
 

CR1XL92 
Regolatore di temperatura 48x48 

 

Il prodotto è stato progettato per conseguire un elevato 

rapporto qualità/prezzo. La realizzazione compatta e l’elevata 

quantità di funzioni assicurano l’applicabilità dello strumento in 

vari ambiti. 
 
 

Applicazioni e peculiarità  

 Doppio display 4 + 4 cifre 

 n. 4 led per la segnalazione dello stato dei relè R1, R2 del tuning in 
corso, del cliclo temporizzato  

 Alimentazione 85...270 Vac/Vdc 

 Due uscite a relè (R1, R2) OPPURE UN’USCITA STATICA ssr (AL 
POSTO DI r1) + relè R2 

 Ingresso idoneo per sonde  J,K,T,R,S,RTD (PT100) 

 
 

Altre caratteristiche funzionali:  

 Risoluzione selezionabile 0,1°C (escluse sonde R, S) oppure 1°C 

 Unità di misura selezionabile °C oppure °F 

 Accuratezza: 

 termocoppie 0,25% FS ±1°C 

 sonde R e S 0,5% FS ±2°C 

 termoresistenza 0,1% FS ±1 digit 

 Filtro di lettura impostabile 

 Regolazione selezionabile ON/OFF oppure PID 

 Tuning impostabile con funzioni auto o self tuning  

 

 

Funzionalità disponibili 
 Controllo temperatura 

 Controllo caldo/freddo 

 Funzione Dwell (ciclo temporizzato) 

tel. +39 0817715268 - fax  +39 08119722290
www.gabrieleascione.it  -  info@gabrieleascione.itGabriele Ascione



 CR1XL92  
 
 

 
TERMOREGOLATORE 48X48 

 

q Ingresso selezionabile per: termocoppie J, K, T, R, S 

RTD (PT100) 

q Doppio display: temperatura e set point (in esercizio); parametri 
in fase di configurazione 

q Risoluzione di lettura impostabile: 0.1 / 1 

q Unità di misura impostabile: °C / °F 

q Regolazione ON /OFF o PID 

q Controllo temporizzato delle uscite (DWELL) 

q Due uscite a relè con contatto SPST 5A /250V 

q Uscita statica configurabile in alternativa al relè R1 

q Realizzazione in contenitore da pannello 48x48 mm 

 
 
 

CR1XL92 = 115 / 230 Vac 
 

Gabriele Ascione

www.gabrieleascione.it  -  info@gabrieleascione.it
+39 08119722290x a f - 0817715268 +39  .elt

strumentazione industriale
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1.0 DOTAZIONE 
All'interno dell'imballaggio sono presenti: 
q manuale d'uso (UK) 
q dispositivo 
q staffa per il fissaggio 
 
 
 

2.0 PRECAUZIONI E MISURE DI SICUREZZA 
Prima della messa in servizio dello strumento leggere attentamente le avvertenze generali disponibili 
con il prodotto (vedi “1.0 dotazione") e quanto indicato nel presente documento. 
Il presente prodotto è uno strumento elettronico e quindi non deve essere considerato una macchina.  
Di conseguenza non deve sottostare ai requisiti fissati dalla Direttiva Macchine. 
Si afferma pertanto che, se lo strumento viene utilizzato come parte componente di una macchina, 
non può essere messo in funzione se la macchina non soddisfa i requisiti della direttiva macchine. 
La marcatura dello strumento non solleva il cliente dall’adempimento degli obblighi di legge relativi al 
proprio prodotto finito. 
Accertarsi preventivamente del codice del dispositivo e selezionare un’adeguata tensione di 
alimentazione (vedi paragrafo 4.5 del presente manuale). 
Prevedere un’adeguata protezione sui circuiti di alimentazione; è consigliabile un fusibile da 100 mA 
con intervento a ritardo medio.  
Il dispositivo è immune ai fenomeni di fulminazione (protezione interna “surge”). 
 

 
Rispettare i limiti di alimentazione ammessi (vedere paragrafo 4.5). 
 

 
 

3.0 DESCRIZIONE GENERALE 
Il dispositivo dispone di: 
q Doppio display da 4 cifre per la visualizzazione di temperatura e set-point (in esercizio) e 

parametri (in configurazione). 
q ingresso analogico selezionabile per una delle seguenti sonde di temperatura: 

í termocoppia  :  J, K, T, R, S 
í termoresistenza    :  PT100 

q Due soglie di allarme con uscita a relè, con contatto SPST 5A / 250V. 
q uscita statica 12 Vdc / 30 mA configurabile per il set-point (in alternativa al relè R1). 
 
 
Risoluzione della temperatura selezionabile: 0,1°C,  1°C 
Unità di misura selezionabile: 0,1°F,  1°F 
 
3.1 FUNZIONALITÀ  
q Regolazione ON/OFF 
q Regolazione PID (con impostazioni manuali; self-tune oppure auto-tune) 
q Regolazione caldo / freddo 
q Controllo temporizzato (mantiene la temperatura per un periodo di tempo impostabile) (DWELL). 
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4.0 PREPARAZIONE PER L’USO 
 

4.1 PREPARAZIONE INIZIALE 
Il dispositivo è predisposto per il montaggio a pannello. 
Occorre predisporre il quadro elettrico sul quale deve essere installato praticando un taglio di 46x46 
mm. Lo spessore massimo ammesso del pannello è 4 mm. 
 

4.2 MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE 
Introdurre il dispositivo nel pannello.  
Inserire la staffa di fissaggio consegnata in dotazione, infilandola dalla parte posteriore dello strumento 
e spingerla a fondo. 
Per il collegamento fare riferimento al paragrafo 4.4. 

 
Eseguire il collegamento in assenza di alimentazione. 
 

 

4.3 VISTA FRONTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 = Indicatore a display della temperatura misurata con 4 cifre da 11 mm di altezza, colore rosso. 
 Durante le configurazioni, visualizza la label del parametro che si sta configurando. 
2 = Indicatore a display del set-point impostato con quattro cifre da 7,5 mm di altezza, colore verde. 
 Durante le configurazioni, visualizza il valore del parametro che si sta configurando. 
3 = tasto n (PGM): premuto contemporaneamente al tasto s consente l’incremento delle variabili 

impostate; 
  premuto contemporaneamente al tasto t consente il decremento delle 

variabili impostate. 
4 = tasto t (DOWN): premuto per 3” consente l’accesso al menù di configurazione “Livello 1”; 
  premuto per 3” contemporaneamente al tasto s consente l’accesso al menù 

di configurazione “Livello Protezione”; 
  premuto all’interno dei menù di configurazione, consente il passaggio al 

parametro precedente. 
5 = tasto s (UP): premuto per 3” consente l’accesso al menù di configurazione “Livello 2”; 
  premuto per 3” contemporaneamente al tasto t consente l’accesso al menù 

di configurazione “Livello Protezione”; 
  premuto all’interno dei menù di configurazione, consente il passaggio al 

parametro successivo. 
  premuto durante la visualizzazione della temperatura, consente la 

visualizzazione / impostazione dei set-point 
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6 = led 1: indica lo stato di eccitazione del relè 1 
7 = led 2: indica lo stato di eccitazione del relè 2 
8 = led S: indica il controllo temporizzato in corso (Dwell Timer) 
   - lampeggiante conteggio timer in corso 
   - acceso fisso conteggio timer terminato 
9 = led T: indica la regolazione “Tune” in corso 
 
 

4.4 VISTA POSTERIORE E COLLEGAMENTI  
 

 
 
4.5 ALIMENTAZIONE  

 
 selezionare un’adeguata tensione di alimentazione onde prevenire danneggiamenti. 
 

