione
datalogger dedicati alla gestione della sola unità
evaporante trifase dove le utenze sono abbinate a una
centrale frigorifera o unità motocondensante remota.
un ampio display a cristalli liquidi retroilluminato
permette la visualizzazione simultanea di temperatura
ambiente, temperatura evaporatore, calendario e di tutte
le informazioni dell’impianto frigorifero. Il registratore
di temperatura registra (fino ad 1 anno) la temperatura
ambiente e relativi allarmi per mezzo di un circuito elettronico
dotato sonda di temperatura autonoma (normativa En
12830). È possibile inoltre realizzare gli sbrinamenti in real
time clock e collegarsi alla rete di supervisione TeleNET o
Modbus-RTU. Protezioni magnetotermiche e salvamotore
per compressore accessibili a fronte quadro abbinate ad
una forma innovativa lo rendono una scelta perfetta e
funzionale.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• gestione della sola unità evaporante con
sbrinamento elettrico fino a 12 kW.

• Consenso per unità motocondensante, resistenze
di sbrinamento, ventilatori dell’evaporatore, valvola
solenoide, luce cella, resistenza porta e presenza
di tutte le protezioni elettriche previste dalle
normative.
• Magnetotermico generale di protezione accessibile
a fronte quadro con funzione di interruttore
generale.
• Magnetotermico differenziale Id=30 mA dedicato
per la luce cella accessibile a fronte quadro (vedi
tabella).
• Ingresso cavi dall’alto o dal basso con
allacciamento a comoda morsettiera.
• Relè ausiliario con attivazione configurabile da
parametro.
• sportello trasparente per accedere alle varie
protezioni, il tutto con grado IP65.
• Elettronica di controllo con ampio display a lCD
retroilluminato e tastiera di semplice utilizzo.
• Visualizzazione simultanea su display LCD della
temperatura ambiente, temperatura evaporatore,
calendario e stato dell’impianto.
• Registrazione fino ad un anno di temperatura
ambiente e relativi allarmi.
• Slot USB integrato nel controllo per scarico dati.
• Aggiornamento Software da USB.
• Possibilità di realizzare sbrinamenti in real time
clock.
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET o protocollo standard
Modbus-RTu.
• software TelenET per scarico dati su personal
computer (fornito gratuitamente insieme al
prodotto).

opzIoNI
• Modulo per la comunicazione con stampante
Custom MY Printer a o smartphone (android).
• Batteria di backup (Datalogger) fino a 40 ore.
• Versione RS con resistenza porta termostatata e
resistenza di scarico.

scHeMI DI coNNessIoNe

(

) = Opzionale

uTEnZE FRIgoRIFERE TRIFasE
sERIE EXPERT DaTaloggER

300

36 | 37

400

135

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

plusR 300 expeRt u VD 6

plusR 300 expeRt u VD 12

DIMeNsIoNI cAssettA
peso
GRADo pRotezIoNe
AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t )
tIpo coMANDo

400 x 300 x 135 mm
9 kg
IP65
400 V aC ±10% 50-60 Hz
TRIFasE

400 x 300 x 135 mm
10 kg
IP65
400 V aC ±10% 50-60 Hz
TRIFasE

-5 ÷ +40 °C

-5 ÷ +40 °C

-25 ÷ +55 °C
30% - 90% RH sEnZa ConDEnsa
-45 ÷ +99 °C
MagnEToTERMICo QuaDRIPolaRE 16 a
InTER. MagnEToTERMICo
DIFFEREnZIalE (oPZIonalE)
PEgo
ElETTRICo
DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo
buZZER + DIsPlaY lCD
INGRessI
nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
PREsEnTE
DIsPonIbIlE
uscIte
550 W (1PH)
6000 W (aC1)
CaRICo REsIsTIVo EQuIlIbRaTo
800 W (aC1) CaRICo REsIsTIVo
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
TElEnET / MoDbus-RTu
DAtAloGGeR
sonDa auTonoMa
1 anno (MEMoRIa CIClICa)
DesIGNAzIoNe
En 12830
s (ConsERVaZIonE)
a
1
opzIoNI
oPZIonalE

-25 ÷ +55 °C
30% - 90% RH sEnZa ConDEnsa
-45 ÷ +99 °C
MagnEToTERMICo QuaDRIPolaRE 25 a
InTER. MagnEToTERMICo
DIFFEREnZIalE
PEgo
ElETTRICo
DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo
buZZER + DIsPlaY lCD

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte
RANGe DI lettuRA
INteRRuttoRe GeNeRAle pRotezIoNe GeNeRAle
pRotezIoNe DeDIcAtA peR luce cellA
coNtRollo
sBRINAMeNto
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI
seGNAlAzIoNI AllARMe
soNDA cellA
soNDA eVApoRAtoRe
soNDA DAtAloGGeR
MIcRo poRtA
AllARMe uoMo IN cellA
VeNtole eVApoRAtoRe
sBRINAMeNto
luce cellA
VAlVolA soleNoIDe
coNseNso peR uNItÀ MotocoNDeNsANte
RelÈ AusIlIARIo coNFIGuRABIle (AllARMe Aux)
ResIsteNzA poRtA
supeRVIsIoNe
DAtAloGGeR
N° MAx DI ReGIstRAzIoNI seNzA soVRAscRIttuRe
RIFeRIMeNto NoRMAtIVo
ADeGuAtezzA
tIpo DI AMBIeNte clIMAtIco
clAsse DI AcuRAtezzA
BAtteRIA DI BAcKup
coMuNIcAzIoNe coN stAMpANte/sMARtpHoNe
(ANDRoID)

oPZIonalE

nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
PREsEnTE
DIsPonIbIlE
2x2000 W (3PH) OPPURE 2x1500 W (1PH)
12000 W (aC1)
CaRICo REsIsTIVo EQuIlIbRaTo
1200 W (aC1) CaRICo REsIsTIVo
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
TElEnET / MoDbus-RTu
sonDa auTonoMa
1 anno (MEMoRIa CIClICa)
En 12830
s (ConsERVaZIonE)
a
1
oPZIonalE
oPZIonalE

plus200 EXPERT THR
Quadro elettrico monofase per la gestione di temperatura
ed umidità con compressore monofase fino a 2 HP e
resistenze elettriche per il caldo.
La protezione magnetotermica differenziale accessibile
a fronte quadro e la forma innovativa rendono questi
prodotti una scelta perfetta e funzionale integrando
sicurezza, protezione e controllo della temperatura e
dell’umidità con tutte le funzioni tipiche della stagionatura.
Programmazione fino a cinque ricette, di sette fasi
ciascuna, impostabili e personalizzabili. Incluse tutte le
funzionalità del controllo VISION THR.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Celle di stagionatura/asciugatura.
• Celle di germinazione con fasi giorno/notte.
• Celle di conservazione con o senza controllo
umidità.

• Magnetotermico differenziale integrato per la
protezione ed il sezionamento dell’unità alloggiato
sotto uno sportello trasparente con protezione
IP65.
• Elettronica di controllo con ampio display a lCD
retroilluminato e tastiera di semplice utilizzo.
• Orologio e datario.
• Funzionamento manuale o automatico.
• Fino ad un massimo di 5 ricette completamente
personalizzabili.
• Gestione automatica di 7 fasi per ogni ricetta.
• Semplice programmazione e selezione delle ricette
impostate.
• Possibilità di unire più ricette per superare il limite
delle 7 fasi.
• Possibilità di escludere caldo e umidità per gestire
cella di sola conservazione con l’attivazione degli
sbrinamenti.
• Temperatura con punto decimale.
• Password per blocco tasti.
• Ciclo giorno/notte per impianti di germinazione con
doppio set point di temperatura.
• Semplicità di cablaggio.
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET.

scHeMA DI coNNessIoNe

180

sTagIonaTuRE
sERIE Plus EXPERT

263

96

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

plus 200 expeRt tHR

DIMeNsIoNI cAssettA

263 x 180 x 96 mm

peso

1 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

30% - 90% RH sEnZa ConDEnsa

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +45 °C

coNtRollo

PEgo (THR InTEgRaTo)

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo

seGNAlAzIoNI AllARMe

DIsPlaY + buZZER
pRotezIoNe elettRIcA GeNeRAle

INteRRuttoRe MAGNetoteRMIco DIFFeReNzIAle BIpolARe

16 A ID=300 mA POTERE DI INTERRUZIONE 4,5 kA
INGRessI

soNDA cellA teMpeRAtuRA

NTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

NTC 10 kΩ

soNDA uMIDItÀ

4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH)

pRotezIoNe coMpRessoRe

PREsEnTE

MIcRopoRtA

PREsEnTE
uscIte

coMpRessoRe

1500 W (2HP)

VeNtole eVApoRAtoRe

500 W

sBRINAMeNto

1500 W

ResIsteNze cAlDo

1500 W

coNseNso uMIDIFIcAtoRe

500 W

DeuMIDIFIcAzIoNe

500 W

RIcAMBIo ARIA

500 W

RINVeNIMeNto

500 W

luce cellA

800 W (aC1)

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET
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plus300 EXPERT u THR
Quadro elettrico trifase per la gestione di temperatura
ed umidità dedicato alla sola unità evaporante con
resistenze elettriche per il caldo da abbinare ad una
centrale frigorifera o unità motocondensante remota
dotata di proprio quadro elettrico.
Le protezioni magnetotermiche accessibili a fronte
quadro e la forma innovativa rendono questi prodotti
una scelta perfetta e funzionale per il controllo della
temperatura e dell’umidità con tutte le funzioni tipiche
della stagionatura.
Programmazione fino a cinque ricette, di sette fasi
ciascuna, impostabili e personalizzabili. Incluse tutte le
funzionalità del controllo VISION THR.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• gestione della sola unità evaporante per celle di
stagionatura/asciugatura.
• gestione della sola unità evaporante per celle di
germinazione con fasi giorno/notte.
• gestione della sola unità evaporante per celle di
conservazione con o senza controllo umidità.

• sportello trasparente per accedere alle varie
protezioni, il tutto con grado IP65.
• Magnetotermico generale di protezione accessibile
a fronte quadro con funzione di interruttore
generale.
• Display lCD retroilluminato.
• Orologio e datario.
• Funzionamento manuale o automatico.
• Fino ad un massimo di 5 ricette completamente
personalizzabili. Gestione automatica di 7 fasi
per ogni ricetta (prima fase di sgocciolamento,
ultima di stagionatura/conservazione). Semplice
programmazione e selezione delle ricette
impostate. Possibilità di unire più ricette per
superare il limite delle 7 fasi.
• Possibilità di escludere caldo e umidità per gestire
la cella in sola conservazione con l’attivazione
degli sbrinamenti.
• Temperatura con punto decimale.
• Password per blocco tasti.
• Ciclo giorno/notte per impianti di germinazione con
doppio set point di temperatura.
• Programmazione deumidifica con chiamata freddo
o caldo.
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET.

scHeMA DI coNNessIoNe

300

sTagIonaTuRE
sERIE Plus EXPERT

400

135

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

plus 300 expeRt u tHR

DIMeNsIoNI cAssettA

400 x 300 x 135 mm

peso

6 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

AlIMeNtAzIoNe

400 V AC ±10% 50-60 Hz

tIpo DI coMANDo

TRIFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

30% - 90% RH sEnZa ConDEnsa

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +45 °C

coNtRollo

PEgo (THR InTEgRaTo)

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo

INteRRuttoRe GeNeRAle pRotezIoNe GeNeRAle

MagnEToTERMICo QuaDRIPolaRE 20 a
INGRessI

soNDA cellA teMpeRAtuRA

NTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

NTC 10 kΩ

soNDA uMIDItÀ

4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH)

MIcRopoRtA

PREsEnTE

lIMIte FReDDo

PREsEnTE

lIMIte cAlDo

PREsEnTE
uscIte

coNseNso peR uNItÀ MotocoNDeNsANte

PREsEnTE

VeNtole eVApoRAtoRe

800 W (1PH)

sBRINAMeNto

sosTa

ResIsteNze cAlDo

7500 W (aC1)

coNseNso uMIDIFIcAtoRe

PREsEnTE

DeuMIDIFIcAzIoNe

PREsEnTE

RIcAMBIo ARIA

PREsEnTE

RINVeNIMeNto

PREsEnTE

luce cellA

PREsEnTE

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET
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plus1000 THR
Quadro elettrico trifase con controllo della temperatura
e dell’umidità completo delle funzioni tipiche della
stagionatura.
Flessibilità nella programmazione che lo rendono
adatto anche alla semplice conservazione.
Programmazione fino a cinque ricette, di sette fasi
ciascuna, impostabili e personalizzabili.

ApplIcAzIoNI
• Celle di stagionatura/asciugatura.
• Celle di germinazione con fasi giorno/notte.
• Celle di conservazione con o senza controllo umidità.

coNFIGuRAzIoNI DIspoNIBIlI

FuNzIoNI coNtRollo
elettRoNIco plus tHR
•
•
•
•

• Plus1000 THR quadro di potenza con elettronica
integrata.
• Plus100 THR + Plus1000 THR CR con controllo
remotato dal quadro di potenza (THR CR).

opzIoNI
• Plus1000 THR SE versione con sbrinamento
elettrico.
• Plus1000 THR M versione monofase.
• A richiesta quadri speciali per applicazioni dedicate.

•
•
•
•
•

scHeMI DI coNNessIoNe

Display lCD retroilluminato.
Orologio e datario.
Funzionamento manuale o automatico.
Fino a un massimo di 5 ricette completamente
personalizzabili. Gestione automatica di 7 fasi
per ogni ricetta (prima fase di sgocciolamento,
ultima di stagionatura/conservazione). Semplice
programmazione e selezione delle ricette
impostate. Possibilità di unire più ricette per
superare il limite delle 7 fasi.
Possibilità di escludere caldo e umidità per gestire
la cella in sola conservazione con l’attivazione
degli sbrinamenti.
Temperatura con punto decimale.
Password per blocco tasti.
Ciclo giorno/notte per impianti di germinazione con
doppio set point di temperatura.
Programmazione deumidifica con chiamata
freddo o caldo.

sTagIonaTuRE TRIFasE
sERIE Plus
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PLUS1000 THR (CR)

210

450

110

98 ( X 180 )

PLUS100 THR

35

350

160

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

plus1000 tHR

plus100 tHR + plus1000 tHR cR

DIMeNsIoNI

PLUS100 THR: 210 x 110 x 35 mm
PLUS1000 THR: 350 x 450 x 160 mm

PLUS100 THR: 210 x 110 x 35 mm
PLUS1000 THR: 350 x 450 x 160 mm

peso

6 kg

5.5 kg (+0.7 kg ConTRollo)

GRADo pRotezIoNe

IP65

IP65

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo

DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo

seGNAlAzIoNI AllARMe

DIsPlaY lCD + buZZER

DIsPlaY lCD + buZZER

coNtRollo

PEgo THR (InTEgRaTo)

PEgo THR (REMoTo)

AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t )

400 V AC ±10% 50-60 Hz

alTRE CaRaTTERIsTICHE CoME plus1000 tHR

tIpo coMANDo

TRIFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +45 °C

INteRRuttoRe GeNeRAle
BloccopoRtA

32 a

pRotezIoNe coMpRessoRe

RElÉ TERMICo

pRotezIoNe GeNeRAle

FusIbIlI

sBRINAMeNto

PLUS100 THR

sosTa (ElETTRICo a RICHIEsTa)
INGRessI

soNDA cellA teMpeRAtuRA

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

nTC 10 kΩ

soNDA uMIDItÀ

4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH)

MIcRo poRtA

PREsEnTE

pRessostAto AltA/BAssA

PREsEnTE

lIMIte FReDDo

PREsEnTE

lIMIte cAlDo

PREsEnTE
uscIte

coMpRessoRe

2200 W (0,5 ÷3 HP)

VeNtole eVApoRAtoRe

800 W (1PH)

sBRINAMeNto

a RICHIEsTa

ResIsteNze cAlDo

4000 W (aC1)

coNseNso uMIDIFIcAtoRe

PREsEnTE

DeuMIDIFIcAzIoNe

PREsEnTE

RIcAMBIo ARIA

PREsEnTE

RINVeNIMeNto

PREsEnTE

luce cellA

PREsEnTE

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET

PLUS1000 THR CR

ecp200 basE

Linea quadri di controllo per celle refrigerate con
compressore monofase fino a 2 HP pensati per dare
maggiore ﬂessibilità ad un costo competitivo.

ecp200 BAse2

Permette la gestione del compressore e luce cella.
Possibilità di avere un’uscita di allarme o un relè ausiliario configurabile nella versione ECP200 Base2 A.
Applicazioni:
• Impianto monofase fino a 2 HP statico,
sbrinamento a sosta.
• Controllo remoto per consenso compressore
da abbinare a quadro di potenza.

ecp200 BAse4
Permette la gestione completa di tutti i componenti
presenti su un impianto frigorifero quali compressore,
ventilatori dell’evaporatore, resistenze di sbrinamento
e luce cella. Possibilità di avere un’uscita di allarme o
un relè ausiliario configurabile nella versione ECP200
base4 a.
Applicazioni:
• Impianto monofase fino a 2 HP statico o ventilato,
sbrinamento a sosta o elettrico, con fermata
compressore diretta (o in pump-down nella
versione ECP200 basE4 a).
• Controllo remoto per consenso compressore,
sbrinamento e ventilatori da abbinare a quadro
di potenza.
• Utenza per la gestione dell’unità evaporante
monofase con consenso solenoide freddo o
consenso unità motocondensante remota

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• Gestione diretta di compressore, resistenze di
sbrinamento, ventilatori dell’evaporatore, luce cella
per mezzo di contatti puliti.

• Cassetta compatta in ABS autoestinguente con
grado di protezione IP65.
• Nelle versioni “A” Relè ausiliario con attivazione
configurabile da parametro (allarme, set point
temperatura, comando diretto da pulsante frontale,
resistenza antiappannante porta, comando valvola
solenoide in caso di funzionamento in pump-down
del compressore).
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET o protocollo standard
Modbus-RTu.

scHeMI DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile

193

IMPIanTI MonoFasE
sERIE basE

203

79

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp200 BAse2

ecp200 BAse4

DIMeNsIoNI

203 x 193 x 79 mm

203 x 193 x 79 mm

peso

0,5 kg

0,5 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

IP65

AlIMeNtAzIoNe

230 V AC ±10% 50-60 Hz

230 V AC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

MonoFasE

MonoFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

< 90% RH

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +45 °C

-45 ÷ +45 °C

sBRINAMeNto

sosTa

ElETTRICo

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

lED + DIsPlaY

lED + DIsPlaY

seGNAlAzIoNI AllARMe

lED + buZZER

lED + buZZER
INGRessI

soNDA cellA

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

nTC 10 kΩ

pRotezIoNe coMpRessoRe

PREsEnTE

MIcRo poRtA

PREsEnTE

PREsEnTE
PREsEnTE
uscIte

coMpRessoRe

1500 W (2HP)

sBRINAMeNto

1500 W (2HP)
3000 W (aC1)

VeNtole eVApoRAtoRe

500 W

luce cellA

800 W (aC1)

800 W (aC1)

RelÈ AllARMe / Aux

PREsEnTE

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu

TElEnET / MoDbus-RTu

(coNtAtto lIBeRo DA teNsIoNe)

(solo nElla VERsIonE “a”)

(solo nElla VERsIonE “a”)
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ecp__ basE4 VD
ECP300 base4 VD | ECP400 base4 VD
ECP750 base4 VD | ECP1000 base4 VD

Linea quadri di potenza e controllo per impianti
frigoriferi con compressore trifase fino a 10 HP pensati
per la gestione completa della cella.
Le diverse gamme di potenza abbinate alle varie
opzioni permettono la scelta di un quadro “AD HOC”
per l’impianto.

ApplIcAzIoNI
• Gestione completa di impianti frigoriferi trifase
fino a 10 HP statici o ventilati, con sbrinamento
elettrico o a sosta.

opzIoNI
• Installazione di protezioni magnetotermiche al
posto delle protezioni a fusibile.
• uscita di allarme con contatto pulito per attivare
ulteriori dispositivi di segnalazione come sirene
o combinatore telefonico.
• Fermata del compressore in pump-down.
• Gestione dello sbrinamento a gas caldo.

scHeMI DI coNNessIoNe

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Gestione diretta di compressore, ventole del
condensatore, resistenza olio compressore,
resistenze di sbrinamento, ventilatori
dell’evaporatore, valvola solenoide, luce cella
e tutte le protezioni elettriche previste dalle
normative.
• Quadro compatto in ABS autoestinguente con
grado di protezione IP65 e sezionatore a fronte
quadro.
• Elettronica di controllo con ampio display a lED e
tastiera di semplice utilizzo.
• Segnalazione con icone a LED dello stato
dell’impianto.
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET o protocollo standard
Modbus-RTu.

