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1. INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L’UTENTE


Il simbolo
indica la presenza di “tensione pericolosa” e non isolata all’interno del prodotto,
di potenza sufficiente a costituire un rischio di shock elettrico per le persone.



Il simbolo
indica la presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione
(assistenza) nella documentazione allegata al dispositivo elettronico.



Dixell Srl si riserva la facoltà di modificare questo manuale in qualsiasi momento, senza darne
comunicazione al cliente. La documentazione può essere scaricata dal sito www.fulltouch.info
anche prima dell’acquisto.



Il presente manuale fa parte del prodotto e deve essere tenuto sempre vicino al dispositivo
elettronico per una consultazione facile e veloce. Il dispositivo elettronico non può essere usato
come dispositivo di sicurezza. Si prega di leggere attentamente questo manuale ed assicurarsi
di aver compreso tutte le informazioni in esso riportate prima di utilizzare il dispositivo elettronico.



Controllare che la tensione di alimentazione sia corretta prima di collegare il dispositivo
elettronico. Non esporlo ad acqua o umidità; usare il dispositivo elettronico solo entro i limiti
operativi. Evitare condizioni di funzionamento con rapidi cambiamenti di temperatura o con
elevata umidità atmosferica per evitare la formazione di condensa. Avvertenza: scollegare tutti i
collegamenti elettrici prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione. Il dispositivo
elettronico non deve essere aperto. Verificare la corrente massima che può essere applicata ad
ogni relè. Assicurarsi che i fili per le sonde, i carichi e l’alimentazione elettrica siano separati e
sufficientemente distanti l’uno dall’altro, senza incroci o intrecci. In caso di applicazioni in
ambienti industriali, potrebbe essere necessario usare dei filtri in parallelo ai carichi induttivi.



Il cliente si assume ogni responsabilità e rischio nella configurazione del dispositivo elettronico
nell’installazione e/o equipaggiamento/impianto finale. Dixell S.r.l., su eventuale richiesta del
cliente, e previo accordo specifico, può essere presente in veste di consulente nella fase di startup dell’installazione e/o equipaggiamento/impianto finale. In nessun caso, Dixell S.r.l. potrà
essere
ritenuta
responsabile
del
non
funzionamento
dell’installazione
e/o
equipaggiamento/impianto finale.



I prodotti Dixell S.r.l., essendo ad alto livello tecnologico, necessitano di una fase di
qualifica/configurazione/programmazione/installazione per poterli utilizzare nel miglior modo
possibile; la mancanza di tali fasi può provocare malfunzionamenti di tali prodotti di cui Dixell
S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile. Il prodotto non dovrà essere utilizzato in modo
diverso da quanto indicato nella presente documentazione.



Il dispositivo elettronico dev’essere sempre inserito all’interno di un quadro elettrico accessibile
solo da personale autorizzato; per motivi di sicurezza l’unica parte raggiungibile dev’essere la
tastiera.



I collegamenti dei cavi elettrici non devono mai essere modificati mentre il dispositivo è in utilizzo.
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Per tutti i prodotti Dixell è buona norma tener conto delle seguenti osservanze:
o

o

o
o
o

Evitare che i circuiti elettronici si bagnino; il contatto con acqua, umidità o qualsiasi altro tipo di liquido
possono danneggiare i circuiti elettronici. Rispettare i limiti di temperatura ed umidità specificati nel
manuale per il corretto stoccaggio del prodotto.
Il dispositivo non deve essere installato in ambienti particolarmente caldi; temperature troppo elevate
potrebbero causare danneggiamenti al dispositivo (circuiti elettronici e/o componenti plastici di
copertura). Rispettare i limiti di temperatura ed umidità specificati nel manuale per il corretto
stoccaggio del prodotto.
Non aprire in nessun caso il dispositivo. In caso di necessità di manutenzione contattare l’assistenza
tecnica.
Evitare di far cadere, battere o scuotere il dispositivo; queste inosservanze possono danneggiare il
dispositivo in modo irreparabile.
Non pulire il dispositivo con prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi.
Il dispositivo non deve essere utilizzato in ambiti applicativi differenti da quanto specificato nel
seguente materiale.

 Separare l’alimentazione del dispositivo dal resto dei dispositivi elettrici collegati
all’interno del quadro elettrico. Il secondario del trasformatore non deve essere mai
collegato a terra.


Dixell Srl si riserva la facoltà di variare la composizione dei propri prodotti, senza darne
comunicazione al cliente, garantendo in ogni caso l’identica e immutata funzionalità degli stessi.

2. SMALTIMENTO DEL PRODOTTO (RAEE)
In riferimento alla Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio
2003 e alle relative normative nazionali di attuazione, Vi informiamo che:
 Sussiste l’obbligo di non smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come rifiuti
urbani ma di effettuare una raccolta differenziata.
 Per lo smaltimento dovranno essere utilizzati i sistemi di raccolta pubblici o privati previsti dalle
leggi locali. E’ inoltre possibile, a fine vita, riconsegnare al distributore l’apparecchiatura in caso
di acquisto di una nuova.
 Questa apparecchiatura può contenere sostanze pericolose; un uso improprio o uno smaltimento
non corretto potrebbe avere effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente.
 Il simbolo riportato sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto è stato immesso nel
mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere trattato con la raccolta differenziata.
 In caso di non corretto smaltimento possono essere applicate sanzioni come stabilito dalle vigenti
leggi locali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Si prega di non stampare questo manuale se non strettamente necessario nel rispetto
dell’ambiente
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3. GENERALITÀ
XRi3xT (X=0, 1) è un controllore basato su microprocessore adatto ad applicazioni su unità refrigeranti
ventilate a media o bassa temperatura. E’ equipaggiato con 2 uscite relè per la gestione di compressore,
ventole, luce, sbrinamento o uscite ausiliarie. E’ possibile utilizzare un massimo di 4 ingressi sonda NTC, PTC
o PT1000. E’ possibile utilizzare un massimo di 2 ingressi digitali configurabili. Con la HOT-KEY è possible
programmare facilmente e rapidamente il dispositivo. Il controllore implementa la tecnologia Full Touch.
È necessario utilizzare un cavo speciale per connettere compressori a velocità variabile pilotati da inverter
(sono supportati solo inverter con comando in frequenza) e/o ventilatori elettronici a velocità variabile (sono
supportati solo ventilatori 0-10Vdc)
3.1 INFORMAZIONI UTILI

Rimanete aggiornati su www.fulltouch.info
CONTATTO: dixell.service@emerson.com

4. INTERFACCIA UTENTE
XRi3xT ha un’interfaccia utente capacitiva con
tecnologia Full Touch. L’intera area del display è
utilizzata per interagire con il dispositivo. Alcuni
gesti predefiniti permettono di attivare o
disattivare funzioni, navigare fra le schermate e
le modalità di funzionamento e modificare la
configurazione del dispositivo.

4.1 SCHERMATE
SCHERMATA

DESCRIZIONE
Home: questa schermata mostra il valore di
temperatura, l’unità di misura e gli allarmi attivi. E’ la
prima schermata che compare dopo l’accensione o
appena usciti da un’altra modalità di funzionamento.

Tastiera virtuale: questa schermata mostra le funzioni
disponibili. Quando viene visualizzata questa schermata
la funzione attivata lampeggia.

Info View: questa schermata mostra le funzioni attivate
e le uscite di regolazione (compressori, ventilatori).

Menù programmazione: questa schermata consente la
modifica del Set point o dei parametri.
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Menù Set Point: questa schermata consente la
modifica del valore del Set Point.

Menù parametri: queste schermate consentono la
modifica dei valori dei parametri.

Stand-By: tutte le uscite sono disattivate in questa
modalità.

Download HotKey: durante le operazioni di download
(copia dall’HotKey alla memoria interna) “PRG”
lampeggia.

Upload HotKey: durante le operazioni di uplead (copia
dalla memoria interna alla HotKey) “PRG” lampeggia.

X9: in questa schermata è possible creare l’etichetta del
parametro da visualizzare o modificare.

4.2 ICONE

DESCRIZIONE

MODALITÀ
OFF

LUCE

COMPRESSORE

VENTOLA

SBRINAMENTO

AUX
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FUNZIONE
Funzione non disponibile

LAMPEGGIANTE

Nella schermata Tastiera Virtuale: uscita luce ON

ON

Nella schermata Tastiera Virtuale: uscita luce OFF

OFF

Nella schermata Caricamento Informazioni: uscita compressore OFF

LAMPEGGIANTE

Ritardo contro partenze ravvicinate

ON

Nella schermata Caricamento Informazioni: uscita compressore ON

OFF

Nella schermata
evaporatore OFF

LAMPEGGIANTE

Caricamento

Informazioni:

uscita

ventola

Informazioni:

uscita

ventola

Ritardo accensione ventole in corso

ON

Nella schermata
evaporatore ON

Caricamento

OFF

Funzione non disponibile

LAMPEGGIANTE

Nella schermata Tastiera Virtuale: sbrinamento ON

ON

Nella schermata Tastiera Virtuale: sbrinamento OFF

OFF

Funzione non disponibile

LAMPEGGIANTE

Nella schermata Tastiera Virtuale: uscita AUX ON

ON

Nella schermata Tastiera Virtuale: uscita AUX OFF
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RISPARMIO
ENERGETICO
PULL DOWN

ALLARME

Gradi Celsius

Gradi Fahrenheit

OFF

Funzione non disponibile

LAMPEGGIANTE

Nella schermata Tastiera Virtuale: risparmio energetico ON

ON

Nella schermata Tastiera Virtuale: risparmio energetico OFF

OFF

Funzione non disponibile

LAMPEGGIANTE

Nella schermata Tastiera Virtuale: pull down ON

ON

Nella schermata Tastiera Virtuale: pull down OFF

OFF

Nessun allarme attivo

LAMPEGGIANTE
ON

Qualche allarme è attivo

OFF

Non utilizzato

LAMPEGGIANTE

Non utilizzato

ON

Unità di misura: gradi Celsius

OFF

Non utilizzato

LAMPEGGIANTE

Non utilizzato

ON

Unità di misura: gradi Fahrenheit

OFF

ONOFF

LAMPEGGIANTE
ON

Quando il dispositivo è in modalità standby appare sempre e soltanto
l’icona ON

OFF

PROG LEVEL 1

LAMPEGGIANTE

Le icone PROG LEVEL 1 e PROG LEVEL 2 si attivano quando il valore
visualizzato è modificabile

ON

Viene visualizzato il primo livello del menù parametri (gruppi di
parametri)

OFF

PROG LEVEL 2

LAMPEGGIANTE
ON
OFF

RADIO ATTIVA

Le icone PROG LEVEL 1 e PROG LEVEL 2 si attivano quando il valore
visualizzato è modificabile
Viene visualizzato il secondo livello del menu parametri (classificazione
dei parametri)
Non utilizzato

LAMPEGGIANTE

Non utilizzato

ON

Non utilizzato

OFF

Modalità programmazione disattivata

MODALITÀ
PROGRAMMAZIONE

LAMPEGGIANTE

INDIETRO

LAMPEGGIANTE

ON

Modalità programmazione attivata

OFF

ACCEDI

NAVIGAZIONE

ON

Usato per tornare indietro al livello precedente del menu ad albero

OFF

Menù Set Point disattivato

LAMPEGGIANTE
ON

Menù Set Point attivato

OFF

Non sono disponibili altre schermate (laterali)

LAMPEGGIANTE
ON
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4.3 GESTUALITÀ
GESTUALITÀ NOME

COME FARE

DESCRIZIONE
Attivare / Disattivare: in Tastiera Virtuale,
utilizzare questo comando per
Tenere premuta
attivare/disattivare una funzione specifica. In
TOCCO
un’area specifica dello
SINGOLO
Programmazione, utilizzare questo comando
schermo per 1 sec
per selezionare un parametro o il valore di
un parametro.
Entra / Salva: usare questo comando per
entrare in Programmazione o nel menù
Tenere premuta
parametri e per salvare le modifiche. In
TOCCO
un’area dello schermo
PROLUNGATO
Tastiera Virtuale, usare questo comando su
per 3 sec
“ONOFF” per spegnere/accendere il
dispositivo.
Navigare: usare lo swipe-orizzontale (da
Trascinare il dito da
destra a sinistra o da sinistra a destra) per
sinistra a destra o da navigare nella HOME, Tastiera Virtuale e
SWIPE
ORIZZONTALE destra a sinistra dello Info View. In Programmazione: usare lo
schermo
swipe-orizzontale per navigare nel menù
parametri.
Trascinare il dito
dall’alto verso il basso Modificare: usare lo swipe-verticale
SWIPE
o dal basso verso
(dall’alto verso il basso o dal basso verso
VERTICALE
l’alto dello schermo
l’alto) per cambiare il valore di un parametro.
(un digit alla volta)

4.4 NAVIGAZIONE DA SCHERMATA HOME

Usare lo SWIPE ORIZZONTALE per muoversi attraverso le schermate. La logica implementa una
navigazione di tipo circolare: è possibile usare lo SWIPE ORIZZONTALE da sinistra a destra o viceversa per
spostarsi tra le schermate disponibili. Un timeout programmabile permette di tornare alla schermata HOME
da qualsiasi schermata laterale.
4.5 MODALITÀ STAND-BY

Dalla schermata HOME, fare swipe orizzontale per andare alla schermata della Tastiera Virtuale e da qui
premere l’icona OFF per 3 secondi. Nella modalità Stand-by tutte le uscite e gli allarmi sono disattivati.
4.6 MENÙ DI PROGRAMMAZIONE

È possible sbloccare il menu di programmazione tenendo premuta un’area dello schermo per 3 secondi. Le
icone SET e PRG lampeggiano finché il menu di programmazione non è sbloccato.
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4.7 MENÙ SETPOINT

Dal Menù Programmazione è possible accedere al Menù Setpoint tenendo premuta l’icona SET per 3
secondi. Le icone SET e PRG lampeggiano finché il Menù Setpoint non è sbloccato. Entrambe le icone
PROG LEVEL si attivano per indicare che il valore visualizzato è modificabile. Premere l’icona BACK per
uscire (tornare al Menù di programmazione) senza salvare.
4.8 HOTKEY – UPLOAD

Dal Menù di Programmazione è possible attivare la funzione Menù Upload HotKey per salvare la
configurazione corrente del dispositivo (valori parametri) nella memoria esterna. Per procedere, seguire le
seguenti istruzioni:
1. Swipe orizzontale per spostarsi nella schermata UPL
2. Inserire la HotKey (nella porta a 5-pin sul retro del dispositivo)
3. Tenere premuta l’icona funzione PRG per 3 secondi
4. La procedura di caricamento viene attivata, l’icona PRG lampeggerà durante questa fase
5. Al termine della procedura, un messaggio informa l’utente sull’esito dell’operazione:
a. End: tutti i parametri sono stati copiati
b. Err: si sono verificati alcuni errori nel corso delle operazioni di copia
4.9 HOTKEY – DOWNLOAD

Dalla modalità di Power-off o Stand-by è possible attivare la funzione Menù Download HotKey per copiare
una nuova configurazione (valori dei parametri) nella memoria del dispositivo. Per procedere, seguire le
seguenti istruzioni:
1. Inserire la HotKey (nella porta a 5-pin sul retro del dispositivo)
2. Tenere premuta l’icona funzione OFF per 3 secondi
3. Dopo l’accensione, la procedura di caricamento inizia automaticamente e l’icona funzione PRG
lampeggia durante queste operazioni
4. Al termine della procedura, un messaggio informa l’utente sull’esito dell’operazione:
a. End: tutti i parametri sono stati copiati
b. Err: si sono verificati alcuni errori nel corso delle operazioni di copia
4.1

X9

Normalmente ciascun parametro viene identificato attraverso un’unica etichetta che può avere due o tre
caratteri alfanumerici. Quando ci si trova nella schermata “X9” è possible creare l’etichetta del parametro
utilizzando lo swipe verticale per ogni label (prima, seconda, terza). Il sistema è in grado di guidare l’utente
nella scelta dei simboli, mostrando solo quelli disponibili per velocizzare la creazione della label.
Ad esempio, se viene richiesto di modifcare il parametro “intervallo tra gli sbrinamenti” (par. “idF”) è necessario
seguire questi passaggi:
-

Entrare nella schermata X9;
Swipe verticale sul primo carattere (segmento più basso a sinistra) finché non compare la lettera“i”
(in minuscolo);
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-

Spostarsi sulla seconda posizione (segmento centrale) e fare swipe verticale finché non compare la
lettera “d”;
Spostarsi sulla terza posizione (segmento a destra) e fare swipe verticale finché non compare la
lettera “F”;
Inserire il valore desiderato del parametro toccando l’icona PRG per 3 secondi.