 
Modello Tensione di   Note 

 Alimentazione  Limiti minimi / massimi 
CR1XL92      115 / 230 Vac  Range 85...270 Vac / Vdc 
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4.6 COLLEGAMENTI ELETTRICI 
Posteriormente sono disponibili dodici morsetti a vite per il collegamento elettrico dello strumento (vedi 
Fig.2). 
 
4.6.1 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 
85...270 Vac tra i morsetti L (1) ed N (2) 

85...270 Vdc tra i morsetti L (1) (positivo) ed N (2) (negativo) 
 
4.6.2 SONDE DI TEMPERATURA 
 
4.6.2.1 TERMORESISTENZA (PT100) 
Collegamento a 2 fili : 

ponticellare i morsetti 7 e 8 
 un cavo al morsetto 6 
 un cavo al morsetto 7 
Collegamento a 3 fili: 
 cavo singolo al morsetto 6 
 due ritorni ai morsetti 7 e 8 
 
4.6.2.2 TERMOCOPPIA 
Positivo al morsetto 6 (TC+) 
Negativo al morsetto 7 (TC-) 
 
4.6.3 USCITE A RELÈ  
Relè 1 contatto NO disponibile ai morsetti: 
 10 (COM1) = comune 
 5   (NO1) = normalmente aperto 
Relè 2 contatto NO disponibile ai morsetti: 
 4  (COM2) = comune 
 3  (NO2) = normalmente aperto 
 
4.6.4 USCITA STATICA  
Uscita statica attiva in alternativa al relè 1 (12Vdc 30 mA max). 

Positivo al morsetto 11 (SSR+) 
Negativo al morsetto 12 (SSR-) 

 
 

4.7 VERIFICA FUNZIONALE 
Fornire alimentazione. 
Il display deve illuminarsi e indicare la temperatura misurata. 
 
 

4.8 CALIBRATURA 
Il dispositivo viene consegnato tarato per le seguenti scale: 
q termocoppia tipo J,  K,  T,  R,  S 
q termoresistenza (RTD) PT100. 
Non sono previste tarature e/o calibrazioni periodiche. 
La lettura a display può essere corretta mediante il parametro dSP.b con range ±19,9. 
Per ripristinare i parametri ai valori di fabbrica vedere il paragrafo 5.1.2.16 (parametro “rSt”) 
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5.0 ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO 
Il dispositivo misura la temperatura mediante sonda di temperatura a termocoppia oppure 
termoresistenza (PT100). Il tipo di sonda è selezionabile con il parametro “INPt”. 
Nella seguente tabella sono riportati i range di misura in base alla sonda di temperatura utilizzata. 
 

RANGE DI MISURA 
TIPO DI SONDA 

RISOLUZIONE 1° RISOLUZIONE 0,1° 

-199...750 °C -199,9...750,0 °C Termocoppia J 
-328...1382 °F -199,9...999,9° F 
-199...1350 °C -199,9...999,9 °C Termocoppia K 
-328...2462 °F -199,9...999,9 °F 
-199...400 °C -199,9...400,0 °C Termocoppia T 
-328...750 °F -199,9...750,0 °F 
0...1750 °C [1] Termocoppia R 
32...3182 °F [1] 
0...1750 °C [1] Termocoppia S 
32...3182 °F [1] 
-150...850 °C -150,0...850,0 °C RTD (PT100) 
-238...1562 °F -199,9...999,9 °F 

 
[1] per le sonde R e S non è disponibile la lettura con risoluzione 0.1°C / 0,1°F 
Indicazione di fuori scala positivo: “S.br” (equivalente anche a sonda interrotta o non collegata). 
Indicazione di fuori scala negativo: “S.rE” (equivalente anche a sonda collegata al contrario). 
La temperatura misurata viene comparata con i valori di soglia impostati (SEt1; SEt2).  
 
 
5.1 IMPOSTAZIONI 
Sono disponibili 4 menù di impostazione: 
• PARAMETRI IN LINEA 
• PARAMETRI LIVELLO 1 
• PARAMETRI LIVELLO 2 
• PARAMETRI LIVELLO PROTEZIONE 
 
5.1.1 MENÙ “PARAMETRI IN LINEA” (SET-POINT) 
In questo livello possono essere impostati, in sequenza, i due set-point che sono denominati: SEt1 e 
SEt2. 
Per poter essere modificato, il valore del set-point, non deve essere stato bloccato dal menù 
“LIVELLO PROTEZIONE”: 
• impostazione di SET1 abilitata: parametro SP1 impostato a UnLk 
• impostazione di SET2 abilitata: parametro SP2 impostato a UnLk 
Nel caso in cui i parametri SP1 o SP2 siano impostati a LOCy, è possibile solamente visualizzare il 
valore del rispettivo set-point, senza poterlo modificare. 
 
L’accesso all’impostazione dei set-point (SET1 e SET2) è immediato mediante la pressione del tasto 
s. 
Dopo ogni impostazione è possibile passare a quella successiva premendo il tasto s. 
 
Dopo la pressione del tasto s, il display superiore visualizza "SET 1", mentre il display inferiore 
visualizza il valore che può essere modificato mediante i tasti n + s (per incrementare il valore) 
oppure n + t (per decrementare il valore). 
 



FT01410-0.00-M0223 CR1XL92 Pag. 7/24 

 
Premendo il tasto s (senza nessun altro tasto) si procede allo stesso modo per programmare il SET2. 
Dopo 1” dal rilascio del tasto PGM, il display superiore ritorna a visualizzare la temperatura misurata. 
L’ultimo Set-Point impostato rimane visualizzato nel display inferiore durante il funzionamento di 
esercizio. 
 
