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1. Introduzione 
1.1 Novità principali della versione 2.0 
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1.2 Generalità e funzioni svolte dal programma 
Il programma applicativo, utilizzando la piattaforma Pco3/pCO²/pCOXS, propone una soluzione completa e flessibile per la gestione delle più diffuse configurazioni di centrali 
di trattamento dell’aria. Una delle caratteristiche principali di questo applicativo è la possibilità di configurare dal terminale utente tutti i parametri relativi alla posizione degli 
ingressi/uscite in modo da rendere estremamente flessibile il cablaggio elettrico della macchina e garantire la massima adattabilità con ogni impianto. La procedura di 
configurazione degli ingressi/uscite è stata protetta per evitare facili manipolazioni, in modo che sia definita dal costruttore e non dall’utente finale. Sono previsti 24 modelli di 
centrali pre-configurate, descritti nel capitolo “3.4.1 Schemi modelli”, che permettono una rapida configurazione di tutti i parametri e delle posizioni di tutti gli ingressi e di 
tutte le uscite. Una volta scelto il modello ritenuto adatto è possibile apportare ulteriori modifiche manualmente alla configurazione (da terminale utente) al fine di garantire 
la compatibilità tra il software e l’impianto da gestire come: 
� misura delle sonde collegate ed eventuale calibrazione delle stesse; 
� accensione e spegnimento dell’unità;  
� rilevamento degli allarmi; 
� programmazione dei parametri di configurazione e dei parametri operativi con accesso protetto da password; 
� programmazione dell’orologio e delle fasce orarie (non c’è password nel ramo orologio); 
� scelta tra diverse lingue disponibili: inglese, italiano, francese, tedesco; 
AVVERTENZA: AVVERTENZA: AVVERTENZA: AVVERTENZA: al fine di evitare manomissioni durante il funzionamento, solo il personale qualificato deve conoscere le password. 
 
Struttura centrale trattamento Aria: 
�
�
�
�
�

�
 
 
 
 
 
1: Serranda aria esterna 
2: Recuperatore 
3: Ventilatori 
4: Batteria riscaldamento 
5: Batteria raffreddamento 
6: Batteria post riscaldamento 
7: Umidificatore 
8: Filtro 
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1.3 Hardware compatibili 
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��
� pCO2 (small, medium, large) 
� pCO3 (small, medium, large) 
� pCOXS: 

- PCO1MP0AX0 senza terminale built-in, interfaccia MP-Bus; 
- PCO1MP0BX0 con terminale built-in, interfaccia MP-Bus; 
- PCO1MP0CX0* con terminale built-in, interfaccia MP-Bus e con memoria espansa; 
- PCO1MP0DX0 con terminale built-in, interfaccia MP-Bus e con memoria espansa. 

� Display esterno LCD standard 
� Display built-in LCD su pCO2 e pCOXS 
� Display semigrafico PGD0  
� Display built-in PGD0 su pCO3 
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2. Il terminale utente 
2.1 Display esterno LCD standard 

�

on/off enteralarm

menu

?
info

I/O set prog.

�
�

    TastoTastoTastoTasto    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

 

MENU  
Premuto in tutti i loop tranne costruttore costruttore costruttore costruttore ritorna alla maschera principale del ramo Menu (M0) 
Premuto nel loop costruttore costruttore costruttore costruttore permette di tornare alla maschera di menu costruttore (Z1) 
Premuto nella maschera principale M0 permette di entrare nel menù dei loop presenti nell’interfaccia utente. 

 

ASSISTENZA 
Visualizza i valori relativi alla manutenzione dei dispositivi (ore di utilizzo del dispositivo e reset conta ore, accesso alla procedura di 
funzionamento manuale) e i dati informativi del software (+ cambio lingua) e del controllore 

 
STAMPANTE Consente l’accesso allo storico degli allarmi 

 

INGRESSI 
E USCITE Visualizza lo stato degli ingressi e delle uscite digitali e analogiche  

 

OROLOGIO 
Consente l’accesso alla prima maschera del loop Orologio (K0) 
Il loop orologio permette la visualizzazione / programmazione dell’ora e della data e delle fasce orarie di tipo ON/OFF, Temperatura e 
Umidità 

 

SETPOINT Consente l’impostazione del set point e differenziali 

 

PROGRAM Consente l’impostazione dei vari parametri di funzionamento (soglie, ritardi ecc.) 