NOTA: fare attenzione ai caratteri maiuscolo e minuscolo quando ci si sposta tra quelli a disposizione.
Per semplicità, si riporta qui una lista dei caratteri disponibili: A, b, C, d, E, F, G, H, i, L, M, n, o, P, q, r, S, t,
u, V, Y, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
4.2 MENÙ PARAMETRI

Dal Menù di Programmazione è possible accedere al Menù Parametri tenendo premuta l’icona PRG per 3
secondi.
L’icona Prog Level 1 indica il primo livello del menù di programmazione (classificazione dei parametri)
L’icona Navigazione indicherà la presenza di altri gruppi di parametri.

…
Da PROG LEVEL 1 si può navigare attraverso i gruppi di parametri utilizzando lo swipe orizzontale. La
struttura circolare di questo menù consente di muoversi a destra o a sinistra attraverso i gruppi.
Di seguito sono riportati i gruppi disponibili:
Etichetta
sottomenù

Descrizione

rEG

Parametri di regolazione

Prb

Configurazione parametri sonda

VSC

Parametri compressore a velocità variabile

diS

Visualizzazione

dEF

Configurazione sbrinamento

FAn

Configurazione ventole di evaporatore e di condensatore

AUS

Parametri per regolatore ausiliario

ALr

Configurazione allarmi

oUt

Configurazione uscite digitali e analogiche

inP

Configurazione ingressi digitali
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ES

Configurazione risparmio energetico

Cnt

Contatori (sola lettura)

rtC

Configurazione orologio interno

E2

Gestione memoria di archiviazione

CoM

Configurazione della porta di comunicazione seriale

Ui

Configurazione dell’interfaccia utente

inF

Informazioni (sola lettura)

PAS

Password per accedere al menu parametri protetti (Pr2)

4.3 MENÙ PASSWORD

Nel gruppo PAS è possibile impostare il valore della password. Tenere premuta l’icona funzione PRG per 3
secondi. Agendo con lo swipe verticale su ogni singolo digit è possibile impostare il valore della password
corrente. Tenere premuta l’icona funzione PRG per 3 secondi per confermare e verificare il valore inserito.

Il valore inserito lampeggerà, dopo 2 secondi sullo schermo apparirà il messaggio:
 Pr2 se la password è corretta
 Err se il valore della password è sbagliato
Dopo 2 secondi lo schermo mostrerà la prima etichetta del sottomenu (rEG) con l’icona funzione PRG
lampeggiante ad indicare che i parametri protetti (livello Pr2) sono ora modificabili.
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5. TABELLA PARAMETRI
Seguono le descrizioni dei parametri del dispositivo.
5.1 DESCRIZIONE PARAMETRI
5.1.1 Parametri di regolazione - rEG
SEt Set Point: scala da LS a US
Valore minimo per Set Point: (da -100.0°C a SET; da -148°F a SET) imposta il valore minimo del
LS
set point.
Valore massimo per Set Point: (da SET a 200.0°C; da SET a 392°F) imposta il valore massimo del
US
set point.
Differenziale per regolazione compressore in modalità normale: (da 0.1 a 25.0°C; da 1 a 45°F)
HY differenziale per il set point. Il Cut-IN del compressore è T > SET + HY. Il Cut-OUT del compressore
è T<=SET.
Differenziale per regolazione compressore in modalità Energy Saving: (da 0.1 a 25.0°C; da 1 a
HYE 45°F) differenziale per il set point. Il Cut-IN del compressore è T > SET + HES + HYE. Il Cut-OUT del
compressore è T<= SET + HES.
Ritardo attivazione uscite all'accensione: (da 0 a 255 min) questa funzione si abilita dopo aver
odS
avviato lo strumento e ritarda le attivazoni delle uscite.
Ritardo antipendolazione del compressore: (da 0 a 50 min) intervallo minimo tra lo spegnimento
AC
del compressore e la successiva riaccensione.
rtr Percentuale regolazione=F(P1; P2) (100=P1; 0=P2): solo 100=P1 soltanto; solo 0=P2.
CCt

Durata massima per fase di Pull Down: (da 0.0 a 23h50min, ris. 10min) allo scadere di questo
intervallo di tempo la funzione di super raffreddamento viene interrotta.

Differenziale per fase di Pull Down (SET+CCS opure SET+HES+CCS): (da -12.0 a 12.0°C; da -21
CCS a 21°F) durante qualsiasi fase di super raffreddamento la regolazione SETPOINT viene spostata su
SET+CCS (in modalità normale) o su SET+HES+CCS (in modalità risparmio energetico).
Soglia per attivazione automatica del Pull Down in modalità normale (SET+HY+oHt): (da 1.0 a
oHt
12.0°C; da 1 a 21°F) limite massimo utilizzato per attivare la funzione di iper-raffreddamento.
Soglia per attivazione automatica del Pull Down in energy saving (SET+HES+HYE+oHE): (da
oHE
1.0 a 12.0°C; da 1 a 21°F) limite massimo utilizzato per attivare la funzione di iper-raffreddamento.
Tempo compressore ON con sonda guasta: (da 0 a 255 min) tempo durante il quale il
Con
compressore è attivo in caso di termostato guasto Con Con=0 il compressore è sempre spento.
Tempo compressore OFF con sonda guasta: (da 0 a 255 min) tempo durante il quale il
CoF compressore è spento in caso di sonda del termostato guasta. Con CoF=0 il compressore è sempre
attivo.
5.1.2 Configurazione parametri sonda – Prb
P1C
P2C
P3C
P4C
ot
P2P
oE
P3P
o3
P4P
o4

Selezione tipo sonda P1: (ntC; PtC; Pt1) ntC= tipo NTC; PtC= tipo PTC; Pt1= tipo PT1000
Selezione tipo sonda P2: (ntC; PtC; Pt1) ntC= tipo NTC; PtC= tipo PTC; Pt1= tipo PT1000
Selezione tipo sonda P3: (ntC; PtC; Pt1) ntC= tipo NTC; PtC= tipo PTC; Pt1= tipo PT1000
Selezione tipo sonda P4: (ntC; PtC; Pt1) ntC= tipo NTC; PtC= tipo PTC; Pt1= tipo PT1000
Calibrazione sonda P1: (da -12.0 a 12.0°C; da -21 a 21°F) permette di tarare l’offset della prima
sonda.
Presenza sonda P2: n = non presente; Y = presente.
Calibrazione sonda P2: da -12.0 a 12.0°C; da -21 a 21°F) ) permette di tarare l’offset della
seconda sonda.
Presenza sonda P3: n = non presente; Y = presente lo sbrinamento.
Calibrazione sonda P3: (da -12.0 a 12.0°C; da -21 a 21°F) permette di tarare l’offset della terza
sonda.
Presenza sonda P4: n = non presente; Y = presente.
Calibrazione sonda P4: (da -12.0 a 12.0°C; da -21 a 21°F) permette di tarare l’offset della quarta
sonda.
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5.1.3 Parametri compressore a velocità variabile - VSC
HY1
HYS
FMi
FMA
Fr0
tSt
iSt
vdC
voS
vo2
vo3
PdP
SPi
Aod
AoF
CMn
CME

MnP

tMi
tMA

Banda di regolazione compressore a velocità variabile in modalità normale: da 0.1 a 25.5°C;
da 1 a 45°F
Banda di regolazione del compressore a velocità variabile in modalità energy saving: da 0.1
a 25.5°C; da 1 a 45°F
Velocità minima per il compressore a velocità variabile (RPM * 10): (da 0 a FMA) selezionare
in base al VSC in uso
Velocità massima per il compressore a velocità variabile (RPM * 10): (da FMi a 500)
selezionare in base al VSC in uso
Velocità quando il compressore a velocità variabile è spento (RPM * 10): (da 0 a 200)
selezionare in base al VSC in uso
Regolatore PI: tempo di campionamento della temperatura: (00:00 to 42min:30sec)
Regolatore PI: tempo di campionamento dell’integrale: (00:00 to 42min:30sec)
Tipo di controllo per compressore a velocità variabile: (nu; FrE) nu = nessun VSC in uso; FrE
= VSC con modalità controllo frequenza in uso
Variazione del compressore a velocità variabile: (da 1 a 255 Hz) variazione del VSC quando
SET-HY ≤ T ≤ SET+HY
Variazione del compressore a velocità variabile: (da 1 a 255 Hz) variazione del VSC quando
SET-HY-HY1≤T<SET-HY e SET+HY<T≤SET+HY+HY1
Variazione del compressore a velocità variabile: (da 1 a 255 Hz) variazione del VSC quando
SET-HY-HY1<T e T>SET+HY+HY1
Velocità del compressore durante il Pulldown: (da 0 a 100%)
Velocità del compressore in caso di errore sonda (durante il tempo Con): (da 0 a 100%)
Velocità compressore durante un defrost (valida se tdF=in): (da 0 a 100%)
Velocità compressore durante la fase di pre-sbrinamento (valido se tdf=in): (da 0 a 100%)
Regolazione continua attiva quando modalità normale: (n;Y) Y = VSC non si interrompe mai
durante la regolazione
Regolazione continua attiva quando modalità energy saving attiva: (n;Y) Y = VSC non si
interrompe mai durante la regolazione
Soglia per attivazione lubrificazione (valido solo per compressori a velocità variabile,
0=disattivato): (nu; da 1 a 100%; OFF) nu = non usato; da 1 a 100% = selezionare la percentuale
per attivare la funzione; OFF = il compressore si arresta al raggiungimento della condizione
desiderata
Intervallo di tempo con velocità del compressore inferiore a MnP per attivare funzione
lubrificazione: (da 00:00 a 24h00min) tempo necessario per attivare il ciclo di lubrificazione
Intervallo di tempo con velocità del compressore al 100% dopo attivazione funzione
lubrificazione: (da 0 a 255 min) VSC verrà forzato al 100% per tMA, dopo aver attivato la
funzione di luibrificazione. NOTA: se MnP=OFF, VSC si arresta per tMA

5.1.4 Visualizzazione parametri – diS
CF
rES
Lod
rEd
dLY
dtr

Unità di misura temperatura: (°C; °F) °C = Celsius; °F = Fahrenheit.
Risoluzione della temperatura visualizzata Risoluzione della temperatura: (dE; in) dE =
numero decimale; in = numero intero.
Display principale (visualizzazione di default): (P1; P2; P3; P4; SEt; dtr; USr) Px=sonda “x”;
SEt=set point; dtr=percentuale tra P1 e P2; USr=non utilizzare.
Display remoto (visualizzazione per XH-REP): (P1; P2; P3; P4; SEt; dtr; USr) Px=sonda “x”;
SEt=set point; dtr=percentuale tra P1 e P2; USr=non utilizzare.
Ritardo visualizzazione temperatura (risoluzione 10 sec): (da 0.0 a 20min00sec, risuluzione 10
sec) quando la temperatura aumenta, il display viene aggiornato di 1°C o 1°F F dopo questo
tempo.
Percentuale visualizzazione sonde=F(P1-P2): (da 0 a 100) con dtr=1 lo schermo mostra questo
valore VALUE=0.01*P1+0.99*P2.

5.1.5 Configurazione parametri sbrinamento – dEF
EdF
tdF
dFP
dtE

Modalità di sbrinamento: in=intervalli fissi; rtC=utilizzo dell’orologio interno.
Tipo di sbrinamento: EL= mediante resistenze elettriche; in= ad inversione di cilco o gas caldo.
Selezione sonda per controllo sbrinamento: (nP; P1; P2; P3; P4) nP=nessuna sonda;
Px=sonda “x”. Nota: P4=Sonda sulla porta HotKey.
Temperatura di fine sbrinamento: (da -55 a 50°C; da -67 a 122°F) stabilisce la temperatura
misurata dalla sonda evaporatore (dFP) che determina la fine dello sbrinamento.
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idF

MdF
dSd
StC
dFd
dAd
Fdt
Hon
dPo
HYP
Pd2
dAF
od1
od2

dSt

SYd
dt1
ErS

Intervallo fra i cicli di sbrinamento: (da 0 a 255 hours) determina l’intervallo di tempo tra l’inizio
di due cicli di sbrinamento.
Durata massima dello sbrinamento: (da 0 a 255 min; 0 disabilita la funzione sbrinamento)
quando P2P=n (assenza sonda evaporatore) imposta la durata dello sbrinamento, quando P2P=Y
(termine dello sbrinamento in base alla temperatura dell’evaporatore) imposta la durata massima
del ciclo di sbrinamento.
Ritardo sbrinamento dalla chiamata: (da 0 a 255 min) ritardo nell’attivazione dello sbrinamento.
Fermata compressore prima dello sbrinamento: (da 0 a 900 sec) intervallo di tempo con il
compressore spento prima di avviare lo sbrinamento a gas caldo.
Visualizzazione durante lo sbrinamento: (rt; it; SP; dEF) rt=temperatura reale; it=temperatura
iniziale di sbrinamento; SP=SET-POINT; dEF=messaggio “dEF”.
Ritardo visualizzazione temperatura dopo sbrinamento: (da 0 a 255 min) ritardo
nell’aggiornamento della temperatura al termine di ogni sbrinamento.
Tempo di gocciolamento: (da 0 a 255 min) ritardo avvio regolazione al termine di una fase di
sbrinamento.
Resistenza di gocciolatoio ON dopo gocciolamento: (da 0 a 255 min) l'uscita relativa rimarrà
attiva dopo il tempo di gocciolamento.
Sbrinamento all'accensione: (n; Y) Y=attiva lo sbrinamento all’avvio.
Differenziale rispetto al set point per ciclo pre-sbrinamento: (da -12.0 a 12.0°C; da -21 a 21°F)
Ritardo disattivazione uscita sbrinamento: (da 0 a 255 sec)
Durata fase pre-sbrinamento: (da 0 a 255 min)
Sbrinamento automatico: (n; Y) n=funzione disabilitata; Y=funzione abilitata.
Sbrinamento ottimizzato: (n;Y) n = funzione disabilitata; Y = il controllore necessita di una sonda
di temperatura posta sulla superficie dell’evaporatore per monitorare la presenza di ghiaccio
durante la fase di sbrinamento.
Tempo di campionamento della temperatura durante uno sbrinamento ottimizzato (valido
solo se od2=yes): (da 1 a 255 sec) intervallo usato per analizzare la temperatura dell’evaporatore
e definire la fase di sbrinamento.
Tipo di sbrinamento sincronizzato: (n; SYn; nSY) n = funzione disabilitata; SYn = sincronizzato,
tutti i dispositivi connessi avvieranno contemporaneamente una fase di sbrinamento. nSY = desincronizzato, tutti i dispositivi connessi ritarderanno l’avvio della stessa fase di sbrinamento.
Delta per il controllo fase calore latente (da 0.1 a 1.0 °C) per cogliere la fase di calore latente
durante uno sbrinamento.
Ripartenza regolazione dopo gocciolamento con sbrinamento Syd=nSY: (n; Y) n=funzione
disabilitata; Y=funzione abilitata.