5.1.2 MENÙ PARAMETRI “LIVELLO 1” 
Possono essere impostati i seguenti parametri: 
 

Parametro Descrizione Range Default Note 

InPt Sonda di temperatura collegata J / K / R / S / RTD J / 

rESL Risoluzione  1° / 0,1° 1 [1] 

Unit Unità di misura °C / °F °C / 

SPLL Limite minimo del set point Da valore minimo della sonda  
selezionata a SPHL -199 / 

SPHL Limite massimo del set-point Da SPLL al valore massimo 
della sonda selezionata 750 / 

FtC Filtro  0,2…10,0 secondi 1,0 / 

ACtI Azione di controllo relè 1 rE  =  (Reverse) Inverso 
FD = (Forward) Diretto rE [2] 

CNtL Tipo di regolazione PId = Regolazione PID 
ONF = ON/OFF PId [3] 

OUt Selezione dell'uscita rLY = uscita relè 1 
SSr = uscita statica rLY / 

DYEL Controllo temporizzato (DWELL) NO / YES NO [4] [10] 

HC Regolazione Caldo / Freddo NO / YES NO / 

Act2 Azione di controllo Relè 2 
rE      = (Reverse) Inverso 
FD     = (Forward) Diretto 
TIME = DWell Time 

rE [5] [10] 

MOd2 Modalità Relè 2 dEU  = Set2 relativo a Set 1 
AbS  = Set2 assoluto dEU [6] [8] 

OnL Menù Online per il Timer rEmn = Tempo Rimanente 
ELPS = Tempo Trascorso rEmn [7] [10] 

ArY Anti-Reset WindUp 1,0…100,0% 25,0 [9] 

RSt Reset di Fabbrica NO / YES NO / 

 
[1] Il parametro rESL non viene presentato a menù se vengono selezionate le sonde "R" o "S" 
[2] Il parametro ACtI non viene presentato a menù se il parametro "HC" è impostato YES  
[3] Il relè si diseccita al raggiungimento del set point e si eccita quando scende al di sotto del valore impostato 
[4] Mantiene la temperatura per un determinato periodo di tempo poi si spegne 
[5] Il parametro "Act2" è presente a menù solo se "HC" è impostato NO; la selezione "TIME" è possibile solo "DWELL" è settato YES 
[6] Parametro visualizzato solo con il parametro “HC” impostato su NO 
[7] Parametro visualizzato solo con la funzione DWell abilitata 
[8] Parametro visualizzato solo con il parametro ACt2 = rE oppure FD 
[9] Parametro visualizzato solo con la funzione CNTL = PID 
[10] Funzione "DWELL": vedere il paragrafo 5.2.4  CONTROLLO TEMPORIZZATO (DWELL)  
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La modifica dei parametri del “LIVELLO 1” è consentita solo se non è attivo il menù “LIVELLO 
PROTEZIONE”:  
q per abilitare la scrittura verificare che il parametro LUL1 sia settato UnLk 
q se il parametro LUL1 è impostato a LOCy è possibile solamente visualizzare il valore impostato 

nei parametri (non è possibile modificarlo) 
 
L’accesso al menù di impostazione “Livello 1” avviene mediante la pressione continuativa per tre 
secondi del tasto t. 
Dopo l’accesso, il display superiore visualizza la label del parametro (es. "InPt”), mentre il display 
inferiore visualizza il valore precedentemente impostato, che può essere modificato mediante i tasti n 
+ s (per incrementare il valore) oppure n + t (per decrementare il valore). 
 
Dopo ogni impostazione è possibile passare a quella successiva premendo il tasto s, oppure tornare 
a quella precedente premendo il tasto t. 
 
L’uscita dal menù avviene mediante la pressione continuativa per tre secondi del tasto s, oppure t, 
oppure s + t. 
 
5.1.2.1 Parametro “INPt” – SONDA DI TEMPERATURA COLLEGATA 
Il display verde visualizza "J"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
J   = sonda a termocoppia J range:  -199...750 °C (-328...1382 °F) 
K   = sonda a termocoppia K range:  -199...1350 °C (-328...2462 °F) 
T   = sonda a termocoppia T range:  -199...400 °C (-328...750 °F) 
R   = sonda a termocoppia R range:       0...1750 °C (   32...3182 °F) 
S   = sonda a termocoppia S range:       0...1750 °C (   32...3182 °F) 
RTD  = sonda a termoresistenza PT100 range:  -150...850 °C (-238...1562 °F) 
 
5.1.2.2 Parametro “rESL” – RISOLUZIONE 
Nota: se viene selezionata la sonda R oppure S, il parametro “rESL” non è presente nel menù. 
Il display verde visualizza "1"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
1 = risoluzione di lettura    1°C (oppure 1°F) 
0,1 = risoluzione di lettura 0,1°C (oppure 0,1°F) 
 
5.1.2.3 Parametro “UNIt” – UNITA’ DI MISURA 
Il display verde visualizza "°C"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
°C = valore di lettura espresso in gradi centigradi 
°F = valore di lettura espresso in gradi fahrenheit 
 
5.1.2.4 Parametro “SPLL” – LIMITE MINIMO DEI SET-POINT 
Il display verde visualizza il valore minimo della sonda selezionata (es."-199"); con i tasti n + s 
oppure 
n + t si possono impostare un valore compreso tra l’inizio scala della sonda di temperatura 
selezionata ed il valore impostato al parametro SPHL. 
Durante l’impostazione dei set-point (SET1 e SET2) non sarà possibile scendere sotto al valore 
impostato. 
 
5.1.2.5 Parametro “SPHL” – LIMITE MASSIMO DEI SET-POINT 
Il display verde visualizza il valore massimo della sonda selezionata (es."750"); con i tasti n + s 
oppure 
n + t si può impostare un valore compreso tra il valore del parametro SPLL ed il fondo scala della 
sonda di temperatura selezionata. 
Durante l’impostazione dei set-point (SET1/SET2) non sarà possibile oltrepassare il valore impostato. 
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5.1.2.6 Parametro “FtC” – FILTRO DI INGRESSO 
Il display verde visualizza "1,0"; con i tasti n + s oppure n + t si può impostare un valore nel range 
0,2...10,0 secondi. 
Il filtro (costante di tempo) è utilizzato per filtrare i rapidi cambiamenti della variabile di ingresso, che in 
un'applicazione possono provocare regolazioni anomale. Il filtro digitale aiuta anche nel controllo dei 
processi in cui il rumore elettrico influenza il segnale di ingresso. 
Maggiore è il valore di FtC impostato, più il controllore reagisce lentamente al processo e viceversa. 
 
5.1.2.7 Parametro “ACtI” – AZIONE DI CONTROLLO DEL RELE’ 1 
Nota: se viene impostata la regolazione “Caldo / Freddo” (HC = YES), il parametro “ACtl” non è 
presente nel menù. 
Il display verde visualizza "rE"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
rE = Reverse (Inverso). Il relè è ON fino alla temperatura impostata nel SET1 e diventa OFF quando 

viene superato il SET1. Se la temperatura scende, il relè diventa ON al raggiungimento di SET1-
HyS1 (temperatura impostata - isteresi). 