 +  
MENU+PROG Consente l’accesso (dopo inserimento della password) alle maschere di impostazione dei valori di fabbrica 

 

INFO Visualizza la versione del programma applicativo ed altre informazioni riguardanti la macchina 

�
�
Utilizzo dei tasti in gomma siliconica:Utilizzo dei tasti in gomma siliconica:Utilizzo dei tasti in gomma siliconica:Utilizzo dei tasti in gomma siliconica:    
�

�
 
1. ON/OFFON/OFFON/OFFON/OFF:    consente l’accensione e lo spegnimento dell’unità. 

Il LED  spento indica che l’unità è nello stato OFF. 
Il LED acceso (verde) indica che l’unità è nello stato ON. 

2. ALARMALARMALARMALARM: consente di visualizzare sul display gli allarmi, di cancellarli e di spegnere il suono del cicalino di allarme.  
3. FRECCIAFRECCIAFRECCIAFRECCIA VERSOVERSOVERSOVERSO L’ALTO: L’ALTO: L’ALTO: L’ALTO: ha tre funzionalità, a) scorrere le maschere precedenti dello stesso ramo quando il cursore si trova in posizione home (in alto a sx); b) 

incrementare il valore di un campo di impostazione quando il cursore si trova su di esso; se si tratta invece di un campo di scelta, la pressione  del tasto freccia fa 
visualizzare il testo precedente associato; c) visualizzare la maschera di accensione dell’unità M1, se premuto dalla maschera principale M0. 

4. FRECCIAFRECCIAFRECCIAFRECCIA VERSOVERSOVERSOVERSO IL BASSO:IL BASSO:IL BASSO:IL BASSO: ha tre funzionalità, a) scorrere le maschere successive dello stesso ramo quando il cursore si trova in posizione home (in alto a sx); b) 
decrementare il valore di un campo di impostazione quando il cursore si trova su di esso; se si tratta invece di un campo di scelta, la pressione  del tasto freccia fa 
visualizzare il testo successivo associato; c) visualizzare la maschera di accensione dell’unità M1, se premuto dalla maschera principale M0. 

5. ENTER: ENTER: ENTER: ENTER: utilizzato per lo spostamento del cursore tra la posizione home (in alto a sx) ed i  campi di impostazione o scelta, o per salvare i valori dei parametri impostati 
dopo che il cursore è uscito dai campi di impostazione;  

6. FRECCIA VERSO L’ ALTO + FRECCIA VERSO IL BASSO: FRECCIA VERSO L’ ALTO + FRECCIA VERSO IL BASSO: FRECCIA VERSO L’ ALTO + FRECCIA VERSO IL BASSO: FRECCIA VERSO L’ ALTO + FRECCIA VERSO IL BASSO: la loro pressione contemporanea consente di accedere alla maschera di indirizzamento dei dispositivi della 
rete MP-BUS (F1).        
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�

2.2 Display built-in 
�
�

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per il modo di utilizzo dei tasti ALARM, FRECCIA verso l’ALTO, FRECCIA verso il BASSO ed ENTER nel terminale Built-in, si veda il terminale esterno. 
ACCENSIONEACCENSIONEACCENSIONEACCENSIONE: non essendoci il tasto ON/OFF, l’accensione/spegnimento dell’unità avvengono entrando nella maschera di ON/OFF (M1) premendo FRECCIAFRECCIAFRECCIAFRECCIA VERSOVERSOVERSOVERSO 
L’ALTO L’ALTO L’ALTO L’ALTO o FRECCIAFRECCIAFRECCIAFRECCIA VERSOVERSOVERSOVERSO IL BASSOIL BASSOIL BASSOIL BASSO dalla maschera principale M0. 
LOOP DI MASCHERELOOP DI MASCHERELOOP DI MASCHERELOOP DI MASCHERE: data l’assenza di tasti che immettano direttamente nei loop di maschere, basta premere il tasto ESCESCESCESC per far comparire la lista dei loop, poi con i tasti 
freccia si effettua la selezione del loop e con ENTERENTERENTERENTER vi si accede. 
 