IMPIanTI TRIFasE
sERIE basE

340

450
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290

145

350

160

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp300 BAse4 VD

ecp400 BAse4 VD

ecp750 BAse4 VD

ecp1000 BAse4 VD

DIMeNsIoNI cAssettA

290 x 340 x 145 mm

350 x 450 x 160 mm

350 x 450 x 160 mm

350 x 450 x 160 mm

peso

5 kg

6 kg

6 kg

7 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

IP65

IP65

IP65

AlIMeNtAzIoNe

400 V aC ±10%
50-60 Hz

400 V aC ±10%
50-60 Hz

400 V aC ±10%
50-60 Hz

400 V aC ±10%
50-60 Hz

tIpo coMANDo

TRIFasE

TRIFasE

TRIFasE

TRIFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

< 90% RH

< 90% RH

< 90% RH

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +45 °C

-45 ÷ +45 °C

-45 ÷ +45 °C

-45 ÷ +45 °C

INteRRuttoRe GeNeRAle
Blocco poRtA

16 a

32 a

32 a

32 a

pRotezIoNe coMpRessoRe

RElÈ TERMICo

RElÈ TERMICo

RElÈ TERMICo

RElÈ TERMICo

pRotezIoNe GeNeRAle

FusIbIlI

FusIbIlI

FusIbIlI

FusIbIlI

coNtRollo

PEgo

PEgo

PEgo

PEgo

sBRINAMeNto

ElETTRICo

ElETTRICo

ElETTRICo

ElETTRICo

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

lED + DIsPlaY

lED + DIsPlaY

lED + DIsPlaY

lED + DIsPlaY

seGNAlAzIoNI AllARMe

lED + buZZER

lED + buZZER

lED + buZZER

lED + buZZER
nTC 10 kΩ

INGRessI
soNDA cellA

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

MIcRo poRtA

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

pRessostAto DIFFeReNzIAle olIo
pRessostAto AltA/BAssA pRessIoNe
colleGAMeNto peR KRIWAN®

PREsEnTE

uscIte
coMpRessoRe

2200 W (0,5÷3 HP)

uscItA 1 VeNtole coNDeNsAtoRe

800 W (1PH)

uscItA 2 VeNtole coNDeNsAtoRe

2200÷3000 W (3÷4 HP)
800 W
ToTalI

(1PH)
(1PH)

3000÷5500 W (4÷7,5 HP)
800 W
ToTalI

5500÷7500 W (7÷10 HP)

(1PH)

2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)

(1PH)

2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)

VeNtole eVApoRAtoRe

800 W (1PH)

1500 W (1PH)

1500 W (1PH)

2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)

sBRINAMeNto

4000 W (aC1)

7500 W (aC1)

9000 W (aC1)

12000 W (aC1)

luce cellA

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

VAlVolA soleNoIDe

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

RelÈ AllARMe

PREsEnTE
( a RICHIEsTa )

PREsEnTE
( a RICHIEsTa )

PREsEnTE
( a RICHIEsTa )

PREsEnTE
( a RICHIEsTa )

supeRVIsIoNe

TElEnET /
MoDbus-RTu

TElEnET /
MoDbus-RTu

TElEnET /
MoDbus-RTu

TElEnET /
MoDbus-RTu

ResIsteNzA olIo coMpRessoRe

ecp__ basE4 VDE
ECP1500 base4 VDE | ECP2000 base4 VDE
ECP2500 base4 VDE

Linea quadri di potenza e controllo per impianti
frigoriferi con compressore trifase fino a 25 HP pensati
per la gestione completa della cella.
Le diverse gamme di potenza abbinate alle varie
opzioni permettono la scelta di un quadro “AD HOC”
per l’impianto.

ApplIcAzIoNI
• Gestione completa di impianti frigoriferi trifase
fino a 25 HP statici o ventilati, con sbrinamento
elettrico o a sosta.

opzIoNI
• Fermata del compressore in pump-down.
• Gestione dello sbrinamento a gas caldo.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• Gestione diretta di compressore, ventole del condensatore, resistenza olio compressore, resistenze
di sbrinamento, ventilatori dell’evaporatore, valvola
solenoide, luce cella e tutte le protezioni elettriche
previste dalle normative.

• Protezione dei carichi e del circuito ausiliario con
interruttori magnetotermici (No fusibili).
• Selezione modo di funzionamento del compressore
(pump-down / termostato).
• Quadro compatto in ABS autoestinguente con grado
di protezione IP65 e sezionatore a fronte quadro.
• Elettronica di controllo con ampio display a lED e
tastiera di semplice utilizzo.
• Segnalazione con icone a LED dello stato
dell’impianto.
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET o protocollo standard ModbusRTu.
• uscita di allarme con contatto pulito per attivare
ulteriori dispositivi di segnalazione come sirene o
combinatore telefonico.

ECP2500 Base4 VDE
100A

ECP2000 Base4 VDE
80 A

80 A

ECP1500 Base4 VDE

scHeMI DI coNNessIoNe

48 | 49

650

IMPIanTI TRIFasE
sERIE basE

470

210

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp1500 BAse4 VDe

ecp2000 BAse4 VDe

ecp2500 BAse4 VDe

DIMeNsIoNI cAssettA
peso
GRADo pRotezIoNe
AlIMeNtAzIoNe
tIpo coMANDo
teMpeRAtuRA DI lAVoRo
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte
RANGe DI lettuRA
INteRRuttoRe GeNeRAle Blocco
poRtA
pRotezIoNe coMpRessoRe
pRotezIoNe
coNtRollo
sBRINAMeNto
tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI
seGNAlAzIoNI AllARMe

470 x 650 x 210 mm
20 kg
IP65
400 V aC ±10% 50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C
-10 ÷ +70 °C
< 90% RH
-45 ÷ +45 °C

470 x 650 x 210 mm
20 kg
IP65
400 V aC ±10% 50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C
-10 ÷ +70 °C
< 90% RH
-45 ÷ +45 °C

470 x 650 x 210 mm
20 kg
IP65
400 V aC ±10% 50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C
-10 ÷ +70 °C
< 90% RH
-45 ÷ +45 °C

80 a

80 a

100 a

salVaMoToRE
InTERR. MagnEToTERMICI
PEgo
ElETTRICo
PREsEnTE
lED + DIsPlaY
lED + buZZER

salVaMoToRE
InTERR. MagnEToTERMICI
PEgo
ElETTRICo
PREsEnTE
lED + DIsPlaY
lED + buZZER

salVaMoToRE
InTERR. MagnEToTERMICI
PEgo
ElETTRICo
PREsEnTE
lED + DIsPlaY
lED + buZZER

INGRessI
soNDA cellA
soNDA eVApoRAtoRe
MIcRo poRtA
pRessostAto DIFFeReNzIAle olIo
pRessostAto AltA/BAssA pRessIoNe
colleGAMeNto peR KRIWAN®
pRessostAto pARz. VeNtole
coNDeNsAtoRe (p.p)
colleGAMeNtI peR KlIxoN VeNtole
eVApoRAtoRe/coNDeNsAtoRe
selezIoNe MoDo DI FuNzIoNAMeNto
coMpRessoRe

nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE

nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE

nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PuMP DoWn - TERMosTaTo

PuMP DoWn - TERMosTaTo

PuMP DoWn - TERMosTaTo

coMpRessoRe
VeNtole coNDeNsAtoRe
(pARzIAlIzzAtA)
VeNtole eVApoRAtoRe
sBRINAMeNto
luce cellA
VAlVolA soleNoIDe
ResIsteNzA olIo coMpRessoRe
RelÈ AllARMe
supeRVIsIoNe

7500÷11250 W (10÷15 HP)
2x2000 W (3PH) OPPURE
2x1500 W (1PH)
2x2000 W (3PH)
16500 W (aC1)
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
TElEnET / MoDbus-RTu

11250÷15000 W (15÷20 HP)
2x2000 W (3PH) OPPURE
2x1500 W (1PH)
3x2000 W (3PH)
21000 W (aC1)
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
TElEnET / MoDbus-RTu

15000÷18750 W (20÷25 HP)
2x2000 W (3PH) OPPURE
2x1500 W (1PH)
3x2000 W (3PH)
27000 W (aC1)
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE
TElEnET / MoDbus-RTu

uscIte

ecp__ basE4 u VD
ECP300 base4 u VD | ECP400 base4 u VD
ECP750 base4 u VD | ECP1000 base4 u VD

Linea quadri con potenza e controllo elettronico dedicati
alla gestione della sola unità evaporante trifase dove le
utenze sono abbinate ad una centrale frigorifera.
Le diverse gamme di potenza e le varie opzioni
disponibili permettono la scelta di un quadro ad hoc
per l’impianto.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• gestione della sola unità evaporante con
sbrinamento elettrico fino a 12 kW.

• Consenso per unità motocondensante, resistenze
di sbrinamento, ventilatori dell’evaporatore, valvola
solenoide, luce cella, resistenza porta e presenza
di tutte le protezioni elettriche previste dalle
normative.
• Quadro compatto in ABS autoestinguente con grado
di protezione IP65 e sezionatore a frontequadro.
• Elettronica di controllo con ampio display a lED e
tastiera di semplice utilizzo.
• Segnalazione con icone a LED dello stato
dell’impianto.
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET o protocollo standard ModbusRTu.

opzIoNI
• Installazione di protezioni magnetotermiche al
posto delle protezioni a fusibile.
• uscita di allarme con contatto pulito per attivare
ulteriori dispositivi di segnalazione come sirene
o combinatore telefonico.

scHeMI DI coNNessIoNe

uTEnZE FRIgoRIFERE TRIFasE
sERIE basE

340

450

50 | 51

290

145

350

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp300 BAse4 u VD

DIMeNsIoNI cAssettA

290 x 340 x 145 mm

350 x 450 x 160 mm

350 x 450 x 160 mm

350 x 450 x 160 mm

peso

5 kg

6 kg

6 kg

7 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

IP65

IP65

IP65

AlIMeNtAzIoNe

400 V aC ±10%
50-60 HZ

400 V aC ±10%
50-60 HZ

400 V aC ±10%
50-60 HZ

400 V aC ±10%
50-60 HZ

tIpo coMANDo

TRIFasE

TRIFasE

TRIFasE

TRIFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

< 90% RH

< 90% RH

< 90% RH

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +45 °C

-45 ÷ +45 °C

-45 ÷ +45 °C

-45 ÷ +45 °C

INteRRuttoRe GeNeRAle
Blocco poRtA

16 a

32 a

32 a

32 a

pRotezIoNe GeNeRAle

FusIbIlI

FusIbIlI

FusIbIlI

FusIbIlI

coNtRollo

PEgo

PEgo

PEgo

PEgo

sBRINAMeNto

ElETTRICo

ElETTRICo

ElETTRICo

ElETTRICo

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto

ecp400 BAse4 u VD

ecp750 BAse4 u VD

160

ecp1000 BAse4 u VD

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

lED + DIsPlaY

lED + DIsPlaY

lED + DIsPlaY

lED + DIsPlaY

seGNAlAzIoNI AllARMe

lED + buZZER

lED + buZZER

lED + buZZER

lED + buZZER

soNDA cellA

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

MIcRo poRtA

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

AllARMe uoMo IN cellA

DIsPonIbIlE

DIsPonIbIlE

DIsPonIbIlE

DIsPonIbIlE

INGRessI

uscIte
VeNtole eVApoRAtoRe

1500 W (1PH)

1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) OPPURE
2x1500 W (1PH)

3x2000 W (3PH) OPPURE
3x1500 W (1PH)

sBRINAMeNto

4000 W

7500 W

9000 W

12000 W

luce cellA

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

VAlVolA soleNoIDe

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

coNseNso peR uNItÀ
MotocoNDeNsANte

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

RelÈ AllARMe

PREsEnTE
(a RICHIEsTa)

PREsEnTE
(a RICHIEsTa)

PREsEnTE
(a RICHIEsTa)

PREsEnTE
(a RICHIEsTa)

supeRVIsIoNe

TElEnET /
MoDbus-RTu

TElEnET /
MoDbus-RTu

TElEnET /
MoDbus-RTu

TElEnET /
MoDbus-RTu

ecp__ basE4 u VDE
ECP7.5 base4 u VDE | ECP15 base4 u VDE
ECP19.5 base4 u VDE

Linea quadri con potenza e controllo elettronico
dedicati alla gestione della sola unità evaporante
trifase dove le utenze sono abbinate ad una centrale
frigorifera. Le diverse gamme di potenza e le varie
opzioni disponibili permettono la scelta di un quadro
ad hoc per l’impianto.

ApplIcAzIoNI
• gestione della sola unità evaporante con
sbrinamento elettrico fino a 21 kW.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• Protezione dei carichi e del circuito ausiliario con
interruttori magnetotermici.
• Consenso per unità motocondensante, resistenze
di sbrinamento, ventilatori dell’evaporatore, valvola
solenoide, luce cella, resistenza porta e presenza di
tutte le protezioni elettriche previste dalle normative.

• Quadro compatto in ABS autoestinguente con
grado di protezione IP65 e sezionatore a fronte
quadro.
• Elettronica di controllo con ampio display a lED e
tastiera di semplice utilizzo.
• Segnalazione con icone a LED dello stato
dell’impianto.
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET o protocollo standard ModbusRTu.
• uscita di allarme con contatto pulito per attivare
ulteriori dispositivi di segnalazione come sirene o
combinatore telefonico.

ECP19,5 Base4 U VDE
63 A

ECP15 Base4 U VDE
40 A

16 A

ECP7,5 Base4 U VDE

scHeMI DI coNNessIoNe

uTEnZE FRIgoRIFERE TRIFasE
sERIE basE

340

450

52 | 53

290

145

350

160

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp 7.5 BAse4 u VDe

ecp 15 BAse4 u VDe

ecp 19.5 BAse4 u VDe

DIMeNsIoNI cAssettA

290 x 340 x 145 mm

350 x 450 x 160 mm

350 x 450 x 160 mm

peso

6 kg

6 kg

7 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

IP65

IP65

AlIMeNtAzIoNe

400 V aC ±10% 50-60 HZ

400 V aC ±10% 50-60 HZ

400 V aC ±10% 50-60 HZ

tIpo coMANDo

TRIFasE

TRIFasE

TRIFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

< 90% RH

< 90% RH

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +45 °C

-45 ÷ +45 °C

-45 ÷ +45 °C

INteRRuttoRe GeNeRAle
Blocco poRtA

16 a

40 a

63 a

pRotezIoNe GeNeRAle

InTERRuTToRI
MagnEToTERMICI

InTERRuTToRI
MagnEToTERMICI

InTERRuTToRI
MagnEToTERMICI

coNtRollo

PEgo

PEgo

PEgo

sBRINAMeNto

ElETTRICo

ElETTRICo

ElETTRICo

tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

lED + DIsPlaY

lED + DIsPlaY

lED + DIsPlaY

seGNAlAzIoNI AllARMe

lED + buZZER

lED + buZZER

lED + buZZER

soNDA cellA

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

MIcRo poRtA

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

AllARMe uoMo IN cellA

DIsPonIbIlE

DIsPonIbIlE

DIsPonIbIlE

INGRessI

uscIte
VeNtole eVApoRAtoRe

800 W (1PH)

2x2000 W (3PH)

3x2000 W (3PH)

sBRINAMeNto

7500 W (2500 W x 3, AC1)

16500 W (5500 W x 3, AC1)

21000 W (7000 W x 3, AC1)

luce cellA

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

VAlVolA soleNoIDe

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

coNseNso peR uNItÀ MotocoNDeNsANte

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu

TElEnET / MoDbus-RTu

TElEnET / MoDbus-RTu

ecp__ basE4 u VDE
ECP25 base4 u VDE | ECP36 base4 u VDE

Linea quadri con potenza e controllo elettronico
dedicati alla gestione della sola unità evaporante
trifase dove le utenze sono abbinate ad una centrale
frigorifera.
Le diverse gamme di potenza e le varie opzioni
disponibili permettono la scelta di un quadro ad hoc
per l’impianto.

ApplIcAzIoNI
• gestione della sola unità evaporante con
sbrinamento elettrico fino a 42 kW.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• Protezione dei carichi e del circuito ausiliario con
interruttori magnetotermici.
• Consenso per unità motocondensante, resistenze
di sbrinamento, ventilatori dell’evaporatore, valvola
solenoide, luce cella, resistenza porta e presenza
di tutte le protezioni elettriche previste dalle
normative.
• Quadro compatto in ABS autoestinguente con
grado di protezione IP65 e sezionatore a fronte
quadro.

• Elettronica di controllo con ampio display a lED e
tastiera di semplice utilizzo.
• Segnalazione con icone a LED dello stato
dell’impianto.
• Rs485 per la connessione alla rete di supervisione
industriale TelenET o protocollo standard ModbusRTu.
• uscita di allarme con contatto pulito per attivare
ulteriori dispositivi di segnalazione come sirene o
combinatore telefonico.

ECP36 Base4 U VDE
100 A

80 A

ECP25 Base4 U VDE

scHeMI DI coNNessIoNe

650

uTEnZE FRIgoRIFERE TRIFasE
sERIE basE

470

210

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp25 BAse4 u VDe

ecp36 BAse4 u VDe

DIMeNsIoNI cAssettA

470 x 650 x 210 mm

470 x 650 x 210 mm

peso

20 kg

20 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

IP65

AlIMeNtAzIoNe

400 V aC ±10% 50-60 Hz

400 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

TRIFasE

TRIFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

< 90% RH

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +45 °C

-45 ÷ +45 °C

INteRRuttoRe GeNeRAle Blocco poRtA

80 a

100 a

pRotezIoNe

InTERR. MagnEToTERMICI

InTERR. MagnEToTERMICI

coNtRollo

PEgo

PEgo

sBRINAMeNto

ElETTRICo

ElETTRICo

tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto

PREsEnTE

PREsEnTE

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

lED + DIsPlaY

lED + DIsPlaY

seGNAlAzIoNI AllARMe

lED + buZZER

lED + buZZER

INGRessI
soNDA cellA

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

MIcRo poRtA

PREsEnTE

PREsEnTE

AllARMe uoMo IN cellA

DIsPonIbIlE

DIsPonIbIlE

uscIte
VeNtole eVApoRAtoRe

4x2500 W (3PH)

4x2500 W (3PH)

sBRINAMeNto

30000 W (aC1) (10000 W x 3, AC1)

42000 W (14000 W x 3, AC1)

luce cellA

PREsEnTE

PREsEnTE

VAlVolA soleNoIDe

PREsEnTE

PREsEnTE

coNseNso peR uNItÀ MotocoNDeNsANte

PREsEnTE

PREsEnTE

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu

TElEnET / MoDbus-RTu

54 | 55

ecp 04

ECP 04 | ECP 04 M

Soluzione semplice e compatta per la gestione
dell’unità motocondensante monofase fino a 2 HP
e trifase fino a 3 HP.
La chiamata può avvenire da pressostato (fermata
compressore in pump-down) da termostato o da
contatto pulito.

ApplIcAzIoNI
• ecp 04 M gestione dell’unità motocondensante
con compressore monofase fino a 2 HP.
• ecp 04 gestione dell’unità motocondensante con
compressore trifase fino a 3 HP.

scHeMI DI coNNessIoNe

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Gestione diretta di compressore, ventole del
condensatore e di tutte le protezioni elettriche
previste dalle normative.
• Chiamata compressore da pressostato,
termostato o contatto pulito.
• Quadro compatto in ABS autoestinguente
con grado di protezione IP65 e sezionatore
a frontequadro.
• Segnalazione con icone a LED dello stato
dell’impianto.

260

unITÀ MoToConDEnsanTI
MonoFasE o TRIFasE

210

145

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp 04 M

ecp 04

DIMeNsIoNI cAssettA

210 x 260 x 145 mm

210 x 260 x 145 mm

peso

4 kg

4 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

IP65

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

400 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

MonoFasE

TRIFasE ( 3F + n + T )

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

< 90% RH

INteRRuttoRe GeNeRAle
BloccopoRtA

16 a

16 a

pRotezIoNe coMpRessoRe

RElÉ TERMICo

pRotezIoNe GeNeRAle

FusIbIlI

FusIbIlI

coNtRollo

PREssosTaTo EsTERno

PREssosTaTo EsTERno

FeRMAtA IN puMp-DoWN

PREsEnTE

PREsEnTE

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

lED

lED
INGRessI

pRessostAto o teRMostAto

PREsEnTE

PREsEnTE
uscIte

coMpRessoRe

1500 W (2HP) (1PH)

2200 W (3HP) (3PH)

VeNtole coNDeNsAtoRe

800 W (1PH)

800 W (1PH)

56 | 57

ecp 07 10 15 20
ECP 07 | ECP 10 | ECP 15 | ECP 20

Soluzione semplice e compatta per la gestione
dell’unità motocondensante trifase fino a 20 HP.
La chiamata può avvenire da pressostato (fermata
compressore in pump-down), da termostato o da
contatto pulito.

