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INTERFACCIA UTENTE

EWBC 432

Icona SET Ridotto / Economy
Accesa fissa: porta aperta o selezione programma
Lampeggiante: ciclo abbattimento attivo
Spenta: altrimenti

Icona Ventole
Accesa fissa: ventole attive
Spenta: altrimenti

Icona Compressore
Accesa fissa:  compressore attivo o, in selezione 

programma, indica abbattimento 
bassa temperatura

Lampeggiante: ritardo o protezione attivi
Spenta: altrimenti

Icona Sbrinamento
Accesa fissa: sgocciolamento attivo
Lampeggiante: sbrinamento attivo
Spenta: altrimenti

Icona Allarme
Accesa fissa: presenza di un allarme
Lampeggiante: allarme tacitato
Spenta: altrimenti

Icona AUX
Accesa fissa: porta aperta
Lampeggiante: conservazione in corso
Spenta: altrimenti

Accesa fissa:  visualizzazione a display 
in °C (dro = 0)

Spenta: altrimenti

Accesa fissa:  visualizzazione a display 
in °F (dro = 1)

Spenta: altrimenti

TASTI
 UP  DOWN  START / STAND-BY  SET

Premere e rilasciare
• Incrementa il valore delle 

temperature o i tempi di abbattimento
• Controllo temperatura camera
• Tacita il buzzer
• In abbattimento: visualizza la 

temperatura della sonda camera Pb1
• In conservazione: visualizza la 

temperatura della sonda spillone Pb2

Premere e rilasciare
• Decrementa il valore delle 

temperature o i tempi di abbattimento
• Tacita il buzzer
• In abbattimento: visualizza il tempo 

trascorso da inizio ciclo
• In conservazione: visualizza la durata 

dell'ultimo ciclo di abbattimento
Premere per almeno 4 secondi
• Attiva lo sbrinamento manuale

Premere e rilasciare
• Avvia e ferma i cicli
Premere per almeno 4 secondi
• Accende e spegne 

l'apparecchiatura

Premere e rilasciare
• Seleziona i vari programmi di 

abbattimento (tempo/funzione)

 +  UP + DOWN: Premere per almeno 4 secondi per accedere al menu di Programmazione

CONNESSIONI ELETTRICHE
 PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
• Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere qualunque coperchio o sportello, o 

prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili.
• Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato al valore nominale della tensione.
• Prima di rimettere il dispositivo sotto tensione rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi.
• Utilizzare questo dispositivo e tutti i prodotti collegati solo alla tensione specificata.
• Qualora sussista il rischio di danni al personale e/o alle apparecchiature, utilizzare gli interblocchi di sicurezza necessari.
• Installare e utilizzare questo dispositivo in un cabinet di classe appropriata per l’ambiente di destinazione e protetto da un meccanismo 

di blocco a chiave o con appositi strumenti.
• Per il collegamento e i fusibili dei circuiti delle linee di alimentazione, osservare i requisiti normativi locali e nazionali relativi alla 

corrente e alla tensione nominali dell’apparecchiatura in uso.
• Non utilizzare questo dispositivo per funzioni macchina critiche per la sicurezza.
• Non smontare, riparare o modificare l’apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

 PERICOLO
RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO E INCENDIO

• Non applicare tensioni pericolose ai morsetti SELV (vedere capitolo “Connessioni”).
• Non esporre il dispositivo a sostanze liquide.
• Non eccedere i range di temperatura e umidità specificati nei dati tecnici.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA DOVUTO A DANNI PROVOCATI DA SCARICHE ELETTROSTATICHE
Prima di maneggiare il dispositivo, scaricare sempre l’elettricità statica dal corpo toccando una superficie messa a terra o un tappetino 
antistatico omologato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
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 AVVERTIMENTO

RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E INCENDIO
• Non utilizzare con carichi differenti da quelli indicati nei dati tecnici.
• Non superare la corrente massima consentita; in caso di carichi superiori usare un contattore di adatta potenza.
• Assicurarsi che la propria applicazione non è stata progettata con le uscite del controllore collegate direttamente a strumenti che 

generano un carico capacitivo attivato frequentemente.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Anche se la propria applicazione non applica ai relè un carico capacitivo attivato frequentemente, i carichi capacitivi riducono la vita di ogni relè 
elettromeccanico e l’installazione di un contattore o di un relè esterno, dimensionato e manutenuto in accordo alle dimensioni e caratteristiche 
del carico capacitivo, aiuta a minimizzare le conseguenze della degradazione del relè.

GAS REFRIGERANTI INFIAMMABILI
L’uso di gas refrigeranti infiammabili dipende da molti fattori, incluse le norme vigenti definite dagli enti normativi nazionali o le agenzie di 
certificazione di pertinenza.
I dispositivi e relativi accessori descritti nella documentazione a corredo del prodotto incorporano componenti e - nello specifico - relè 
elettromeccanici, testati secondo la norma IEC 60079-15 e classificati come componenti nC (apparecchi elettrici antiscintilla con protezione ‘n’). 
Questa condizione soddisfa la Annex BB EN/IEC 60335-2-89.
La conformità alla norma Annex BB EN/IEC 60335-2-89 viene ritenuta sufficiente - e pertanto idonea - per gli impianti commerciali di refrigerazione 
e HVAC che utilizzano gas refrigeranti infiammabili, come ad esempio R290. Tuttavia, anche altre limitazioni, apparecchi, collocazioni e/o tipi di 
macchine (frigoriferi, distributori automatici ed erogatori, raffreddatori per bottiglie, macchine per il ghiaccio, armadi frigorifero per servizio self-
service, ecc.) possono essere interessati, subire restrizioni e/o imposizioni. 
L’utilizzo e l’applicazione delle informazioni contenute nel presente documento richiedono esperienza di progettazione e parametrizzazione/
programmazione di sistemi di controllo per impianti di refrigerazione e HVAC. Soltanto voi, ovvero i produttori originali dell’apparecchiatura, gli 
installatori, o gli utenti, potete essere coscienti delle condizioni e dei fattori presenti, nonché della normativa applicabile in fase di progettazione, 
installazione e allestimento, esercizio e manutenzione della macchina, o dei processi correlati. Pertanto, soltanto voi potete decidere l’idoneità 
dell’automazione e delle apparecchiature associate e le conseguenti sicurezze e i dispositivi di interblocco che possono essere impiegati con 
efficacia e adeguatezza nelle collocazioni in cui l’apparecchiatura interessata deve essere messa in servizio. Quando si scelgono le apparecchiature 
di automazione e controllo - e qualsiasi altra apparecchiatura o software correlati - per una particolare applicazione, si deve tenere conto anche 
di ogni norma definita dagli enti normativi nazionali o le agenzie di certificazione di pertinenza applicabile.
Quando si usano gas refrigeranti infiammabili, in fase di installazione di questo controllore e delle apparecchiature correlate, occorre verificare la 
conformità finale della macchina ai regolamenti e alle norme vigenti. Sebbene tutte le dichiarazioni e informazioni qui contenute siano da ritenersi 
accurate e affidabili, non sono coperte da garanzia. Le informazioni qui fornite non esimono l’utente delle stesse dalla responsabilità di effettuare 
le proprie prove e convalide di conformità a qualsivoglia normativa applicabile.

 AVVERTIMENTO
INCOMPATIBILITÀ NORMATIVA
Assicurarsi che tutte le apparecchiature impiegate e i sistemi progettati siano conformi a tutti i regolamenti e alle norme locali, regionali e 
nazionali applicabili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

LINEE GUIDA PER IL CABLAGGIO
 PERICOLO

UN CABLAGGIO ALLENTATO PROVOCA SHOCK ELETTRICO
Serrare le connessioni in conformità con le specifiche tecniche relative alle coppie di serraggio e verificarne il corretto cablaggio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Usare conduttori in rame (obbligatori).