5.1.6 Configurazione parametri ventola evaporatore e condensatore – Fan
FAP

FSt

HYF

FnC

Fnd
FCt
FSU

Selezione sonda ventilatori di evaporatore: (nP; P1; P2; P3; P4) nP=nessuna sonda; Px=sonda
“x”. Nota: P4=Sonda sulla porta Hot Key.
Temperatura blocco ventilatori di evaporatore: (da -55 a 50°C; da -67 a 122°F) impostazione
della temperatura, rilevata dalla sonda dell’evaporatore. Al di sopra di questo valore della
temperatura i ventilatori sono sempre spenti. NOTA: funziona solo per le ventole di
evaporatore, NON per le ventole di condensatore.
Differenziale per regolatore ventilatori di evaporatore: (da 0.1 a 25.5°C; da 1 a 45°F) le ventole
di evaporatore si arrestano quanto la temperatura misurata (dalla sonda FAP) è T<FSt-HYF.
Funzionamento delle ventole di evaporatore: (Cn; on; CY; oY)

Cn = funzionano in parallelo al compressore; duty-cycle se compressore spento (vedere i
parametri FoF, Fon, FF1 e Fo1); spente durante lo sbrinamento

on = modalità continua; spente durante lo sbrinamento

CY = funzionano in parallelo al compressore; duty-cycle se compressore spento (vedere i
parametri FoF, Fon, FF1 e Fo1); accese durante lo sbrinamento

oY = modalità continua; accese durante lo sbrinamento
Ritardo ventilatori di evaporatore dopo lo sbrinamento: (da 0 a 255 min) ritardo prima di
attivare la ventola in seguito a uno sbrinamento
Delta temperatura per controllo ventilatori di evaporatore intermittenti (0=controllo
disabilitato): (da 0 a 50°C)
Modalità funzionamento ventilatori di evaporatore: (Std; Fon; FoF) Std = modalità standard, la
ventola dell’evaporatore usa il parametro FnC; Fon = ventola dell’evaporatore sempre attiva; FoF =
ventola del’evaporatore sempre spenta.
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Ft
Fon
FoF
Fo1

FF1
Fd1
Fd2
FAC
St2
HY2

FCC

Fd3
Fd4

Ventilatori di evaporatore termostatati durante lo sbrinamento: (n; Y) n = ventola
dell’evaporatore usa il parametro FnC durante ogni sbrinamento; Y = il regolatore della ventola
del’evaporatore è attivo durante ogni sbrinamento.
Tempo ventilatori di evaporatore ON in modalità normale (con compressore spento): (da 0 a
255 min) impiegato quando la modalità di risparmio energetico è disattivata.
Tempo ventilatori di evaporatore OFF in modalità normale (con compressore spento): (da 0
a 255 min) impiegato quando la modalità di risparmio energetico è disattivata.
Tempo ventilatori di evaporatore ON con compressore spento in energy saving (con
compressore spento): (da 0 a 255 min) impiegato quando la modalità di risparmio energetico è
attiva.
Tempo ventilatori di evaporatore OFF con compressore spento in energy saving (con
compressore spento): (da 0 a 255 min) impiegato quando la modalità di risparmio energetico è
attiva.
Ritardo attivazione ventole di evaporatore: (da 0 a 255 sec) ritardo nell’attivazione della ventola
dell’evaporatore.
Ritardo attivazione ventole di evaporatore dopo chiusura porta: (da 0 a 255 sec) ritardo
nell’attivazione della ventola dell’evaporatore dopo la chiusura della porta.
Selezione sonda per regolatore ventole di condensatore: (nP; P1; P2; P3; P4) nP=nessuna
sonda; Px=sonda “x”. Nota: P4= sonda sulla porta Hot Key.
Set point 2 per regolatore ventole di condensatore: (da -55 a 50°C; da -67 a 122°F)
impostazione della temperatura, rilevata dalla sonda di evaporatore. Oltre questo valore di
temperatura i ventilatori sono sempre spenti.
Differenziale per set point 2 per regolatore ventole di condensatore: (da 0,1 a 25,5°C; da 1 a
45°F) differenziale per il regolatore del ventilatore dell’evaporatore.
Modalità regolatore ventole di condensatore: (Cn; on; CY; oY)

Cn = funzionano in parallelo al compressore; spente durante lo sbrinamento

on = modalità continua; spente durante lo sbrinamento

CY = funzionano in parallelo al compressore; attive durante lo sbrinamento

oY = modalità continua; attive durante lo sbrinamento
Ritardo attivazione delle ventole di condensatore: (da 0 a 255 sec) per selezionare un tempo di
ritardo nell’attivazione delle ventole di condensatore
Ritardo spegnimento delle ventole di condensatore: (da 0 a 255 sec) per selezionare un tempo
di ritardo nella disattivazione delle ventole di condensatore

5.1.7 Parametri regolaztore ausiliario – AUS
ACH
SAA

SHY

ArP
Sdd
btA
Ato
AtF
2oL(*)
2oH(*)
2At(*)

Tipo di controllo del regolatore ausiliario: (Ht; CL) Ht=riscaldamento; CL=raffreddamento.
Set point per regolatore ausiliario: (da -55.0 a 150.0°C; da -67 a 302°F) definisce il set point
per il regolatore ausiliario.
Differenziale per regolatore ausiliario: (da 0.1 a 25.5°C; da 1 a 45°F) differenziale per il set
point dell’uscita ausiliaria.
 ACH=CL, AUX Cut in è [SAA+SHY]; AUX Cut out è SAA.
 ACH=Ht, AUX Cut in è [SAA–SHY]; AUX Cut out è SAA.
Selezione sonda per regolatore ausiliario: (nP; P1; P2; P3; P4) nP= essuna sonda, il relè
ausiliario è attivato solo da un ingresso digitale; Px=sonda “x”. Note: P4=Sonda su porta Hot
Key.
Blocco regolatore AUX durante defrost: (n; Y) n=il regolatore ausiliario è attivo durante lo
sbrinamento. Y=il regolatore ausiliario è spento durante lo sbrinamento.
Base tempi per Ato ed AtF: (SEC; Min) SEC=la base tempi è indicata in secondi; Min=la base
tempi è indicata in minuti.
Tempo uscita ausiliaria ON: da 0 a 255 (tempo di base definito nel par. btA)
Tempo uscita ausiliaria OFF: da 0 a 255 (tempo di base definito nel par. btA)
Valore minimo per uscita analogica 2: (da 0 a 100%) valore minimo per uscita 0-10Vdc
Valore massimo per uscita analogica 2 (da 0 a 100%) valore massimo per uscita 0-10Vdc
Intervallo di tempo con uscita analogica 2 al massimo: (da 0 a 255 sec) l’uscita analogica è
forzata al 100%, dopo ogni attivazione, per 2At secondi.

(*) Disponibile solo per XRi31T
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5.1.8
ALP
ALC
ALU

ALL

AFH
ALd
dot

dAo
AP2
AU1
AH1
Ad1
AL2
AU2
AH2
Ad2
dA2
bLL

AC2
SAF
tbA

Configurazione parametri allarmi
Selezione sonda per allarmi di temperatura: (nP; P1; P2; P3; P4) nP=nessuna sonda;
Px=sonda “x”. Nota: P4=Sonda su porta Hot Key.
Configurazione allarmi: (Ab, rE) Ab=assoluta; rE=relativa.
Allarme di alta temperatura: quando si raggiunge questa temperatura, l’allarme si attiva dopo il
tempo di ritardo Ad.

Se ALC=Ab  da ALL a 150.0°C o da ALL a 302°F.

Se ALC=rE  da 0.0 a 50.0°C o da 0 a 90°F.
Allarme di bassa temperatura: quando si raggiunge questa temperatura, l’allarme si attiva dopo il
tempo di ritardo Ad.

Se ALC=Ab  da -55.0°C a ALU o da -67°F a ALU.

Se ALC=rE  da 0.0 a 50.0°C o da 0 a 90°F.
Differenziale per allarmi di temperatura: (da 0.1 a 25.0°C; da 1 a 45°F) differenziale per la
disattivazione degli allarmi di temperatura.
Ritardo attivazione dell'allarme di temperatura: (da 0 a 255 min) ritardo tra il rilevamento di una
condizione di allarme e la relativa segnalazione dell’allarme.
Ritardo allarme di temperatura con porta aperta: (da 0.0 a 24h00min, ris. 10 min) ritardo tra il
rilevamento di una condizione di allarme temperatura e la relativa segnalazione dell’allarme, dopo
l’avvio dello strumento.
Esclusione allarme di temperatura al power-on: (da 0.0 a 24h00min, ris. 10 min) ritardo tra il
rilevamento di una condizione di allarme temperatura e la relativa segnalazione dell’allarme, dopo
l’avvio dello strumento.
Selezione sonda per allarme di temperatura 2: (nP; P1; P2; P3; P4) nP=nessuna sonda;
Px=sonda “x”. Nota: P4=Sonda su porta Hot Key.
Soglia di pre allarme di alta 2 (temperatura assoluta): (da -55.0 a 150.0°C; da -67 a 302°F)
Differenziale pre allarme di alta temperatura 2: (da 0.1 a 25.0°C; da 1 a 45°F)
Ritardo pre allarme alta temperatura 2: (da 0 a 255 min; 255 = non usato) ritardo tra il
rilevamento di una condizione di pre-allarme del condensatore e la relativa segnalazione
dell’allarme.
Soglia allarme di bassa 2 (temperatura assoluta): (da -55.0 a 150.0°C; da -67 a 302°F)
Soglia allarme di alta 2 (temperatura assoluta): (da -55.0 a 150.0°C; da -67 a 302°F)
Differenziale per allarmi di temperatura 2: (da 0.1 a 25.0°C; da 1 a 45°F)
Ritardo allarme temperatura sonda 2: (da 0 a 255 min; 255 = non usato) ritardo tra il rilevamento
di una condizione di allarme del condensatore e la relativa segnalazione dell’allarme.
Esclusione allarme temperatura 2 al power-on: (da 0.0 a 24h00min, ris. 10 min)
Blocco compressore per allarme di bassa 2: (n; Y) n=il compressore continua a funzionare; Y=il
compressore è spento mentre l’allarme è attivo; in ogni caso la regolazione si riavvia al minimo
dopo il tempo AC.
Blocco compressore per allarme di alta 2: (n; Y) n=il compressore continua a funzionare; Y=il
compressore è spento mentre l’allarme è attivo; in ogni caso la regolazione si riavvia al minimo
dopo il tempo AC.
Differenziale per controllo anti congelamento: (da -12.0 a 12.0°C; da -21.0 a 21.0°F) la
regolazione si interrompe se T<SET+SAF.
Disattivazione relè allarme: (n; Y) n=non è possible disattivare le uscite digitali impostate come
allarmi.

5.1.9 Configurazione parametri uscita digitale e analogica - out

oAx
(x=1, 2)

AoP
1Ao

Configurazione uscita relè oAx: (nu; CP1; dEF; FAn; ALr; LiG; AUS; db; onF; HES; Cnd)
nu=non usato; CP1=compressore; dEF=sbrinamento; FAn=ventilatori; ALr=allarme; LiG=luce;
AUS=relè ausiliario; onF=sempre attivo con lo strumento attivo; db=zona neutrale;
HES=tendine notturne; Cnd=ventola condensatore; CP2=secondo compressore; dF2=secondo
sbrinamento; HEt=controllo resistenze riscaldanti; inV=non usare.
Polarità uscita allarme: (oP; CL) oP=allarme attivato dalla chiusura del contatto; CL=allarme
attivato dall’apertura del contatto.
Uscita analogica 1: (nu; FrE) nu = non usato; FrE = frequenza uscita con ciclo di lavoro
fissato al 50%.
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Uscita analogica 2: (nu; tiM; FAn; AUS; ALr; Cnd; LiG; inV) nu = non usato; tiM =
temporizzato, l’uscita oscilla tra valore minimo e massimo rispettivamente in base ai valori Ato
e AtF; FAn = l’uscita analogica dipende dal regolatore della ventola dell’evaporatore; AUS =
2Ao
l’uscita analogica dipende dal regolatore ausiliario; ALr = uscita analogica attivata in caso di
condizione di allarme; Cnd = l’uscita analogica dipende dal regolatore della ventola del
condensatore; LiG = non usare; inv = non usare.
(*) Disponibile solo per XRi31T
5.1.10 Configurazione ingressi digitali - inP
ibt
i1P

i1F

did
i2P

i2F

d2d
nPS
odC
rrd
CLi

Base tempi per ingressi digitali: (SEC; Min) SEC=secondi; Min=minuti. Ritardo nell’attivazione
della funzione collegata agli ingressi digitali.
Polarità ingresso digitale 1: (oP; CL) oP=attivato dalla chiusura del contatto; CL=attivato
dall’apertura del contatto.
Funzione ingresso digitale 1: (nu; dor; dEF; AUS; ES; EAL; bAL; PAL; FAn; HdF; onF; LiG; CC;
EMt)

nu=not usato

dor = funzione micro porta

dEF = attivazione sbrinamento

AUS = uscita ausiliaria

ES = attivazione della modalità risparmio energetico

EAL = allarme avvertenza esterna

bAL = allarme blocco esterno

PAL = allarme pressione esterna

FAn = controllo del ventilatore dell’evaporatore

HdF = sbrinamento festivo

onF = modifica dello stato di ON/OFF

LiG = controllo uscita luce

CC = modifica configurazione (tra C1 e C2)

EMt = sensore di movimento X-MOD
Ritardo allarme porta ingresso digitale 1 (la base tempi dipende dal par. ibt): (da 0 a 255)
ritardo tra il rilevamento di un evento esterno el’attivazione della relativa funzione.
Polarità ingresso digitale 2: (oP; CL) oP=attivato dalla chiusura del contatto; CL=attivato
dall’apertura del contatto.
Funzione ingresso digitale 2: (nu; dor; dEF; AUS; ES; EAL; bAL; PAL; FAn; HdF; onF; LiG; CC;
EMt)

nu=not usato

dor = funzione micro porta

dEF = attivazione sbrinamento

AUS = uscita ausiliaria

ES = attivazione della modalità risparmio energetico

EAL = allarme avvertenza esterna

bAL = allarme blocco esterno

PAL = allarme pressione esterna

FAn = controllo del ventilatore dell’evaporatore

HdF = sbrinamento festivo

onF = modifica dello stato di ON/OFF

LiG = controllo uscita luce

CC = modifica configurazione (tra C1 e C2)

EMt = sensore di movimento X-MOD
Ritardo allarme porta ingresso digitale 2 (la base tempi dipende dal par. ibt): (da 0 a 255)
ritardo tra il rilevamento di un evento esterno e l’attivazione della relativa funzione.
Numero interventi allarme pressostato esterno: (da 0 a 15) dopo il raggiungimento di eventi
nPS nel ritardo di allarme dell'ingresso digitale (par. dxd), la regolazione verrà interrotta e sarà
necessario un riavvio manuale (ON/OFF, spegnere e riaccendere)
Controllo per porta aperta: ventole e compressore: (no; FAn; CPr; F-C): no=normale;
FAn=ventole spente; CPr=Compressore spento; F-C=Compressore e ventole spenti.
Ripartenza regolazione con allarme porta aperta: (n; Y) n=nessuna regolazione se la porta è
aperta; Y=allo scadere del timer rrd, la regolazione si riavvia anche se è attivo un allarme di porta
aperta.
Luce controllata da ingresso porta: (n; Y) l’attivazione dell’ingresso digitale impostato come
ixF=dor attiva l’uscita luce.
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LCi

Intervallo con uscita luce ON (0=funzione disabilitata): (da 0 a 255 min) intervallo con uscita
luce forzata nello stato ON.

n01

Numero di movimenti rilevati prima di accendere la luce (se ixF=EMt): (da 0 a 10) numero di
attivazioni del sensore di movimento per forzare ON lo stato dell’uscita luce.

t01

Intervallo con luce accesa da sensore di movimento: (da 0 a 255 min) intervallo con uscita luce
forzata nello stato ON da sensore di movimento.

5.1.11 Configurazione parametri risparmio energetico - ES

ErA
HES
LdE
StE

EtS

dS

nES

Algoritmo per Energy Saving: (nu; bAS) nu=disattivato, l’attivazione della modalità risparmio
emergetico avviene tramite un pulasnate, orologio interno o ingresso digitale; bAS= algoritmo
base, l’attivazione della modalità di risparmio energetico dipende dall’ingresso digitale.
Incremento temperatura in Energy Saving: (da -30.0 a 30.0°C; da -54 a 54°F) imposta il valore
crescente del set point durante il ciclo Risparmio Energetico.
ErA controlla le luci durante Energy Saving: (n; Y) luci spente quando la modalità risparmio
energetico è attiva.
Periodo per passare da modo normale ad Energy Saving: (da 0.0 a 24h00min, ris. 10 min) con
ErA=bAS, se la porta resta chiusa per un tempo StE, la modalità risparmio energetico si
attiva.NOTA: è richiesto un interruttore porta per funzionare.
Periodo per passare da Energy Saving a modo normale: (da 0.0 a 24h00min, ris. 10 min) con
ErA=bAS, questo parametro definisce il tempo massimo per modalità risparmio energetico. NOTA:
è richiesto un interruttore porta per funzionare.
Tempo porta aperta prima di passare da Energy Saving a modalità normale: (da 0 a 999 sec)
con ErA=bAS, la modalità di risparmio energetico si disattiva immediatamente non appena la porta
resta aperta oltre il tempo dS. NOTA: è richiesto un interruttore porta per funzionare.
Numero di movimenti rilevati prima di disattivare la modalità energy saving (se ixF=EMt): (da
0 a 255) la modalità energy saving viene disabilitata quando il sensore di movimento rileva questo
numero di movimenti.