ApplIcAzIoNI
• ecp 07 gestione dell’unità motocondensante con
compressore trifase fino a 7 HP.
• ecp 10 gestione dell’unità motocondensante con
compressore trifase fino a 10 HP.
• ecp 15 gestione dell’unità motocondensante con
compressore trifase fino a 15 HP.
• ecp 20 gestione dell’unità motocondensante con
compressore trifase fino a 20 HP.

scHeMI DI coNNessIoNe

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Gestione diretta di compressore, ventole del
condensatore e di tutte le protezioni elettriche
previste dalle normative.
• Chiamata compressore da pressostato,
termostato o contatto pulito.
• Quadro compatto in ABS autoestinguente
con grado di protezione IP65 e sezionatore
a frontequadro.
• Segnalazione con icone a LED dello stato
dell’impianto.

58 | 59

340

450

unITÀ MoToConDEnsanTI
TRIFasE

350

145

290

160

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp 07

ecp 10

ecp 15

ecp 20

DIMeNsIoNI cAssettA

290 x 340 x 145 mm

290 x 340 x 145 mm

350 x 450 x 160 mm

350 x 450 x 160 mm

peso

4 kg

6 kg

7 kg

7 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

IP65

IP65

IP65

AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t )

400 V aC ±10% 50-60 Hz

400 V aC ±10% 50-60 Hz

400 V aC ±10% 50-60 Hz

400 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

TRIFasE

TRIFasE

TRIFasE

TRIFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

< 90% RH

< 90% RH

< 90% RH

INteRRuttoRe GeNeRAle
BloccopoRtA

32 a

32 a

63 a

63 a

pRotezIoNe coMpRessoRe

RElÉ TERMICo

RElÉ TERMICo

RElÉ TERMICo

RElÉ TERMICo

pRotezIoNe GeNeRAle

FusIbIlI

FusIbIlI

FusIbIlI

FusIbIlI

coNtRollo

PREssosTaTo EsTERno

PREssosTaTo EsTERno

PREssosTaTo EsTERno

PREssosTaTo EsTERno

FeRMAtA IN puMp-DoWN

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

lED

lED

lED

lED

INGRessI
pRessostAto o teRMostAto

PREsEnTE

pRessostAto olIo

colleGAMeNto peR KRIWAN®

PREsEnTE

pRessostAto pARz. VeNtole
coNDeNsAtoRe (p.p.)

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

uscIte
coMpRessoRe
uscItA 1 VeNtole
coNDeNsAtoRe
uscItA 2 VeNtole
coNDeNsAtoRe (pARzIAl.)
ResIsteNzA olIo coMpRessoRe

2200÷5500 W (3÷7 HP)
800 W (1PH)
ToTalI

5500÷7500 W (7÷10 HP)

7500÷11250 W (10÷15 HP)

11250÷15000 W (15÷20 HP)

(1PH)

2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)

(1PH)

2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

ecp 30
ECP 30

Soluzione semplice e compatta per la gestione
dell’unità motocondensante trifase fino a 30 HP.
La chiamata può avvenire da pressostato (fermata
compressore in pump-down), da termostato o da
contatto pulito.
Disponibile versione con compressore PWS.

ApplIcAzIoNI
• gestione dell’unità motocondensante con
compressore trifase fino a 30 HP.

scHeMI DI coNNessIoNe

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Gestione diretta di compressore, ventole del
condensatore e di tutte le protezioni elettriche
previste dalle normative.
• Chiamata compressore da pressostato,
termostato o contatto pulito.
• Quadro compatto in ABS autoestinguente
con grado di protezione IP65 e sezionatore
a frontequadro.
• Segnalazione con icone a LED dello stato
dell’impianto.

650

unITÀ MoToConDEnsanTI
TRIFasE

470

210

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp 30

ecp 30 pWs

DIMeNsIoNI cAssettA

470 x 650 x 210 mm

470 x 650 x 210 mm

peso

10 kg

10 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

IP65

AlIMeNtAzIoNe

400 V aC ±10% 50-60 Hz

400 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

TRIFasE

TRIFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

< 90% RH

INteRRuttoRe GeNeRAle
BloccopoRtA

125 a

125 a

pRotezIoNe coMpRessoRe

salVaMoToRE

salVaMoToRE

pRotezIoNe GeNeRAle

InTERRuTToRI MagnEToTERMICI

InTERRuTToRI MagnEToTERMICI

coNtRollo

PREssosTaTo EsTERno

PREssosTaTo EsTERno

FeRMAtA IN puMp-DoWN

PREsEnTE

PREsEnTE

tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto

PREsEnTE

PREsEnTE

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

lED

lED
INGRessI

pRessostAto o teRMostAto

PREsEnTE

PREsEnTE

pRessostAto olIo

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

colleGAMeNto peR KRIWAN®
pRessostAto pARz. VeNtole
coNDeNsAtoRe (p.p.)

uscIte
coMpRessoRe

15000 ÷ 22400 W (20÷30 HP)

PWs
15000 ÷ 22400 W (20÷30 HP)

uscItA 1 VeNtole coNDeNsAtoRe

2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)

PaRZIalIZZaTa
2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)

uscItA 2 VeNtole coNDeNsAtoRe

PaRZIalIZZaTa
2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)

PaRZIalIZZaTa
2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)

uscItA 3 VeNtole coNDeNsAtoRe

PaRZIalIZZaTa
2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)

PaRZIalIZZaTa
2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)

uscItA 4 VeNtole coNDeNsAtoRe

PaRZIalIZZaTa
2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)

PaRZIalIZZaTa
2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)

ResIsteNzA olIo coMpRessoRe

PREsEnTE

PREsEnTE

60 | 61

ecp__ VD

ECP300 VD | ECP400 VD
ECP750 VD | ECP1000 VD

Linea quadri di potenza per impianti frigoriferi con
compressore trifase fino a 10 HP da abbinare ad un
termostato, un termoregolatore o un esterno cella.
All’interno è presente un timer elettromeccanico per
gestire gli sbrinamenti a tempo.

ApplIcAzIoNI
• Gestione di impianti frigoriferi trifase fino a 10 HP
statici o ventilati, con sbrinamento elettrico o
a sosta in abbinamento ad un termostato, un
termoregolatore o un esterno cella che dia un
contatto di richiesta freddo.

opzIoNI
• Installazione di protezioni magnetotermiche
al posto delle protezioni a fusibile.
• Fermata del compressore in pump-down.

scHeMI DI coNNessIoNe

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Gestione diretta di compressore, ventole del
condensatore, resistenza olio compressore,
resistenze di sbrinamento, ventilatori
dell’evaporatore, valvola solenoide e presenza di tutte
le protezioni elettriche previste dalle normative.
• Quadro compatto in ABS autoestinguente con grado
di protezione IP65 e sezionatore a fronte quadro.
• Timer elettromeccanico per gestire gli sbrinamenti
a tempo.
• Segnalazione con icone a LED dello stato
dell’impianto.
• Predisposto per essere comandato da termostato,
termoregolatore o esterno cella.
• Predisposto per poter alloggiare il termoregolatore
a fronte quadro.

IMPIanTI TRIFasE
sEnZa ElETTRonICa

340

450

62 | 63

350

145

290

160

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp300 VD

ecp400 VD

ecp750 VD

ecp1000 VD

DIMeNsIoNI cAssettA
peso
GRADo pRotezIoNe

290 x 340 x 145 mm
5 kg
IP65
400 V aC ±10%
50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C
-10 ÷ +70 °C
< 90% RH

350 x 450 x 160 mm
6 kg
IP65
400 V aC ±10%
50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C
-10 ÷ +70 °C
< 90% RH

350 x 450 x 160 mm
6 kg
IP65
400 V aC ±10%
50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C
-10 ÷ +70 °C
< 90% RH

350 x 450 x 160 mm
7 kg
IP65
400 V aC ±10%
50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C
-10 ÷ +70 °C
< 90% RH

16 a

32 a

32 a

32 a

RElÈ TERMICo
FusIbIlI
on /oFF EsTERno
TERMoREgolaToRE
EsTERno - EsTERno
CElla REMoTo
ElETTRICo
PREsEnTE
lED
lED

RElÈ TERMICo
FusIbIlI
on /oFF EsTERno
TERMoREgolaToRE
EsTERno - EsTERno
CElla REMoTo
ElETTRICo
PREsEnTE
lED
lED

AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t )
tIpo coMANDo
teMpeRAtuRA DI lAVoRo
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte
INteRRuttoRe GeNeRAle
Blocco poRtA
pRotezIoNe coMpRessoRe
pRotezIoNe GeNeRAle
coNtRollo
sBRINAMeNto
tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI
seGNAlAzIoNI AllARMe
teRMostAto o
teRMoReGolAtoRe
pRessostAto olIo
pRessostAto AltA/BAssA
colleGAMeNto peR KRIWAN®
pRessostAto pARz. VeNtole
coNDeNsAtoRe (p.p.)
coMpRessoRe
uscItA 1 VeNtole
coNDeNsAtoRe

RElÈ TERMICo
FusIbIlI
on /oFF EsTERno
TERMoREgolaToRE
EsTERno - EsTERno
CElla REMoTo
ElETTRICo
lED
lED

RElÈ TERMICo
FusIbIlI
on /oFF EsTERno
TERMoREgolaToRE
EsTERno - EsTERno
CElla REMoTo
ElETTRICo
PREsEnTE
lED
lED
INGRessI

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE
PREsEnTE

pReseNte
PREsEnTE

PREsEnTE
PREsEnTE

PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

uscIte
2200÷3000 W (3÷4 HP)

3000÷5500 W (4÷7,5 HP)

5500÷7500 W (7÷10 HP)
2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)

2200 W (0,5÷3 HP)
800 W (1PH)

uscItA 2 VeNtole
coNDeNsAtoRe (pARzIAl.)

800 W
(1PH)
ToTalI

(1PH)
(1PH)

800 W
(1PH)
ToTalI

(1PH)
(1PH)

VeNtole eVApoRAtoRe

800 W (1PH)

1500 W (1PH)

1500 W (1PH)

sBRINAMeNto
VAlVolA soleNoIDe
ResIsteNzA olIo coMpRessoRe

4000 W (aC1)
PREsEnTE

7500 W (aC1)
PREsEnTE
PREsEnTE

9000 W (aC1)
PREsEnTE
PREsEnTE

2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)
2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)
12000 W (aC1)
PREsEnTE
PREsEnTE

ecp__ VD CR

ECP300 VD CR | ECP400 VD CR
ECP750 VD CR | ECP1000 VD CR

Linea quadri di potenza per impianti frigoriferi con
compressore trifase fino a 10 HP da abbinare ad un
esterno cella.
In essi è previsto il comando di compressore, ventole
del condensatore, ventole dell’evaporatore, valvola
solenoide e resistenze di sbrinamento gestite per mezzo
dei consensi di chiamata freddo, ventole e sbrinamento
provenienti da un esterno cella.

Esempi di esterno
cella da abbinare
ECP200 EXPERT basE 4a

EXPERT nano 4CK

PLUSR 200 EXPERT CR

ECP__ VD CR

ApplIcAzIoNI
• Gestione di impianti frigoriferi trifase fino a 10 HP
statici o ventilati, con sbrinamento elettrico o a
sosta in abbinamento ad un esterno cella.

opzIoNI
• Installazione di protezioni magnetotermiche
al posto delle protezioni a fusibile.
• Fermata del compressore in pump-down.
• Funzione datalogger con quadro esterno cella
PLUSR200 EXPERT CR per registrazione di
temperature ed allarmi.

scHeMI DI coNNessIoNe

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Gestione diretta di compressore, ventole del
condensatore, resistenza olio compressore,
resistenze di sbrinamento, ventilatori
dell’evaporatore, valvola solenoide e presenza
di tutte le protezioni elettriche previste dalle
normative.
• Quadro compatto in ABS autoestinguente con
grado di protezione IP65 e sezionatore a fronte
quadro.
• Segnalazione con icone a LED dello stato
dell’impianto.
• Predisposto per essere comandato da termostato,
termoregolatore o esterno cella.
• Predisposto per poter alloggiare il termoregolatore
a fronte quadro.

IMPIanTI TRIFasE
sEnZa ElETTRonICa PER ConTRollo REMoTo

340

450

64 | 65

350

145

290

160

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp300 VD cR

ecp400 VD cR

ecp750 VD cR

ecp1000 VD cR

DIMeNsIoNI cAssettA
peso
GRADo pRotezIoNe

290 x 340 x 145 mm
5 kg
IP65
400 V aC ±10%
50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C
-10 ÷ +70 °C
< 90% RH

350 x 450 x 160 mm
6 kg
IP65
400 V aC ±10%
50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C
-10 ÷ +70 °C
< 90% RH

350 x 450 x 160 mm
6 kg
IP65
400 V aC ±10%
50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C
-10 ÷ +70 °C
< 90% RH

350 x 450 x 160 mm
7 kg
IP65
400 V aC ±10%
50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C
-10 ÷ +70 °C
< 90% RH

16 a

32 a

32 a

32 a

RElÈ TERMICo
FusIbIlI
on /oFF EsTERno
on /oFF EsTERno
on /oFF EsTERno
ElETTRICo

RElÈ TERMICo
FusIbIlI
on /oFF EsTERno
on /oFF EsTERno
on /oFF EsTERno
ElETTRICo
PREsEnTE
lED
lED

RElÈ TERMICo
FusIbIlI
on /oFF EsTERno
on /oFF EsTERno
on /oFF EsTERno
ElETTRICo
PREsEnTE
lED
lED

solo ConsEnso
solo ConsEnso
solo ConsEnso

RElÈ TERMICo
FusIbIlI
on /oFF EsTERno
on /oFF EsTERno
on /oFF EsTERno
ElETTRICo
PREsEnTE
lED
lED
INGRessI
solo ConsEnso
solo ConsEnso
solo ConsEnso

solo ConsEnso
solo ConsEnso
solo ConsEnso

PREsEnTE
PREsEnTE

PREsEnTE
PREsEnTE

PREsEnTE
PREsEnTE

solo ConsEnso
solo ConsEnso
solo ConsEnso
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

uscIte
2200÷3000 W (3÷4 HP)

3000÷5500 W (4÷7,5 HP)

5500÷7500 W (7÷10 HP)
2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)

AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t )
tIpo coMANDo
teMpeRAtuRA DI lAVoRo
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte
INteRRuttoRe GeNeRAle
Blocco poRtA
pRotezIoNe coMpRessoRe
pRotezIoNe GeNeRAle
coMpRessoRe
coNtRollo
sBRINAMeNto
VeNtIlAtoRI
sBRINAMeNto
tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI
seGNAlAzIoNI AllARMe
coMpRessoRe
sBRINAMeNto
VeNtole eVApoRAtoRe
pRessostAto olIo
pRessostAto AltA/BAssA
colleGAMeNto peR KRIWAN®
pRessostAto pARz. VeNtole
coNDeNsAtoRe (p.p.)

lED
lED

coMpRessoRe

2200 W (0,5÷3 HP)

uscItA 1 VeNtole coNDeNsAtoRe

800 W (1PH)

uscItA 2 VeNtole coNDeNsAtoRe
(pARzIAl.)

800 W
(1PH)
ToTalI

(1PH)
(1PH)

800 W
(1PH)
ToTalI

(1PH)
(1PH)

VeNtole eVApoRAtoRe

800 W (1PH)

1500 W (1PH)

1500 W (1PH)

sBRINAMeNto
VAlVolA soleNoIDe
ResIsteNzA olIo coMpRessoRe

4000 W (aC1)
PREsEnTE

7500 W (aC1)
PREsEnTE
PREsEnTE

9000 W (aC1)
PREsEnTE
PREsEnTE

2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)
2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)
12000 W (aC1)
PREsEnTE
PREsEnTE

ecp2000 VD CR
ECP1500 VD CR | ECP2000 VD CR
ECP2500 VD CR

Linea quadri di potenza per impianti frigoriferi con
compressore trifase fino a 25 HP da abbinare ad un
esterno cella ad esempio ECP200 base4a o EXPERT
nano 4CK.
In essi è previsto il comando di compressore, ventole
del condensatore, ventole dell’evaporatore, valvola
solenoide e resistenze di sbrinamento gestite per
mezzo dei consensi di chiamata freddo, ventole e
sbrinamento provenienti da un esterno cella.

Esempi di esterno cella
da abbinare
ECP200 EXPERT basE 4a

EXPERT nano 4CK

PLUSR 200 EXPERT CR

ECP2000 VD CR

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Gestione di impianti frigoriferi trifase fino a 25 HP
ventilati con sbrinamento elettrico in abbinamento
ad un esterno cella.

• Gestione diretta di compressore, ventole del
condensatore, resistenza olio compressore,
resistenze di sbrinamento, ventilatori
dell’evaporatore, valvola solenoide e presenza
di tutte le protezioni elettriche previste dalle
normative.
• Quadro compatto in ABS autoestinguente con
grado di protezione IP65 e sezionatore a fronte
quadro.
• Segnalazione con icone a LED dello stato
dell’impianto.
• Contatto pulito di segnalazione allarme.
• Predisposto per essere comandato da termostato,
termoregolatore o esterno cella.

opzIoNI
• Fermata del compressore in pump-down.
• Funzione datalogger con quadro esterno
cella PLUSR200 EXPERT CR per registrazione
di temperature ed allarmi.

scHeMI DI coNNessIoNe

66 | 67

650

IMPIanTI TRIFasE
sEnZa ElETTRonICa PER ConTRollo REMoTo

470

210

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp1500 VD cR

ecp2000 VD cR

ecp2500 VD cR

DIMeNsIoNI cAssettA

470 x 650 x 210 mm

470 x 650 x 210 mm

470 x 650 x 210 mm

peso

20 kg

20 kg

20 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

IP65

IP65

AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t )

400 V aC ±10% 50-60 Hz

400 V aC ±10% 50-60 Hz

400 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

TRIFasE

TRIFasE

TRIFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

< 90% RH

< 90% RH

INteRRuttoRe GeNeRAle
Blocco poRtA

63 a

63 a

100 a

pRotezIoNe coMpRessoRe

salVaMoToRE

salVaMoToRE

salVaMoToRE

pRotezIoNe GeNeRAle

FusIbIlI

FusIbIlI

FusIbIlI

coMpRessoRe

on /oFF EsTERno

on /oFF EsTERno

on /oFF EsTERno

sBRINAMeNto

on /oFF EsTERno

on /oFF EsTERno

on /oFF EsTERno

VeNtIlAtoRI

on /oFF EsTERno

on /oFF EsTERno

on /oFF EsTERno

sBRINAMeNto

ElETTRICo

ElETTRICo

ElETTRICo

tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

lED

lED

lED

INDIcAzIoNI DI AllARMe

lED

lED

lED

coNtRollo

INGRessI
coMpRessoRe

solo ConsEnso

solo ConsEnso

solo ConsEnso

sBRINAMeNto

solo ConsEnso

solo ConsEnso

solo ConsEnso

VeNtole eVApoRAtoRe

solo ConsEnso

solo ConsEnso

solo ConsEnso

pRessostAto olIo (p.D.o.)

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

pRessostAto AltA/BAssA pRessIoNe
colleGAMeNto peR KRIWAN®

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

colleGAMeNtI peR KlIxoN VeNtole
eVApoRAtoRe / coNDeNsAtoRe

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

coMpRessoRe

7500÷11250 W (10÷15 HP)

11250÷15000 W (15÷20 HP)

15000÷18750 W (20÷25 HP)

VeNtole coNDeNsAtoRe pARzIAlIzzAtA

2x2000 W (3PH) OPPURE
2x1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) OPPURE
2x1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) OPPURE
2x1500 W (1PH)

VeNtole eVApoRAtoRe

2x2000 W (3PH)

3x2000 W (3PH)

3x2000 W (3PH)

sBRINAMeNto

16500 W (aC1)

21000 W (aC1)

27000 W (aC1)

VAlVolA soleNoIDe

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

ResIsteNzA olIo coMpRessoRe

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

pRessostAto pARz. VeNtole
coNDeNsAtoRe (p.p.)

uscIte

NANo__ VD

nano04 VD | nano300 VD | nano400 VD
nano750 VD | nano1000 VD

Linea quadri di potenza e controllo per impianti
frigoriferi con compressore trifase fino a 10 HP pensati
per la gestione completa della cella.
E' possibile comandare la luce cella e lo stand-by
impianto tramite i tasti del termostato. Il termoregolatore
integrato PEGO comanda compressore, ventilazione,
sbrinamento e luce cella. E' inoltre gestito il microporta
per l'accensione automatica di luce cella e la fermata
di compressore e ventole.