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA

• I cablaggi SELV devono essere tenuti separati dagli altri cablaggi (vedere capitolo “Connessioni”).
• Utilizzare solo morsetti a vite sconnettibili compatibili con il modello MSTB 2,5/xx-G passo 5.00 mm (0.197 in.).

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
Le sonde di temperatura (NTC/PTC) non sono caratterizzate da alcuna polarità di inserzione e possono essere allungate utilizzando 
del normale cavo bipolare. L’allungamento del cablaggio delle sonde influenza la compatibilità elettromagnetica (EMC) del dispositivo.

AVVISO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA

• Per i morsetti di I/O (sonde e ingressi digitali) usare cavi di lunghezza inferiore a 10 m (32.80 ft).
• Per il collegamento della linea seriale TTL usare cavi di lunghezza inferiore a 3 m (9.84 ft).

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
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CONNESSIONI

EWBC 432
Im
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Alimentazione

SELV

Out1

TTL

Pb1Pb2 D.I.

21 3 654 7 8 9 10 11

SELV

MORSETTI
1-3 Out3: Relè ventole
2-3 Out1: Relè compressore

5-6-7 Out2: Relè sbrinamento
3-4 Ingresso alimentazione 230 Vac

8-10 Sonda Pb2 (PTC - Sonda spillone)
9-10 Sonda Pb1 (NTC - Sonda camera)
11-10 Ingresso digitale D.I.
TTL Seriale TTL
Imax 12 A massimi
SELV Terminali SELV

MONTAGGIO E DIMENSIONI
Il dispositivo è concepito per il montaggio a pannello. Praticare un foro da 71x29 mm (2,80x1,14 in.) e introdurre il dispositivo fissandolo 
con le apposite staffe fornite. Fare in modo di lasciare aerata la zona in prossimità delle feritoie di raffreddamento del dispositivo.  
Lo spessore del pannello deve essere compreso tra 0,5 mm (0,02 in.) e 10 mm (0,39 in.).
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0.5...10 mm (0.02...0.39 in.)

DATI TECNICI
Il prodotto risulta conforme alle seguenti Norme armonizzate: EN 60730-1 / EN 60730-2-9
Costruzione del dispositivo: Dispositivo elettronico di comando incorporato 
Scopo del dispositivo:  Dispositivo di comando di funzionamento (non di sicurezza)
Tipo di azione: 1.B
Grado di inquinamento: 2
Categoria di sovratensione: II
Tensione impulsiva nominale: 2500 V
Condizioni operative ambientali:  Temperatura: -5...55 °C (23...131 °F) / Umidità: 10…90 %RH (non condensante)
Condizioni di trasporto e immagazzinamento: Temperatura: -30...85 °C (-22...185 °F) / Umidità: 10…90 %RH (non condensante)
Alimentazione: 230 Vac (±10%) 50/60 Hz  
Potenza assorbita (massima):  4,5 VA
Classe del software: A
Carichi: Relè EU (massimo 250 Vac) USA (massimo 240 Vac)

Out1 12(8) A  12FLA - 72LRA
Out2 NO 6(4) A - NC 6(3) A NO 6 A - NC 6 A resistivi / NO 2,9FLA - 17,4LRA
Out3 3(2) A 3 A resistivi / 2FLA - 12LRA