Fd = Forward (Diretto). Il relè è OFF fino a SET1+HyS1 (temperatura impostata + isteresi) e diventa 
“ON” al superamento di SET1+HyS1. Se la temperatura misurata scende, il relè diventa OFF al 
superamento del valore di SET1. 

 
5.1.2.8 Parametro “CNtL” – TIPO DI REGOLAZIONE 
Il display verde visualizza "PId"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
ONF = Regolazione ON / OFF. In questa modalità il relè diventa OFF dopo aver raggiunto il valore 

impostato nel set-point e ritorna ON quando la temperatura scende al di sotto del valore set-point 
+ isteresi. 

PID  = Regolazione PID. In questa modalità lo strumento esegue la regolazione utilizzando i valori 
delle azioni proporzionali, integrali e derivative per mantenere il Set Point. 

 
5.1.2.9 Parametro “OUt” – SELEZIONE DELL’USCITA 
Il display verde visualizza "rLY"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
rLY = Uscita a relè: il SET1 è attivo sul relè 1  - morsetti 10 (COM1) e 5 (NO1) 
SSr = Uscita statica: il SET1 è attivo sull’uscita statica - morsetti 11 (SSR+) e 12 (SSR-) 
 
5.1.2.10 Parametro “dYEL” – CONTROLLO TEMPORIZZATO (DWELL) 
Il display verde visualizza "dYEL"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
NO = Controllo temporizzato disabilitato (i relè eseguono la normale funzione) 
YES = Controllo temporizzato attivo: Il regolatore mantiene la temperatura per un periodo di tempo 

(impostato al parametro “tImE”). 
Nota: se viene selezionato “YES”: vedere la funzionalità al paragrafo 5.2.4 “CONTROLLO 
TEMPORIZZATO (DWELL)” 
 
5.1.2.11 Parametro “HC” – REGOLAZIONE CALDO / FREDDO 
Il display verde visualizza "NO"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
NO = Normale funzionamento, con set-point indipendenti 
YES = Funzionamento per regolazione caldo / freddo.  
Nota 1: se viene selezionato “YES”: vedere la funzionalità al paragrafo 5.2.3 “CICLO 
CALDO/FREDDO” 
Nota2: impostando YES spariscono dal menù i parametri: Act1; ACt2; MOd2; OnL 
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5.1.2.12 Parametro “ACt2” – AZIONE DI CONTROLLO DEL RELE’ 2 
Nota: se è stata impostata la regolazione “Caldo / Freddo” (HC = YES), il parametro “ACt2” non 
è presente nel menù. 
Il display verde visualizza "rE"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
rE = Reverse (Inverso). Il relè è ON fino alla temperatura impostata nel SET2 e diventa OFF quando 

viene superato il SET2. Se la temperatura scende, il relé diventa ON al raggiungimento di SET2-
HyS2 (temperatura impostata - isteresi). 

Fd = Forward (Diretto). Il relè è OFF fino a SET2+HyS2 (temperatura impostata + isteresi) e diventa 
“ON” al superamento di SET2+HyS2. Se la temperatura misurata scende, il relé diventa OFF al 
superamento del valore di SET2. 

Nota: se il parametro DWEL= YES viene visualizzato il parametro tIME: vedere la funzionalità al 
paragrafo 5.2.4 “CONTROLLO TEMPORIZZATO (DWELL)” 
tIME = controllo temporizzato attivo. Il regolatore mantiene la temperatura per un periodo di tempo 

(impostato al parametro “tImE”). 
Il timer parte quando viene superato il SET1. Il SET2 è disabilitato. Trascorso il tempo (parametro 
“tIME”) si attiva il relè 2. 

 
5.1.2.13 Parametro “MOd2” – MODALITA’ RELE’ 2 
Nota 1: se è stata impostata la regolazione “Caldo / Freddo” (HC = YES), il parametro “MOd2” 
non è presente nel menù. 
Nota 2: se il parametro “ACt2” (Azione di controllo del relè 2) è impostato su “tIME”,  il 
parametro “MOd2” non è presente nel menù. 
 
Il display verde visualizza "dEU"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
dEU = SET2 relativo al SET1. In questa modalità il valore di SET2 si somma al valore di SET1. 
 Esempio: SET1 = 50,  SET2 = 20 
 Il relè 1 si attiva a 50°, mentre il relè 2 si attiva a 70°. 
AbS = SET2 assoluto rispetto a 0. In questa modalità SET1 e SET2 sono indipendenti. 
 Esempio: SET1 = 50,  SET2 = 20 
 Il relè 1 si attiva a 50°, mentre il relè 2 si attiva a 20°. 
 
5.1.2.14 Parametro “OnL” – MENU’ ONLINE PER IL TIMER 
Nota 1: se il parametro “dYEL” (Controllo temporizzato) è impostato su “NO”,  il parametro 
“OnL” non è presente nel menù. 
Nota 2: se è stata impostata la regolazione “Caldo / Freddo” (HC = YES), il parametro “MOd2” 
non è presente nel menù. 
Il display verde visualizza "rEmn"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
rEmn = Tempo rimanente. Nel menù “ON LINE” viene visualizzato il tempo rimanente (minuti). 
ELPS = Tempo trascorso. Nel menù “ON LINE” viene visualizzato il tempo trascorso (minuti). 
 
5.1.2.15 Parametro “ArY” – ANTI-RESET WIND UP 
Nota: se è stata impostata la regolazione “ON / OFF” (CNtL = ONF), il parametro “ArY” non è 
presente nel menù. 
Il display verde visualizza "25,0"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare un valore nel 
range 1,0...100,0 %. 
Il valore inserito nel parametro visualizza la desaturazione dell’azione integrale. 
L’anti-reset wind-up è la banda, a cavallo del SET1, all’interno della quale viene attivata l’azione 
integrale.  
A valori maggiori corrisponde una maggiore incisività dell’azione integrale. 
L’anti-reset WindUp inibisce l’azione Integrale fino a quando il valore di processo non si trova entro i 
limiti della banda proporzionale, riducendo così l’overshoot all’avviamento. 
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5.1.2.16 Parametro “rSt” – RESET DI FABBRICA 
 
 

Il RESET DI FABBRICA riporta il dispositivo alle condizioni iniziali. 
Tutte le impostazioni eseguite dall’utente saranno perse. 
 

Il display verde visualizza "NO"; con i tasti n + s impostare “YES”, poi premere il tasto s. 
Il display visualizza “dONE” a conferma dell’avvenuto caricamento dei default. 
 