ApplIcAzIoNI
• Gestione completa di impianti frigoriferi trifase
fino a 10 HP statici o ventilati, con sbrinamento
elettrico o a sosta.

opzIoNI
• Installazione di protezioni magnetotermiche al
posto delle protezioni a fusibile.
• Fermata del compressore in pump-down.
• Gestione dello sbrinamento a gas caldo.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• Studiato per garantire uno start-up immediato ed
una facile manutenzione.
• Gestione diretta di compressore, ventole del
condensatore, resistenza olio compressore,
resistenze di sbrinamento, ventilatori
dell’evaporatore, valvola solenoide, resistenza
porta autoregolante, luce cella e tutte le protezioni
elettriche previste dalle normative.

scHeMI DI coNNessIoNe

• Quadro compatto in ABS autoestinguente con
grado di protezione IP55 e sezionatore a fronte
quadro.
• Termoregolatore integrato PEGO (Expert Nano
4CK).
• Segnalazione tramite display dello stato
dell’impianto.
• on/oFF impianto da tasto.
• on/oFF luce cella con tasto o tramite micro porta
(se configurata un'uscita luce cella).
• sTaRT/sToP sbrinamento manuale da tasto.
• sbrinamenti in real time clock.
• Possibilità di configurare un contatto pulito
multifunzione in alternativa alla luce cella.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo
Modbus-RTu o Telenet.

260

IMPIanTI TRIFasE
Con TERMoREgolaToRE

145

340

450

210
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cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

NANo04 VD

DIMeNsIoNI cAssettA
peso
GRADo pRotezIoNe
AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t )
tIpo coMANDo
teMpeRAtuRA DI lAVoRo
teMpeRAtuRA DI
stoccAGGIo
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte
INteRRuttoRe GeNeRAle
Blocco poRtA
pRotezIoNe coMpRessoRe
pRotezIoNe GeNeRAle
coNtRollo
sBRINAMeNto
tRAsFoRMAtoRe DI
IsolAMeNto
INDIcAzIoNe stAto
coMpoNeNtI
seGNAlAzIoNI AllARMe
oRoloGIo (Rtc)
soNDA cellA
soNDA eVApoRAtoRe
MIcRo poRtA
pRessostAto olIo
pRessostAto AltA/BAssA
colleGAMeNto peR
KRIWAN®
pRessostAto pARz.
VeNtole
coNDeNsAtoRe (p.p.)
coMpRessoRe
uscItA 1 VeNtole
coNDeNsAtoRe

350

145

290

NANo300 VD

NANo400 VD

NANo750 VD

NANo1000 VD

210 x 260 x 145 mm

290 x 340 x 145 mm

350 x 450 x 160 mm

350 x 450 x 160 mm

350 x 450 x 160 mm

4 kg
IP 55
400 V aC ±10%
50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C

5 kg
IP 55
400 V aC ±10%
50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C

6 kg
IP 55
400 V aC ±10%
50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C

7 kg
IP 55
400 V aC ±10%
50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C

7 kg
IP 55
400 V aC ±10%
50-60 Hz
TRIFasE
-5 ÷ +50 °C

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

< 90% RH

< 90% RH

< 90% RH

< 90% RH

< 90% RH

16 a

16 a

32 a

32 a

32 a

RElÈ TERMICo
FusIbIlI
TERMoREgolaToRE
PEgo (EXPERT nano
4CK)
ElETTRICo

RElÈ TERMICo
FusIbIlI
TERMoREgolaToRE
PEgo (EXPERT nano
4CK)
ElETTRICo

RElÈ TERMICo
FusIbIlI
TERMoREgolaToRE
PEgo (EXPERT nano
4CK)
ElETTRICo

RElÈ TERMICo
FusIbIlI

ElETTRICo

RElÈ TERMICo
FusIbIlI
TERMoREgolaToRE
PEgo (EXPERT nano
4CK)
ElETTRICo

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

DIsPlaY

DIsPlaY

DIsPlaY

DIsPlaY

DIsPlaY

DIsPlaY + buZZER
PREsEnTE

DIsPlaY + buZZER
DIsPlaY + buZZER
PREsEnTE
PREsEnTE
INGRessI
nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
PREsEnTE
PREsEnTE

DIsPlaY + buZZER
PREsEnTE

DIsPlaY + buZZER
PREsEnTE

nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
PREsEnTE

nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
PREsEnTE

TERMoREgolaToRE
PEgo (EXPERT nano 4CK)

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

nTC 10 kΩ
nTC 10 kΩ
PREsEnTE
PREsEnTE
PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

1800 W (0,5÷2,5 HP)

uscIte
2200 W (0,5÷3 HP)
2200÷3000 W (3÷4 HP)

800 W (1PH)

800 W (1PH)

uscItA 2 VeNtole
coNDeNsAtoRe

800 W
(1PH)
ToTalI

(1PH)
(1PH)

3000÷5500 W (4÷7,5 HP)
800 W
(1PH)
ToTalI

(1PH)
(1PH)

5500÷7500 W (7÷10 HP)
2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)
2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)

800 W (1PH)

1500 W (1PH)

1500 W (1PH)

PREsEnTE
PREsEnTE

4500 W
(1500 W x 3, AC1)
PREsEnTE
PREsEnTE

9000 W
(3000 W x 3, AC1)
PREsEnTE
PREsEnTE

10500 W
(3500 W x 3, AC1)
PREsEnTE
PREsEnTE

2000 W (3PH) OPPURE
1500 W (1PH)
15000 W
(5000 W x 3, AC1)
PREsEnTE
PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

TElEnET / MoDbusRTu

TElEnET / MoDbusRTu

TElEnET / MoDbusRTu

TElEnET / MoDbus-RTu

TElEnET / MoDbusRTu

VeNtole eVApoRAtoRe

250 W (1PH)

sBRINAMeNto

1200 W (1PH)

luce cellA
VAlVolA soleNoIDe
ResIsteNzA olIo
coMpRessoRe
supeRVIsIoNe

160

NANo__ u VD
NANO7,5 U VD | NANO15 U VD
NANO19,5 U VD

Linea quadri elettrici con potenza e controllo elettronico
dedicati alla gestione della sola unità evaporante trifase
dove le utenze sono abbinate ad una centrale frigorifera.
E' possibile comandare la luce cella e lo stand-by
impianto tramite i tasti del termostato. Il termoregolatore
integrato PEGO comanda compressore, ventilazione,
sbrinamento e luce cella. È inoltre gestito il microporta
per l’accensione automatica di luce cella, la fermata delle
ventole e lo stop chiamata freddo.

ApplIcAzIoNI
• gestione della sola unità evaporante con
sbrinamento elettrico fino a 19,5 kW.

opzIoNI
• Installazione di protezioni magnetotermiche al
posto delle protezioni a fusibile.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• Studiato per garantire uno start-up immediato ed
una facile manutenzione.
• Consenso per unità motocondensante, resistenze
di sbrinamento, ventilatori dell’evaporatore, valvola
solenoide, luce cella, resistenza porta e presenza
di tutte le protezioni elettriche previste dalle
normative.
• Quadro compatto in ABS autoestinguente con
grado di protezione IP55 e sezionatore a fronte
quadro.

scHeMI DI coNNessIoNe

• Termoregolatore integrato PEGO (Expert Nano
4CK).
• Segnalazione tramite display dello stato
dell’impianto.
• on/oFF impianto da tasto.
• on/oFF luce cella con tasto o tramite micro porta
( se configurata un'uscita luce cella).
• sTaRT/sToP sbrinamento manuale da tasto.
• sbrinamenti in real time clock.
• Possibilità di configurare un contatto pulito
multifunzione in alternativa alla luce cella.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo
Modbus-RTu o Telenet.

uTEnZE TRIFasE
Con TERMoREgolaToRE

340

450
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350

145

290

160

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

NANO7,5 U VD

NANo15 u VD

NANO19,5 U VD

DIMeNsIoNI cAssettA

290 x 340 x 145 mm

350 x 450 x 160 mm

350 X 450 X 160 mm

peso

5 kg

6 kg

7 kg

GRADo pRotezIoNe

IP 55

IP 55

IP 55

AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t )

400 V aC ±10% 50-60 Hz

400 V aC ±10% 50-60 Hz

400 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

TRIFasE

TRIFasE

TRIFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

< 90% RH

< 90% RH

INteRRuttoRe GeNeRAle
Blocco poRtA

16 a

32 a

32 a

pRotezIoNe GeNeRAle

FusIbIlI

FusIbIlI

FusIbIlI

coNtRollo

TERMoREgolaToRE PEgo
(EXPERT nano 4CK)

TERMoREgolaToRE PEgo
(EXPERT nano 4CK)

TERMoREgolaToRE PEgo
(EXPERT nano 4CK)

sBRINAMeNto

ElETTRICo

ElETTRICo

ElETTRICo

PREsEnTE

PREsEnTE

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

DIsPlaY

DIsPlaY

DIsPlaY

seGNAlAzIoNI AllARMe

DIsPlaY + buZZER

DIsPlaY + buZZER

DIsPlaY + buZZER

oRoloGIo (Rtc)

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto

INGRessI
soNDA cellA

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

MIcRo poRtA

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

uscIte
VeNtole eVApoRAtoRe

2000 W (3PH)
800 W (1PH)

2000 W x 2 (3PH)

2000 W x 3 (3PH)

sBRINAMeNto

7500 W (2500 W x 3, AC1)

15000 W (5000 W x 3, AC1)

19500 W (6500 W x 3, AC1)

luce cellA

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

VAlVolA soleNoIDe

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

coNseNso peR uNItÀ
MotocoNDeNsANte

PREsEnTE

PREsEnTE

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu

TElEnET / MoDbus-RTu

TElEnET / MoDbus-RTu
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ASSISTENZA
Punto di forza è la costante assistenza fornita direttamente agli
installatori, per tutte le problematiche che possono riscontrarsi sul
campo. L’obiettivo PEGO è quello di soddisfare i propri Clienti risolvendo specifici problemi e progettando prodotti sempre migliori
e tecnologicamente avanzati.

DIN nano 4CK
Il DIN NANO 4CK è un regolatore elettronico a 4 relè da
barra DIN adatto per la gestione di banchi frigo, vetrine
ed unità frigorifere statiche o ventilate, con sbrinamento
a sosta o elettrico con orologio integrato (RTC). Esso è
dotato di tre ingressi analogici per sonde di temperatura
NTC di cui uno configurabile come ingresso digitale, un
ulteriore ingresso digitale, quattro relè per la gestione di
compressore, ventole, sbrinamento e allarme. Il buzzer è
di serie ed il regolatore può essere configurato anche per
applicazioni di chiamata caldo.
Opzionale la predisposizione per il collegamento ad un
ripetitore di temperatura.

ApplIcAzIoNI
• Gestione di unità frigorifere, banchi e vetrine
refrigerate.
• gestione doppio evaporatore con doppia sonda di
temperatura di fine sbrinamento.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• Configurabile per applicazioni freddo, caldo o zona
neutra.
• Configurabile per la gestione giorno/notte (modifica
automatica del setpoint per il risparmio energetico)
attivabile tramite fascia oraria (real time clock) o per
mezzo dell'ingresso digitale.
• Configurabile per la gestione del doppio evaporatore
con doppia sonda di temperatura di fine
sbrinamento.

scHeMA DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile

• Relè per la gestione di compressore e ventilatori
dell’evaporatore (2 relè non configurabili), e
resistenze di sbrinamento, allarme, partenza in
pump down, luce cella e uscita compressore (2 relè
configurabili).
• Attivazione sbrinamenti in tempo reale, fino a 6
partenze in 24h.
• Sbrinamento configurabile a sosta, a resistenze o
ad inversione di ciclo ed impostabile per frequenza
e durata. Il fine sbrinamento può avvenire a tempo o
per temperatura.
• sTaRT/sToP sbrinamento manuale da tasto.
• on/oFF impianto da tasto.
• on/oFF luce cella con tasto o tramite micro porta
(se si configura l’uscita sbrinamento come luce
cella).
• E’ disponibile come opzione un display echo
ripetitore della temperatura.
• Display LED a 3 cifre con segno, punto decimale,
icone di stato impianto. Buzzer interno per
segnalazioni sonore.
• Filosofia di programmazione PEGO che garantisce
uno start-up immediato.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo
Modbus-RTu o Telenet.
• Tensione di alimentazione 230 V AC.
• Funzione HACCP per la memorizzazione e la
visualizzazione dell’ultimo allarme di temperatura.

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

TERMosTaTI
sERIE DIn nano

37

28,30 (X70)

ECHO

121,50

DIN NANO 4CK
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93

105

23,1
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cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

DIN NANo 4cK

DIMeNsIoNI

DIN NANO 4CK: 105 x 121,5 x 71 mm
ECHO: 93 x 37 x 23,1 mm

peso

0,5 kg

GRADo pRotezIoNe
DIsplAY ecHo

IP65 con montaggio a fronte quadro

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

poteNzA AssoRBItA

5 Va max

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

DIsplAY

3 Digit con segno, punto decimale e led di stato

RIsoluzIoNe

0,1 °C

pRecIsIoNe lettuRA soNDe
(elettronica)

±0,5 °C

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ 99 °C

coNNessIoNI

Morsetti estraibili a vite

clAsse soFtWARe

a / Mantenimento parametri su memoria non volatile (EEPRoM)

oRoloGIo (Rtc)

PREsEnTE

DIN NANO 4CK

ECHO

ANAloGIcI

2 ingressi per sonde NTC (10 kΩ 1% a 25 °C)

DIGItAlI

1 ingresso (da contatto pulito)

coNFIGuRABIlI

1 ingresso per sonde NTC (10 kΩ 1% a 25 °C) o ingresso da
contatto pulito

RelÈ coMpRessoRe

(Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

RelÈ ResIsteNze

(Do2) n.o. 16(6)a / 250V~

RelÈ VeNtIlAtoRI

(Do3) n.o. 16(6)a / 250V~

Rele AllARMe/Aux

(Do4) n.o. 8(3)a / 250V~

BuzzeR

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu

AccessoRI DIspoNIBIlI

nano boX I nano aDaPTER

uscIte

AccessoRI

CONNECTION CABLE

INGRessI

DIN nano 5CK
Il DIN NANO 5CK è un regolatore elettronico a 5 relè da
barra DIN adatto per la gestione di banchi frigo, vetrine
ed unità frigorifere statiche o ventilate, con sbrinamento
a sosta o elettrico con orologio integrato (RTC). Esso è
dotato di tre ingressi analogici per sonde di temperatura
NTC, tre ingressi digitali, cinque relè per la gestione di
compressore, ventole, sbrinamento, luce e allarme (2
relè configurabili). Il buzzer è di serie ed il regolatore può
essere configurato anche per applicazioni di chiamata
caldo.
Display remoto (5 metri, RS485) di serie.Opzionale la
predisposizione per il collegamento ad un ripetitore di
temperatura.

ApplIcAzIoNI
• Gestione di unità frigorifere, banchi e vetrine
refrigerate.
• gestione doppio evaporatore con doppia sonda di
temperatura di fine sbrinamento.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• Consolle di comando remota (5 metri, RS485).
• Consolle di comando integrata (opzionale).
• E’ disponibile come opzione un display echo
ripetitore della temperatura.
• Display remoto con protezione IP65.
• Configurabile per applicazioni freddo o per
applicazioni caldo.
• Configurabile per la gestione giorno/notte (modifica
automatica del setpoint per il risparmio energetico)
attivabile tramite fascia oraria (real time clock) o per
mezzo dell'ingresso digitale.

scHeMA DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile

• Configurabile per la gestione del doppio
evaporatore con doppia sonda di temperatura di
fine sbrinamento.
• Relè per la gestione di compressore, ventilatori
dell’evaporatore e luce (3 relè non configurabili),
e resistenze di sbrinamento, allarme, partenza in
pump down, luce cella e uscita compressore (2 relè
configurabili).
• Attivazione sbrinamenti in tempo reale, fino a 6
partenze in 24h.
• Sbrinamento configurabile a sosta, a resistenze o
ad inversione di ciclo ed impostabile per frequenza
e durata. Il fine sbrinamento può avvenire a tempo o
per temperatura.
• sTaRT/sToP sbrinamento manuale da tasto.
• on/oFF impianto da tasto.
• on/oFF luce cella con tasto o tramite micro porta.
• Display LED a 3 cifre con segno, punto decimale,
icone di stato impianto.
• Buzzer interno per segnalazioni sonore.
• Filosofia di programmazione PEGO che garantisce
uno start-up immediato.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo
Modbus-RTu o Telenet.
• Tensione di alimentazione 230 V AC.
• Funzione HACCP per la memorizzazione e la
visualizzazione dell’ultimo allarme di temperatura.

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

TERMosTaTI
sERIE DIn nano

37

28,30 (X70)

ECHO

121,50

DIN NANO 5CK
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93

105

23,1
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cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

DIN NANo 5cK

DIMeNsIoNI

DIN NANO 5CK: 105 x 121,5 x 71 mm
ECHO: 93 x 37 x 23,1 mm

peso

0,5 kg

GRADo pRotezIoNe
DIsplAY ecHo

IP65 con montaggio a fronte quadro

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

poteNzA AssoRBItA

5 Va max

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

DIsplAY

3 Digit con segno, punto decimale e led di stato

RIsoluzIoNe

0,1 °C

pRecIsIoNe lettuRA soNDe
(elettronica)

±0,5 °C

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ 99 °C

coNNessIoNI

Morsetti estraibili a vite

clAsse soFtWARe

a / Mantenimento parametri su memoria non volatile (EEPRoM)

oRoloGIo (Rtc)

PREsEnTE

DIN NANO 5CK

ECHO

ANAloGIcI

3 ingressi per sonde NTC (10 kΩ 1% a 25 °C)

DIGItAlI

3 ingressi configurabili (da contatto pulito)

RelÈ coMpRessoRe

(Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

RelÈ ResIsteNze

(Do2) n.o. 16(6)a / 250V~

RelÈ VeNtIlAtoRI

(Do3) n.o. 16(6)a / 250V~

RelÈ luce

(Do4) n.o. 8(3)a / 250V~

RelÈ AllARMe/Aux

(Do5) n.o. 8(3)a / 250V~

BuzzeR

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu

AccessoRI DIspoNIBIlI

nano boX I nano aDaPTER

uscIte

AccessoRI

CONNECTION CABLE

INGRessI

peV PulsE
Regolatore elettronico per il controllo della
valvola di espansione elettronica.
Configurabile con display remoto o display
integrato, gestisce le più comuni valvole di
espansione elettronica 230 V aC on/oFF.
gestione del surriscaldamento dell’evaporatore.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Banchi refrigerati e celle frigorifere.

• Comando della valvola di espansione elettronica
on/oFF con bobina a 230 V aC.
• Consolle di comando integrata o remota.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo TelenET
o Modbus selezionabile da parametro.
• Due ingressi digitali configurabili.
• Sonda di temperatura in aspirazione e di pressione
di evaporazione per la gestione del
surriscaldamento dell’evaporatore.
• Display remoto con protezione IP65.
• Programmazione parametri facilitata con 4
preconfigurazioni per le diverse applicazioni della
valvola di espansione elettronica.

scHeMA DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

ConTRollI PER EEV
sERIE PEV

37

28,30 (X70)

CONSOLLE

121,50

PEV PULSE

93

105

23,1

71

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

peV pulse

DIMeNsIoNI

PEV PULSE: 105 x 121,5 x 71 mm
CONSOLLE: 93 x 37 x 23,1 mm

peso

0,5 kg

GRADo pRotezIoNe DIsplAY

IP65

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

MonoFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

lED + DIsPlaY

seGNAlAzIoNe AllARMe

lED + buZZER
INGRessI
n°2 ConFIguRabIlI

soNDA AspIRAzIoNe

nTC 10 kΩ

soNDA pRessIoNe eVApoRAzIoNe

PEV PulsE

CONSOLLE

4-20 ma / 0-5 V RaTIo
uscIte

VAlVolA elettRoNIcA

PulsE 230 V aC

RelÈ AllARMe

PREsEnTE
TElEnET / MoDbus-RTu
AccessoRI

AccessoRI DIspoNIBIlI

nano boX I nano aDaPTER

PEV PulsE

CONNECTION CABLE

INGRessI DIGItAlI

supeRVIsIoNe

78 | 79

peV sTEPPER
Regolatore elettronico per il controllo della valvola
di espansione elettronica motorizzata.
Configurabile con display remoto o display
integrato, gestisce le valvole di espansione
elettronica sTEPPER bipolari e unipolari.
gestione del surriscaldamento dell’evaporatore.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Banchi refrigerati e celle frigorifere.