5.1.12 Contatori (sola lettura) - Cnt
n1H
n1L
n2H
n2L
n5H
n5L
n6H
n6L
F1H
F1L
F2H
F2L

Numero di attivazioni per l’uscita relè oA1 (migliaia)
Numero di attivazioni per l’uscita relè oA1 (unità)
Numero di attivazioni per l’uscita relè oA2 (migliaia)
Numero di attivazioni per l’uscita relè oA2 (unità)

Numero attivazioni dell'ingresso digitale 1 (migliaia)
Numero attivazioni dell'ingresso digitale 1 (unità)
Numero attivazioni dell'ingresso digitale 2 (migliaia)
Numero attivazioni dell'ingresso digitale 2 (unità)
Ore funzionamento oA1 (migliaia)
Ore funzionamento oA1 (unità)
Ore funzionamento oA2 (migliaia)
Ore funzionamento oA2 (unità)

5.1.13 Configurazione orologio interno - rtC
Hur
Min
dAY
dYM
Mon
YAr
Hd1
Hd2
iLE

Ore: da 0 a 23 ore
Minuti: da 0 a 59 minuti
Giorno della settimana: Da Dom a Sab
Giorno del mese: da 1 a 31
Mese: da 1 a 12
Anno: da 00 a 99
Primo giorno settimanale festivo: (Da Dom a Sab; nu) impostazioni per il primo giorno del fine
settimana.
Secondo giorno settimanale festivo: (Da Dom a Sab; nu) impostazioni per il secondo giorno del
fine settimana.
Orario di inizio ciclo Energy Saving feriale: (da 00h00min a 23h50min) durante la modalità
risparmio energetico il set point di regolazione è aumentato dal valore di HES:
SET_ES=SEt+HES.
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dLE
iSE
dSE

ddx

Ldx

Durata ciclo Energy Saving feriale: (da 00h00min a 24h00min) imposta la durata della modalità
di risparmio energetico nei giorni feriali.
Orario di inizio ciclo Energy Saving festivo: (da 00h00min a 23h50min) durante la modalità
Risparmio Energetico il set point di regolazione è aumentato dal valore di HES:
SEt_ES=SEt+HES
Durata ciclo Energy Saving festivo: (da 00h00min a 24h00min) imposta la durata della modalità
di risparmio energetico nel fine settimana.
Sbrinamento giornaliero attivo: (n; Y) per attivare le operazioni di sbrinamento, negli orari da
Ld1 a Ld6, nei vari giorni della settimana.
 dd1 = sbrinamenti della domenica
 dd2 = sbrinamenti del lunedì
 dd3 = sbrinamenti del martedì
 dd4 = sbrinamenti del mercoledì
 dd5 = sbrinamenti del giovedì
 dd6 = sbrinamenti del venerdì
 dd7 = sbrinamenti del sabato
Orari di inizio degli sbrinamenti: (da 00h00min a 23h50min) con questi parametri è possibile
impostare l’inizio dei cicli di sbrinamento per ogni giorno ddx=Y. Esempio: quando Ld2=12.4, il
secondo sbrinamento inizia alle 12:40 nei giorni ddx=Y.

5.1.14 Gestione memoria di archiviazione – E2
MAP
LdM
rHA

Configurazione attuale: (C-1; C-2) per cambiare configurazione.
Ripristino mappa di default: (n;Y) selezionare Y e confermare per ricaricare i valori predefiniti
(di fabbrica) per la configurazione attualmente impiegata.
Reset valori minimo e Massimo per HACCP: (n; Y) selezionare Y e confermare per cancellare i
valori di temperature minimi e massimi memorizzati (la funzione HACCP deve essere attivata).

5.1.15 Configurazione parametri porta di comunicazione seriale - CoM
Adr
bAU
PAr

Indirizzo seriale: (da 1 a 247) indirizzo del dispositivo per comunicazione con protocollo Modbus.
Baudrate per comunicazione seriale: (9.6; 19.2; 38.4; 57.6) per selezionare la corretta velocità
di trasmissione per la comunicazione seriale.
Controllo di parità: (no; odd; EvE) no=nessun controllo di parità; odd=controllo di parità dispari;
EvE=controllo di parità pari.

5.1.16 Configurazione parametri interfaccia utente - Ui
SCS
bS
PSU

Timeout uscita menu e funzioni: (da 1 a 255 sec) tempo per ritornare alla Home Screen o al
Programming Menu.
Livello sonoro: (da 0 a 5) per selezionare il livello sonoro delle gestures.
Password di accesso a Pr2: (da 000 a 999) per inserire un valore personalizzato per proteggere
l’accesso a tutti i parametri del livello Pr2.

5.1.17 Informazioni, sola lettura parametri - inF
d1
d2
d3
d4
rSE
FdY
FMt
FYr
rEL
Sub
Ptb

Visualizzazione valore sonda P1
Visualizzazione valore sonda P2
Visualizzazione valore sonda P3
Visualizzazione valore sonda P4

Visualizzazione set di regolazione (SET + HES + SETd)
Versione Firmware: giorno
Versione Firmware: mese
Versione Firmware: anno
Codice release firmware
Codice sotto release firmware
Idenficazione mappa parametri

5.2 CONFIGURAZIONE PARAMETRI 1
Gruppo

Par.

Descrizione

rEG

SEt

Set point
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rEG

LS

Valore minimo per Set Point

-100.0

Pr1

°C

[da -100.0°C a SET]
[da -148.0°F a SET]

rEG

US

Valore massimo per Set Point

150.0

Pr1

°C

[da SET a 150.0°C]
[da SET a 302.0°F]

rEG

HY

Differenziale per regolazione compressore
in modalità normale

3.0

Pr1

°C

[da 0.1°C a 25.0°C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

rEG

HYE

Differenziale per regolazione compressore
in modalità Energy Saving

3.0

Pr1

°C

[da 0.1°C a 25.0°C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

rEG

odS

Ritardo attivazione uscite all'accensione

0

Pr1

min

Da 0 a 255 min

rEG

AC

Ritardo antipendolazione del compressore

0

Pr1

min

Da 0 a 50 min

rEG

rtr

Percentuale regolazione=F(P1; P2)
(100=P1; 0=P2)

100

Pr2

rEG

CCt

Durata massima per fase di Pull Down

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0 a 23h50min

rEG

CCS

Differenziale per fase di Pull Down
(SET+CCS opure SET+HES+CCS)

0.0

Pr2

°C

[da -12.0°C a 12.0°C]
[da -21.6°F a 21.6°F]

rEG

oHt

Soglia per attivazione automatica del Pull
Down in modalità normale (SET+HY+oHt)

10.0

Pr2

°C

[da 0.0°C a 25.0°C]
[da 0.0°F a 45.0°F]

rEG

oHE

Soglia per attivazione automatica del Pull
Down in energy saving
(SET+HES+HYE+oHE)

10.0

Pr2

°C

[da 0.0°C a 25.0°C]
[da 0.0°F a 45.0°F]

rEG

Con

Tempo compressore ON con sonda guasta

10

Pr1

min

Da 0 a 255 min

rEG

CoF

Tempo compressore OFF con sonda
guasta

15

Pr1

min

Da 0 a 255 min

Prb

P1C

Selezione tipo sonda P1

ntC

Pr2

ntC; PtC; Pt1

Prb

P2C

Selezione tipo sonda P2

ntC

Pr2

ntC; PtC; Pt1

Prb

P3C

Selezione tipo sonda P3

ntC

Pr2

ntC; PtC; Pt1

Prb

P4C

Selezione tipo sonda P4

ntC

Pr2

ntC; PtC; Pt1

Prb

ot

Calibrazione sonda P1

0.0

Pr1

Prb

P2P

Y

Prb

oE

Prb

P3P

Prb

o3

Prb

P4P

Presenza sonda P2

Da 0 a 100

°C

[da -12.0°C a 12.0°C]
[da -21.6°F a 21.6°F]

Pr1

n(0); Y(1)
°C

[da -12.0°C a 12.0°C]
[da -21.6°F a 21.6°F]

Calibrazione sonda P2

0.0

Pr1

Presenza sonda P3

no

Pr1

Calibrazione sonda P3

0.0

Pr1

Presenza sonda P4

no

n(0); Y(1)
°C

[da -12.0°C a 12.0°C]
[da -21.6°F a 21.6°F]

Pr1

n(0); Y(1)

Calibrazione sonda P4

0.0

Pr1

°C

[da -12.0°C a 12.0°C]
[da -21.6°F a 21.6°F]

HY1

Banda di regolazione del compressore a
velocità variabile in modalità normale

2.0

Pr2

°C

[da 0.1 a 25.5°C]
[da 0.11 a 45.0°F]

VSC

HYS

Banda di regolazione del compressore a
velocità variabile in modalità energy saving

2.0

Pr2

°C

[da 0.1 a 25.5°C]
[da 0.1 a 45.0°F]

VSC

FMi

Velocità minima per il compressore a
velocità variabile (RPM * 10)

198

Pr2

RPM*10

Da 0 a FMA

VSC

FMA

Velocità massima per il compressore a
velocità variabile (RPM * 10)

450

Pr2

RPM*10

Da FMi a 500

VSC

Fr0

Velocità quando il compressore a velocità
variabile è spento (RPM * 10)

90

Pr2

RPM*10

Da 0 a 200

VSC

tSt

Regolatore PI: tempo di campionamento
della temperatura

00:10

Pr2

hh:mm

Da 00:00 a 42min:30sec

VSC

iSt

Regolatore PI: tempo di campionamento
dell'integrale

01:00

Pr2

hh:mm

Da 00:00 a 42min:30sec

VSC

vdC

Tipo di controllo per compressore a
velocità variabile

FrE

Pr2

VSC

voS

Variazione del compressore a velocità
variabile (SET-HY≤T≤SET+HY)

1

Pr2

Hz

StP; da 1 a 255Hz

VSC

vo2

Variazione del compressore a velocità
variabile (SET-HY-HY1≤T<SET-HY e
SET+HY<T≤SET+HY+HY1)

2

Pr2

Hz

StP; da 1 a 255Hz

Prb

o4

VSC
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VSC

vo3

Variazione del compressore a velocità
variabile (SET-HY-HY1<T e
T>SET+HY+HY1)

5

Pr2

Hz

StP; da 1 a 255Hz

VSC

PdP

Velocità del compressore durante il
Pulldown (in percentuale, 0=Pull Down
disabilitato)

100

Pr2

%

Da 0 a 100%

VSC

SPi

Velocità del compressore in caso di errore
sonda (durante il tempo Con)

0

Pr2

%

Da 0 a 100%

VSC

Aod

Velocità compressore durante un defrost
(valida se tdF=in)

0

Pr2

%

Da 0 a 100%

VSC

AoF

Velocità compressore durante la fase di
pre-sbrinamento (valido se tdf=in)

0

Pr2

%

Da 0 a 100%

VSC

CMn

Regolazione continua attiva quando
modalita normale

yes

Pr2

n(0); Y(1)

VSC

CME

Regolazione continua attiva quando
modalità energy saving attiva

yes

Pr2

n(0); Y(1)

VSC

MnP

Soglia per attivazione lubrificazione (valido
solo per compressori a velocità variabile,
0=controllo disabilitato)

nu

Pr2

%

nu(0); da 1 a 100%; OFF

VSC

tMi

Intervallo di tempo con velocità del
compressore inferiore ad MnP per attivare
funzione lubrificazione

00:00

Pr2

hh:mm

Da 00:00 a 24h:00min

VSC

tMA

Intervallo di tempo con velocità del
compressore al 100% dopo attivazione
funzione lubrificazione

0

Pr2

min

Da 0 a 255 min

diS

CF

Unità misura temperatura: Celsius;
Fahrenheit

°C

Pr1

°C(0); °F(1)

diS

rES

Risoluzione della temperatura visualizzata:
decimali, interi

dE

Pr1

dE(0); in(1)

diS

Lod

Display principale (visualizzazione di
default)

P1

Pr1

P1(0); P2(1); P3(2);
P4(3); SEt(4); dtr(5)

diS

dLy

Ritardo visualizzazione temperatura
(risoluzione 10 sec)

00:00

Pr1

diS

dtr

Percentuale visualizzazione sonde=F(P1P2) (es: dtr=1 significa
VALORE=0.01*P1+0.99*P2)

99

Pr1

Da 1 a 99

dEF

EdF

Modalità di sbrinamento

rtC

Pr2

rtC(0); in(1)

dEF

tdF

Tipo di sbrinamento: resistenze, inversione

EL

Pr2

EL(0); in(1)

dEF

dFP

Selezione sonda per controllo sbrinamento

P2

Pr2

nP(0); P1(1); P2(2); P3(3); P4(4)

dEF

dtE

Temperatura di fine sbrinamento

8.0

Pr2

°C

[da -50.0°Ca 50.0°C]
[da -58.0°F a 122.0°F]

dEF

idF

Intervallo fra i cicli di sbrinamento

24

Pr2

ora

Da 0 a 255 hours

dEF

MdF

Durata massima dello sbrinamento

20

Pr2

min

Da 0 a 255 min

dEF

dSd

Ritardo sbrinamento dalla chiamata

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

dEF

StC

Fermata compressore prima dello
sbrinamento

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

dEF

dFd

Visualizzazione durante lo sbrinamento

dEF

Pr2

dEF

dAd

Ritardo visualizzazione temperatura dopo
sbrinamento

0

Pr2

min

Da 0 a 255 min

dEF

Fdt

Tempo di gocciolamento

1

Pr2

min

Da 0 a 255 min

dEF

Hon

Resistenza di gocciolatoio ON dopo
gocciolamento

2

Pr2

min

Da 0 a 255 min

dEF

dPo

Sbrinamento all'accensione

no

Pr2

dEF

HYP

Differenziale rispetto al set point per ciclco
pre-sbrinamento

0.0

Pr2

°C

[da -12.0°C a 12.0°C]
[da -21.6°F a 21.6°F]

dEF

Pd2

Ritardo disattivazione uscita sbrinamento

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

dEF

dAF

Durata fase pre-sbrinamento

0

Pr2

min

Da 0 a 255 min

dEF

od1

Sbrinamento automatico

no

Pr2

n(0); Y(1)

dEF

od2

Sbrinamento ottimizzato

no

Pr2

n(0); Y(1)
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Da 0.0 a 20min00sec

rt(0); it(1); SEt(2); dEF(3); Coo(4)

n(0); Y(1)
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dEF

dSt

Tempo di campionamento della
temperatura durante un defrost (valido se
od2=yes)

30

Pr2

dEF

SYd

Tipo di sbrinamento sincronizzato

nU

Pr2

dEF

dt1

Delta per controllo fase calore latente

0.1

Pr2

dEF

ErS

Ripartenza regolazione dopo
gocciolamento con sbrinamento Syd=nSY

no

Pr2

n(0); Y(1)

FAn

FAP

Selezione sonda ventilatori di evaporatore

P2

Pr2

nP(0); P1(1); P2(2); P3(3); P4(4)

FAn

FSt

Temperatura blocco ventilatori di
evaporatore

10.0

Pr2

°C

[da -50.0°C a 50.0°C]
[da -58.0°F a 122.0°F]

FAn

HYF

Differenziale per regolatore ventilatori di
evaporatore

2.0

Pr2

°C

[da 0.1°C a 25.0 °C]
[da 0.1°F tao 45.0°F]

FAn

FnC

Modalità funzionamento ventilatori di
evaporatore

C_n

Pr2

FAn

Fnd

Ritardo ventilatori di evaporatore dopo lo
sbrinamento

1

Pr2

min

Da 0 a 255 min

FAn

FCt

Delta temperatura per controllo ventilatori
di evaporatore intermittenti (0=controllo
disabilitato)

0

Pr2

°C

[da 0°C a 50°C]
[da 0°F a 90°F]

FAn

FSU

Modalità funzionamento ventilatori di
evaporatore

Std

Pr2

Std(0); FoF(1); Fon(2)

FAn

Ft

Ventilatori di evaporatore termostatati
durante lo sbrinamento

no

Pr2

n(0); Y(1)

FAn

Fon

Tempo ventilatori di evaporatore ON in
modalità normale (con compressore
spento)

5

Pr2

min

Da 0 a 255 min

FAn

FoF

Tempo ventilatori di evaporatore OFF in
modalità normale (con compressore
spento)

10

Pr2

min

Da 0 a 255 min

FAn

Fo1

Tempo ventilatori di evaporatore ON con
compressore spento in energy saving (con
compressore spento)

5

Pr2

min

Da 0 a 255 min

FAn

FF1

Tempo ventilatori di evaporatore OFF con
compressore spento in energy saving (con
compressore spento)

10

Pr2

min

Da 0 a 255 min

FAn

Fd1

Ritardo attivazione ventole di evaporatore

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

FAn

Fd2

Ritardo attivazione ventole di evaporatore
dopo chiusura porta

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

FAn

FAC

Selezione sonda per regolatore ventole di
condensatore

P3

Pr2

FAn

St2

Set point 2 per regolatore ventole di
condensatore

10.0

Pr2

°C

[da -100.0°C a 150.0°C]
[da -148.0°F a 302.0°F]

FAn

Hy2

Differenziale per set point 2 per regolatore
ventole di condensatore

10.0

Pr2

°C

[da 0.1°C a 25.0°C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

FAn

FCC

Modalità regolatore ventole di
condensatore

C_n

Pr2

FAn

Fd3

Ritardo attivazione delle ventole di
condensatore

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

FAn

Fd4

Ritardo spegnimento delle ventole di
condensatore

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

AUS

ACH

Tipo di controllo del regolatore ausiliario

CL

Pr2

AUS

SAA

Set point per regolatore ausiliario

5.0

Pr2

°C

[da -100.0°C a 150.0°C]
[da -148.0°F a 302.0°F]