 
5.1.3 MENÙ PARAMETRI “LIVELLO 2” 
In questo livello vengono impostati i seguenti parametri: 
 

Parametro Descrizione Range Default Note 

TUnE Tipo di Tuning 
OFF 
St = Self  Tune 
At = Auto Tune 

St [1] 

P Banda Proporzionale 1,0…400,0° 10 [1] 

I Tempo Integrale 0…9999 secondi 120 [1] 

D Tempo Derivato 0…9999 secondi 30 [1] 

CyC.m Modo di Tempo Ciclo AUtO 
USr.F AUtO [1] 

CyC.t Tempo Ciclo 0,1…99,9 secondi 15,0 [1] 

HyS1 Isteresi 1 0,1…99,9° 1,0 [2] 

MnLr Manual Reset -19,9…19,9° 0,0 [3] 

Pb.C Banda Proporzionale – Freddo 1,0…400.0° 10 [4] 

Cyt.C Tempo di ciclo – Freddo 0,1…99,9 secondi 15,0 [4] 

HyS2 Isteresi 2 0,1…99,9° 1,0 [5] 

TImE Dwell time OFF 
1…9999 minuti OFF [6] 

DSP.b  Correzione della lettura -19,9…19,9 0,0 / 

 
[1] Parametro visualizzato solo con la funzione CNTL = PID 
[2] Parametro visualizzato solo con la funzione CNTL = ONF 
[3] Parametro visualizzato solo con la funzione CNTL = PID ed il Parametro I = 0 
[4] Parametro visualizzato solo con la funzione CNTL = PID ed il Parametro HC = YES 
[5] Parametro visualizzato solo con HC = NO oppure HC = YES e CNTL = ONF 
[6] Parametro visualizzato solo con la funzione DWell = YES 
 
La modifica dei parametri del “LIVELLO 2” è consentita solo se non è attivo il menù “LIVELLO 
PROTEZIONE”:  
q per abilitare la scrittura verificare che il parametro LUL2 sia settato UnLk 
q se il parametro LUL2 è impostato a LOCy è possibile solamente visualizzare il valore impostato 

nei parametri (non è possibile modificarlo) 
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L’accesso al menù di impostazione “Livello 2” avviene mediante la pressione continuativa di 3 secondi 
del tasto s. 
 
Dopo l’accesso, il display superiore visualizza la label del parametro (es. "tUnE”), mentre il display 
inferiore visualizza il valore precedentemente impostato, che può essere modificato mediante i tasti n 
+ s (per incrementare il valore) oppure n + t (per decrementare il valore). 
 
Dopo ogni impostazione è possibile passare a quella successiva premendo il tasto s, oppure tornare 
a quella precedente premendo il tasto t. 
 
L’uscita dal menù avviene mediante la pressione continuativa per tre secondi del tasto s, oppure t, 
oppure s + t. 
  
 
5.1.3.1 Parametro “tUnE” – TIPO DI TUNING 
Nota: se è viene impostata la regolazione “ON / OFF” (CNtL = ONF), il parametro “tUnE” non è 
presente nel menù. 
Il display verde visualizza "St"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
 
St = Self tuning. 
 Viene utilizzato quando è richiesta ripetutamente la modifica dei parametri PID a causa di 

frequenti cambiamenti nella condizione di processo, come ad esempio i Set-Point. 
 Durante il self tuning, il led Tune (T) lampeggia lentamente; al completamento del self tuning, il led 

Tune (T) si spegne. 
 Nota: la regolazione si attiva se il parametro ActL (menù livello 1) è impostato “RE” 
  
 Il Self tuning viene avviato alle seguenti condizioni: 

1) Quando il set-point viene modificato 
2) Quando la modalità di tuning è alterata 
3) Si avvia solo se la temperatura misurata < 50% del set-point 

 
AT = Auto tuning. 
 La funzione Autotuning calcola e imposta la banda proporzionale (P), tempo integrale (I), il tempo 

derivativo (D), ARY% e il tempo di ciclo (CY.T) automaticamente in base alle caratteristiche del 
processo. 

 Durante l'auto tuning il led Tune (T) lampeggia velocemente; al completamento dell'autotuning, il 
LED Tune (T) si spegne. 

 Se viene a mancare l'alimentazione prima del completamento dell'autotuning, lo stesso viene 
riavviato all’accensione successiva. 

 Se l’autotuning non viene completato dopo 3-4 cicli, può fallire. In questo caso è necessario 
controllare il cablaggio ed i parametri (l'azione di controllo, tipo di ingresso, ecc). 

 Eseguire una nuova regolazione nel caso in cui ci siano stati cambiamenti nei parametri o nel 
processo. 

 
OFF = I parametri di tuning, banda proporzionale (P), tempo integrale (I), il tempo derivativo (D), 

ARY% e il tempo di ciclo (CY.T) non vengono calcolati dal sistema, e devono essere impostati 
manualmente.  

 
5.1.3.2 Parametro “P” – BANDA PROPORZIONALE 
Nota: se è stata impostata la regolazione “ON / OFF” (CNtL = ONF), il parametro “P” non è 
presente nel menù. 
Il display verde visualizza "10"; con i tasti n + s oppure n + t si può impostare un valore nel range 
1...400° (oppure 1,0...400,0°). 
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5.1.3.3 Parametro “I” – TEMPO INTEGRALE 
Nota: se è stata impostata la regolazione “ON / OFF” (CNtL = ONF), il parametro “I” non è 
presente nel menù. 
Il display verde visualizza "120"; con i tasti n + s oppure n + t si può impostare un valore nel range 
0...9999 secondi. 
 
5.1.3.4 Parametro “d” – TEMPO DERIVATO 
Nota: se è stata impostata la regolazione “ON / OFF” (CNtL = ONF), il parametro “d” non è 
presente nel menù. 
Il display verde visualizza "30"; con i tasti n + s oppure n + t si può impostare un valore nel range 
0...9999 secondi. 
 
5.1.3.5 Parametro “CyC.m” – MODO DI TEMPO CICLO 
Nota: se è stata impostata la regolazione “ON / OFF” (CNtL = ONF), il parametro “CyC.m” non è 
presente nel menù. 
Il display verde visualizza "AUtO"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
AutO = Il tempo di ciclo “CyC.t” viene calcolato automaticamente. 
USr.F = Il tempo di ciclo “CyC.t” non viene calcolato, deve essere impostato manualmente. 
 
5.1.3.6 Parametro “CyC.t” – TEMPO DI CICLO 
Nota: se è stata impostata la regolazione “ON / OFF” (CNtL = ONF), il parametro “CyC.t” non è 
presente nel menù. 
Il display verde visualizza "15.0"; con i tasti n + s oppure n + t si può impostare un valore nel range 
0,1...99,9 secondi. 
 