• Comando della valvola di espansione elettronica
motorizzata.
• Consolle di comando integrata o remota.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo TelenET
o Modbus selezionabile da parametro.
• Due ingressi digitali configurabili.
• Sonda di temperatura in aspirazione e di
pressione di evaporazione per la gestione del
surriscaldamento dell’evaporatore.
• Display remoto con protezione IP65.
• Programmazione parametri facilitata con 4
preconfigurazioni per le diverse applicazioni della
valvola di espansione elettronica.

scHeMA DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile

PEV Stepper

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

ConTRollI PER EEV
sERIE PEV

37

28,30 (X70)

CONSOLLE

121,50

PEV STEPPER

80 | 81

93

105

23,1

71

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

peV steppeR

DIMeNsIoNI

PEV STEPPER: 105 x 121,5 x 71 mm
CONSOLLE: 93 x 37 x 23,1 mm

peso

0,5 kg

GRADo pRotezIoNe DIsplAY

IP65

AlIMeNtAzIoNe

24 V AC +10/-15% 50/60 Hz
24 V DC +10/-15% classe 2

tIpo coMANDo

MonoFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

lED + DIsPlaY

seGNAlAzIoNe AllARMe

lED + buZZER

PEV sTEPPER

CONSOLLE

INGRessI
n°2 ConFIguRabIlI

soNDA AspIRAzIoNe

nTC 10 kΩ / PTC / PT1000

soNDA pRessIoNe eVApoRAzIoNe

4-20 ma / 0-5 V RaTIo
uscIte

VAlVolA elettRoNIcA

sTEPPER bIPolaRE o unIPolaRE

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu
AccessoRI

AccessoRI DIspoNIBIlI

nano boX I nano aDaPTER

PEV sTEPPER

CONNECTION CABLE

INGRessI DIGItAlI

DIN nano FsC
Il DIN NANO FSC è un regolatore elettronico da barra DIN
per la gestione ottimizzata delle ventole del condensatore.
Esso consente di ridurre i consumi energetici regolando
la temperatura di condensazione in base alla temperatura
esterna oppure di ridurre le emissioni sonore dei ventilatori
del gruppo condensante nelle ore notturne.

ApplIcAzIoNI
• Controllo per ventilatori elettronici utilizzati su
unità motocondensanti.
• Controllo per regolatori di tensione a taglio di
fase utilizzati per la gestione della velocità dei
ventilatori di condensazione.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• Uscita analogica 0-10 V per la regolazione di
velocità dei ventilatori di condensazione.
• Regolazione con sonda di pressione o
temperatura.
• Acquisizione temperatura esterna per
ottimizzare la regolazione.

scHeMA DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile

DIN NANO FSC

0-10V

• 4 modalità di funzionamento: funzionamento
normale, risparmio energetico, basso rumore dei
ventilatori, velocità costante impostabile.
• Funzione giorno/notte (variazione del riferimento di
condensazione).
• Visualizzazione lettura del trasduttore di pressione
in Bar o in °C (conversione in base al tipo di gas
refrigerante selezionato).
• Display LED a 3 cifre con segno, punto decimale,
icone di stato impianto.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo
Modbus-RTu o Telenet.
• Filosofia di programmazione PEGO che garantisce
uno start-up immediato.
• Tensione di alimentazione 230 V AC.

gEsTIonE DElla VEloCITÀ DEI VEnTIlaToRI
sERIE DIn nano

82 | 83

121,50

DIN NANO FSC

105

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

DIN NANo Fsc

DIMeNsIoNI

105 x 121,5 x 71 mm

peso

0,5 kg

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

poteNzA AssoRBItA

5 Va max

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

DIsplAY

3 Digit con segno, punto decimale e led di stato

coNNessIoNI

71

230 V Ac

speeD PoWER MoDulE

Morsetti estraibili a vite
INGRessI

ANAloGIcI

1 ingresso configurabile per sonda di regolazione
(sonda di pressione 4-20 ma o sonda di
temperatura NTC 10 kΩ 1% a 25 °C)

DIGItAlI

2 ingressi configurabili (da contatto pulito)

coNFIGuRABIlI

1 ingresso per sonde sonda ambiente esterno (NTC
10 kΩ 1% a 25 °C) o ingresso da contatto pulito
uscIte

RelÈ VeNtolA coNDeNsAtoRe

(Do1) n.o. 16(6)a / 250V

Rele’ AllARMe

(Do5) n.o. 8(3)a / 250V

uscItA ANAloGIcA peR VeNtole

0-10 V DC

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu

Single phase fans up to 8A

0-10V

0-10V

DIN nano FsC

EC fan
(Electronically Commutated motors)

DIN sPM
Il regolatore SPM è un modulo che può essere comandato
dal controllo DIn nano FsC e consente di variare la
velocità di ventilatori monofase fino a 8 A. Esso utilizza il
principio del taglio di fase per regolare la tensione efficace
in uscita da 0 a 230 V AC, in funzione del segnale di
comando 0-10 V DC applicato in ingresso.
L'uscita può essere regolata manualmente collegando
alla scheda un potenziometro esterno da 10 kΩ.
Il regolatore è dotato di un fusibile, facilmente ispezionabile
e sostituibile, che garantisce la protezione da cortocircuito.
Si raccomanda di verificare che i motori collegati siano
idonei all’utilizzo con la regolazione a taglio di fase.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• gestione della velocità dei ventilatori di
condensazione.
• gestione della velocità dei ventilatori
dell'evaporatore.

•
•
•
•

scHeMA DI coNNessIoNe
0-10V

DIN SPM

Tensione efficace in uscita da 0 a 230 V AC.
Segnale di comando 0...10 V DC.
Protetto da cortocircuito per mezzo di un fusibile.
Possibilità di comando manuale, tramite un
potenziometro esterno da 10 kΩ.
• Tensione di alimentazione 230 V AC.

gEsTIonE DElla VEloCITÀ DEI VEnTIlaToRI
sERIE DIn nano

84 | 85

110

DIN SPM

105

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

DIN spM

DIMeNsIoNI

105 x 110 x 75 mm

peso

0,5 kg

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

poteNzA AssoRBItA

5 Va max

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

coNNessIoNI

Morsetti fissi a vite

FusIBIle

75

230 V Ac

speeD PoWER MoDulE

6,3 x 32, 10 A ritardato
INGRessI

ANAloGIco

0-10 V DC
uscIte

coRReNte NoMINAle

Single phase fans up to 8A

8a

0-10V

0-10V

DIN nano FsC

EC fan
(Electronically Commutated motors)

DIN nano sC 500
Controllo elettronico per la gestione della centrale
frigorifera. Permette la gestione dei compressori o
dei ventilatori del condensatore regolati con sonda di
pressione (alta o bassa pressione).

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Centrale frigorifera.
• Progetto del quadro elettrico su specifica del
cliente.

• I controlli per centrale frigorifera Pego si
caratterizzano per la loro semplicità di
installazione e configurazione parametri.
• Con poche semplici impostazioni l’installatore
è in grado di configurare il controllo ed avviare
la centrale.

FuNzIoNI
• Regolazione in banda laterale.
• Configurabile per comando di compressori,
valvole di parzializzazione compressori o
di ventilatori di condensazione (fino a un
massimo di 5 uscite).
• Rotazione compressori/ventilatori in base al
tempo di funzionamento.
• Uscita analogica 0-10 V per il controllo
dell'inverter compressori o per la regolazione
di velocità dei ventilatori di condensazione.
• Display con visualizzazione pressione e stato
delle uscite (acceso, spento, in accensione o
in spegnimento).
• Visualizzazione lettura del trasduttore di
pressione in bar o in °C (conversione in base
al tipo di gas refrigerante selezionato).
• gestione storico allarmi.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo
Modbus-RTu o Telenet.

scHeMA DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

ConTRollI PER CEnTRalI FRIgoRIFERE
sERIE DIn nano

37

28,30 (X70)

ECHO

121,50

DIN NANO SC 500

86 | 87

93

105

23,1

71

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

DIN NANo sc 500

DIMeNsIoNI

DIN NANO SC 500: 105 x 121,5 x 71 mm
ECHO: 93 x 37 x 23,1 mm

peso

0,5 kg

GRADo pRotezIoNe
DIsplAY ecHo

IP65 con montaggio a fronte quadro

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

coNtRollo

PEGO

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

Display 3 Digit con segno, punto decimale e led di stato

seGNAlAzIoNI AllARMe

Display + Buzzer

soNDA pRessIoNe

4 ÷ 20 mA configurabile

DIGItAlI

N°7 configurabili come:
allarme compressore 1 ... 5, allarme ventilatore 1 ... 5, allarme compressori
(sola visualizzazione), allarme ventole (sola visualizzazione), allarme centrale
in manuale, allarme livello liquido, allarme di alta pressione, allarme di bassa
pressione, stand-by remoto.

RelÈ (IN MoDAlItÀ oN/oFF)

N°5 configurabili

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

uscIte ANAloGIcHe

N°1 (0-10 V DC, inverter compressori o inverter ventilatori)

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu

DIN NANO SC 500

ECHO

INGRessI

AccessoRI
AccessoRI DIspoNIBIlI

nano boX | nano aDaPTER

CONNECTION CABLE

uscIte

VIsIoN sC 600
Controllo elettronico per la gestione della
centrale frigorifera. Permette la gestione dei
compressori e dei ventilatori del condensatore
regolati con sonda di pressione (alta e bassa
pressione).

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Centrale frigorifera.
• Progetto del quadro elettrico su specifica
del cliente.

• I controlli per centrale frigorifera Pego si
caratterizzano per la loro semplicità di installazione
e configurazione parametri.
• Con poche semplici impostazioni l’installatore è
in grado di configurare il controllo ed avviare la
centrale.

FuNzIoNI

• Regolazione in banda laterale.
• Configurabile per comando di compressori, valvole
di parzializzazione compressori e di ventilatori di
condensazione (fino a un massimo di 10 uscite).
• Rotazione compressori/ventilatori in base al tempo
di funzionamento.
• Uscita analogica 0-10V per il controllo dell'inverter
compressori.
• Uscita analogica 0-10V per la regolazione di
velocità dei ventilatori di condensazione.
• Display LCD con visualizzazione contemporanea
bassa e alta pressione, stato delle uscite (acceso,
spento, in accensione o in spegnimento).
• Visualizzazione lettura dei trasduttori di pressione
in Bar o in °C (conversione in base al tipo di gas
refrigerante selezionato).
• gestione storico allarmi.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo
Modbus-RTu o Telenet.

scHeMA DI coNNessIoNe

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

ConTRollI PER CEnTRalI FRIgoRIFERE
sERIE VIsIon

70

57,50 (X 128)

VISION sC 600

121,50

100N MASTER sC 600

158
175

DIMeNsIoNI

100N MASTER SC 600: 175 x 121,50 x 71 mm
VISION SC 600: 158 x 70 x 32 mm

peso

0,7 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65 (ConTRollo)

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 HZ

tIpo coMANDo

MonoFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

coNtRollo

PEgo

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo
DIsPlaY + buZZER
INGRessI

soNDA AltA pRessIoNe

4 ÷ 20 ma ConFIguRabIlE

soNDA BAssA pRessIoNe

4 ÷ 20 ma ConFIguRabIlE

DIGItAlI

N°15 CONFIGURABILI COME:
ALLARME COMPRESSORE 1 ... 10, ALLARME
VENTILATORE 1 ... 10, ALLARME COMPRESSORI
(SOLA VISUALIZZAZIONE), ALLARME VENTOLE
(SOLA VISUALIZZAZIONE), ALLARME CENTRALE
IN MANUALE, ALLARME LIVELLO LIQUIDO,
ALLARME DI ALTA PRESSIONE, ALLARME DI
BASSA PRESSIONE, STAND-BY REMOTO.
uscIte

RelÈ (IN MoDAlItÀ oN/oFF)

n°10 ConFIguRabIlI

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

uscIte ANAloGIcHe

N°2 (0-10 V DC, INVERTER COMPRESSORI E
InVERTER VEnTIlaToRI)

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu
AccessoRI
200CasVIs03

VISION sC 600

CONNECTION CABLE

VIsIoN sc 600

AccessoRI DIspoNIBIlI

32

71

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

seGNAlAzIoNI AllARMe

88 | 89

100N MasTER sC 600

VIsIoN toucH THR
Controllo elettronico TouCH CaPaCITIVo
per la gestione di temperatura ed umidità
completo di tutte le funzioni per la
stagionatura.
Esso presenta un elegante display TFT 7''
con touch screen capacitivo abbinato ad un
software altamente evoluto ed un' interfaccia
utente estremamente
intuitiva che ne
permette un facile utilizzo.

ApplIcAzIoNI
• Celle di stagionatura/asciugatura.
• Celle di conservazione con o senza controllo umidità.
• Celle climatiche per le prove umidostatiche, cicli termici e
climatici.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• Web server per accesso da remoto.
• Funzione Datalogger.
• Display TFT 7'' ad alta risoluzione (800x480 WVGA),
retroilluminazione LED e touch screen capacitivo.
• Frontale di vetro trattato chimicamente 1,1 mm.
• Possibilità di invertire l’angolo di visione del display per
garantire la possibilità di montaggio a qualsiasi altezza.
• Periferiche: USB 2.0, microSD, RS485, , Ethernet.
• Segnalazioni sonore.
• Protezione frontale IP65.
• Sensore luce per per regolazionre automatica luminosità.
• Grafica ad icone di elevata qualità.
• Interfaccia Touch screen con gestoures per un controllo
ancora più intuitivo.
• Orologio e datario (RTC).
• Funzione password.
• Multilingue.
• Menù parametri utente personalizzabile (permette di
mascherare le voci non utilizzate semplificando i menù).
• Help contestuale nei menù di configurazione parametri.
• Aggiornamento Software da microSD o USB.
• Storico allarmi abbinato a messaggi Popup di avviso.
• Funzione HACCP avanzata con memorizzazione dettagliata
degli allarmi di temperatura / umidità intervenuti.
• 20 programmi completamente personalizzabili memorizzabili
sullo strumento.
• Possibilità di esportare ed importare i programmi e parametri
su supporti usb o microsD.
• Gestione automatica di 21 fasi per ogni programma.
• Funzionamento manuale o automatico con esecuzione del
programma selezionato.

• Possibilità di forzare un salto fase in manuale durante
l'esecuzione di un programma.
• Possibilità di impostare la modalità di esecuzione a fine di
un programma automatico come: mantenimento / ciclico /
stand by (quest'ultimo con possibilità di abilitare avviso di fine
programma).
• Diagramma del programma in corso con visualizzazione dello
stato di avanzamento (fasi già eseguite, fase in corso e fasi
da eseguire) e rappresentazione di tutti i valori impostati e dei
tempi rimanenti.
• Range di regolazione Temperatura -45 °C ÷ +99 °C, range di
regolazione Umidità 0-100 R.H.%
• Possibilità di escludere caldo e umidità per gestire cella di sola
conservazione con l’attivazione degli sbrinamenti.
• Programmazione deumidifica con chiamata freddo o caldo o
da contatto pulito indipendente.
• Funzioni gestite: regolazione di temperatura (caldo / freddo)
ed umidità (umidifica / deumidifica) , sbrinamenti (elettrico
o gas caldo), rinvenimenti, sgocciolamento, ricambi aria
programmati o automatici con funzione energy saving e
lettura sonde esterne di temperatura/umidità, gestione valvole
modulanti acqua calda / acqua fredda, gestione immissione
essenza nei programmi automatici, gestione velocità ventole
evaporatore (uscite digitali lenta/veloce o con segnale 0-10 V),
possibilità di attivare ricircoli d'aria interni per destratificazione.
• Modalità "Test center" per verificare in maniera semplice ed
intuitiva tutti gli ingressi/uscite digitali ed analogiche.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo TelenET o
Modbus selezionabile da parametro.

scHeMA DI coNNessIoNe

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

sTagIonaTuRE MonoFasE
sERIE VIsIon TouCH

38

100N MASTER 3

121,50

151

134,5 (X 174,5)

VISION TOUCH

175

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe
DIMeNsIoNI
peso
GRADo pRotezIoNe
AlIMeNtAzIoNe
tIpo coMANDo
teMpeRAtuRA DI lAVoRo
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI
seGNAlAzIoNI AllARMe

90 | 91

71

191

44

VIsIoN toucH
100N MASTER: 175 x 121,50 x 71 mm
VISION TOUCH: 191 x 151 x 44 mm
1 kg
IP65 (ConTRollo)
MASTER: 110-230 V AC ±10% 50-60 Hz
VISION TOUCH: 12 - 40 V DC + 10/-15% CLASSE 2
12 - 24 V AC + 10/-15% 15VA
(PossIbIlITÀ DI DERIVARE L'ALIMENTAZIONE DAL MASTER)
MonoFasE
-5 ÷ +50 °C
-10 ÷ +70 °C
< 90% RH
DIsPlaY TFT TouCH CaPaCITIVo 7"
DIsPlaY + buZZER + RElÈ

cARAtteRIstIcHe DIsplAY VIsIoN toucH
DIMeNsIoNI
tecNoloGIA toucH
DIsplAY
RIsoluzIoNe
RetRo IlluMINAzIoNe
coloRI
luMINosItÀ
coNtRAsto
FoNt tRue tYpe
MultIlINGue
ALLARMI, STORICO, PASSWORD
HARDWARe ReAl tIMe clocK
peRIFeRIcHe
BuzzeR
leD DI seGNAlAzIoNe
seNsoRe luce
MAteRIAle
AccessoRI DIspoNIBIlI

191 x 151 x 44 mm
CAPACITIVA, SINGLE-TOUCH
TFT-lCD 7"
800X480 Wga
lED
16.7 MIlIonI
350 CD/m2 TYP.
500 TYP.
sI
sI
sI
sI
usb 2.0 / MEMoRY CaRD MICRosD / Rs485 / ETHERnET
sI
2 (FRonTalI)
sI (FRonTalE)
CONTENITORE: ABS AUTOESTINGUENTE. FRONTALE: VETRO TRATTATO CHIMICAMENTE 1,1 mm.
AccessoRI
CoPl24II I aCCFlTouCH I sonEE16F6a21

cARAtteRIstIcHe 100N MAsteR 3
INGRessI ANAloGIcI
INGRessI DIGItAlI

uscIte RelÈ

uscIte ANAloGIcHe

5 CONFIGURABILI COME:
(NTC) TEMPERATURA AMBIENTE, (NTC) TEMPERATURA SONDA FINE SBRINAMENTO, (4-20 mA) UMIDITÀ AMBIENTE, (NTC)
TEMPERATURA ESTERNA, (4-20 mA) UMIDITÀ ESTERNA, (NTC) TEMPERATURA ACQUA CALDA, (NTC) TEMPERATURA ACQUA FREDDA.
12 CONFIGURABILI COME:
MICRO PORTA, STAND-BY REMOTO, DISABILITA UMIDITÀ DA REMOTO, DISABILITA CALDO DA REMOTO, ALLARME GENERALE,
allaRME uoMo In CElla.
12 (N.1 30 A AC1 /N.11 16 A AC1) CONFIGURABILI COME:
CALDO, FREDDO, UMIDIFICA, DEUMIDIFICA, SBRINAMENTO, SERRANDA RICAMBIO ARIA, VENTILATORI EVAPORATORE VELOCITÀ
ALTA, VENTILATORI EVAPORATORE VELOCITÀ BASSA, ALLARME, ESSENZA, LUCE CELLA, RINVENIMENTO, AVVISO FINE
PRogRaMMa.
3 (0-10 V) CONFIGURABILI COME:
VELOCITÀ VENTOLE EVAPORATORE, VALVOLA MODULANTE ACQUA CALDA, VALVOLA MODULANTE ACQUA FREDDA, REGOLAZIONE
uMIDIFICaToRE.

VIsIoN THR
Controllo elettronico per la gestione di
temperatura ed umidità completo delle
funzioni tipiche della stagionatura.
Flessibilità nella programmazione che lo rende
adatto anche alla semplice conservazione.
Programmazione fino a cinque ricette, di sette
fasi ciascuna, impostabili e personalizzabili.