NOTA:  verificare l’alimentazione dichiarata sull’etichetta dello strumento; consultare l’Ufficio commerciale per disponibilità portate relé e 
alimentazioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Caratteristiche Ingressi
Range di visualizzazione: PTC: -55 ... 150 °C (-67 ... 302 °F) - su display con 3 digit + segno
 NTC: -50 ... 110 °C (-58 ... 230 °F) - su display con 3 digit + segno
Accuratezza: Migliore dello 0,5% del fondo scala +1 digit
Risoluzione: 0,1 °C (0,1 °F)
Ingressi Analogici/Digitali: Pb1: Sonda camera (NTC)
 Pb2: Sonda spillone (PTC), se presente
 D.I.:  Controllo chiusura micro-porta abbattitore (contatto pulito)
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Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: Frontale 78,6x37 mm (3,09x1,46 in.), profondità 75 mm (2,95 in.) (morsetti esclusi)
Morsetti: Sconnettibili modello MSTB 2,5/xx-G passo 5.00 mm (0.197 in.)
Connettori: Seriale TTL (usata per collegare Copy Card e UNICARD)
Altro
Buzzer SI
NOTA:  Le caratteristiche tecniche, riportate nel presente documento, inerenti la misura (range, accuratezza, risoluzione, ecc.) si riferiscono 

allo strumento in senso stretto, e non ad eventuali accessori in dotazione quali, ad esempio, le sonde.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Il dispositivo permette la gestione delle seguenti funzioni di un abbattitore:

•  Abbattimento positivo (raffreddamento) e negativo (surgelazione)
•  Fine abbattimento per temperatura (automatico con sonda spillone) o a tempo (manuale)
•  Ciclo di conservazione
•  Sbrinamento manuale o automatico, con o senza resistenze elettriche

Sono previsti 3 cicli:
•  POSITIVO (COOL): con setpoint di temperatura 3 °C (37,4 °F)
•  NEGATIVO (CHILL): con setpoint di temperatura -18 °C (-0,4 °F)
•  NEGATIVO PROFONDO (DEEP): con setpoint di temperatura -35 °C (-31,0 °F)

Ciascun ciclo può essere eseguito in modo:
•  AUTOMATICO:  gestione in funzione della temperatura della sonda spillone (PTC). Prevede un ciclo di abbattimento e un ciclo di 

conservazione, con controllo del corretto inserimento/funzionamento della sonda spillone. 
•  MANUALE: gestione a tempo. Prevede un ciclo di abbattimento e un ciclo di conservazione.

VISUALIZZAZIONE A DISPLAY
A seconda della condizione dell'abbattitore avremo che:

• Ciclo a tempo (manuale): Il display visualizzerà il tempo mancante alla conclusione del ciclo in minuti (valore intero decrescente). 
Ogni minuto sul display appare la scritta "cool", "chill" o "deep" a seconda del ciclo selezionato e la temperatura della sonda camera.

• Ciclo a temperatura (automatico): Il display visualizzerà la temperatura rilevata dalla sonda spillone (Pb2). 
All'avvio del ciclo di abbattimento il dispositivo:

1. Verifica il corretto inserimento / funzionamento della sonda spillone. Per farlo, il dispositivo verifica se la differenza tra la 
temperatura della sonda spillone e quella della sonda camera (Tss) è maggiore di U33.

2. In base al valore di Tss:
a. Se Tss > U33, il ciclo si avvia normalmente
b. Se Tss ≤ U33, il ciclo si avvia ma, dopo un tempo U34, il dispositivo verifica nuovamente il valore di Tss e:

• Se Tss > U33, il ciclo prosegue normalmente
• Se Tss ≤ U33, il ciclo diventa un "ciclo a tempo", il display visualizza la label "SnP" e l'icona  lampeggia.

Ogni minuto sul display appare la scritta "cool", "chill" o "deep" a seconda del ciclo selezionato e il tempo trascorso.
• Ciclo di Conservazione: Al termine del ciclo di abbattimento, si avvia un ciclo di conservazione con un valore di setpoint U20, U21, 

U22 a seconda del ciclo selezionato (vedere sezione "Ciclo di abbattimento"). 
Durante la fase di conservazione, il display visualizza la temperatura della sonda camera (Pb1).

CICLO DI ABBATTIMENTO
Il compressore si avvia in funzione delle impostazioni relative alla porta (vedere sezione "Apertura porta abbattitore"):

• La sonda camera (Pb1) è funzionante
• In base al setpoint del ciclo selezionato e al differenziale di temperatura U08
• In base alle tempistiche di sicurezza compressore definite dai parametri U09 e U10.