AUS

SHy

Differenziale per regolatore ausiliario

2.0

Pr2

°C

[da 0.1°C a 25.0°C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

AUS

ArP

Selezione sonda per regolatore ausiliario

nP

Pr2

nP(0); P1(1); P2(2); P3(3); P4(4)

AUS

Sdd

Blocco regolatore AUX durante defrost

no

Pr2

n(0); Y(1)

AUS

btA

Base tempi per Ato ed AtF

SEC

Pr2

SEC; Min

AUS

Ato

Tempo uscita ausiliaria ON

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec/min

AUS

AtF

Tempo uscita ausiliaria OFF

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec/min

AUS

2oL (*)

Valore minimo per uscita analogica 2

0

Pr2

%

Da 0 a 100 %
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sec

Da 1 a 255 sec
nu(0); SYn(1); nSY(2)

°C

Da 0.1 a 1.0°C

C-n(0); O-n(1); C-Y(2); O-Y(3)

nP(0); P1(1); P2(2); P3(3); P4(4)

C-n(0); O-n(1); C-Y(2); O-Y(3)

CL(0); Ht(1)
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AUS

2oH (*)

Valore massimo per uscita analogica 2

AUS

2At (*)

Intervallo di tempo con uscita analogica 2
al massimo

ALr

ALP

ALr

ALC

ALr

ALU

100

Pr2

%

Da 0 a 100 %

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

Selezione sonda per allarmi di temperatura

P1

Pr1

nP(0); P1(1); P2(2); P3(3); P4(4)

Configurazione allarmi: relativi, assoluti

Ab

Pr1

rE(0); Ab(1)

Pr1

°C

°C[da 0.0° a 50.0° o da ALL a
150.0°]
°F[da 0.0° a 90.0° o da ALL a
302.0°]

Allarme di alta temperatura

150.0

-100.0

Pr1

°C

°C[da 0.0° a 50.0° o da -100.0° a
ALU]
°F[da 0.0° a 90.0° o da -148.0° a
ALU]

2.0

Pr1

°C

[da 0.1°C a 25.0°C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

0

Pr1

min

Da 0 a 255 min

Ritardo allarme di temperatura con porta
aperta

00:00

Pr1

mm:ss

Da 0.0 a 24min00sec

dAo

Esclusione allarme di temperatura al
power-on

00:00

Pr1

hh:mm

Da 0.0 a 24h00min

ALr

AP2

Selezione sonda per allarme di
temperatura 2

P2

Pr2

ALr

AU1

Soglia di pre allarme di alta 2 (temperatura
assoluta)

150.0

Pr2

°C

[da -100.0°C a 150.0°C]
[da -148.0°F a 302.0°F]

ALr

AH1

Differenziale pre allarme di alta
temperatura 2

2.0

Pr2

°C

[da 0.1°C a 25.0°C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

ALr

Ad1

Ritardo pre allarme alta temperatura 2

255

Pr2

min

Da 0 a 255 min

ALr

AL2

Soglia allarme di bassa 2 (temperatura
assoluta)

-100.0

Pr2

°C

[da -100.0°C a 150.0°C]
[da -148.0°F a 302.0°F]

ALr

AU2

Soglia allarme di alta 2 (temperatura
assoluta)

150.0

Pr2

°C

[da -100.0°C a 150.0°C]
[da -148.0°F a 302.0°F]

ALr

AH2

Differenziale per allarmi di temperatura 2

2.0

Pr2

°C

[da 0.1°C a 25.0°C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

ALr

Ad2

Ritardo allarme temperatura sonda 2

0

Pr2

min

Da 0 a 255 min

ALr

dA2

Esclusione allarme temperatura 2 al
power-on

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 24h00min

ALr

bLL

Blocco compressore per allarme di bassa 2

no

Pr2

n(0); Y(1)

ALr

AC2

Blocco compressore per allarme di alta 2

n

Pr2

n(0); Y(1); MAn(2)

ALr

SAF

Differenziale per controllo anti
congelamento

-1.0

Pr2

ALr

tbA

Disattivazione relè allarme

no

Pr2

n(0); Y(1)

Pr2

nu(0); CP1(1); dEF(2); FAn(3);
ALr(4); LiG(5); AUS(6); db(7);
onF(8); HES(9); Cnd(10); CP2(11);
dF2(12); HEt(13); inv(14)

ALr

ALL

Allarme di bassa temperatura

ALr

AFH

Differenziale per allarmi di temperatura

ALr

ALd

Ritardo attivazione dell'allarme di
temperatura

ALr

dot

ALr

oUt

oA1

Configurazione uscita relay oA1

dEF

nP(0); P1(1); P2(2); P3(3); P4(4)

°C

[da -12.0°C a 12.0°C]
[da -21.6°F a 21.6°F]

oUt

oA2

Configurazione uscita relay oA2

dEF

Pr2

nu(0); CP1(1); dEF(2); FAn(3);
ALr(4); LiG(5); AUS(6); db(7);
onF(8); HES(9); Cnd(10); CP2(11);
dF2(12); HEt(13); inv(14)

oUt

AOP

Polarità relè allarme

CL

Pr2

oP(0); CL(1)

oUt

1Ao

Uscita analogica 1

FrE

Pr2

nu(0); FrE(1)

Uscita analogica 2

Cnd

Pr2

nu(0); tiM(1); FAn(2); AUS(3);
ALr(4); Cnd(5); LiG(6); inv(7)

ibt

Base tempi per ingressi digitali

SEC

Pr1

SEC(0); Min(1)

inP

i1P

Polarità ingresso digitale 1

CL

Pr1

oP(0); CL(1)

inP

i1F

Funzione ingresso digitale 1

dor

Pr1

nu(0); dor(1); dEF(2); AUS(3);
ES(4); EAL(5); bAL(6); PAL (7);
FAn(8); HdF(9); onF(10); LiG(11);
CC(12); EMt(13)

oUt

2Ao (*)

inP
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inP

did

Ritardo allarme da ingresso digitale
configurabile (la base tempi dipende dal
par. ibt)

inP

i2P

Polarità ingresso digitale 2

0

Pr1

sec

Da 0 a 255 min/sec

CL

Pr1

OP(0); CL(1)

EAL

Pr1

nu(0); dor(1); dEF(2); AUS(3);
ES(4); EAL(5); bAL(6); PAL (7);
FAn(8); HdF(9); onF(10); LiG(11);
CC(12); EMt(13)

inP

i2F

Funzione ingresso digitale 2

inP

d2d

Ritardo allarme porta ingresso digitale 2 (la
base tempi dipende dal par. ibt)

0

Pr1

inP

nPS

Numero interventi allarme pressostato
esterno

0

Pr2

Da 0 a 15

inP

odC

Controllo per porta aperta: ventole e
compressore

no

Pr2

no(0); FAn(1); CPr(2); F-C(3)

inP

rrd

Ripartenza regolazione con allarme porta
aperta

no

Pr2

n(0); Y(1)

inP

CLi

Luce controllata da ingresso porta

no

CLi

n(0); Y(1)

inP

LCi

Intervallo con uscita luce ON (0=funzione
disabilitata)

0

LCi

inP

n01

Numero di movimenti rilevati prima di
accendere la luce (se ixF=EMt)

0

n01

inP

t01

Intervallo con luce accesa da sensore di
movimento

0

t01

ES

ErA

Algoritmo per Energy Saving

nu

Pr2

ES

HES

Incremento temperatura in Energy Saving

0

Pr1

ES

LdE

ErA controlla le luci durante Energy Saving

no

Pr1

ES

StE

Periodo per passare da modo normale ad
Energy Saving

00:00

Pr1

hh:mm

Da 0 a 23h50min; nu

ES

EtS

Periodo per passare da Energy Saving a
modo normale

00:00

Pr1

hh:mm

Da 0 a 23h50min; nu

ES

dS

Tempo porta aperta prima di passare da
Energy Saving a modalità normale (valido
se ErA=bAS)

0

Pr1

sec

Da 0 a 999 sec

ES

nES

Numero di movimenti rilevati prima di
disattivare la modalità energy saving (se
ixF=EMt)

0

Pr1

Da 0 a 255

Cnt

n1H

Numero attivazioni oA1 (migliaia)

Pr1

Sola lettura

Cnt

n1L

Numero attivazioni oA1 (unità)

Pr1

Sola lettura

Cnt

n2H

Numero attivazioni oA2 (migliaia)

Pr1

Sola lettura

Cnt

n2L

Numero attivazioni oA2 (unità)

Pr1

Sola lettura

Cnt

n5H

Numero attivazioni dell'ingresso digitale 1
(migliaia)

Pr1

Cnt

n5L

Numero attivazioni dell'ingresso digitale 1
(unità)

Pr1

Cnt

n6H

Numero attivazioni dell'ingresso digitale 2
(migliaia)

Pr1

Cnt

n6L

Numero attivazioni dell'ingresso digitale 2
(unità)

Pr1

Cnt

F1H

Ore funzionamento oA1 (migliaia)

Pr1

ore

Sola lettura

Cnt

F1L

Ore funzionamento oA1 (unità)

Pr1

ore

Sola lettura

Cnt

F2H

Ore funzionamento oA2 (migliaia)

Pr1

ore

Sola lettura

Cnt

F2L

Ore funzionamento oA2 (unità)

Pr1

ore

Sola lettura

rtC

Hur

Ore

Pr1

Sola lettura

rtC

Min

Minuti

Pr1

Sola lettura

rtC

dAY

Giorno della settimana

Pr1

Sola lettura

rtC

dYM

Giorno del mese

Pr1

Sola lettura
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sec

min

Da 0 a 255 min/sec

Da 0 a 255 min
Da 0 a 10

min

Da 0 a 255 min
nu(0); bAS(1)

°C

[da -30°C a 30°C]
[da -54°F a 54°F]
n(0); Y(1)

Sola lettura
Sola lettura
Sola lettura
Sola lettura
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rtC

Mon

Mese

Pr1

Sola lettura

rtC

YAr

Anno

Pr1

Sola lettura

rtC

Hd1

Primo giorno settimanale festivo

nu

Pr2

Da Sun(0) a SAt(6); nu(7)

rtC

Hd2

Secondo giorno settimanale festivo

nu

Pr2

Da Sun(0) a SAt(6); nu(7)

rtC

iLE

Orario di inizio ciclo Energy Saving feriale

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min

rtC

dLE

Durata ciclo Energy Saving feriale

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 24h00min

rtC

iSE

Orario di inizio ciclo Energy Saving festivo

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min

rtC

dSE

Durata ciclo Energy Saving festivo

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 24h00min

rtC

dd1

Sbrinamento della Domenica

no

Pr2

n(0); Y(1)

rtC

dd2

Sbrinamento del Lunedì

no

Pr2

n(0); Y(1)

rtC

dd3

Sbrinamento del Martedì

no

Pr2

n(0); Y(1)

rtC

dd4

Sbrinamento del Mercoledì

no

Pr2

n(0); Y(1)

rtC

dd5

Sbrinamento del Giovedì

no

Pr2

n(0); Y(1)

rtC

dd6

Sbrinamento del Venerdì

no

Pr2

n(0); Y(1)

rtC

dd7

Sbrinamento del Sabato

no

Pr2

n(0); Y(1)

rtC

Ld1

Orario di inizio 1° sbrinamento

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min(143); nu(144)

rtC

Ld2

Orario di inizio 2° sbrinamento

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min(143); nu(144)

rtC

Ld3

Orario di inizio 3° sbrinamento

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min(143); nu(144)

rtC

Ld4

Orario di inizio 4° sbrinamento

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min(143); nu(144)

rtC

Ld5

Orario di inizio 5° sbrinamento

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min(143); nu(144)

rtC

Ld6

Orario di inizio 6° sbrinamento

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min(143); nu(144)

E2

MAP

Mappa parametri in uso

0

Pr1

C-1(0); C-2(1)

E2

LdM

Ripristino mappa di default

0

Pr2

n(0); Y(1)

E2

rHA

Reset valori minimo e Massimo per
HACCP (valido se .eMiMa=1)

0

Pr2

n(0); Y(1)

CoM

Adr

Indirizzo seriale

1

Pr2

Da 1 a 247

CoM

bAU

Baudrate per comunicazione seriale

9.6

Pr2

9.6(0); 19.2(1);
38.4(2); 57.6(3);

CoM

PAr

Controllo parità

no

Pr2

no(0); odd(1); EvE(2)

Ui

SCS

Timeout uscita menu e funzioni

60

Pr2

Ui

bS

Livello sonoro

3

Pr2

Da 0 a 5

Ui

PSU

Password di accesso a Pr2

Pr2

Da 0 a 999

inF

dP1

Visualizzazione sonda P1

Pr1

Sola lettura

inF

dP2

Visualizzazione sonda P2

Pr1

Sola lettura

inF

dP3

Visualizzazione sonda P3

Pr1

Sola lettura

inF

dP4

Visualizzazione sonda P4

Pr1

Sola lettura

inF

rSE

Visualizzazione set di regolazione (SET +
HES)

Pr1

inF

FdY

Versione Firmware: giorno

Pr1

Sola lettura

inF

FMn

Versione Firmware: mese

Pr1

Sola lettura

inF

FYr

Versione Firmware: anno

Pr1

Sola lettura

inF

rEL

Codice release firmware

Pr1

Sola lettura

inF

SUb

Codice sotto release firmware

Pr1

Sola lettura

inF

Ptb

Idenficazione mappa parametri

Pr1

Sola lettura

sec

Da 1 a 255 sec

Sola lettura

(*) Disponibile solo per XRi31T
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5.3 CONFIGURAZIONE PARAMETRI 2
Gruppo

Parametro Descrizione

Valore

Livello

Unità di
misura

Range

38.0

Pr1

°F

Da LS a US

rEG

SEt

Set point

rEG

LS

Valore minimo per Set Point

-148.0

Pr1

°F

[da -100.0°C a SET]
[da -148.0°F a SET]

rEG

US

Valore massimo per Set Point

302.0

Pr1

°F

[da SET a 150.0°C]
[da SET a 302.0°F]

rEG

HY

Differenziale per regolazione compressore
in modalità normale

6.0

Pr1

°F

[da 0.1°C a 25.0°C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

rEG

HYE

Differenziale per regolazione compressore
in modalità Energy Saving

6.0

Pr1

°F

[da 0.1°C a 25.0°C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

rEG

odS

Ritardo attivazione uscite all'accensione

0

Pr1

min

Da 0 a 255 min

rEG

AC

Ritardo antipendolazione del compressore

0

Pr1

min

Da 0 a 50 min

rEG

rtr

Percentuale regolazione=F(P1; P2)
(100=P1; 0=P2)

100

Pr2

rEG

CCt

Durata massima per fase di Pull Down

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0 a 23h50min

rEG

CCS

Differenziale per fase di Pull Down
(SET+CCS opure SET+HES+CCS)

0.0

Pr2

°F

[da -12.0°C a 12.0°C]
[da -21.6°F a 21.6°F]

rEG

oHt

Soglia per attivazione automatica del Pull
Down in modalità normale (SET+HY+oHt)

20.0

Pr2

°F

[da 0.0°C a 25.0°C]
[da 0.0°F a 45.0°F]

rEG

oHE

Soglia per attivazione automatica del Pull
Down in energy saving
(SET+HES+HYE+oHE)

20.0

Pr2

°F

[da 0.0°C a 25.0°C]
[da 0.0°F a 45.0°F]

rEG

Con

Tempo compressore ON con sonda guasta

10

Pr1

min

Da 0 a 255 min

rEG

CoF

Tempo compressore OFF con sonda
guasta

15

Pr1

min

Da 0 a 255 min

Prb

P1C

Selezione tipo sonda P1

ntC

Pr2

ntC; PtC; Pt1

Prb

P2C

Selezione tipo sonda P2

ntC

Pr2

ntC; PtC; Pt1

Prb

P3C

Selezione tipo sonda P3

ntC

Pr2

ntC; PtC; Pt1

Prb

P4C

Selezione tipo sonda P4

ntC

Pr2

ntC; PtC; Pt1

Prb

ot

Calibrazione sonda P1

0

Pr1

Prb

P2P

Presenza sonda P2

Y

Prb

oE

Prb

P3P

Prb

o3

Prb

P4P

°F

[da -12.0°C a 12.0°C]
[da -21.6°F a 21.6°F]

Pr1

n(0); Y(1)
°F

[da -12.0°C a 12.0°C]
[da -21.6°F a 21.6°F]

Calibrazione sonda P2

0

Pr1

Presenza sonda P3

no

Pr1

Calibrazione sonda P3

0

Pr1

Presenza sonda P4

no

Calibrazione sonda P4

Da 0 a 100

n(0); Y(1)
°F

[da -12.0°C a 12.0°C]
[da -21.6°F a 21.6°F]