ApplIcAzIoNI

FuNzIoNI

• Celle di stagionatura/asciugatura.
• Celle di germinazione con fasi giorno/notte.
• Celle di conservazione con o senza controllo
umidità.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

scHeMA DI coNNessIoNe

Display lCD retroilluminato.
Orologio e datario.
Funzionamento manuale o automatico.
Fino ad un massimo di 5 ricette completamente
personalizzabili.
Gestione automatica di 7 fasi per ogni ricetta.
Semplice programmazione e selezione delle ricette
impostate.
Possibilità di unire più ricette per superare il limite
delle 7 fasi.
Possibilità di escludere caldo e umidità per gestire
cella di sola conservazione con l’attivazione
degli sbrinamenti.
Temperatura con punto decimale.
Password per blocco tasti.
Ciclo giorno/notte per impianti di germinazione con
doppio set point.
Programmazione deumidifica con chiamata freddo
o caldo.

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

sTagIonaTuRE MonoFasE
sERIE VIsIon

70

57,50 (X 128)

VISION THR

121,50

100N MASTER THR

158
175

DIMeNsIoNI

100N MASTER THR: 175 x 121,50 x 71 mm
VISION THR: 158 x 70 x 32 mm

peso

1 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65 (ConTRollo)

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

MonoFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +45°C

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo
DIsPlaY + buZZER
INGRessI

soNDA cellA teMpeRAtuRA

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

nTC 10 kΩ

soNDA uMIDItÀ

4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH)

pRotezIoNe coMpRessoRe

PREsEnTE

MIcRopoRtA

PREsEnTE

coMpRessoRe

1500 W (2HP)

VeNtole eVApoRAtoRe

500 W

sBRINAMeNto

1500 W (aC1)

ResIsteNze cAlDo

1500 W

coNseNso uMIDIFIcAtoRe

500 W

DeuMIDIFIcAzIoNe

500 W

RIcAMBIo ARIA

500 W

RINVeNIMeNto

500 W

luce cellA

800 W (aC1)

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

uscIte

TElEnET
AccessoRI

AccessoRI DIspoNIBIlI

200CasVIs03 I sonEE16F6a21

VISION THR

CONNECTION CABLE

VIsIoN tHR

supeRVIsIoNe

32

71

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

seGNAlAzIoNI AllARMe

92 | 93

100N MasTER THR

PLUS100 thr
Controllo elettronico per la gestione di
temperatura ed umidità completo delle
funzioni tipiche della  stagionatura.
Flessibilità nella programmazione che lo rende
adatto anche alla semplice conservazione.
Programmazione fino a cinque ricette, di sette
fasi ciascuna, impostabili e personalizzabili.

applicazioni

FUNZIONI

• Celle di stagionatura/asciugatura.
• Celle di germinazione con fasi giorno/notte.
• Celle di conservazione con o senza controllo
umidità.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCHEMA DI CONNESSIONE

Display LCD retroilluminato.
Orologio e datario.
Funzionamento manuale o automatico.
Fino ad un massimo di 5 ricette completamente
personalizzabili.
Gestione automatica di 7 fasi per ogni ricetta.
Semplice programmazione e selezione delle ricette
impostate.
Possibilità di unire più ricette per superare il limite
delle 7 fasi.
Possibilità di escludere caldo e umidità per gestire
cella di sola conservazione con l’attivazione
degli sbrinamenti.
Temperatura con punto decimale.
Password per blocco tasti.
Ciclo giorno/notte per impianti di germinazione con
doppio set point.
Programmazione deumidifica con chiamata freddo
o caldo.

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

sTagIonaTuRE MonoFasE
sERIE Plus

100N MASTER THR

71

VIsIoN tHR

DIMeNsIoNI

100N MASTER THR: 175 x 121,50 x 71 mm
PLUS100 THR: 210 x 110 x 35 mm

peso

1 kg

GRADo pRotezIoNe

IP55 (ConTRollo)

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

MonoFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +45°C

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo

seGNAlAzIoNI AllARMe

DIsPlaY + buZZER
INGRessI

soNDA cellA teMpeRAtuRA

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

nTC 10 kΩ

soNDA uMIDItÀ

4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH)

pRotezIoNe coMpRessoRe

PREsEnTE
PREsEnTE
uscIte

coMpRessoRe

1500 W (2HP)

VeNtole eVApoRAtoRe

500 W

sBRINAMeNto

1500 W (aC1)

ResIsteNze cAlDo

1500 W

coNseNso uMIDIFIcAtoRe

500 W

DeuMIDIFIcAzIoNe

500 W

RIcAMBIo ARIA

500 W

RINVeNIMeNto

500 W

luce cellA

800 W (aC1)

RelÈ AllARMe

PREsEnTE
TElEnET
AccessoRI

AccessoRI DIspoNIBIlI

sonEE16F6a21

210

35

PLUS100 THR

100N MASTER THR

CONNECTION CABLE

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

supeRVIsIoNe

98 ( X 180 )

110

121,50

PLUS100 THR

175

MIcRopoRtA

94 | 95

VIsIoN toucH ab
Controllo elettronico TouCH CaPaCITIVo
per la gestione di impianti abbattitori di
temperatura e surgelatori. È possibile
impostare diversi programmi di lavoro per
abbattimento a tempo o per temperatura
al cuore del prodotto, abbattimenti a
temperature positive o negative, surgelazione
a tempo o per temperatura e programmi
misti.

ApplIcAzIoNI
• Armadi e celle di abbattimento (temperature positive/negative).
• Surgelazione di prodotti.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Web server per accesso da remoto.
Funzione Datalogger.
Funzione abbattimento a tempo o a temperatura.
Funzione surgelazione a tempo o a temperatura.
Funzione mista abbattimento/surgelazione.
Conservazione con sbrinamento elettrico.
Limiti min e max di temperatura per l’utente finale.
Attivazione dei ventilatori per destratificazione aria.
sbrinamenti in real time clock.
Gestione programmi automatici personalizzabili composti da
un massimo di 3 fasi impostabili.
• Possibilità di abilitare un avviso a fine programma.
• Memorizzazione fino a 20 programmi nella memoria intera
e possibilità di esportarli ed importarli su supporti usb o
microsD.
• Diagramma del programma in corso con visualizzazione dello
stato di avanzamento (fasi già eseguite, fase in corso e fasi
da eseguire) e rappresentazione del grafico di tutti i valori
impostati e dei tempi rimanenti.

• Grafica ad icone di elevata qualità.
• Interfaccia Touch screen con gestures per un controllo ancora
più intuitivo.
• Orologio e datario (RTC).
• Funzione password.
• Multilingue.
• Menù parametri utente personalizzabile (permette di
mascherare le voci non utilizzate semplificando i menù).
• Help contestuale nei menù di configurazione parametri.
• Aggiornamento Software da microSD o USB.
• Storico allarmi abbinato a messaggi Popup di avviso.
• Esportazione/importazione parametri strumento (Clonazione)
da microsD o usb.
• Funzione HACCP avanzata con memorizzazione dettagliata
degli allarmi di temperatura / umidità intervenuti.
• Modalità "Test center" per verificare in maniera semplice ed
intuitiva tutti gli ingressi/uscite digitali ed analogiche.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo TelenET o Modbus
selezionabile da parametro.

AccessoRI
• ACCFLTOUCH: accessorio per il montaggio a parete con
inserimento a molla.
• COPL24II: protezione in policarbonato trasparente IP65.

cARAtteRIstIcHe GeNeRAlI
• Display TFT 7'' ad alta risoluzione (800x480 WVGA),
retroilluminazione LED e touch screen capacitivo.
• Frontale di vetro trattato chimicamente 1,1 mm.
• Possibilità di invertire l’angolo di visione del display per
garantire la possibilità di montaggio a qualsiasi altezza.
• Periferiche: USB 2.0, microSD, RS485, Ethernet.
• Segnalazioni sonore.
• Protezione frontale IP65.
• Sensore luce per la regolazione automatica della luminosità.

scHeMA DI coNNessIoNe

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

abbaTTIToRI MonoFasE
sERIE VIsIon TouCH

38

100N MASTER 3

121,50

151

134,5 (X 174,5)

VISION TOUCH

175

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe
DIMeNsIoNI
peso
GRADo pRotezIoNe
AlIMeNtAzIoNe
tIpo coMANDo
teMpeRAtuRA DI lAVoRo
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI
seGNAlAzIoNI AllARMe

96 | 97

71

191

44

VIsIoN toucH
100N MASTER: 175 x 121,50 x 71 mm
VISION TOUCH: 191 x 151 x 44 mm
1 kg
IP65 (ConTRollo)
MASTER: 110-230 V AC ±10% 50-60 Hz
VISION TOUCH: 12 - 40 V DC + 10/-15% CLASSE 2
12 - 24 V AC + 10/-15% 15VA
(PossIbIlITÀ DI DERIVARE L'ALIMENTAZIONE DAL MASTER)
MonoFasE
-5 ÷ +50 °C
-10 ÷ +70 °C
< 90% RH
DIsPlaY TFT TouCH CaPaCITIVo 7"
DIsPlaY + buZZER + RElÈ

cARAtteRIstIcHe DIsplAY VIsIoN toucH
DIMeNsIoNI
tecNoloGIA toucH
DIsplAY
RIsoluzIoNe
RetRo IlluMINAzIoNe
coloRI
luMINosItÀ
coNtRAsto
FoNt tRue tYpe
MultIlINGue
ALLARMI, STORICO, PASSWORD
HARDWARe ReAl tIMe clocK
peRIFeRIcHe
BuzzeR
leD DI seGNAlAzIoNe
seNsoRe luce
MAteRIAle
AccessoRI DIspoNIBIlI

191 x 151 x 44 mm
CAPACITIVA, SINGLE-TOUCH
TFT-lCD 7"
800X480 Wga
lED
16.7 MIlIonI
350 CD/m2 TYP.
500 TYP.
sI
sI
sI
sI
usb 2.0 / MEMoRY CaRD MICRosD / Rs485 / ETHERnET
sI
2 (FRonTalI)
sI (FRonTalE)
CONTENITORE: ABS AUTOESTINGUENTE. FRONTALE: VETRO TRATTATO CHIMICAMENTE 1,1 mm.
AccessoRI
CoPl24II I aCCFlTouCH

cARAtteRIstIcHe 100N MAsteR 3
INGRessI ANAloGIcI
INGRessI DIGItAlI
uscIte RelÈ
uscIte ANAloGIcHe

5 CONFIGURABILI COME:
(NTC) TEMPERATURA AMBIENTE, (NTC) TEMPERATURA SONDA FINE SBRINAMENTO, (NTC) TEMPERATURA SONDA SPILLONE.
12 CONFIGURABILI COME:
MICRO PORTA, STAND-BY REMOTO, ALLARME GENERALE, ALLARME COMPRESSORE, ALLARME VENTOLE, AVVISO GENERICO 1,2 E
3, ALTA/BASSA PRESSIONE, INIZIO/FINE SBRINAMENTO, ALLARME UOMO IN CELLA.
12 (N.1 30 A AC1 /N.11 16 A AC1) CONFIGURABILI COME:
FREDDO, SBRINAMENTO, VENTILATORI EVAPORATORE VELOCITÀ ALTA, VENTILATORI EVAPORATORE VELOCITÀ BASSA, ALLARME,
LUCE CELLA, AVVISO FINE PROGRAMMA.
3 (0-10 V) CONFIGURABILI COME:
VEloCITÀ VEnTolE EVaPoRaToRE.

plus100 ab
Controllo elettronico per la gestione di impianti
abbattitori di temperatura e surgelatori.
È possibile impostare diversi programmi
di lavoro per abbattimento a tempo o
per temperatura al cuore del prodotto,
abbattimenti a temperature positive o
negative, surgelazione a tempo o per
temperatura e programmi misti.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• armadi e celle di abbattimento
(temperature positive/negative).
• Surgelazione di prodotti.

• Il controllo elettronico Plus100 AB, permette la
gestione completa di tutti i componenti presenti
su un impianto frigorifero quali compressore,
ventilatori dell’evaporatore, resistenze di
sbrinamento e luce cella.
• Il display LCD consente la visualizzazione
contemporanea della temperatura ambiente
e di quella al cuore del prodotto.
• Nei programmi a tempo il campo orologio
visualizza il tempo rimanente alla fine lavorazione.
• La gestione del compressore in abbattimento è
ottimizzata al fine di ottenere l’abbattimento della
temperatura del prodotto nelle migliori condizioni.

FuNzIoNI
•
•
•
•
•
•
•

Funzione abbattimento a tempo o a temperatura.
Funzione surgelazione a tempo o a temperatura.
Funzione mista abbattimento/surgelazione.
Conservazione con sbrinamento elettrico.
Limiti min e max di temperatura per l’utente finale.
Attivazione dei ventilatori per destratificazione aria.
sbrinamenti in real time clock.

scHeMA DI coNNessIoNe

abbaTTIToRI MonoFasE
sERIE Plus

100N MASTER ab

98 ( X 180 )

110

121,50

PLUS100 ab

175

71

plus100 AB

DIMeNsIoNI

100N MASTER AB: 175 x 121,50 x 71 mm
PLUS100 AB: 210 x 110 x 35 mm

peso

1 kg

GRADo pRotezIoNe

IP55 ( ConTRollo )

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

MonoFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo

seGNAlAzIoNI AllARMe

DIsPlaY + buZZER

210

35

PLUS100 ab

PHONE LEAD

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

INGRessI
soNDA cellA teMpeRAtuRA

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

nTC 10 kΩ

soNDA INFIlzAGGIo pRoDotto

nTC 10 kΩ

pRotezIoNe coMpRessoRe

PREsEnTE

pRotezIoNe VeNtIlAtoRI

PREsEnTE

MIcRopoRtA

98 | 99

PREsEnTE
uscIte

coMpRessoRe

1500 W (2HP)

VeNtole eVApoRAtoRe

500 W

sBRINAMeNto

1500 W (aC1)

luce cellA

800 W (aC1)

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET

100N MASTER ab

vision TOUCH PAN
Controllo elettronico TOUCH CAPACITIVO
dedicato per celle di fermo lievitazione.
Esso presenta un elegante display TFT 7''
con touch screen capacitivo abbinato ad un
software altamente evoluto ed un' interfaccia
utente estremamente
intuitiva che ne
permette un facile utilizzo.

applicazioni
• Armadi, banchi e celle di fermo lievitazione per panifici e
pasticcerie artigianali ed industriali.
• Sostituzione di altri controlli per fermolievitazione su impianti
esistenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Web server per accesso da remoto.
Funzionamento manuale per caldo (lievitazione).
Funzionamento manuale per freddo (accumulo).
Gestione programmi automatici di fermo lievitazione
personalizzabili composti da un massimo di 9 fasi impostabili (2
fasi di accumulo,  3 fasi di conservazione, 3 fasi di lievitazione e 1
fase di riposo); in particolare per ogni fase è possibile:
- abilitarne il funzionamento (ad escluzione della fase
Conservazione 3 sempre presente);
- impostare le funzioni da abilitare nella fase (Freddo, Caldo,
Umidifica, Deumidifica);
- impostare la durata della fase, il setpoint di temperatura ed il
setpoint di umidità;
- selezionare la velocità delle ventole evaporatore e attivare la
forzatura ventole in marcia continua;
- abilitare la soglia di temperatura sotto la quale inibire la gestione
umidità;
- abilitare lo sbrinamento per le fasi di accumulo e conservazione
(All’inizio della lievitazione viene lanciato uno sbrinamento, se
abilitato, e successivamente nelle fasi di lievitazione e riposo lo
sbrinamento è sempre disinibito);
- abilitare il raggiungimento progressivo del setpoint di temperatura
(solo per le fasi di lievitazione).
Possibilità di abilitare un avviso a fine programma e il contatto di
comando anticipo forno.
Memorizzazione fino a 12 programmi nella memoria intera e
possibilità di esportarli ed importarli su supporti USB o microSD.
Diagramma del programma in corso con visualizzazione dello
stato di avanzamento (fasi già eseguite, fase in corso e fasi da
eseguire) e rappresentazione del grafico di tutti i valori impostati e
dei tempi rimanenti.
Range di regolazione Temperatura -45 °C ÷ +99 °C; Range di
regolazione Umidità 0-100 R.H.%.
Comando e gestione remota umidificatore EasySteam PEGO.

CARATTERISTICHE GENERALI

• Display TFT 7'' ad alta risoluzione (800x480 WVGA),
retroilluminazione LED e touch screen capacitivo.
• Frontale di vetro trattato chimicamente 1,1mm.
• Possibilità di invertire l’angolo di visione del display per garantire la
possibilità di montaggio a qualsiasi altezza.
• Periferiche: USB 2.0, microSD, RS485, Ethernet.
• Segnalazioni sonore.
• Protezione frontale IP65.
• Sensore luce per per regolazionre automatica luminosità.
• Grafica ad icone di elevata qualità.
• Interfaccia Touch screen con gestoures per un controllo ancora
più intuitivo.
• Orologio e datario (RTC).
• Funzione password.
• Multilingue.
• Menù parametri utente personalizzabile (permette di mascherare
le voci non utilizzate semplificando i menù).
• Help contestuale nei menù di configurazione parametri.
• Aggiornamento Software da microSD o USB.
• Storico allarmi abbinato a messaggi Popup di avviso.
• Esportazione/importazione parametri strumento (Clonazione) da
microSD o USB.
• Funzione HACCP avanzata con memorizzazione dettagliata degli
allarmi di temperatura / umidità intervenuti.
• Modalità "Test center" per verificare in maniera semplice ed
intuitiva tutti gli ingressi/uscite digitali ed analogiche.
• Connessione seriale RS485 con protocollo TeleNET o Modbus
selezionabile da parametro.

SCHEMA DI CONNESSIONE

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

FERMo lIEVITaZIonE MonoFasE
sERIE VIsIon TouCH

38

100N MASTER 3

121,50

151

134,5 (X 174,5)

VISION TOUCH

175

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe
DIMeNsIoNI
peso
GRADo pRotezIoNe
AlIMeNtAzIoNe
tIpo coMANDo
teMpeRAtuRA DI lAVoRo
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI
seGNAlAzIoNI AllARMe

100 | 101

71

191

44

VIsIoN toucH
100N MASTER: 175 x 121,50 x 71 mm
VISION TOUCH: 191 x 151 x 44 mm
1 kg
IP65 (CONTROLLO)
MASTER: 110-230 V AC ±10% 50-60 Hz
VISION TOUCH: 12 - 40 V DC + 10/-15% CLASSE 2
12 - 24 V AC + 10/-15% 15VA
(POSSIBILITÀ DI DERIVARE L'ALIMENTAZIONE DAL MASTER)
MONOFASE
-5 ÷ +50 °C
-10 ÷ +70 °C
< 90% RH
DISPLAY TFT TOUCH CAPACITIVO 7"
DISPLAY + BUZZER + RELÈ

cARAtteRIstIcHe DIsplAY VIsIoN toucH
DIMeNsIoNI
tecNoloGIA toucH
DIsplAY
RIsoluzIoNe
RetRo IlluMINAzIoNe
coloRI
luMINosItÀ
coNtRAsto
FoNt tRue tYpe
MultIlINGue
ALLARMI, STORICO, PASSWORD
HARDWARe ReAl tIMe clocK
peRIFeRIcHe
BuzzeR
leD DI seGNAlAzIoNe
seNsoRe luce
MAteRIAle

191 x 151 x 44 mm
CAPACITIVA, SINGLE-TOUCH
TFT-LCD 7"
800X480 WGA
LED
16.7 MILIONI
350 CD/m2 TYP.
500 TYP.
SI
SI
SI
SI
USB 2.0 / MEMORY CARD MICROSD / RS485 / ETHERNET
SI
2 (FRONTALI)
SI (FRONTALE)
CONTENITORE: ABS AUTOESTINGUENTE. FRONTALE: VETRO TRATTATO CHIMICAMENTE 1,1 mm.