Le ventole si avviano/fermano in funzione dei parametri U05 e U06 (vedere sezione "Tabella parametri") e:
• Se U02 = 0: funzioneranno in parallelo al compressore
• Se U02 = 1: rimarranno sempre accese.

Se è già in corso una temporizzazione e il suo valore è maggiore del conteggio attivo, il ritardo viene azzerato.
A seconda del ciclo selezionato, l'attivazione/disattivazione del ciclo di abbattimento dipenderà dalla temperatura della sonda camera 
Pb1 (T1) o della sonda spillone Pb2 (T2). In conservazione dipenderà dalla temperatura della sonda camera Pb1 (T1).

Ciclo Temperatura Tempo Attivazione
abbattimento

Disattivazione
abbattimento

Attivazione
conservazione

Disttivazione
conservazione

Ciclo positivo automatico 3 °C (37,4 °F) n/a T2 > U13 T2 < U13 T1 > U20 + U8 T1 < U20
Ciclo positivo manuale n/a 90 minuti T1 > U16 T1 < U16 T1 > U20 + U8 T1 < U20
Ciclo negativo automatico -18 °C (-0,4 °F) n/a T2 > U14 T2 < U14 T1 > U21 + U8 T1 < U21
Ciclo negativo manuale n/a 270 minuti T1 > U17 T1 < U17 T1 > U21 + U8 T1 < U21
Ciclo negativo profondo automatico -35 °C (-31 °F) n/a T2 > U15 T2 < U15 T1 > U22 + U8 T1 < U22
Ciclo negativo profondo manuale n/a Indefinito Funzionamento continuo con setpoint (U19 + U8)
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APERTURA PORTA ABBATTITORE
Se l'abbattitore ha la porta (U01=1), l’ingresso digitale D.I. viene gestito come ingresso micro-porta:

• se U06=0: il compressore e le ventole si avvieranno solo dopo la chiusura della porta
• se U06=1: il compressore si avvierà anche a porta aperta, per un tempo massimo pari a U30, ma le ventole resteranno ferme. 

Se presente la porta (U01=1) e l’ingresso digitale D.I. non è chiuso (porta aperta), appare a display la label “OPd” (porta aperta) e durante 
l’esecuzione di un ciclo di abbattimento o in conservazione, viene segnalato dal buzzer intermittente.
Il ciclo non viene sospeso e, se di tipo manuale, il conteggio del tempo prosegue anche a porta aperta.
Alla chiusura della porta, i carichi vengono riattivati rispettando i tempi di protezione del compressore (vedere U09 e U10).

MANCANZA ALIMENTAZIONE
Dopo una mancanza di alimentazione, viene ripristinato lo stato in cui si trovava il dispositivo prima di tale evento. Un ciclo di abbattimento 
interrotto da una mancanza di alimentazione viene resettato e ricomincia dall'inizio e il conteggio del tempo di esecuzione viene azzerato 
(anche per il ciclo automatico). Se è attivo un ciclo automatico che era diventato un "ciclo a tempo", il ciclo riprende a tempo.

SELEZIONE/AVVIO CICLI
I programmi sono selezionabili come segue:

1. Selezionare il programma desiderato premendo ripetutamente il tasto . La sequenza visualizzata sarà:
• Ciclo positivo con setpoint di temperatura: 3 °C (37,4 °F) e tempo 90 minuti
• Ciclo negativo con setpoint di temperatura -18 °C (-0,4 °F) e tempo 270 minuti
• Ciclo negativo profondo con setpoint di temperatura -35 °C (-31,0 °F) e tempo indefinito (visualizzazione label "InF")

Nota: Se il ciclo selezionato è negativo si accenderà anche l'icona . 
2. Avviare il ciclo selezionato premendo il tasto . Alla fine del ciclo di abbattimento il buzzer inizia a suonare in modo 

intermittente per un tempo U00 (default = 10 secondi) e la macchina passa automaticamente alla fase di conservazione.
3. Per spegnere il dispositivo, tenere premuto per almeno 4 secondi il tasto  fino a visualizzare la label "." (vedere U32).