5.1.3.7 Parametro “HyS1” – ISTERESI 1 
Nota: se è stata impostata la regolazione “PID” (CNtL = PID), il parametro “HyS1” non è 
presente nel menù. 
Il display verde visualizza "1.0"; con i tasti n + s oppure n + t si può impostare un valore nel range 
0,1...99,9° (valore di Isteresi per il SET1). 
 
5.1.3.8 Parametro “MnLr” – MANUAL RESET 
Nota: parametro disponibile solo con regolazione “PID” (CNtL = PID) e tempo integrale “I” = 0. 
Il display verde visualizza "0.0"; con i tasti n + s oppure n + t si può impostare un valore nel range -
19,9...19,9°. 
Con la regolazione PID inserita, quando la temperatura di processo si assesta potrebbe esserci una 
differenza tra la temperatura impostata come Set-Point e la temperatura misurata. 
Questa differenza può essere rimossa settando manualmente il parametro Manual Reset con un 
valore uguale e di segno opposto alla differenza. 
 
5.1.3.9 Parametro “Pb.C” – BANDA PROPORZIONALE - FREDDO 
Nota: parametro disponibile solo con regolazione “PID” (CNtL = PID) e regolazione “Caldo / 
Freddo” (HC = YES). 
Il display verde visualizza "10"; con i tasti n + s oppure n + t si può impostare un valore nel range -
1...400° (oppure 1,0...400,0°). 
Banda proporzionale in configurazione riscaldamento (HC = YES). 
 
5.1.3.10 Parametro “Cyt.C” – TEMPO DI CICLO - FREDDO 
Nota: parametro disponibile solo con regolazione “PID” (CNtL = PID) e regolazione “Caldo / 
Freddo” (HC = YES). 
Il display verde visualizza "15.0"; con i tasti n + s oppure n + t si può impostare un valore nel range 
-0,1...99,9 secondi. 
Tempo di ciclo in configurazione riscaldamento (HC = YES). 
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5.1.3.11 Parametro “HyS2” – ISTERESI 2 
Nota: parametro disponibile solo con “HC” = NO oppure “HC” = YES e “CNtL” = ONF. 
Il display verde visualizza "1.0"; con i tasti n + s oppure n + t si può impostare un valore nel range 
0,1...99,9° (valore di Isteresi per il SET2). 
 
5.1.3.12 Parametro “tImE” – DWELL TIME 
Nota: parametro disponibile solo in modalità “Controllo temporizzato (DWELL)” (dYEL = YES). 
Il display verde visualizza "OFF"; con i tasti n + s oppure n + t si può impostare un valore nel range 
1...9999 minuti.  
Il valore inserito visualizza il tempo di controllo per il relè in modalità “Controllo temporizzato” 
(parametro “DYEL” = YES). 
Impostando OFF il controllo è escluso. 
 
5.1.3.13 Parametro “dSP.b” – CORREZIONE DELLA LETTURA 
Il display verde visualizza "0.0"; con i tasti n + s oppure n + t si può impostare un valore nel range -
19,9...19,9°. 
L’operazione di calibrazione permette di allineare il valore visualizzato con quello reale misurato. 
Questa funzione è utile, ad esempio, qualora un altro apparecchio o recorder visualizza un valore 
leggermente diverso, oppure quando non è possibile posizionare la sonda nel posto più adeguato.  
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5.1.4 MENÙ PARAMETRI “LIVELLO PROTEZIONE” 
In questo menù vengono impostati i seguenti parametri: 
 

Parametro Descrizione Range Default Note 

SP1 Blocco Set Point 1 UnLk 
LOCy UnLk / 

SP2 Blocco Set Point 2 UnLk 
LOCy UnLk / 

LUL1 Blocco Menù Livello 1 UnLk 
LOCy UnLk / 

LUL2 Blocco Menù Livello 2 UnLk 
LOCy UnLk / 

dWEL Blocco Tempo DWell UnLk 
LOCy UnLk [1] 

 
[1] Parametro visualizzato solo con la funzione DWell = YES 
 
L’accesso al menù di impostazione “Livello PROTEZIONE” avviene mediante la pressione 
continuativa per tre secondi dei tasti s + t. 
 
Dopo l’accesso, il display superiore visualizza la label del parametro (es. "SP1”), mentre il display 
inferiore visualizza il valore precedentemente impostato, che può essere modificato mediante i tasti n 
+ s (per incrementare il valore) oppure n + t (per decrementare il valore). 
 
Dopo ogni impostazione è possibile passare a quella successiva premendo il tasto s, oppure tornare 
a quella precedente premendo il tasto t. 
 
L’uscita dal menù avviene mediante la pressione continuativa per tre secondi del tasto s, oppure t, 
oppure s + t. 
 
 
5.1.4.1 Parametro “SP1” – BLOCCO SET POINT 1 
Il display verde visualizza "UNLK"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
UNLK = impostazione del SET1 abilitata 
LOCK = impostazione del SET1 non abilitata; in questa modalità è possibile solamente visualizzare il 

valore del SET1, senza poterlo modificare. 
 
5.1.4.2 Parametro “SP2” – BLOCCO SET POINT 2 
Il display verde visualizza "UNLK"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
UNLK = impostazione del SET2 abilitata 
LOCK = impostazione del SET2 non abilitata; in questa modalità è possibile solamente visualizzare il 

valore del SET2, senza poterlo modificare. 
 
5.1.4.3 Parametro “LUL1” – BLOCCO MENU LIVELLO 1 
Il display verde visualizza "UNLK"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
UNLK = impostazione dei parametri del menù “LIVELLO 1” abilitata 
LOCK = impostazione dei parametri del menù “LIVELLO 1” non abilitata; in questa modalità è 
possibile solamente visualizzare il valore dei parametri, senza poterli modificare. 
 
5.1.4.4 Parametro “LUL2” – BLOCCO MENU LIVELLO 2 
Il display verde visualizza "UNLK"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
UNLK = impostazione dei parametri del menù “LIVELLO 2” abilitata 
LOCK = impostazione dei parametri del menù “LIVELLO 2” non abilitata; in questa modalità è 
possibile solamente visualizzare il valore dei parametri, senza poterli modificare. 
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5.1.4.5 Parametro “dYEL” – BLOCCO TEMPO DWELL 
Nota: parametro disponibile solo con “dYEL” = YES. 
Il display verde visualizza "UNLK"; con i tasti n + s oppure n + t si possono impostare: 
UNLK = impostazione del tempo DWELL TIME (parametro “tImE” nel menù “ON LINE”) abilitata 
LOCK = impostazione del tempo DWELL TIME (parametro “tImE” nel menù “ON LINE”) non abilitata; 

in questa modalità è possibile solamente visualizzare il tempo impostato, senza poterlo 
modificare. 