AccessoRI DIspoNIBIlI

CoPl24II I aCCFlTouCH I sonEE16F6a21

AccessoRI

cARAtteRIstIcHe 100N MAsteR 3
INGRessI ANAloGIcI
INGRessI DIGItAlI
uscIte RelÈ
uscIte ANAloGIcHe

5 CONFIGURABILI COME:
(NTC) TEMPERATURA AMBIENTE, (NTC) TEMPERATURA SONDA FINE SBRINAMENTO, (4-20 mA) UMIDITÀ AMBIENTE.
12 CONFIGURABILI COME:
MICRO PORTA, STAND-BY REMOTO, DISABILITA UMIDITÀ DA REMOTO, DISABILITA CALDO DA REMOTO, ALLARME GENERALE,
ALLARME COMPRESSORE, ALLARME UMIDIFICATORE, ALLARME VENTOLE, AVVISO GENERICO 1,2 E 3.
12 (N.1 30 A AC1 /N.11 16 A AC1) CONFIGURABILI COME:
CALDO, FREDDO, UMIDIFICA, DEUMIDIFICA, SBRINAMENTO, SERRANDA RICAMBIO ARIA, VENTILATORI EVAPORATORE VELOCITÀ
ALTA, VENTILATORI EVAPORATORE VELOCITÀ BASSA, ALLARME, LUCE CELLA, AVVISO FINE PROGRAMMA, ANTICIPO FORNO.
3 (0-10 V) CONFIGURABILI COME:
VELOCITÀ VENTOLE EVAPORATORE, REGOLAZIONE UMIDIFICATORE.

plus100 Pan
Controllo elettronico dedicato per celle di
fermolievitazione.
Programmazione dei cicli di lavorazione con
una interfaccia utente semplice ed intuitiva.
Visualizzazione con grafico luminoso
dell’avanzamento dello stato del programma
in corso.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Armadi, banchi e celle di fermolievitazione per
panifici e pasticcerie artigianali ed industriali.
• Sostituzione di altri controlli per fermolievitazione
su impianti esistenti.

• Il controllo elettronico Plus100 PAN è composto
dall’unità 100N Master PAN su cui vengono effettuati
tutti i collegamenti elettrici e dal pannello di controllo
dotato di ampio display lCD per una rapida e
completa informazione sullo stato della cella.
• Nel suo insieme permette di controllare freddo,
caldo, ventilazione, luce cella, umidificazione,
deumidificazione, sbrinamenti, allarmi gestendo in
ingresso le sonde NTC ambiente ed evaporatore, e
la sonda umidità 4-20 ma.
• Protezione compressore e ventilatori, microporta,
allarme umidificatore.
• A richiesta è realizzabile il progetto del quadro
speciale di potenza completo del controllo Plus100
PAN su specifica del cliente.

FuNzIoNI
•
•
•
•
•

Controllo temperatura ed umidità in zona neutra.
Programmazione di quattro cicli di lavorazione.
Doppia velocità per i ventilatori.
Cicli manuali caldo e freddo.
Gestione fasi di accumulo freddo, conservazione,
lievitazione, riposo prodotto pronto.
• Orologio e datario per impostazione orario di
prodotto pronto.
• Sinottico luminoso avanzamento programma.

scHeMA DI coNNessIoNe

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

FERMo lIEVITaZIonE MonoFasE
sERIE Plus

100N MASTER Pan

98 ( X 180 )

110

121,50

PLUS100 Pan

175

71

plus100 pAN

DIMeNsIoNI

100N MASTER PAN: 175 x 121,50 x 71 mm
PLUS100 PAN: 210 x 110 x 35 mm

peso

1 kg

GRADo pRotezIoNe

IP55 ( ConTRollo )

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

MonoFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +45°C

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo

210

PLUS100 Pan

DIsPlaY + buZZER
INGRessI

soNDA cellA teMpeRAtuRA

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe

nTC 10 kΩ

soNDA uMIDItÀ

4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH)

pRotezIoNe coMpRessoRe

PREsEnTE

pRotezIoNe VeNtIlAtoRI

PREsEnTE

AllARMe uMIDIFIcAtoRe

PREsEnTE

MIcRopoRtA

PREsEnTE
uscIte

coMpRessoRe

1500 W (2HP)

VeNtIlAtoRI (DoppIA VelocItÀ)

500 W

sBRINAMeNto

1500 W (aC1)

ResIsteNze cAlDo

1500 W

coNseNso uMIDIFIcAtoRe

500 W

DeuMIDIFIcAzIoNe

500 W

luce cellA

800 W (aC1)

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

stAND-BY coNtRollo

500 W

supeRVIsIoNe

TElEnET
AccessoRI

AccessoRI DIspoNIBIlI

sonEE16F6a21

35

PHONE LEAD

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

seGNAlAzIoNI AllARMe

102 | 103

100N MASTER Pan

VIsIoN 2PlT
Controllo elettronico per la gestione del
doppio impianto con la possibilità di inserire
una sonda ambiente secondaria per garantire
il corretto funzionamento dell’impianto in caso
di guasto della sonda ambiente principale. È
in grado di gestire fino a due compressori e
due evaporatori lavorando con chiamata a
rotazione (per un utilizzo uniforme) oppure
con doppio set point.
Possibilità di sbrinamenti in real time clock.
Versione con 100Master e controllo remoto
collegato via cavo telefonico.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Celle bassa temperatura con doppio impianto di
sicurezza.
• Cella con unica unità motocondensante e doppio
evaporatore.

• Gestione singola o doppia sonda ambiente di
sicurezza.
• set point unico con comando di 2 impianti con
ritardo per la partenza del secondo, gestione
rotazione compressori.
• Doppio set point per l’inserimento graduale della
potenza frigorifera.
• sbrinamenti in real time clock con uno o
due evaporatori ciascuno con sonda di fine
sbrinamento.
• Visualizzazione temperatura ambiente,
temperature sugli evaporatori, stato degli impianti.
• Il controllo elettronico Vision 2PLT, permette la
gestione completa di tutti i componenti presenti su
un impianto frigorifero dotato di doppio impianto.
• Gestione fino a due compressori e doppio
evaporatore (ventole e resistenze di sbrinamento) e
luce cella.
• La gestione del doppio evaporatore avviene
in modo separato con doppia sonda di fine
sbrinamento.
• Le protezioni sono separate per i due impianti e la
luce cella può essere comandata da microporta.
• Il relè allarme è di serie.

scHeMA DI coNNessIoNe

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI

DoPPIo IMPIanTo MonoFasE
sERIE VIsIon

70

57,50 (X 128)

VISION 2PlT

121,50

100N MASTER 2PlT

158
175

DIMeNsIoNI

100N MASTER: 175 x 121,50 x 71 mm
VISION: 158 x 70 x 32 mm

peso

1 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65 (ConTRollo)

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

MonoFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +99 °C

sBRINAMeNto

ElETTRICo

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI

DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo

seGNAlAzIoNI AllARMe

DIsPlaY + buZZER
INGRessI

soNDA AMBIeNte 1

nTC 10 kΩ

soNDA AMBIeNte 2

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe 1

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe 2

nTC 10 kΩ

pRotezIoNe coMpRessoRe 1

PREsEnTE

pRotezIoNe coMpRessoRe 2

PREsEnTE

AllARMe uoMo IN cellA

PREsEnTE
PREsEnTE
uscIte

coMpRessoRe 1

1500 W (2HP)

coMpRessoRe 2

750 W (1HP)

sBRINAMeNto 1

1500 W (aC1)

sBRINAMeNto 2

1500 W (aC1)

VeNtole eVApoRAtoRe 1

500 W

VeNtole eVApoRAtoRe 2

500 W

luce cellA

800 W (aC1)

RelÈ AllARMe / Aux

PREsEnTE
TElEnET / MoDbus-RTu
AccessoRI

AccessoRI DIspoNIBIlI

200CasVIs03

VISION 2PlT

CONNECTION CABLE

VIsIoN 2plt

supeRVIsIoNe

32

71

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

MIcRopoRtA
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100N MasTER 2PlT

plus200 2PlT
Controllo elettronico per la gestione del doppio
impianto con la possibilità di inserire una sonda
ambiente secondaria per garantire il corretto
funzionamento dell’impianto in caso di guasto della
sonda ambiente principale. È in grado di gestire fino
a due compressori e due evaporatori lavorando con
chiamata a rotazione (per un utilizzo uniforme) oppure
con doppio set point.
Possibilità di sbrinamenti in real time clock.
Versione con 100N Master e controllo remoto collegato
via cavo telefonico.

ApplIcAzIoNI
• Celle bassa temperatura con doppio
impianto di sicurezza.
• Cella con unica unità motocondensante
e doppio evaporatore.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• Gestione singola o doppia sonda ambiente di
sicurezza.
• set point unico con comando di 2 impianti con
ritardo per la partenza del secondo, gestione
rotazione compressori.
• Doppio set point per l’inserimento graduale della
potenza frigorifera.
• sbrinamenti in real time clock con uno o
due evaporatori ciascuno con sonda di fine
sbrinamento.

scHeMI DI coNNessIoNe

• Visualizzazione temperatura ambiente,
temperature sugli evaporatori, stato degli impianti.
• Il controllo elettronico Plus200 2PLT, permette la
gestione completa di tutti i componenti presenti su
un impianto frigorifero dotato di doppio impianto.
• Gestione fino a due compressori e doppio
evaporatore (ventole e resistenze di sbrinamento) e
luce cella.
• La gestione del doppio evaporatore avviene
in modo separato con doppia sonda di fine
sbrinamento.
• Le protezioni sono separate per i due impianti e la
luce cella può essere comandata da microporta.
• Il relè allarme è di serie.

DoPPIo IMPIanTo MonoFasE
sERIE Plus
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121,50

193

100N MASTER 2PlT

175

203

71

plus100 2plt

plus200 2plt

DIMeNsIoNI

100N MASTER 2PLT:
175 x 121,50 x 71 mm
PLUS100 2PLT:
203 x 193 x 79 mm

203 x 193 x 79 mm

peso

1 kg

1 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65 ( ConTRollo )

IP65

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

230 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo

MonoFasE

MonoFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

< 90% RH

RANGe DI lettuRA

-45 ÷ +99 °C

-45 ÷ +99 °C

sBRINAMeNto

ElETTRICo

ElETTRICo

INDIcAzIoNe stAto
coMpoNeNtI

DIsPlaY lCD
RETRoIlluMInaTo

DIsPlaY lCD
RETRoIlluMInaTo

seGNAlAzIoNI AllARMe

DIsPlaY + buZZER

DIsPlaY + buZZER

È disponibile anche la versione
con 100n Master e controllo remoto
collegato via cavo telefonico.
100N MASTER 2PlT

PHONE LEAD

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

INGRessI
soNDA AMBIeNte 1

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

soNDA AMBIeNte 2

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe 1

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe 2

nTC 10 kΩ

nTC 10 kΩ

pRotezIoNe coMpRessoRe 1

PREsEnTE

PREsEnTE

pRotezIoNe coMpRessoRe 2

PREsEnTE

PREsEnTE

AllARMe uoMo IN cellA

PREsEnTE

PREsEnTE

MIcRo poRtA

PREsEnTE

PREsEnTE

uscIte
coMpRessoRe 1

1500 W (2HP)

750 W (1HP)

coMpRessoRe 2

750 W (1HP)

750 W (1HP)

sBRINAMeNto 1

1500 W (aC1)

1500 W (aC1)

sBRINAMeNto 2

1500 W (aC1)

1500 W (aC1)

VeNtole eVApoRAtoRe 1

500 W

500 W

VeNtole eVApoRAtoRe 2

500 W

500 W

luce cellA

800 W (aC1)

800 W (aC1)

RelÈ AllARMe / Aux

PREsEnTE

PREsEnTE

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu

TElEnET / MoDbus-RTu

79

PLUS100 2PlT

ecp aPE 03
Kit allarme uomo in cella composto da
centralina con segnale acustico / visivo
completa di batteria tampone e pulsante
luminoso di emegenza per l’interno cella.
Il Kit permette a una persona rimasta bloccata
all’interno della cella di attivare un segnale di
allarme acustico luminoso presente all’esterno
della stessa per richiedere soccorso.
Il sistema è studiato per il funzionamento
anche in caso di temporaneo black-out della
rete elettrica grazie ad una batteria tampone
contenuta nell’unità esterna.

ApplIcAzIoNI
• Sistema di sicurezza per celle a bassa temperatura
“allarme uomo in cella”.

scHeMA DI coNNessIoNe

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Conforme alla normativa UNI EN 378-1:2016,
applicabile a celle frigorifere a temperatura
negativa con un volume maggiore di 10 m3.
• Pulsantiera di emergenza da montare all’interno
della cella. Essa è composta da un fungo
luminoso con contatto N.C. L’illuminazione del
fungo, realizzata mediante LED, è permanente per
renderne possibile l’individuazione anche al buio.
• Centralina di gestione allarme visivo acustico da
montare all’esterno della cella. Essa è dotata di
una sirena ed un lampeggiante per la segnalazione
dell’allarme e di una batteria tampone in caso
di black-out. È inoltre presente un contatto
pulito (chiuso con allarme attivo) che può essere
utilizzato per inibire il freddo, accendere la luce
interna alla cella o attivare ulteriori dispositivi come
per esempio un combinatore telefonico per la
segnalazione remota di allarme.

allaRME uoMo In CElla

68

193
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68

53

203

79

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

ecp Ape 03

DIMeNsIoNI

PULSANTIERA: 68 x 68 x 53 mm
CENTRALINA: 203 x 193 x 79 mm

peso

2 kg

AlIMeNtAzIoNe pRINcIpAle

230 V aC 50-60 Hz

coNsuMo MAx su AlIMeNtAzIoNe pRINcIpAle

20 ma

BAtteRIA tAMpoNe

12 V DC ni-MH 1300 mah TEMPO DI RICARICA COMPLETO: 110 H

AutoNoMIA DI FuNzIoNAMeNto

• CON ALIMENTAZIONE 230 V AC NON PRESENTE
(FUNZIONAMENTO CON BATTERIA TAMPONE CARICA: 14 H CIRCA)
• CON ALIMENTAZIONE 230 V AC PRESENTE: ILLIMITATO

MoDulo esteRNo cellA

gRaDo DI PRoTEZIonE IP43

teMpeRAtuRA DI FuNzIoNAMeNto

-5 ÷ +45 °C

cARAtteRIstIcHe AcustIcHe

TIPO: PIEZOELETTRICO - POTENZA SONORA: 95 db a 1M

seGNAlAzIoNe VIsIVA

a lED laMPEggIanTE Rosso 12 V DC

pulsANte DI eMeRGeNzA
INteRNo cellA

ILLUMINAZIONE: LED ROSSO 12 V DC
ConTaTTo nC
PulsanTIERa Con gRaDo DI PRoTEZIonE IP65
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -25 ÷ +70 °C

RelÈ AusIlIARIo

8a aC1 (Il ConTaTTo CHIuDE Con allaRME InsERITo)

plusR EXPERT Dl3 DaTaloggER
Registratore di temperatura a tre canali per ognuno dei
quali è possibile monitorare e registrare, ad intervalli
regolari, la temperatura, lo stato di 1 ingresso digitale e
gli allarmi intervenuti. Esso permette la visualizzazione
di tutti i dati registrati direttamente sul display LCD o il
loro trasferimento su PC tramite chiave usb.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Funzione Datalogger fino a 3 temperature e
3 ingressi digitali per celle di stoccaggio e
distribuzione di surgelati.

• Conforme alla norma En 12830.
• Garantisce la registrazione ad intervalli regolari fino
a 3 temperature comprese tra -45°C e +99°C e
fino a 3 ingressi digitali.
• Visualizzazione delle temperature fino ad un anno
con memoria ciclica (vengono sovrascritti solo i
dati più vecchi).
• Le temperature registrate possono essere
visualizzate sul display LCD.
• Lo storico degli allarmi di temperatura e degli
ingressi digitali può essere visualizzato anche
separatamente per tenere traccia degli allarmi di
temperatura passati (come richiesto dalla HaCCP).
• Slot USB integrato per il download dei dati.
• Aggiornamento Software da USB.
• software TelenET per il download dei dati su
personal computer (fornito gratuitamente insieme
al prodotto).
• Il box in ABS, con grado di protezione IP65, può
essere installato facilmente e montato a muro.
• Certificato di calibrazione dello strumento incluso.

opzIoNI
• Modulo per la comunicazione con stampante
Custom MY Printer a o smartphone (android).
• Batteria di backup fino a 40 ore.

scHeMA DI coNNessIoNe
(
(

) = Funzione conﬁgurabile
) = Opzionale

DaTaloggER
sERIE EXPERT

180
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263

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

plusR expeRt Dl3

DIMeNsIoNI cAssettA

263 x 180 x 96 mm

peso

1 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

0 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-20 ÷ +60 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

INteRVAllo DI lettuRA

-45 ÷ +99 °C

INDIcAtoRe DI teMpeRAtuRA

lCD DIsPlaY RETRoIlluMInaTo

seGNAlAzIoNI AllARMe

DIsPlaY lCD + buZZER

NuMeRo MAssIMo DI lettuRe seNzA soVRAscRIttuRA

1 anno (MEMoRIa CIClICa)

BAtteRIA DI BAcKup

oPZIonalE

coMuNIcAzIoNe coN stAMpANte/sMARtpHoNe (ANDRoID)

oPZIonalE
INGRessI

soNDA AMBIeNte
INGResso DIGItAle

3 x nTC 10 kΩ
n° 3 IngREssI DIgITalI
uscIte

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

sIsteMA DI supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu
DesIGNAzIoNe

RIFeRIMeNto NoRMAtIVo

En 12830

ADeGuAtezzA

s (ConsERVaZIonE)

tIpo DI AMBIeNte clIMAtIco

a

clAsse DI AccuRAtezzA

1

cAMpo DI MIsuRA

°C

96

plusR EXPERT Dl8 DaTaloggER
Registratore di temperatura a otto canali per ognuno
dei quali è possibile monitorare e registrare, ad intervalli
regolari, la temperatura e gli allarmi intervenuti. Esso
permette la visualizzazione di tutti i dati registrati
direttamente sul display lCD o il loro trasferimento su
PC tramite chiave usb.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Funzione Datalogger fino a 8 temperature per celle
di stoccaggio e distribuzione di surgelati.

• Conforme alla norma En 12830.
• Garantisce la registrazione ad intervalli regolari fino
a 8 temperature comprese tra -45°C e +99°C.
• Visualizzazione delle temperature fino ad un anno
con memoria ciclica (vengono sovrascritti solo i
dati più vecchi).
• Le temperature registrate possono essere
visualizzate sul display LCD.
• Lo storico degli allarmi di temperatura può essere
visualizzato anche separatamente per tenere
traccia degli allarmi di temperatura passati (come
richiesto dalla HaCCP).
• Slot USB integrato per il download dei dati.
• Aggiornamento Software da USB.
• software TelenET per il download dei dati su
personal computer (fornito gratuitamente insieme
al prodotto).
• Il box in ABS, con grado di protezione IP65, può
essere installato facilmente e montato a muro.
• Certificato di calibrazione dello strumento incluso.

opzIoNI
• Modulo per la comunicazione con stampante
Custom MY Printer a o smartphone (android).
• Batteria di backup fino a 40 ore.

scHeMA DI coNNessIoNe
(
(

) = Funzione conﬁgurabile
) = Opzionale

DaTaloggER
sERIE EXPERT

180
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263

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

PLUSR EXPERT DL8

DIMeNsIoNI cAssettA

263 x 180 x 96 mm

peso

1 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

0 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-20 ÷ +60 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

INteRVAllo DI lettuRA

-45 ÷ +99 °C

INDIcAtoRe DI teMpeRAtuRA

lCD DIsPlaY RETRoIlluMInaTo

seGNAlAzIoNI AllARMe

DIsPlaY lCD + buZZER

NuMeRo MAssIMo DI lettuRe seNzA soVRAscRIttuRA

1 anno (MEMoRIa CIClICa)

BAtteRIA DI BAcKup

oPZIonalE

coMuNIcAzIoNe coN stAMpANte/sMARtpHoNe (ANDRoID)

oPZIonalE
INGRessI

soNDA AMBIeNte

8 x nTC 10 kΩ
uscIte

RelÈ AllARMe
sIsteMA DI supeRVIsIoNe

PREsEnTE
TElEnET / MoDbus-RTu
DesIGNAzIoNe

RIFeRIMeNto NoRMAtIVo

En 12830

ADeGuAtezzA

s (ConsERVaZIonE)

tIpo DI AMBIeNte clIMAtIco

a

clAsse DI AccuRAtezzA

1

cAMpo DI MIsuRA

°C

96

teleNet WeB
TeleNET è un’applicazione per il monitoraggio e
la supervisione degli impianti di refrigerazione e
condizionamento controllati da strumentazione
elettronica Pego. La rete di strumenti convoglia i dati su
personal computer dal quale è possibile visualizzare e
stampare report, gestire allarmi, modificare parametri
operativi, monitorare, controllare ed ottimizzare l’intero
sistema.
L'installazione del pacchetto WEB consente un accesso
rapido, completo e semplice alla rete strumenti tramite
un browser web, anche da smartphone e tablet.