PROGRAMMAZIONE PARAMETRI
Per accedere ai parametri utente (USr), procedere come segue:

1. Premere per almeno 4 secondi il tasto  fino a visualizzare la label "." (vedere U32)
2. Premere contemporaneamente per almeno 4 secondi i tasti  e . Apparirà la label "USr"
3. Premere il tasto  per accedere ai parametri utente
4. Scorrere i parametri con i tasti  e  fino a visualizzare la label del parametro desiderato
5. Selezionare il parametro premendo il tasto 
6. Modificare il valore del parametro con i tasti  e 
7. Confermare il nuovo valore premendo il tasto .

Per accedere ai parametri Installatore, procedere come segue:
1. Accedere ai parametri utente (USr)
2. Scorrere i parametri con i tasti  e  fino a visualizzare la label "PAS"
3. Selezionare il parametro premendo il tasto 
4. Inserire il valore del parametro cPd (default = 111) con i tasti  e 
5. Confermare il valore premendo il tasto . Riapparirà la label "PAS"
6. Premere il tasto  per visualizzare la prima cartella di parametri (USr).
7. Scorrere le cartelle con i tasti  e  fino a visualizzare la label della cartella desiderata
8. Selezionare la cartella premendo il tasto 
9. Scorrere i parametri della cartella con i tasti  e  fino a visualizzare la label del parametro desiderato

10. Selezionare il parametro premendo il tasto 
11. Modificare il valore del parametro con i tasti  e 
12. Confermare il nuovo valore premendo il tasto .

NOTA: Una volta inserita la password PAS, sarà attiva fino al successivo reset dello strumento.

FUNZIONE SBRINAMENTO
Lo sbrinamento può essere:

• avviato manualmente, con il controllore in stand-by (vedere U32), premendo il tasto  per almeno 4 secondi come definito dai 
parametri U05 e U11. Sul display apparirà la label "dEF".

• svolto a ciclo continuo durante la fase di conservazione come definito dai parametri U05, U07 e U11.
Se U05 =1 lo sbrinamento può essere eseguito solamente in modalità manuale.
Note:  - Lo sbrinamento può terminare per time-out o essere interrotto premendo il tasto . 

- Lo sbrinamento è indipendente dall'apertura della porta.
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UTILIZZO DELLA COPY CARD / UNICARD
La Copy Card / UNICARD va connessa alla porta seriale (TTL) e consente la programmazione rapida dei parametri dello strumento.
Accedere ai parametri, scorrere i parametri con  e  e selezionare la funzione con  (UL).
• Format (Fr): Con questo comando è possibile formattare la Copy Card / UNICARD (consigliato in caso di primo utilizzo).

NOTA: l’uso del parametro Fr cancella tutti i dati presenti. L’operazione non è annullabile.
• Upload (UL): Selezionare UL e premere . Con questa operazione si caricano dallo strumento alla chiavetta i parametri di 

programmazione. Se l’operazione riesce il display visualizzerà yES, altrimenti Err.
• Download: Collegare la Copy Card / UNICARD a strumento spento. All’accensione il download dei dati dalla Copy Card / UNICARD allo 

strumento partirà in automatico. Dopo il lamp test, il display visualizzerà dLy per operazione eseguita e dLn per operazione 
non eseguita.

NOTA: Dopo il Download, lo strumento funzionerà con le impostazioni della nuova mappa appena caricata.