 
 

5.2 CICLI DI FUNZIONAMENTO 
q Ciclo ON / OFF 
q Ciclo PID 
q Ciclo caldo / freddo 
q Controllo temporizzato 
 
5.2.1 CICLO ON / OFF 
Impostare il parametro “CNtL” (tipo di regolazione) su “ONF” (regolazione ON / OFF). 
Impostare i valori di set-point nei parametri “SET1” e “SET2”. 
Impostare i valori di isteresi per i due set-point nei parametri “HYS1” e “HYS2”. 
Per ognuno dei due relè sono disponibili due modalità di funzionamento: diretto oppure inverso. 
 
Modalità Reverse (relè inverso) 
Il relè è ON fino alla temperatura impostata nel set-point e diventa OFF quando viene superato il set-
point. 
Se la temperatura scende, il relé diventa ON al raggiungimento di set-point - isteresi (temperatura 
impostata - isteresi). 
Impostare i parametri “ACT1” (per il SET1) e/o “ACT2” (per il SET2) a “rE”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità Forward (relè diretto) 
Il relè è OFF fino al raggiungimento del set-point + isteresi (temperatura impostata + isteresi) e diventa 
“ON” al superamento del set-point + isteresi. 
Se la temperatura misurata scende, il relé diventa OFF al superamento del valore del set-point. 
Impostare i parametri “ACT1” (per il SET1) e/o “ACT2” (per il SET2) a “FD”. 
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5.2.2 CICLO PID 
Impostare il parametro “CNtL” (tipo di regolazione) su “Pid” (regolazione PID). 
Impostare il valore di set-point nel parametro “SET1”. 
Per ognuno dei due relè sono disponibili due modalità di funzionamento: diretto oppure inverso. 
 
Modalità Self Tuning 
Viene utilizzato quando è richiesta ripetutamente la modifica dei parametri PID a causa di frequenti 
cambiamenti nella condizione di processo, come ad esempio i Set-Point. 
Durante il self tuning, il led Tune (T) lampeggia lentamente; al completamento del self tuning, il led 
Tune (T) si spegne. 
Il Self tuning viene avviato alle seguenti condizioni: 

1) Quando il set-point viene modificato 
2) Quando la modalità di tuning è alterata 
3) ST si avvia solo se la temperatura misurata < 50% del set-point 
4) ST funzionerà solo quando ACT = RE 

 
Impostare il parametro “tUnE” a “St”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità Auto Tuning 
La funzione Autotuning calcola e imposta la banda proporzionale (P), tempo integrale (I), il tempo 
derivativo (D), ARY% e il tempo di ciclo (CY.T) automaticamente come da caratteristiche di processo. 
Durante l'auto tuning il led Tune (T) lampeggia velocemente; al completamento dell'Autotuning, il LED 
Tune (T) si spegne. 
Se l'alimentazione si spegne prima del completamento dell'autotuning, l'autotuning verrà riavviato 
all’accensione successiva. 
Se autotuning non viene completato dopo 3-4 cicli, può fallire. In questo caso, controllare il cablaggio 
ed i parametri (l'azione di controllo, tipo di ingresso, ecc). 
Eseguire una nuova regolazione, se sono stati effettuati cambiamenti nei parametri o nel processo. 
 
Impostare il parametro “tUnE” a “At”. 
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5.2.3 CICLO CALDO / FREDDO 
Impostare il parametro “HC” (regolazione caldo / freddo) su “YES”. 
Impostare il valore di set-point nel parametro “SET1”. 
Il parametro “SET2” non è più disponibile. 
Nel menù “Parametri in linea” (dopo il SET1) è ora disponibile il parametro “db” (isteresi della 
regolazione caldo / freddo) 
 
Modalità Caldo 
Se la temperatura misurata è maggiore del Set Point, il Relè 2 si eccita per attivare il raffreddamento o 
un condizionatore. 
Modalità Freddo 
Se la temperatura misurata è minore del Set Point, il Relè 1 si eccita per attivare il riscaldamento o un 
riscaldatore. 
Ciclo 
Il Relè 2 si attiva automaticamente al raggiungimento del set point + isteresi per avere una azione di 
raffreddamento. 
Il Relè 1 si attiva automaticamente al raggiungimento del set point - isteresi per avere una azione di 
riscaldamento. 
Parametri relativi al processo CALDO/FREDDO 
Impostare: 
CNtL   : 0 (ON/OFF)    (parametro “LIVELLO 1”) 
db : banda morta     (parametro “IN LINEA”) 
HyS1  : valore di isteresi per il riscaldamento  (parametro “LIVELLO 2”) 
HyS2 : valore di isteresi per il raffreddamento  (parametro “LIVELLO 2”) 
 
 
5.2.4 CONTROLLO TEMPORIZZATO (DWELL) 
Il dispositivo, dal momento in cui viene alimentato si predispone per l’esecuzione dei ciclo. 
Il ciclo si avvia quando la temperatura raggiunge il valore impostato al SEt1 sia in aumento che in 
diminuzione. 
Dopo l’avvio del ciclo il dispositivo effettua la regolazione per un tempo definito (impostabile da 1 a 
9999 minuti). Il led “S” lampeggia indicando che il ciclo è in corso. 
Al raggiungimento del tempo impostato, il ciclo si interrompe e il relè di uscita si posiziona in stato 
OFF; il led “S” si accende in modo fisso.  
Un nuovo ciclo viene eseguito alla successiva accensione (dopo un power OFF). 
Se durante il ciclo viene a mancare tensione, il tempo cumulato viene perso (il nuovo ciclo riparte da 
inizio ciclo). Il tempo corrente è visibile a display; la direzione del conteggio può essere selezionata 
contante o decontante. 
 
Parametri relativi al processo DWELL 
Impostare: 
DYEL : YES  (abilitato)    (parametro “LIVELLO 1”) 
Act2 : TIME  (eccita il relè 2 a fine ciclo)  (parametro “LIVELLO 1”) 
OnL : rEmn  (tempo rimanente)   (parametro “LIVELLO 1”) 
   ELPS (tempo trascorso)   (parametro “LIVELLO 1”) 
TimE : OFF/1…9999  minuti (tempo del ciclo)  (parametro “LIVELLO 2”) 
 
Visualizzazioni durante il ciclo (pressione del tasto UP)  
t.ELP : tempo trascorso    (parametro “IN LINEA”) 
t.ReM : tempo rimanente    (parametro “IN LINEA”) 
 