Pr1

n(0); Y(1)

0

Pr1

°F

[da -12.0°C a 12.0°C]
[da -21.6°F a 21.6°F]

Prb

o4

VSC

HY1

Banda di regolazione del compressore a
velocità variabile in modalità normale

2.0

Pr2

°C

[da 0.1 a 25.5°C]
[da 0.11 a 45.0°F]

VSC

HYS

Banda di regolazione del compressore a
velocità variabile in modalità energy saving

2.0

Pr2

°C

[da 0.1 a 25.5°C]
[da 0.1 a 45.0°F]

VSC

FMi

Velocità minima per il compressore a
velocità variabile (RPM * 10)

198

Pr2

RPM*10

Da 0 a FMA

VSC

FMA

Velocità massima per il compressore a
velocità variabile (RPM * 10)

450

Pr2

RPM*10

Da FMi a 500

VSC

Fr0

Velocità quando il compressore a velocità
variabile è spento (RPM * 10)

90

Pr2

RPM*10

Da 0 a 200

VSC

tSt

Regolatore PI: tempo di campionamento
della temperatura

00:10

Pr2

hh:mm

Da 00:00 a 42min:30sec

VSC

iSt

Regolatore PI: tempo di campionamento
dell'integrale

01:00

Pr2

hh:mm

Da 00:00 a 42min:30sec

VSC

vdC

FrE

Pr2

Tipo di controllo per compressore a
velocità variabile
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VSC

voS

Variazione del compressore a velocità
variabile (SET-HY≤T≤SET+HY)

1

Pr2

Hz

StP; da 1 a 255Hz

VSC

vo2

Variazione del compressore a velocità
variabile (SET-HY-HY1≤T<SET-HY e
SET+HY<T≤SET+HY+HY1)

2

Pr2

Hz

StP; da 1 a 255Hz

VSC

vo3

Variazione del compressore a velocità
variabile (SET-HY-HY1<T e
T>SET+HY+HY1)

5

Pr2

Hz

StP; da 1 a 255Hz

VSC

PdP

Velocità del compressore durante il
Pulldown (in percentuale, 0=Pull Down
disabilitato)

100

Pr2

%

Da 0 a 100%

VSC

SPi

Velocità del compressore in caso di errore
sonda (durante il tempo Con)

0

Pr2

%

Da 0 a 100%

VSC

Aod

Velocità compressore durante un defrost
(valida se tdF=in)

0

Pr2

%

Da 0 a 100%

VSC

AoF

Velocità compressore durante la fase di
pre-sbrinamento (valido se tdf=in)

0

Pr2

%

Da 0 a 100%

VSC

CMn

Regolazione continua attiva quando
modalita normale

yes

Pr2

n(0); Y(1)

VSC

CME

Regolazione continua attiva quando
modalità energy saving attiva

yes

Pr2

n(0); Y(1)

VSC

MnP

Soglia per attivazione lubrificazione (valido
solo per compressori a velocità variabile,
0=controllo disabilitato)

nu

Pr2

%

nu(0); da 1 a 100%; OFF

VSC

tMi

Intervallo di tempo con velocità del
compressore inferiore ad MnP per attivare
funzione lubrificazione

00:00

Pr2

hh:mm

Da 00:00 a 24h:00min

VSC

tMA

Intervallo di tempo con velocità del
compressore al 100% dopo attivazione
funzione lubrificazione

0

Pr2

min

Da 0 a 255 min

diS

CF

Unità misura temperatura: Celsius;
Fahrenheit

°F

Pr1

°C(0); °F(1)

diS

rES

Risoluzione della temperatura visualizzata:
decimali, interi

dE

Pr1

dE(0); in(1)

diS

Lod

Display principale (visualizzazione di
default)

P1

Pr1

P1(0); P2(1); P3(2);
P4(3); SEt(4); dtr(5)

diS

dLy

Ritardo visualizzazione temperatura
(risoluzione 10 sec)

00:00

Pr1

diS

dtr

Percentuale visualizzazione sonde=F(P1P2) (es: dtr=1 significa
VALORE=0.01*P1+0.99*P2)

99

Pr1

Da 1 a 99

dEF

EdF

Modalità di sbrinamento

rtC

Pr2

rtC(0); in(1)

dEF

tdF

Tipo di sbrinamento: resistenze, inversione

EL

Pr2

EL(0); in(1)

dEF

dFP

Selezione sonda per controllo sbrinamento

P2

Pr2

nP(0); P1(1); P2(2); P3(3); P4(4)

dEF

dtE

Temperatura di fine sbrinamento

48.0

Pr2

°F

[da -50.0°C a 50.0°C]
[da -58.0°F a 122.0°F]

dEF

idF

Intervallo fra i cicli di sbrinamento

24

Pr2

ora

Da 0 a 255 hours

dEF

MdF

Durata massima dello sbrinamento

20

Pr2

min

Da 0 a 255 min

dEF

dSd

Ritardo sbrinamento dalla chiamata

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

dEF

StC

Fermata compressore prima dello
sbrinamento

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

dEF

dFd

Visualizzazione durante lo sbrinamento

dEF

Pr2

dEF

dAd

Ritardo visualizzazione temperatura dopo
sbrinamento

0

Pr2

min

Da 0 a 255 min

dEF

Fdt

Tempo di gocciolamento

1

Pr2

min

Da 0 a 255 min

dEF

Hon

Resistenza di gocciolatoio ON dopo
gocciolamento

2

Pr2

min

Da 0 a 255 min

dEF

dPo

Sbrinamento all'accensione

no

Pr2

dEF

HYP

Differenziale rispetto al set point per ciclco
pre-sbrinamento

0.0

Pr2

°C

[da -12.0°C a 12.0°C]
[da -21.6°F a 21.6°F]

dEF

Pd2

Ritardo disattivazione uscita sbrinamento

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec
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dEF

dAF

Durata fase pre-sbrinamento

0

Pr2

dEF

od1

Sbrinamento automatico

no

Pr2

n(0); Y(1)

dEF

od2

Sbrinamento ottimizzato

no

Pr2

n(0); Y(1)

dEF

dSt

Tempo di campionamento della
temperatura durante un defrost (valido se
od2=yes)

30

Pr2

dEF

SYd

Tipo di sbrinamento sincronizzato

nU

Pr2

dEF

dt1

Delta per controllo fase calore latente

0.1

Pr2

dEF

ErS

Ripartenza regolazione dopo
gocciolamento con sbrinamento Syd=nSY

no

Pr2

n(0); Y(1)

FAn

FAP

Selezione sonda ventilatori di evaporatore

P2

Pr2

nP(0); P1(1); P2(2); P3(3); P4(4)

FAn

FSt

Temperatura blocco ventilatori di
evaporatore

50.0

Pr2

°F

[da -50.0°C a 50.0°C]
[da -58.0°F a122.0°F]

FAn

HYF

Differenziale per regolatore ventilatori di
evaporatore

4.0

Pr2

°F

[da 0.1°C a 25.0 °C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

FAn

FnC

Modalità funzionamento ventilatori di
evaporatore

C-n

Pr2

FAn

Fnd

Ritardo ventilatori di evaporatore dopo lo
sbrinamento

1

Pr2

min

Da 0 a 255 min

FAn

FCt

Delta temperatura per controllo ventilatori
di evaporatore intermittenti (0=controllo
disabilitato)

0

Pr2

°F

[da 0°C a 50°C]
[da 0°F a 90°F]

FAn

FSU

Modalità funzionamento ventilatori di
evaporatore

Std

Pr2

Std(0); FoF(1); Fon(2)

FAn

Ft

Ventilatori di evaporatore termostatati
durante lo sbrinamento

no

Pr2

n(0); Y(1)

FAn

Fon

Tempo ventilatori di evaporatore ON in
modalità normale (con compressore
spento)

5

Pr2

min

Da 0 a 255 min

FAn

FoF

Tempo ventilatori di evaporatore OFF in
modalità normale (con compressore
spento)

10

Pr2

min

Da 0 a 255 min

FAn

Fo1

Tempo ventilatori di evaporatore ON con
compressore spento in energy saving (con
compressore spento)

5

Pr2

min

Da 0 a 255 min

FAn

FF1

Tempo ventilatori di evaporatore OFF con
compressore spento in energy saving (con
compressore spento)

10

Pr2

min

Da 0 a 255 min

FAn

Fd1

Ritardo attivazione ventole di evaporatore

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

FAn

Fd2

Ritardo attivazione ventole di evaporatore
dopo chiusura porta

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

FAn

FAC

Selezione sonda per regolatore ventole di
condensatore

P3

Pr2

FAn

St2

Set point 2 per regolatore ventole di
condensatore

50.0

Pr2

°F

[da -100.0°C a 150.0°C]
[da -148.0°F a 302.0°F]

FAn

Hy2

Differenziale per set point 2 per regolatore
ventole di condensatore

20.0

Pr2

°F

[da 0.1°C a 25.0°C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

FAn

FCC

Modalità regolatore ventole di
condensatore

C-n

Pr2

FAn

Fd3

Ritardo attivazione delle ventole di
condensatore

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

FAn

Fd4

Ritardo spegnimento delle ventole di
condensatore

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

AUS

ACH

Tipo di controllo del regolatore ausiliario

CL

Pr2

AUS

SAA

Set point per regolatore ausiliario

38.0

Pr2

°F

[da -100.0°C a 150.0°C]
[da -148.0°F a 302.0°F]

AUS

SHy

Differenziale per regolatore ausiliario

4.0

Pr2

°F

[da 0.1°C a 25.0°C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

AUS

ArP

Selezione sonda per regolatore ausiliario

nP

Pr2

nP(0); P1(1); P2(2); P3(3); P4(4)

AUS

Sdd

Blocco regolatore AUX durante defrost

no

Pr2

n(0); Y(1)

AUS

btA

Base tempi per Ato ed AtF

SEC

Pr2

SEC; Min
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Da 0 a 255 min
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°C
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nP(0); P1(1); P2(2); P3(3); P4(4)

C-n(0); O-n(1); C-Y(2); O-Y(3)

CL(0); Ht(1)

29/42

AUS

Ato

Tempo uscita ausiliaria ON

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec/min

AUS

AtF

Tempo uscita ausiliaria OFF

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec/min

AUS

2oL (*)

Valore minimo per uscita analogica 2

0

Pr2

%

Da 0 a 100 %

AUS

2oH (*)

Valore massimo per uscita analogica 2

100

Pr2

%

Da 0 a 100 %

AUS

2At (*)

Intervallo di tempo con uscita analogica 2
al massimo

0

Pr2

sec

Da 0 a 255 sec

ALr

ALP

Selezione sonda per allarmi di temperatura

P1

Pr1

ALr

ALC

Configurazione allarmi: relativi, assoluti

Ab

Pr1

rE(0); Ab(1)

Pr1

°F

°C[da 0.0° a 50.0° o da ALL a
150.0°]
°F[da 0.0° a 90.0° o da ALL a
302.0°]

ALr

ALU

Allarme di alta temperatura

302.0

nP(0); P1(1); P2(2); P3(3); P4(4)

-100.0

Pr1

°F

°C[da 0.0° a 50.0° o da -100.0° a
ALU]
°F[da 0.0° a 90.0° o da -148.0° a
ALU]

4.0

Pr1

°F

[da 0.1°C a 25.0°C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

0

Pr1

min

Da 0 a 255 min

Ritardo allarme di temperatura con porta
aperta

00:00

Pr1

mm:ss

Da 0.0 a 24min00sec

dAo

Esclusione allarme di temperatura al
power-on

00:00

Pr1

hh:mm

Da 0.0 a 24h00min

ALr

AP2

Selezione sonda per allarme di
temperatura 2

P2

Pr2

ALr

AU1

Soglia di pre allarme di alta 2 (temperatura
assoluta)

302.0

Pr2

°F

[da -100.0°C a 150.0°C]
[da -148.0°F a 302.0°F]

ALr

AH1

Differenziale pre allarme di alta
temperatura 2

4.0

Pr2

°F

[da 0.1°C a 25.0°C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

ALr

Ad1

Ritardo pre allarme alta temperatura 2

255

Pr2

min

Da 0 a 255 min

ALr

AL2

Soglia allarme di bassa 2 (temperatura
assoluta)

-148.0

Pr2

°F

[da -100.0°C a 150.0°C]
[da -148.0°F a 302.0°F]

ALr

AU2

Soglia allarme di alta 2 (temperatura
assoluta)

302.0

Pr2

°F

[da -100.0°C a 150.0°C]
[da -148.0°F a 302.0°F]

ALr

AH2

Differenziale per allarmi di temperatura 2

4.0

Pr2

°F

[da 0.1°C a 25.0°C]
[da 0.1°F a 45.0°F]

ALr

Ad2

Ritardo allarme temperatura sonda 2

0

Pr2

min

Da 0 a 255 min

ALr

dA2

Esclusione allarme temperatura 2 al
power-on

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 24h00min

ALr

bLL

Blocco compressore per allarme di bassa 2

no

Pr2

n(0); Y(1)

ALr

AC2

Blocco compressore per allarme di alta 2

n

Pr2

n(0); Y(1); MAn(2)

ALr

SAF

Differenziale per controllo anti
congelamento

-2.0

Pr2

ALr

tbA

Disattivazione relè allarme

no

Pr2

n(0); Y(1)

Pr2

nu(0); CP1(1); dEF(2); FAn(3);
ALr(4); LiG(5); AUS(6); db(7);
onF(8); HES(9); Cnd(10); CP2(11);
dF2(12); HEt(13); inv(14)

ALr

ALL

Allarme di bassa temperatura

ALr

AFH

Differenziale per allarmi di temperatura

ALr

ALd

Ritardo attivazione dell'allarme di
temperatura

ALr

dot

ALr

oUt

oA1

Configurazione uscita relay oA1

dEF

nP(0); P1(1); P2(2); P3(3); P4(4)

°F

[da -12.0°C a 12.0°C]
[da -21.6°F a 21.6°F]

oUt

oA2

Configurazione uscita relay oA2

FAn

Pr2

nu(0); CP1(1); dEF(2); FAn(3);
ALr(4); LiG(5); AUS(6); db(7);
onF(8); HES(9); Cnd(10); CP2(11);
dF2(12); HEt (13); inv(14)

oUt

AOP

Polarità relè allarme

CL

Pr2

oP(0); CL(1)

oUt

1Ao

Uscita analogica 1

FrE

Pr2

nu(0); FrE(1)

Uscita analogica 2

Cnd

Pr2

nu(0); tiM(1); FAn(2); AUS(3);
ALr(4); Cnd(5); LiG(6); inv(7)

ibt

Base tempi per ingressi digitali

Sec

Pr1

SEC(0); Min(1)

i1P

Polarità ingresso digitale 1

CL

Pr1

oP(0); CL(1)

oUt

2Ao (*)

inP
inP
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inP

i1F

Funzione ingresso digitale 1

inP

did

Ritardo allarme da ingresso digitale
configurabile (la base tempi dipende dal
par. ibt)

inP

i2P

Polarità ingresso digitale 2

nu(0); dor(1); dEF(2); AUS(3);
ES(4); EAL(5); bAL(6); PAL (7);
FAn(8); HdF(9); onF(10); LiG(11);
CC(12); EMt(13)

dor

Pr1

0

Pr1

CL

Pr1

OP(0); CL(1)

EAL

Pr1

nu(0); dor(1); dEF(2); AUS(3);
ES(4); EAL(5); bAL(6); PAL (7);
FAn(8); HdF(9); onF(10); LiG(11);
CC(12); EMt(13)

sec

Da 0 a 255 min/sec

inP

i2F

Funzione ingresso digitale 2

inP

d2d

Ritardo allarme porta ingresso digitale 2 (la
base tempi dipende dal par. ibt)

0

Pr1

inP

nPS

Numero interventi allarme pressostato
esterno

0

Pr2

Da 0 a 15

inP

odC

Controllo per porta aperta: ventole e
compressore

no

Pr2

no(0); FAn(1); CPr(2); F-C(3)

inP

rrd

Ripartenza regolazione con allarme porta
aperta

no

Pr2

n(0); Y(1)

inP

CLi

Luce controllata da ingresso porta

no

Pr2

n(0); Y(1)

inP

LCi

Intervallo con uscita luce ON (0=funzione
disabilitata)

0

Pr2

0 to 255 min

inP

n01

Numero di movimenti rilevati prima di
accendere la luce (se ixF=EMt)