ApplIcAzIoNI
• Monitoraggio e supervisione di impianti frigoriferi e di
condizionamento.
• Gestioni automatiche di cicli di lavorazione.
• Registrazioni di grandezze fisiche (temperatura, umidità,
pressione, CO2, ecc).
• Impianti industriali di abbattimento, conservazione,
stagionatura.
• Archiviazione e consultazione dati salvati dai quadri
Pego serie PlusR Expert.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
• sistema di supervisione industriale per controlli
elettronici Pego dotati di uscita RS485.
• Permette di interagire con gli strumenti.
• Adatto per reti locali (LAN) in configurazione client/
server.
• Gestione cicli di lavoro con modifica dei parametri in
automatico nel tempo.
• Backup e restore dei dati integrato.
• Possibilità di gestione remota degli impianti.
• Pagina principale configurabile con visualizzati i dati
degli strumenti selezionati.
• Grafici personalizzabili con confronto fra diverse
grandezze.
• Stampe ed esportazione in Excel dei dati memorizzati.
• Tabella HaCCP.
• Navigatore allarmi.
• Gestione allarmi differenziata ed invio di e-mail a cellulari
e computer per la loro segnalazione remota ed il relativo
rientro.
• Semplicità di aggiornamento del programma con
download dal sito internet PEgo.

• Senza limiti di strumenti collegabili con l’aggiunta di
interfacce TWRs485 (disponibile interfaccia unica per
collegamento fino a 64 strumenti).

ReQuIsItI DI sIsteMA

• Sistemi operativi Windows 7, Windows 8/8.1, Windows
10, Windows Server 2008, Windows Server 2012.
• Memoria RAM 2GB (consigliati 4GB).
• Hard disk 10 GB spazio disponibile.
• Risoluzione minima 1024x768 (consigliata 1280x1024 32
bit).
• n. 1 porta usb per interfaccia 2TWRs485.
• Processore da 2 GHz o superiore.

scHeMA DI coNNessIoNe

sIsTEMI DI MonIToRaggIo E suPERVIsIonE
TElEnET
TWRS 485

48

200

210

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

teleNet

DIMENSIONI INTERFACCIA TWRS485

210 x 200 x 48 mm

PESO INTERFACCIA TWRS485

0,5 kg

NuMeRo stRuMeNtI colleGABIlI

IllIMITaTo (PREVIa VERIFICa DElla CaPaCITÀ
DElla lInEa DI CollEgaMEnTo E DEllE RIsoRsE
HaRDWaRE DIsPonIbIlI)

RelÈ AllARMe

RICHIEDE TWMa

stAMpe VARIABIlI cAMpIoNAte

PREsEnTE

stAMpe GRAFIcI

PREsEnTE

stoRIco eVeNtI

PREsEnTE

INteRVAllo DI cAMpIoNAMeNto

Da 1 min

espoRtAzIoNe DAtI

PREsEnTE

GestIoNe AllARMI / INVIo e-MAIl

PREsEnTE

cIclI AutoMAtIcI DI lAVoRAzIoNe

PREsEnTE

clIeNt/seRVeR

PREsEnTE

GestIoNe uteNtI coN pAssWoRD
e lIVellI DI AutoRIzzAzIoNe

PREsEnTE

Screenshot dimostrativi del sistema di monitoraggio TeleNET
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tWM3 T P uR
Modulo di acquisizione a 3 canali analogici per il
rilevamento di temperatura, pressione o umidità relativa
da connettere su una rete di supervisione TelenET o con
protocollo Modbus-RTu.
Ogni ingresso analogico può essere impostato in maniera
indipendente per la lettura della grandezza desiderata. Il
display a bordo permette la visualizzazione delle misure
lette e una facile configurazione.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Monitoraggio HACCP di temperature.
• sale prove / banchi di test.
• Monitoraggio di temperatura/umidità/pressione.

• Configurazione indipendente dei 3 ingressi analogici
per la lettura di temperatura, pressione o umidità
relativa.
• Display con tastiera per la visualizzazione delle
misure lette e la configurazione dello strumento.
• Modulo preimpostato per la lettura di 3 temperature
per mezzo di sonde NTC fornite a corredo.
• Preimpostazione dei canali analogici su richiesta del
cliente.
• Tensione di alimentazione 230 V AC.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo
Modbus-RTu o Telenet.

scHeMA DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile
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121,50

sIsTEMI DI MonIToRaggIo E suPERVIsIonE
MoDulI DI aCQuIsIZIonE

105

71

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

tWM3 t p uR

DIMeNsIoNI

105 x 121,5 x 71 mm

peso

0,5 kg

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

poteNzA AssoRBItA

5 Va MaX

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

DIsplAY

3 DIGIT CON SEGNO, PUNTO DECIMALE E LED DI STATO

coNNessIoNI

MoRsETTI EsTRaIbIlI a VITE
INGRessI

ANAloGIcI

n°3 IngREssI analogICI ConFIguRabIlI In ManIERa InDIPEnDEnTE PER lETTuRa DI
TEMPERATURA, PRESSIONE O UMIDITA’ RELATIVA

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu

uscIte

tWM3 Io
Modulo di acquisizione con 3 ingressi digitali e una uscita
a relè da connettere su una rete di supervisione TeleNET
o con protocollo Modbus-RTu.
Ogni ingresso digitale può essere impostato in maniera
indipendente per acquisire stati o allarmi e il relè può
essere comandato da remoto.
Il display a bordo permette la visualizzazione degli stati e
una facile configurazione.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Monitoraggio di stati o allarmi.
• sale prove / banchi di test.

• Configurazione indipendente dei 3 ingressi digitali
per l’acquisizione di stati o allarmi.
• Uscita a relè configurabile per l’azionamento
abbinato a uno o più ingressi.
• Display con tastiera per la visualizzazione degli stati
e la configurazione dello strumento.
• Connessione seriale Rs485 con protocollo
Modbus-RTu o Telenet.
• Tensione di alimentazione 230 V AC.

scHeMA DI coNNessIoNe
(

) = Funzione conﬁgurabile

121,50

sIsTEMI DI MonIToRaggIo E suPERVIsIonE
MoDulI DI aCQuIsIZIonE

105

71

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

tWM3 Io

DIMeNsIoNI

105 x 121,5 x 71 mm

peso

0,5 kg

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

poteNzA AssoRBItA

5 Va MaX

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

DIsplAY

3 DIGIT CON SEGNO, PUNTO DECIMALE E LED DI STATO

coNNessIoNI

MoRsETTI EsTRaIbIlI a VITE

DIGItAlI

n°3 IngREssI DIgITalI

Rele’

n.o. 8(3)a / 250V

supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu

INGRessI
uscIte

118 | 119

expeRt gsM
EXPERT GSM è il modulo che invia una chiamata
telefonica di allarme per segnalare l’anomalia della cella
frigorifera.
E’ in grado di recepire tutti gli allarmi della cella e di
segnalare anche la mancanza di tensione.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Il modulo è perfettamente integrato nella serie ECP
200 EXPERT ed ECP 300 EXPERT ma può essere
applicato su tutta la linea di quadri PEgo dotati di
uscita allarme.
• Facile integrazione in impianti già esistenti.

•
•
•
•
•
•
•
•

scHeMA DI coNNessIoNe

Invio allarmi fino a 10 numeri di telefono.
Facilmente programmabile tramite SMS.
Due ingressi digitali di attivazione allarme.
Alimentazione 230 V AC con batteria Li-Ion
ricaricabile per segnalare la mancanza di
alimentazione elettrica (batteria opzionale).
Modulo gsM quadri-band (850/900/1800/1900
MHz).
Richiede scheda sIM (non inclusa).
Montaggio su barra DIN.
Antenna stilo inclusa con opzione cavo per
montaggio remoto.

107

sIsTEMI DI MonIToRaggIo E suPERVIsIonE
EXPERT gsM

71,3

39,3

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

expeRt GsM

DIMeNsIoNI

107 x 71,3 x 39,3 mm

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

coNNessIoNI

MoRsETTI FIssI a VITE PER CaVI sEZ. Da 0.2 a 2.5 mm2

DIGItAlI

n° 1 IngREsso DIgITalE no
n° 1 IngREsso DIgITalE nC

BANDe GsM

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

INGRessI

uscIte

120 | 121

expeRt lED

EXPERT lED 30 | EXPERT lED 60 | EXPERT lED 120
EXPERT lED 60 lV | EXPERT lED 120 lV
EXPERT lED 60 MEaT | EXPERT lED 120 MEaT
La plafoniera EXPERT LED è la soluzione ottimale per
l'illuminazione della tua cella frigorifera. Essa permette
di risparmiare energia grazie all'utilizzo della tecnologia
LED; inoltre il design moderno e sottile garantisce un
ingombro minimo.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Illuminazione di celle frigorifere a temperatura
negativa.
• Illuminazione di celle frigorifere a temperatura
positiva.

• Accensione immediata, senza tempi di attesa,
anche alle basse temperature.
• Risparmio energetico rispetto alle soluzioni
ﬂuorescenti.
• Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga
durata dei led.
• Facilità di installazione.
• Ingombro ridotto.
• Grado di protezione IP65.
• Elevata luminosità.
• Circuito di alimentazione appositamente studiato
per minimizzare il calore generato dalla plafoniera.
• Colore della luce ottimizzato per l'illuminazione della
carne (EXPERT lED MEaT).

opzIoNI
• Versione LV, con alimentazione 24 V DC,
dimmerabili.
• Versione MEAT, per illuminazione di carni in
ambienti refrigerati.

expeRt lED MEaT

Diagramma polare

IlluMInaZIonE DI CEllE FRIgoRIFERE
EXPERT lED

122 | 123

EXPERT lED 60
EXPERT lED 60 lV
EXPERT lED 60 MEaT

36

36

EXPERT lED 30

93

665

93

419

36

EXPERT lED 120
EXPERT lED 120 lV
EXPERT lED 120 MEaT

93

1157

cARAtteRIstIcHe
tecNIcHe

expeRt leD 30

expeRt leD 60

expeRt leD 120

expeRt leD 60 MeAt

expeRt leD 120 MeAt

DIMeNsIoNI

419 x 93 x 36 mm

665 x 93 x 36 mm

1157 x 93 x 36 mm

665 x 93 x 36 mm

1157 x 93 x 36 mm

peso

0,35 kg

0,65 kg

1,3 kg

0,65 kg

1,3 kg

AlIMeNtAzIoNe
teNsIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

230 V aC ±10% 50-60 Hz

230 V aC ±10% 50-60 Hz

230 V aC ±10% 50-60 Hz

230 V aC ±10% 50-60 Hz

DRIVeR

InTEgRaTo

InTEgRaTo

InTEgRaTo

InTEgRaTo

InTEgRaTo

poteNzA MAx
AssoRBItA

8W

16,5 W

33,5 W

16,5 W

33,5 W

coNDIzIoNI clIMAtIcHe
teMpeRAtuRA DI
lAVoRo

-30 ÷ +40 °C

-30 ÷ +40 °C

-30 ÷ +40 °C

-30 ÷ +40 °C

-30 ÷ +40 °C

teMpeRAtuRA DI
stoccAGGIo

-35 ÷ +70 °C

-35 ÷ +70 °C

-35 ÷ +70 °C

-35 ÷ +70 °C

-35 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA
AMBIeNte

<90% RH

<90% RH

<90% RH

<90% RH

<90% RH

Flusso luMINoso

700 lumen

1570 lumen

3250 lumen

840 lumen

1700 lumen

teMpeRAtuRA Del
coloRe

5700 K
(bianco freddo)

5700 K
(bianco freddo)

5700 K
(bianco freddo)

2400 K
(Rosa)

2400 K
(Rosa)

cARAtteRIstIcHe GeNeRAlI

INDIce DI ResA coloRe

> 80

> 80

> 80

> 90

> 90

coNNessIoNe

Cavo pre-cablato

Cavo pre-cablato

Cavo pre-cablato

Cavo pre-cablato

Cavo pre-cablato

INstAllAzIoNe

Individuale; fissaggio a
soffitto tramite viti

Individuale; fissaggio a
soffitto tramite viti

Individuale; fissaggio a
soffitto tramite viti

Individuale; fissaggio a
soffitto tramite viti

Individuale; fissaggio a
soffitto tramite viti

lAMpADA

LED; integrata;
non sostituibile

LED; integrata;
non sostituibile

LED; integrata;
non sostituibile

LED; integrata;
non sostituibile

LED; integrata;
non sostituibile

teMpo DI INNesco

<0,2"

<0,2"

<0,2"

<0,2"

<0,2"

teMpo DI
RIscAlDAMeNto (60%)

Piena luce Istantanea

Piena luce Istantanea

Piena luce Istantanea

Piena luce Istantanea

Piena luce Istantanea

NuMeRo DI cIclI
oN-oFF

100000

100000

100000

100000

100000

cARAtteRIstIcHe DI IsolAMeNto e MeccANIcHe
GRADo DI pRotezIoNe

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

MAteRIAle

Policarbonato
autoestinguente V0

Policarbonato
autoestinguente V0

Policarbonato
autoestinguente V0

Policarbonato
autoestinguente V0

Policarbonato
autoestinguente V0

tIpo DI IsolAMeNto

Classe II

Classe II

Classe II

Classe II

Classe II

expeRt lED eMeRGeNcY
200lEDEM

EXPERT LED EMERGENCY è la soluzione ottimale per
l'illuminazione d’emergenza della tua cella frigorifera.
L’utilizzo di tecnologia LED, il diffusore sigillato in
policarbonato ad altissima trasparenza e l’attenta
gestione elettronica dei consumi energetici garantisconao
le migliori performance in termini di ﬂusso luminoso e
durata della batteria. Il circuito di controllo consente di
personalizzare EXPERT LED EMERGENCY secondo la

necessità di impiego: in modalità sempre accesa (SA) per
l’illuminazione continua delle vie di esodo o in modalità
sola emergenza (SE) per l’attivazione solo in assenza
dell’erogazione dell’energia elettrica. La funzionalità di
diagnostica integrata consente di monitorare in tempo
reale lo stato della batteria (installata nel driver all’esterno
della cella). Un design moderno e sottile della plafoniera
garantisce un ingombro minimo all’interno della cella.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Illuminazione di emergenza di celle frigorifere a
temperatura negativa o positiva (SE).
• Illuminazione di sicurezza delle vie di esodo in celle
frigorifere a temperatura negativa o positiva (SA).

• Accensione immediata, senza tempi di attesa,
anche alle basse temperature.
• Circuito di alimentazione esterno con batteria
integrata, appositamente studiato per massimizzare
la durata della batteria in assenza di energia di rete.
• Led di segnalazione stato rete e stato batteria
all’interno della lampada.
• Configurabile in modalità sempre accesa (SA) o
sola emergenza (SE).
• Risparmio energetico rispetto alle soluzioni
ﬂuorescenti.
• Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga
durata dei led.
• Facilità di installazione.
• Ingombro ridotto.
• Grado di protezione IP65 (lampada).
• Elevata luminosità.

Diagramma polare

InsTallaZIonE

IlluMInaZIonE DI CEllE FRIgoRIFERE
EXPERT lED

93

90

36

124 | 125

130

65

419

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

200leDeM-l (LAMPADA)

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

200leDeM-D (DRIVER)

DIMeNsIoNI

419 x 93 x 36 mm

DIMeNsIoNI

130 x 90 x 65 mm

peso

0,35 kg

peso

0,35 kg

AlIMeNtAzIoNe

AlIMeNtAzIoNe

teNsIoNe

23 V DC sElV

teNsIoNe

DRIVeR

EsTERno.
Utilizzare esclusivamente
il driver 200lEDEM-D

poteNzA MAx AssoRBItA

poteNzA MAx AssoRBItA

5,1 W

coNDIzIoNI clIMAtIcHe
teMpeRAtuRA DI lAVoRo

-30 ÷ +35 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-20 ÷ +35 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

<90% RH

cARAtteRIstIcHe GeNeRAlI
Flusso luMINoso

800 lumen

teMpeRAtuRA Del coloRe

5700 K (bianco freddo)

230 V AC 50-60 Hz
7,5 W

coNDIzIoNI clIMAtIcHe
teMpeRAtuRA DI lAVoRo

+5 ÷ +35 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-20 ÷ +35 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

<90% RH

cARAtteRIstIcHe GeNeRAlI
INstAllAzIoNe

Scatola di derivazione,
fissaggio tramite viti

DIAGNOSTICA, STATO RETE E
BAtteRIA

Segnali accessibili da morsettiera

uscItA

SELV,
Pout = 5.1 W, Iout = 0.2 A,
uout (max) = 38 V
100 % (sa)
50 % (sE)

INDIce DI ResA coloRe

> 80

coNNessIoNe

Cavo pre-cablato (100 cm)

INstAllAzIoNe

Individuale; fissaggio a soffitto
o parete tramite viti

tIpo DI cARIco

Collegare esclusivamente a
200lEDEM-l

lAMpADA

LED; integrata; non sostituibile

teMpo DI INNesco

<0,2 s

teMpo DI INNesco

<0,2"

NuMeRo DI cIclI oN-oFF

teMpo DI RIscAlDAMeNto (60%)

Piena luce Istantanea

NuMeRo DI cIclI oN-oFF

100000

cARAtteRIstIcHe DI IsolAMeNto e MeccANIcHe
GRADo DI pRotezIoNe

IP65

MAteRIAle

Policarbonato autoestinguente V0

tIpo DI IsolAMeNto

Classe III

100000
BAtteRIA

coDIce

100aPEbaTT (PEgo)

tIpoloGIA

12 VDC nI-MH 1300 mAh,
sostituibile

teMpo DI cARIcA coMpletA

10 ore

AutoNoMIA coN BAtteRIA
cARIcA

> 3 ore

coRReNte MAssIMA eRoGAtA

250 ma

cARAtteRIstIcHe DI IsolAMeNto e MeccANIcHe
GRADo DI pRotezIoNe

IP55

MAteRIAle

Tecnopolimero autoestinguente
gW 650 °C

tIpo DI IsolAMeNto

Classe II

126

aCCEssoRI

nano boX | nano aDaPTER | 200CasVIs03

NANo boX

* KIT PER L'INSTALLAZIONE A PARETE DEI
TERMosTaTI nano.
cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

NANo Box

DIMeNsIoNI

215 x 74 x 83 mm

ApplIcAzIoNI

serie nano EXPERT
DIsPlaY ECHo

* Termostato e interruttori non inclusi.
Compatibile solo con termostati a morsetti fissi.

NANo aDaPTER
* KIT PER L'INSTALLAZIONE A PANNELLO DEI
TERMosTaTI nano.
cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

NANo ADApteR

DIMeNsIoNI

196 x 42,5 mm

ApplIcAzIoNI

serie nano EXPERT
DIsPlaY ECHo

* Termostato e interruttori non inclusi.

200cAsVIs03

aCCEssoRIo PER suPPoRTo a MuRo DElla
ConsolE VIsIon.
cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

200cAsVIs03

DIMeNsIoNI

158 x 70 x 47 mm

ApplIcAzIoNI

serie VIsIon

aCCEssoRI

CoPl24II | aCCFlTouCH | sonEE16F6a21

copl24II

PRoTEZIonE In PolICaRbonaTo
TRasPaREnTE IP65.
cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

copl24II

DIMeNsIoNI

248 x 228 x 28 mm

GRADo DI pRotezIoNe

IP65

ApplIcAzIoNI

serie VIsIon TouCH

AccFltoucH

aCCEssoRIo PER Il MonTaggIo a PaRETE
Con InsERIMEnTo a Molla.
cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

AccFltoucH

DIMeNsIoNI

178,5 x 137 x 35 mm

ApplIcAzIoNI

serie VIsIon TouCH

soNee16F6A21

sonDE ElETTRonICHE PER la MIsuRaZIonE DI uMIDITÀ.
Dotate di un'uscita in corrente 4-20 mA proporzionale
all’umidità relativa 0-100% misurata e disponibili per il
montaggio a parete.
cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

soNee16F6A21

DIMeNsIoNI

80 x 80 x 38 mm

uscItA IDoNeA 0-100% RH

4-20 ma

AlIMeNtAzIoNe selV

2 fili,
20-35V DC Rl < 500 Ω
11-35V DC Rl < 50 Ω

RANGe teMpeRAtuRA
opeRAtIVo

-5 ÷ +50 °C

RANGe teMpeRAtuRA lIMIte

-25 ÷ +60°C

clAsse DI pRotezIoNe

IP65

tIpoloGIA DI MoNtAGGIo

Da PaRETE

ApplIcAzIoNI

Controlli THR e Pan

127

128

129

130
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