Visualizzazioni a fine ciclo 
OUEr : ciclo terminato   (parametro “IN LINEA”) 
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5.3 COMANDI MANUALI 
E’ possibile interagire localmente con il dispositivo attraverso i seguenti comandi manuali (vedi Fig. 1): 
3 = tasto n (PGM): premuto contemporaneamente al tasto s consente l’incremento delle variabili 

impostate durante la programmazione; 
  premuto contemporaneamente al tasto t consente il decremento delle 

variabili impostate durante la programmazione. 
4 = tasto t (DOWN): premuto per 3” consente l’accesso al menù di configurazione “Livello 1”; 
  premuto per 3” contemporaneamente al tasto s consente l’accesso al menù 

di configurazione “Livello Protezione”; 
  premuto all’interno dei menù di configurazione, consente il passaggio al 

parametro precedente. 
5 = tasto s (UP): premuto per 3” consente l’accesso al menù di configurazione “Livello 2”; 
  premuto per 3” contemporaneamente al tasto t consente l’accesso al menù 

di configurazione “Livello Protezione”; 
  premuto all’interno dei menù di configurazione, consente il passaggio al 

parametro successivo. 
  premuto durante la visualizzazione della temperatura, consente la 

visualizzazione / impostazione dei set-point 
 
 

5.4 COMANDI A DISTANZA 
E’ possibile interagire a distanza con il dispositivo attraverso: 
q Ingresso da sonda di temperatura (termocoppia o termoresistenza) 
q Due uscite a relè 
q Uscita statica 
 
5.4.1 INGRESSO DA SONDA DI TEMPERATURA A TERMOCOPPIA 
Vedere i paragrafi 4.4 “vista posteriore e collegamenti” e 4.6.2 “Ingresso analogico” per il 
collegamento elettrico. 
Ingresso selezionabile per sonde di temperatura a termocoppia tipo J, K, T, R, S oppure RDT 
(termoresistenza PT100). 
Massima distanza 3 metri. L’eventuale prolunga deve essere effettuata con cavo compensato 
schermato e posizionato in percorsi preferenziali. 
 
5.4.2 USCITE A RELÉ 
R1 = relè attivo in corrispondenza del SET1 
R2 = relè attivo in corrispondenza del SET2 
Contatti NO indipendenti per ognuno dei due relè. 
Massima tensione 250V; massima corrente 5A. 
Tempo di ritardo medio tra la comparazione e l’attuazione: 10 ms. 
 
5.4.3 USCITA STATICA 
Uscita statica configurabile per il set-point (in alternativa al relè). 
Tensione 12 Vdc 
Corrente max 30 mA 
 
 

5.5 PERIODICITÀ DELLA TARATURA 
Non è prevista nessuna taratura / calibrazione periodica. 
 
 

5.6 MANUTENZIONE 
Non sono presenti nel dispositivo parti soggette alla manutenzione. 
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6.0 SPECIFICHE TECNICHE 
 

6.1 CARATTERISTICHE GENERALI 
 

 
CUSTODIA  
Contenitore da pannello – dimensioni frontali 52x52 mm 
(48x48 mm) 
Dima di foratura 46x46 mm 
Peso 116g 
Profondità, inclusi i morsetti di collegamento, 76 mm 
Grado di protezione IP54 
Collegamento mediante undici morsetti a vite (per cavi 
1,5...2.5 mm2) 
 
INGRESSO ANALOGICO 
Ingresso selezionabile per sonda di temperatura a 
termocoppia (tipi di termocoppia: J, K, T, R, S) oppure 
RDT (termoresistenza PT100) 
Precisione per TC  J, K, T:   0,25% del F.S. (± 1°C) 
Precisione per TC  R, S:         0,5% del F.S. (± 2°C) 
Precisione per RTD (PT100): 0,1% del F.S. (± 1°C) 
 
INDICATORE  
Display 4 + 4 cifre 
Scala con risoluzione 1 : 
q Da –199 a 1750’°C 
q Da –328 a 3182°F 
Scala con risoluzione 0,1: 
q Da –199 a 999 °C 
q Da –199 a 999 °F 

Risoluzione del convertitore: 
Tempo di conversione medio 250 ms 
Tipo di sonda e risoluzione della lettura configurabili 
Indicazione fuori scala positivo: “S.br” (per temperatura 
maggiore del fondo scala programmato oppure sonda 
NON collegata). 
Indicazione fuori scala negativo: “S.rE” (per temperatura 
minore dell’inizio scala programmato oppure sonda 
collegata al contrario). 
 

 
SOGLIE DI ALLARME E RELÈ DI USCITA 
Due soglie di allarme con uscita a relè. 
Configurazione degli allarmi: diretto, inverso. 
Differenziale impostabile. 
Due relè R1; R2 con contatto SPST 5A - 250V 
Comune indipendente per ogni relè 
 
USCITA STATICA  
Uscita statica attiva configurabile per il set-point (in 
alternativa al relè). 
Tensione 12 Vdc 
Corrente max 30 mA 
 
ALIMENTAZIONE 
Tensione di alimentazione: 85...270 Vac / Vdc 
Frequenza di rete (AC): 50/60 Hz 
Memoria dati in assenza di alimentazione  mediante 
E²prom 
Assorbimento max 6 VA @ 230 Vac  
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6.2 CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 
6.2.1 TEMPERATURA 
Temperatura ambiente -10…50°C 
 
6.2.2 UMIDITÀ 
0…95%  - non condensante 
 
6.2.3 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 
Secondo direttiva 2014/30/UE  
Norma generica immunità ambiente industriale EN61000-6-2 
Norma generica emissione ambiente industriale EN61000-6-4 
 
6.2.4 SICUREZZA ELETTRICA 
Secondo direttiva 2014/35/UE  
Norma relativa alla strumentazione EN61010-1 
 
 

6.3 STOCCAGGIO 
Temperatura di stoccaggio -20…60°C 
Umidità relativa 0…95% - non condensante 
Sono preferibili ambienti asciutti e non polverosi 
Evitare l'esposizione a esalazioni acide corrosive 
Non lavare i prodotti con acqua 
Evitare l'ingresso di liquidi nei circuiti interni 
 
 

6.4 ACCESSORI E OPZIONI 
Non sono disponibili accessori opzionali. 
 
 

6.5 PUNTI DI VENDITA E ASSISTENZA 
 

6.5.1 GARANZIA 
Il dispositivo è coperto da garanzia, su difetti di produzione, valida 12 mesi dalla data di consegna; la 
garanzia non copre dispositivi che risultino manomessi, impropriamente riparati o utilizzati in modo 
non conforme alle avvertenze di utilizzazione. 
Per le regole di assistenza riferirsi alle “Condizioni generali di assistenza” (richiederle al costruttore o 
al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto). 
 
6.5.2 RIPARAZIONE 
Ogni intervento di riparazione deve essere eseguito dalla ditta costruttrice o da un suo rappresentante 
autorizzato. 
Imballare con cura lo strumento, inserendo all'interno una descrizione sintetica e completa circa la 
natura del guasto ed inviare il tutto alla ditta costruttrice. 
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