0

Pr2

0 to 10

inP

t01

Intervallo con luce accesa da sensore di
movimento

0

Pr2

0 to 255 min

ES

ErA

Algoritmo per Energy Saving

nu

Pr2

nu(0); bAS(1)
[da -30°C a 30°C]
[da -54°F a 54°F]

sec

ES

HES

Incremento temperatura in Energy Saving

0

Pr1

ES

LdE

ErA controlla le luci durante Energy Saving

no

Pr1

ES

StE

Periodo per passare da modo normale ad
Energy Saving

00:00

Pr1

hh:mm

Da 0 a 23h50min; nu

ES

EtS

Periodo per passare da Energy Saving a
modo normale

00:00

Pr1

hh:mm

Da 0 a 23h50min; nu

ES

dS

Tempo porta aperta prima di passare da
Energy Saving a modalità normale (valido
se ErA=bAS)

0

Pr1

sec

Da 0 a 999 sec

ES

nES

Numero di movimenti rilevati prima di
disattivare la modalità energy saving (se
ixF=EMt)

0

Pr1

Da 0 a 255

Cnt

n1H

Numero attivazioni oA1 (migliaia)

Pr1

Sola lettura

Cnt

n1L

Numero attivazioni oA1 (unità)

Pr1

Sola lettura

Cnt

n2H

Numero attivazioni oA2 (migliaia)

Pr1

Sola lettura

Cnt

n2L

Numero attivazioni oA2 (unità)

Pr1

Sola lettura

Cnt

n5H

Numero attivazioni dell'ingresso digitale 1
(migliaia)

Pr1

Cnt

n5L

Numero attivazioni dell'ingresso digitale 1
(unità)

Pr1

Cnt

n6H

Numero attivazioni dell'ingresso digitale 2
(migliaia)

Pr1

Cnt

n6L

Numero attivazioni dell'ingresso digitale 2
(unità)

Pr1

ore

Cnt

F1H

Ore funzionamento oA1 (migliaia)

Pr1

ore

Sola lettura

Cnt

F1L

Ore funzionamento oA1 (unità)

Pr1

ore

Sola lettura

Cnt

F2H

Ore funzionamento oA2 (migliaia)

Pr1

ore

Sola lettura

Cnt

F2L

Ore funzionamento oA2 (unità)

Pr1

Sola lettura

rtC

Hur

Ore

Pr1

Sola lettura

rtC

Min

Minuti

Pr1

Sola lettura
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Da 0 a 255 min/sec

n(0); Y(1)

Sola lettura
Sola lettura
Sola lettura
Sola lettura
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rtC

dAY

Giorno della settimana

Pr1

Sola lettura

rtC

dYM

Giorno del mese

Pr1

Sola lettura

rtC

Mon

Mese

Pr1

Sola lettura

rtC

YAr

Anno

Pr1

Sola lettura

rtC

Hd1

Primo giorno settimanale festivo

nu

Pr2

Sun(0) to SAt(6); nu(7)

rtC

Hd2

Secondo giorno settimanale festivo

nu

Pr2

Sun(0) to SAt(6); nu(7)

rtC

iLE

Orario di inizio ciclo Energy Saving feriale

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min

rtC

dLE

Durata ciclo Energy Saving feriale

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 24h00min

rtC

iSE

Orario di inizio ciclo Energy Saving festivo

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min

rtC

dSE

Durata ciclo Energy Saving festivo

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 24h00min

rtC

dd1

Sbrinamento della Domenica

no

Pr2

n(0); Y(1)

rtC

dd2

Sbrinamento del Lunedì

no

Pr2

n(0); Y(1)

rtC

dd3

Sbrinamento del Martedì

no

Pr2

n(0); Y(1)

rtC

dd4

Sbrinamento del Mercoledì

no

Pr2

n(0); Y(1)

rtC

dd5

Sbrinamento del Giovedì

no

Pr2

n(0); Y(1)

rtC

dd6

Sbrinamento del Venerdì

no

Pr2

n(0); Y(1)

rtC

dd7

Sbrinamento del Sabato

no

Pr2

n(0); Y(1)

rtC

Ld1

Orario di inizio 1° sbrinamento

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min(143); nu(144)

rtC

Ld2

Orario di inizio 2° sbrinamento

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min(143); nu(144)

rtC

Ld3

Orario di inizio 3° sbrinamento

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min(143); nu(144)

rtC

Ld4

Orario di inizio 4° sbrinamento

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min(143); nu(144)

rtC

Ld5

Orario di inizio 5° sbrinamento

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min(143); nu(144)

rtC

Ld6

Orario di inizio 6° sbrinamento

00:00

Pr2

hh:mm

Da 0.0 a 23h50min(143); nu(144)

E2

MAP

Mappa parametri in uso

0

Pr1

C-1(0); C-2(1)

E2

LdM

Ripristino mappa di default

0

Pr2

n(0); Y(1)

E2

rHA

Reset valori minimo e Massimo per
HACCP (valido se .eMiMa=1)

0

Pr2

n(0); Y(1)

CoM

Adr

Indirizzo seriale

1

Pr2

Da 1 a 247

CoM

bAU

Baudrate per comunicazione seriale

9.6

Pr2

9.6(0); 19.2(1);
38.4(2); 57.6(3);

CoM

PAr

Controllo parità

no

Pr2

no(0); odd(1); EvE(2)

Ui

SCS

Timeout uscita menu e funzioni

60

Pr2

Ui

bS

Livello sonoro

3

Pr2

Da 0 a 5

Ui

PSU

Password di accesso a Pr2

Pr2

Da 0 a 999

inF

dP1

Visualizzazione sonda P1

Pr1

Sola lettura

inF

dP2

Visualizzazione sonda P2

Pr1

Sola lettura

inF

dP3

Visualizzazione sonda P3

Pr1

Sola lettura

inF

dP4

Visualizzazione sonda P4

Pr1

Sola lettura

inF

rSE

Visualizzazione set di regolazione (SET +
HES)

Pr1

inF

FdY

Versione Firmware: giorno

Pr1

Sola lettura

inF

FMn

Versione Firmware: mese

Pr1

Sola lettura

inF

FYr

Versione Firmware: anno

Pr1

Sola lettura

inF

rEL

Codice release firmware

Pr1

Sola lettura

inF

SUb

Codice sotto release firmware

Pr1

Sola lettura

inF

Ptb

Idenficazione mappa parametri

Pr1

Sola lettura
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(*) Disponibile solo per XRi31T

6. REGOLAZIONE
Il controllore è in grado di gestire compressori sia ONOFF che a velocità variabile.
6.1 COMPRESSORE ONOFF
La regolazione è funzione della temperatura misurata
dalla sonda termostato con un differenziale positivo
dal set point: se la temperatura aumenta e raggiunge
il set point più il differenziale, il compressore viene
avviato. Il compressore si arresta quando la
temperatura raggiunge nuovamente il valore di set
point.
In caso di guasto della sonda di regolazione,
l'attivazione e lo spegnimento del compressore sono
gestite a tempo con i parametri “Con” e “CoF”.
6.2 COMPRESSORE A VELOCITÀ VARIABILE
La regolazione usa un algoritmo PI per monitorare la condizione dell’applicazione e per manterere il setpoint.
Impostare correttamente i seguenti parametri:
 HY1: per definire l’intervallo di regolazione ottimale
 FMi: per selezionare la velocità minima del compressore (consultare il manuale del compressore per
utilizzare il valore corretto)
 FMA: per selezionare la velocità massima del compressore (consultare il manuale del compressore per
utilizzare il valore corretto)
 tSt: tempo di campionamento per il regolatore PI
 iSt: tempo per regolatore PI
 voS, vo2, vo3: permette di definire 3 diverse velocità del compressore a seconda del valore della
temperatura di regolazione
 CMn: per abilitare la regolazione continua in modalità normale
 CME: per abilitare la regolazione continua in modalità risparmio energetico
NOTE:
 tSt deve essere inferiore a iSt (normalmente, iSt dovrebbe essere da 5 a 10 volte maggiore)
 Selezionare i valori appropriati per mantenere voS<vo2<vo3; in questo modo l’algoritmo PI adatterà la
sua risposta in caso di variazioni di temperatura, garantendo le migliori prestazioni.
 CMn o CME=Y significa che il compressore non si arresterà mai durante la regolazione. Questo è il modo
migliore per adattare continuamente la velocità del compressore alle condizioni di lavoro.

7. RISPARMIO ENERGETICO
Quando la modalità risparmio energetico è attiva, si utilizza un setpoint diverso (SET_ES). Il parametro HES
è utilizzato per modificare il setpoint di regolazione in base alla seguente formula: SET_ES = SET + HES
Sono disponibili due diversi valori differenziali per SET e SET_ES, utilizzati per il cut-in e il cut-out del
compressore: quando la modalità risparmio energetico è attiva, viene utilizzato il parametro HYE anziché
HY. Ci sono inoltre due valori differenziali per SET e SET_ES, che sono usati per l’inserimento e il
disinserimento del compressore: quando la modalità risparmio energetico è attiva si utilizza il parametro HYE
al posto del parametro HY.
7.1 ALGORITMO DI RISPARMIO ENERGETICO
La modalità risparmio energetico è sempre salvata nella memoria interna, in modo da ripristinare
l’operazione precedente in caso di mancanza di alimentazione. È richiesta la presenza di un ingresso
digitale impostato come porta per un corretto funzionamento (ad esempio: i1F=dor).
7.1.1 PARAMETRI COINVOLTI



ErA: algoritmo risparmio energetico
i1F o i2F: impostato come ingresso porta per monitorare l’utilizzo del dispositivo
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StE: intervallo di tempo per passare dalla modalità normale a quella risparmio energetico
EtS: intervallo di tempo per passare dalla modalità risparmio energetico a quella normale
HES: differenziale SETPOINT quando è attiva la modalità risparmio energetico
HYE: differenziale regolazione quando è attiva la modalità risparmio energetico
dS: intervallo di tempo per rilevamento apertura porta
LdE: uscita luce controllata dal risparmio energetico (spenta quando è attiva la modalità risparmio
energetico)
DA

A

MODALITÀ

Modalità
normale

Risparmio
energetico

Mediante l’icona funzione ECO presente nella schermata Tastiera virtuale.
Porta continuamente chiusa per il tempo StE.

Risparmio
energetico

Modalità
normale

Mediante l’icona funzione ECO presente nella schermata Tastiera virtuale.
Controllore in modalità risparmio energetico per il tempo EtS.
Se il controllore è in modalità risparmio energetico, quando la porta resta
aperta per più del tempo dS torna automaticamente in modalità standard.

NOTA: la modalità ciclica (ES – modalità normale - ES - etc.) funziona se i1F=dor, EtS e StE sono diversi
da 0. Se EtS=0 o StE=0, il controllore non cambia modalità ed è possible passare dalla modalità normale a
quella risparmio energetico tramite l’icona funzione ES oppure impostando i1F=ES.

8. FUNZIONE PULL DOWN
Il Pull Down si attiva automaticamente:
 Dopo ogni ciclo di sbrinamento
 Dopo l’accensione se T>SET+CCS
 Quando la temperatura T della sonda di regolazione è:
o T>SET+HY+oHt nella modalità normale
o T>SET+HES+HYE+oHE nella modalità risparmio energetico
In questi casi, si usa un diverso valore di setpoint (SET+CCS). Quando la temperatura della camera
raggiunge il valore SET+CCS, riparte la normale regolazione.
NOTA:
 La funzione Pull Down è disabilitata quando CCS=0 o CCt=0.
 Il parametro CCt imposta il tempo di attivazione massimo per un qualsiasi Pull Down. Quando CCt
scade, il Pull Down si arresta immediatamente e viene ripristinato il setpoint standard.

9. OPERAZIONI DI SBRINAMENTO
Qualsiasi operazione di sbrinamento può essere controllata nel modo seguente:
 EdF=rtC: usando un orologio interno (solo per modelli dotati di RTC)
 EdF=in: sbrinamento temporizzato, in questo caso si avvia un nuovo sbrinamento non appena il timer idF
scade.
9.1 MODALITÀ TEMPERATURA TEMPORIZZATA O CONTROLLATA
Sono disponibili due modalità di sbrinamento: temporizzata o controllata da una sonda di temperatura. Sono
necessari un paio di parametri per controllare gli intervalli tra i cicli di sbrinamento (idF) e la durata massima
(MdF). Durante il ciclo di sbrinamento si possono selezionare diverse visualizzazioni mediante il par. dFd. I
tipi di sbrinamento disponibili sono:
 tdF=EL: con una resistenza elettrica
 tdF=in: usando un ciclo a gas caldo
9.2 SBRINAMENTO AUTOMATICO
È possible avviare automaticamente uno sbrinamento non appena si attiva la modalità di risparmio energetico.
Per farlo, impostare il par. od1=Y.
9.3 SBRINAMENTO OTTIMIZZATO
Questa funzione permette di adattare gli intervalli di sbrinamento sulla base dell’effettiva quantità di ghiaccio
presente sulla superficie dell’evaporatore. Questa funzione richiede una sonda evaporatore debitamente
installata sulla superficie dell’evaporatore. Sono impiegati anche un intervallo di sicurezza (2*MdF) e un limite
superiore di temperatura (dtE) per garantire che ogni sbrinamento termini anche nel caso si verifichino
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condizioni particolari. Impostare i parametri dtE e MdF in base ai valori medi della vostra applicazione. Come
nota generica, lasciare MdF uguale al valore medio e impostare dtE di qualche grado superiore rispetto al
valore medio.

10.

VENTOLA DELL’EVAPORATORE

Per attivare il controllo delle ventole dell’evaporatore è necessario impostare una sonda evaporatore (par.
FAP). I parametri coinvolti sono i seguenti:
 FAP: per selezionare la sonda delle ventole dell’evaporatore
 FSt: per selezionare il setpoint di spegnimento delle ventole dell’evaporatore
 HYF: differenziale per la regolazione delle ventole dell’evaporatore
 FnC: per selezionare la modalità di funzionamento delle ventole dell’evaporatore:
o C-n: le ventole dell’evaporatore si accendono e spengono con il compressore e non sono in
funzione durante lo sbrinamento; quando il compressore è spento, le ventole dell’evaporatore
entrano in modalità duty-cycle (vedi i parametri FoF, Fon, FF1 e Fo1)
o O-n: le ventole dell’evaporatore funzionano anche quando il compressore è spento; restano
spente durante ogni sbrinamento
o C-Y: le ventole dell’evaporatore si accendono e spengono con il compressore e funzionano
durante ogni sbrinamento; quando il compressore è spento, le ventole dell’evaporatore entrano in
modalità duty-cycle (vedi parametri FoF, Fon, FF1 e Fo1)
o o-Y: le ventole dell’evaporatore sono sempre in funzione, anche durante lo sbrinamento
 Fnd: ritardo di attivazione dopo ogni sbrinamento
10.1 VENTOLE DELL’EVAPORATORE E INGRESSO DIGITALE
Se l’ingresso digitale è configurato come micro porta (i1F=dor), lo stato del compressore e delle ventole
dell’evaporatore dipenderanno dal parametro odC:

odC=no: regolazione normale

odC=FAn: venttole dell’evaporatore spente

odC=CPr: compressore spento

odC=F-C: ventole dell’evaporatore e compressore spenti
Quando rrd=Y, la regolazione si riavvia dopo un tempo d1d o d2d.

11.

VENTILATORE CONDENSATORE

Per attivare la gestione delle ventole del condensatore è necessario impostare una sonda del condensatore
(par. FAC). I parametri coinvolti sono i seguenti:
 FAC: per selezionare la sonda controllo
 St2: per selezionare il setpoint di disattivazione
 HY2: differenziale
 FCC: per definire la modalità di lavoro:
o C-n: le ventole del condensatore si accendono e spengono con il compressore e non funzionano
durante lo sbrinamento
o O-n: le ventole del condensatore funzionano anche se il compressore è spento, e non funzionano
durante lo sbrinamento
o C-Y: le ventole del condensatore si accendono e spengono con il compressore e funzionano
durante lo sbrinamento
o o-Y: le ventole del condensatore continueranno a funzionare durante ogni sbrinamento

12.