ALLARMI
Label Descrizione Causa Effetti Risoluzione Problema 

Er1 Sonda camera 
Pb1 in errore

• Lettura di valori al di fuori del 
range di funzionamento

• Sonda non funzionante / in 
corto / aperta

• Valore letto fuori scala: 
Pb1>HAL o Pb1<LAL

• Visualizzazione Er1
• Icona Allarme Fissa
• Se è attivo un programma manuale ed è presente la 

sonda Pb2 (U03=1), il programma continua usando 
Pb2 come sonda e il setpoint camera

• Se è attivo un programma manuale e non è presente 
la sonda Pb2 (U03=0), il programma si ferma

• Se è attivo un programma automatico, il programma 
si ferma.

• Controllare il cablaggio 
della sonda

• Sostituire la sonda

Er2 Sonda spillone
Pb2 in errore

• Lettura di valori al di fuori del 
range di funzionamento

• Sonda non funzionante / in 
corto / aperta

• Valore letto fuori scala: 
Pb2>HAL o Pb2<LAL

• Visualizzazione Er2
• Icona Allarme Fissa
• Se è attivo un programma automatico (a temperatura), 

la regolazione passa a un programma manuale (a 
tempo).

• Controllare il cablaggio 
della sonda

• Sostituire la sonda

SnP
Sonda spillone 
Pb2 posizionata

non corretta
Falliti 2 test di funzionamento 
durante un ciclo di abbattimento 

• Visualizzazione SnP
• Icona Allarme lampeggiante
• Il ciclo passa da temperatura a tempo

• Controllare 
posizionamento sonda

• Sostituire la sonda

OPd Allarme Porta 
Aperta

Attivazione dell’ingresso digitale 
per un tempo maggiore di tdO

• Visualizzazione OPd
• Icona Allarme lampeggiante
• Blocco di compressore e ventole in funzione del valore 

del parametro U06.
Chiudere la porta
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RESPONSABILITÀ E RISCHI RESIDUI
La responsabilità di Schneider Electric e Eliwell è limitata all’uso corretto e professionale del prodotto secondo le direttive contenute nel 
presente e negli altri documenti di supporto, e non è estesa a eventuali danni causati da quanto segue (in via esemplificativa ma non esaustiva): 
• installazione/uso diversi da quelli previsti e, in particolare, difformi dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative e/o date con il 

presente;
• uso su quadri che non garantiscono adeguata protezione contro la scossa elettrica, l’acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio 

realizzate;
• uso su quadri che permettono l’accesso a parti pericolose senza l’uso di un meccanismo di bloccaggio a chiave o di utensili per accedere 

allo strumento;
• manomissione e/o alterazione del prodotto;
• installazione/uso in quadri non conformi alle normative vigenti nel paese di installazione del prodotto.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di Eliwell la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non 
espressamente autorizzata da Eliwell stessa. Ogni cura è stata posta nella realizzazione di questo documento; tuttavia Eliwell non può 
assumersi alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo della stessa. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione 
e stesura di questo manuale. Eliwell si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetico o funzionale, senza preavviso alcuno ed in 
qualsiasi momento.

CONDIZIONI D’USO
Uso consentito
Lo strumento dovrà essere installato e usato secondo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali, non dovranno essere 
accessibili parti a tensione pericolosa. Il dispositivo dovrà essere adeguatamente protetto dall’acqua e dalla polvere in ordine all’applicazione 
e dovrà altresì essere accessibile solo con l’uso di un meccanismo di bloccaggio a chiave o di utensili (ad eccezione del frontale). Il dispositivo 
è idoneo ad essere incorporato in un apparecchio per uso domestico e/o similare nell’ambito della refrigerazione ed è stato verificato sulla 
base delle norme armonizzate europee di riferimento.
Uso non consentito
Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato. Si fa presente che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono soggetti a 
guasto: eventuali dispositivi di protezione previsti dalla normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi esigenze di sicurezza 
devono essere realizzati al di fuori dello strumento.

SMALTIMENTO

 L’apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alle vigenti normative locali in materia di 
smaltimento.

MADE IN ITALY
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