USCITE DIGITALI

A seconda del modello, si possono configurare una o più uscite digitali (relè) con una delle seguenti
funzionalità.
12.1 USCITA COMPRESSORE (oAx = CP1)
Con oAx=CP1 il relè funziona come attivazione compressore per la regolazione della temperatura.
12.2 USCITA SBRINAMENTO (oAx = dEF)
Con oAx=dEF il relè funziona come uscita di sbrinamento.
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12.3 USCITA VENTOLA EVAPORATORE (oAx = FAn)
Con oAx=FAn il relè è utilizato per il controllo della ventola dell’evaporatore.
12.4 USCITA ALLARME (oAx = ALr)
Con oAx=ALr il relè funziona come uscita allarme, attivandosi ogni volta che si verifica un allarme. Il suo
stato dipende dal parametro tbA: se tbA=Y, l’uscita è disattivata premendo un tasto qualsiasi.
Se tbA=n, l’uscita allarme rimane attiva finché l’allarme non rientra.
12.5 USCITA LUCE (oAx = LiG)
Con oAx=LiG il relè funziona come uscita luce.
12.6 USCITA AUSILIARIA (oAx = AUS)
L’uscita ausiliaria può essere gestita dall’ingresso digitale (oAx=AUS, i1F o i2F=AUS): l’uscita si attiva e
disattiva in base al relativo stato dell’ingresso digitale.
12.6.1 REGOLATORE AUSILIARIO
Il regolatore ausiliario può essere usato per gestire l’uscita ausiliaria. I parametri coinvolti sono i seguenti:
 ACH: tipo di regolazione per relè ausiliario. Ht = riscaldamento; CL = raffreddamento
 SAA: set point per il regolatore ausiliario
 SHY: differenziale regolatore ausiliario
 ArP: sonda per regolatore ausiliario
 Sdd: uscita ausiliaria disattivata durante ogni sbrinamento
12.6.2 ATTIVAZIONE TEMPORIZZATA
Si possono usare i seguenti parametri per definire degli intervalli fissi di attivazione e disattivazione:
 btA: tempo di base per gli intervalli di attivazione e disattivazione dell’uscita ausiliaria
 Ato: intervallo di attivazione ausiliaria
 AtF: intervallo di disattivazione ausiliaria
12.6.3 NOTE GENERALI
Se oAx=AUS e ArP=nP (nessuna sonda per l’uscita digitale ausiliaria) l’uscita AUX può essere gestita:
 mediante l’ingresso digitale se i1F=AUS o i2F=AUS
 mediante il tasto ausiliario (se impostato come AUS)
 mediante comando seriale (protocollo Modbus)
 mediante intervallo di tempo fisso se Ato>0 e AtF>0 (se Ato=0 o AtF=0 l’uscita ausiliaria è disattivata)
12.7 REGOLAZIONE CON BANDA MORTA (oAx = db)
Con oAx=db l’uscita può essere usata per controllare, ad esempio, un elemento riscaldante. È usata per
implementare la regolazione della banda morta. In tal coso:
 oAx=db il cut in è SET-HY
 oA1=db il cut out è SET
12.8 FUNZIONE ON/OFF (oAx = onF)
Con oAx=onF, il relè si attiva quando il controllore è acceso e si disattiva quando il controllore è spento.
12.9 FUNZIONE RISPARMIO ENERGETICO (oAx = HES)
Con oAx=HES, il relè si attiva quando la modalità risparmio energetico è attiva e viceversa.
12.10 CONTROLLO VENTOLE DI CONDENSATORE (oAx = Cnd)
Con oAx=Cnd il relè controlla le ventole di condensatore.
12.11 CONTROLLO DEL SECONDO COMPRESSORE (oAx = CP2)
Con oAx=CP2 il relè funziona come una seconda uscita di regolazione. Questa funzione è disponibile solo
per modelli speciali che necessitano di una configurazione dedicata.
12.12 CONTROLLO DEL SECONDO SBRINAMENTO (oAx = dF2)
Con oAx=dF2 il relè controlla il secondo sbrinamento. Questa funzione è disponibile solo per modelli
speciali che necessitano di una configurazione dedicata.
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12.13 CONTROLLO DELLE RESISTENZE RISCALDANTI (oAx = HEt)
Con oAx=HEt il relè controlla le resistenze riscaldanti. In questo caso è usato durante e dopo i cicli di
sbrinamento. Il par. Hon definisce il tempo durante il quale l’uscita oAx=HEt rimane attiva dopo la fine di una
fase di sbrinamento.
12.14 CONTROLLO INVERTER (oAx = inV)
Funzione non disponibile per questo modello.

13.

INGRESSI DIGITALI

Gli ingressi digitali sono programmabili usando i par. i1F e i2F.
13.1 FUNZIONE MICROPORTA (ixF=dor)
Segnala lo stato della porta. Alcune uscite digitali (relè) possono essere comandate a seconda di quanto
selezionato nel parametro odC:
 odC = no nessun cambiamento
 odC = FAn la ventola dell’evaporatore verrà spenta
 odC = CPr il compressore verrà spento
 odC = F-C sia il compressore che il ventilatore dell’evaporatore verrano spenti
Finchè permane lo stato di porta aperta:
 l’allarme porta sarà attivo
 il display mostraerà il messaggio “dA”
 la regolazione verrà riattivata solo se rrd=Y.
L’allarme porta si disattiva non appena l’ingresso digitale esterno cambia stato (OFF). Quando la porta è
aperta, gli allarmi di alta e bassa temperatura sono disattivati.
13.2 AVVIO SBRINAMENTO (ixF=dEF)
E’ possibile attivare uno sbrinamento solo se sono soddisfatte tutte le condizioni: temperatura, ritardo
attivazione carichi, etc. Al termine di uno sbrinamento, si riavvia la normale regolazione solo se l’ingresso
digitale è disattivato. In caso contrario, lo strumento attende fino alla scadenza del tempo di sicurezza MdF.
13.3 USCITA AUSILIARIA (ixF=AUS)
L’uscita ausiliaria (se presente e configurata) viene abilitata/disabilitata in base allo stato del relativo ingresso
digitale.
13.4 RISPARMIO ENERGETICO (ixF=ES)
La modalità risparmio energetico viene abilitata/disabilitata in base allo stato del relativo ingresso digitale.
13.5 ALARME PERICOLO ESTERNO (ixF=EAL)
È usato per rilevare un allarme esterno. Non blocca la regolazione.
13.6 ALLARME BLOCCO ESTERNO (ixF=bAL)
È usato per rilevare allarmi esterni critici. Blocca immediatamente la regolazione.
13.7 ALLARME PRESSIONE ESTERNA (ixF=PAL)
È usato per rilevare allarmi di pressione esterna. Questo segnale blocca la regolazione dopo il rilevamento di
un numero di eventi pari ad nPS nell’intervallo di tempo dxd.
13.8 MODALITÀ VENTOLA EVAPORATORE (ixF=FAn)
È usata per controllare la ventola dell’evaporatore.
13.9 MODALITÀ FESTIVA (ixF=HdF)
È usata per forzare l’avvio della modalità festiva.
13.10 ONOFF REMOTO (ixF=onF)
È usato per accendere e spegnere il dispositivo da remoto.
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13.11 USCITA LUCE (ixF=LiG)
È usato per controllare l’uscita luce.
13.12 MODIFICA CONFIGURAZIONE (ixF=CC)
È usato per modificare la configurazione del controllore.
13.13 SENSORE DI MOVIMENTO (ixF=EMt)
È usato per connettere il sensore di movimento X-MOD. Tenere presente che il sensore di movimento può
essere connesso solo alla porta HOTKEY. L’ingresso digitale 2 deve quindi essere configurato in maniera
opportuna.

14.

USCITE ANALOGICHE

Il controllore è dotato di:
 un’uscita in frequenza (1Ao=FrE) in grado di emettere un segnale a onda quadra con un ciclo di lavoro
fisso (50%) e nell’intervallo da 0 a 166Hz
 un’uscita analogica configurabile 0-10Vdc (2Ao) con diverse funzioni.
14.1 2Ao CONFIGURAZIONE USCITA ANALOGICA
Si usano i seguenti parametri per impostare l’uscita analogica:
 2oL = valore minimo
 2oH = valore massimo
 2At = intervallo con uscita analogica al valore massimo dopo l’attivazione
Alcune funzioni possono essere usate con questa uscita:
 nu = uscita disabilitata
 tiM = attivazione temporizzata, l’uscita resta a 2oL durante il tempo AtF e a 2oH durante il tempo Ato
 FAn = il regolatore della ventola dell’evaporatore definisce il valore dell’uscita
 AUS = il regolatore ausiliario definisce il valore dell’uscita
 ALr = uscita al valore massimo in caso di condizione di allarme. Uscita al valore minimo in tutti gli altri
casi.
 Cnd = il regolatore della ventola dell’evaporatore definisce il valore dell’uscita.

15.
Etic.
P1
P2
P3
P4
HA
LA
H2
L2
dA
EA
CA
EE

SEGNALAZIONE ALLARMI
Causa
Guasto sonda P1
Guasto sonda P2
Guasto sonda P3
Guasto sonda P4
Allarme alta temperatura
Allarme bassa temperatura
Secondo allarme alta temperatura
Secondo allarme bassa temperatura
Allarme porta aperta
Allarme esterno
Allarme blocco esterno
Allarme memoria interna

Uscite
Uscita compressore secondo Con e CoF
Dipende dalla funzione relativa
Dipende dalla funzione relativa
Dipende dalla funzione relativa
Uscite invariate
Uscite invariate
Uscite invariate
Uscite invariate
Compressore e ventole come da par. odC
Uscite invariate
Uscite disabilitate
Uscite invariate

15.1 DISATTIVAZIONE ALLARMI
Gli allarmi sonda P1, P2, P3 e P4 si attivano qualche secondo dopo aver rilevato una condizione di guasto
nella relativa sonda. Questi allarmi si disattivano automaticamente qualche secondo dopo che la sonda
riprende a funzionare correttamente. Prima di sostituire la sonda, si consiglia di verificare le connessioni
(sonda – morsetti del dispositivo). Gli allarmi temperatura HA, LA, H2 e L2 rientrano automaticamente non
appena la temperatura rientra nella normalità.
È possible disattivare l’allarme “EE” premendo un pulsante qualsiasi.
Gli allarmi EA, CA e dA si disattivano automaticamente non appena l’ingresso digitale viene disattivato.
Il buzzer interno può essere silenziato toccando un’area qualsiasi dello schermo quando il parametro tbA=Y.
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16.

COMUNICAZIONE SERIALE
Il dispositivo supporta diverse velocità di trasmissione (par. bAU) e tipi di controllo
parità (par. PAr). Controllare le impostazioni della rete seriale per adattare i valori
dei parametri. E’ necessaria l’interfaccia seriale XJ485CX per convertire l’uscita TTL
in un segnale RS485.

17.

INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Lo strumento XRi3xT va montato su un pannello verticale, in un foro di
29x71 mm, e fissato utilizzando gli appositi supporti forniti. Il campo di
temperatura ammesso per un corretto funzionamento è compreso tra 0 e
60°C. Evitare i luoghi soggetti a vibrazioni elevate, gas corrosivi, sporco o
umidità eccessiva. Le stesse raccomandazioni valgono nel caso delle
sonde. Far circolare l’aria attraverso i fori di raffreddamento.

18.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

18.1 XRi30T

Alimentazione: 110VAC, 230VAC o
100-240VAC, 50-60Hz

18.2 XRi31T

Alimentazione: 110VAC, 230VAC or
100-240VAC, 50-60Hz
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19.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

Contenitore

PC autoestinguente

Dimensioni

Frontale 38x80 mm; profondità 81mm

Montaggio

Montaggio a pannello su foro 71x29mm

Protezione

NEMA – UL 50e

Uso interno, Contenitore tipo 1

IP-IEC/EN 60529

Frontale: IP66

Corpo: IP00

Alimentazione

230Vac 10%, 50/60Hz; 110Vac 10%, 50/60Hz; 100 to 240VAC10%, 50/60Hz

Categoria di
sovratensione

II

Potenza nominale

12VAC: 3VA; 110VAC: 4VA; 230VAC: 4VA; 100-240VAC: 3VA

Tensione impulsiva
nominale

2500V

Display

Display bianco, tipo LED, 3 caratteri con punto decimale e icone multifunzione

Buzzer

Interno, sempre presente

Classe Software

A

Morsettiera

Morsetti sconnettibili o morsettiera a vite, sezione del cavo compresa tra 0.5 e 2.5 mm2
Forza massima di serraggio: 0.3 N/m per passo 3.5mm e 0.4 N/m per passo 5.0mm

Mantenimento dati

Orologio interno: Mantenimento dati fino a 6 mesi con batteria litio. Altri parametri: memoria interna
flash

Tipo di azione

1.B

Grado di inquinamento

2, con presenza di umidità senza condensa

Condizioni operative di
Temperatura/Umidità

IEC/EN

0T60°C; 20-85 rH% (con presenza di umidità senza condensa)

UL-CAN/CSA

-20T60°C; 20-85 rH% (con presenza di umidità senza condensa)

Temperatura di
immagazzinamento e
spedizione

-40T85°C; 20-85 rH% (non-condensing humidity)

Resitenza a calore e
fuoco

UL 94 V-0

Campo di misura

NTC: -40T110°C; risoluzione 0.1°C oppure 1°C (selezionabile)
PT1000: -100T150°C; risoluzione 0.1°C oppure 1°C (selezionabile)
PTC: -50T150°C; risoluzione 0.1°C oppure 1°C (selezionabile)

Precisione

±1% rispetto all’intera scala

Ingressi

Fino a 4 NTC, PTC o PT1000 (configurabile); Fino a 2 contatti liberi da tensione
Nominale

UL

IEC

oA1

SPST 16A,
250VAC

10FLA, 60LRA, 30k cicli
12A resistivo, 230Vac,
50k cicli
Pilot Duty B300, 6k cicli

10(4)A, 250 Vac, 50-60 Hz,
100K cicli

oA2

SPDT 8A,
250VAC

½ hp, 230 Vac, 30k cicli
10A resistivo, 230Vac,
30k cicli
Pilot Duty B300, 30k cicli

8(3)A, 230 Vac, 50-60 Hz,
50K cicli

Uscite relé

Massimo amperaggio
per terminali comuni
oA1 e oA2

Uscite analogiche

16A
Uscita frequenza; Voltaggio di
alimentazione massimo=12Vdc; Corrente
1Ao
di alimentazione massima=2mA; ciclo di
lavoro 50%; da 0 a 166 Hz

A3: Freq
A4: GND

2Ao 0-10Vdc; Massima tensione di
(*) corrente=5mA

A1: V+
A2: GND

HOT KEY: Tensione massima 5 VDC. NON COLLEGARE NESSUNA ALIMENTAZIONE ESTERNA
Porte I/O

XH-REP: supporto per display remoto XH-REP disponibile solo per modelli specifici. L’XH-REP deve essere
collegato alla porta HOTKEY. Quando in uso, tutte le altre funzioni sono disabilitate (no Pb4, no d.i.2, no TTL).

Finalità del controllore

Controllore operativo

Protezione contro le
scosse elettriche

Dispositivo da incorporare in apparecchiature di classe I e/o II.

Omologhe

R290/R600a: relé testati secondo IEC EN60079:0 e IEC EN60079:15
IEC 60730-1; IEC 60730-2-9
UL 60730-1; UL 60730-2-9
CAN/CSA-E60730-1; CAN/CSA-E60730-2-9
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20.

APPENDICE

20.1 ACCESSORI
20.1.1 XH-REP

Il display remoto XH-REP consente la visualizzazione di un secondo valore di
temperatura. È necessario usare uno speciale cavo per connettere l’XH-REP al
controllore (codice DD200002-00). L’utilizzo del display remoto disabilita la
comunicazione seriale.

20.1.2 X-MOD
L’X-MOD è il sensore di movimento che permette di rilevare la presenza di persone
nelle vicinanze. Si raccomanda l’utilizzo della versione con alimentazione 5Vdc.
L’utilizzo di X_MOD disabilita la comunicazione seriale.
20.1.3 WIZMATE
Il software WIZMATE, usato in combinazione con l’XJ485USB, consente di gestire
la configurazione del controllore in maniera semplice e veloce dal proprio PC
portatile.
20.1.4 HOTKEY
La HOT-KEY va utilizzata per effettuare l’upload (dalla memoria interna del
dispositivo alla HOT-KEY) o il download (dalla HOT-KEY alla memoria interna del
dispositivo) della mappa parametri.
Si raccomanda l’utilizzo della versione 64K (codice DK00000300).
20.1.5 CONVERTITORE DA USB A RS485
XJ485USB è un convertitore con isolamento galvanico (tensione massima di
isolamento 2.5kV sui canali dati). Sono presenti 2 LED di indicazione, RX e TX, per
verificare lo stato della comunicazione di rete.
20.1.6 CAVI PER COMPRESSORI A VELOCITÀ VARIABILE E VENTILATORI
Usare il cavo CAB/SE3 per connettere compressori a velocità variabile SECOP.
Usare il cavo CAB/EM3 per connettere compressori a velocità variabile EMBRACO.

1592040011 XRi30-31T IT r1.2 2020.08.26

XRi30T-XRi31T

41/42

20.2 ESEMPIO DI MENÙ DI NAVIGAZIONE E MODIFICA PARAMETRI

SELEZIONARE e
TENERE
PREMUTO

SELEZIONARE “PRG”

SELEZIONARE e
TENERE PREMUTO
“PRG”

SWIPE ORIZZONTALE
per navigare

SELEZIONARE e
TENERE PREMUTO
“PRG”

SWIPE VERTICALE
per modificare

(…)

SELEZIONARE e
TENERE PREMUTO
“PRG” per salvare e
uscire
Le icone
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