2.3 DISPLAY PGD0 6 tasti 
 
 

 
 

L’utilizzo del terminale PGD0 è molto simile a quello del terminale built-in (accesso loop di maschere, accensione, ecc.). Il passaggio tra le schede attraverso un terminale 
PGD condiviso avviene attraverso la gestione presente nella maschera M2, accessibile premendo i tasti freccia dalla maschera M0 (maschera principale). 

ALARMALARMALARMALARM    PROGPROGPROGPROG    ESCESCESCESC    
            

UPUPUPUP    DOWNDOWNDOWNDOWN    ENTERENTERENTERENTER    

built-in terminal

�
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3. Upload programma 
� �� ��  � �����
��
��������� � ������ �
�� �
��
Grazie alla chiave hardware disponibile per tutte le versioni di pCO² (codice PCO201KEY0 versione 1Mbyte - PCO202KEY0 versione 2Mbyte) e alla la smart key codice 
PCOS00AKY0 per pCOxs e pCO3, è possibile creare copie esattamente uguali del contenuto software di un pCO* master. Viene normalmente usata a bordo linea per la 
programmazione dei pCO* o per la programmazione degli stessi in campo, dove risulterebbe più complicato l’aggiornamento del software tramite PC. 
Per maggiori informazioni fare riferimento al foglio istruzioni incluso nella confezione della chiavetta hardware o smart key. 
�

� �� �� � �����
��
��������� ��� ��
�
Munirsi del Kit codice PC485KIT00 (convertitore RS485/RS232) e del programma WinLOAD 32, che permette di scaricare i file del software nel pCO², pCO3 e pCOXS. Per 
maggiori informazioni sull’installazione e utilizzo del Winload 32 fare riferimento all’help in linea. 
�

� �� ��  ��� � �����������������
Il programma completo di tutte e quattro le lingue (IT,EN,FR,DE) richiede memoria flash da 2Mb 
A partire dalla versione 1.6, questo software applicativo non funziona con versioni di bios precedenti alla 3.57. 
Per la compatibilità con pCO3 è necessario il bios 3.84 versione “fake”. 

4. Selezione della lingua 
L’interfaccia del software è prevista nelle seguenti lingue: inglese, italiano, francese, tedesco.  
Per modificare la lingua dell’interfaccia utente eseguire le seguenti operazioni: 

1. Premere il tasto  (assistenza) del terminale; 
2. Compare la maschera A0. Premere il tasto ENTER per posizionarsi col cursore sul parametro di scelta della lingua; 
3. Selezionare con i tasti Up o Down la lingua desiderata; 
4. Premere il tasto ENTER per confermare. 
Nella maschera V5 è presente un parametro per l’abilitazione della maschera di scelta lingua all’avvio dell’unità, di modo che all’accensione della scheda si possa selezionare 
la lingua desiderata premendo il tasto ENTER. 

5. Installazione parametri di fabbrica 
I parametri di fabbrica sono i valori assegnati da CAREL alle principali impostazioni di funzionamento del programma applicativo. Per parametri si intendono tempistiche, set 
point, differenziali ecc. Dopo l’installazione dei valori di fabbrica è possibile modificare i parametri, entro il range di valori impostato. I parametri di fabbrica possono essere 
installati in modo manuale dall’utilizzatore, in qualsiasi momento, mediante il terminale esterno o built-in. Descrizione delle operazioni da eseguire per l’installazione 
manuale dei parametri di fabbrica: 
1. Premere i tasti MENU + PROG (ESC o MENU) ed inserire la password Costruttore (1234), quindi premere ENTER; 
2. Scegliere la voce “INIZIALIZZAZIONE” e premere ENTER; 
3. Visualizzare la maschera di installazione dei valori di fabbrica (V6) e inserire il modello di unità da inizializzare confermando con il tasto ENTER; 
4. ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE questa è un operazione da fare con cautela perché cancella dalla memoria tutti i parametri installati e li sostituisce con quelli di fabbrica, i parametri non 

sono recuperabili dopo l’operazione; 
5. Dopo aver premuto ENTER compare per alcuni secondi la scritta “ATTENDERE PREGO..”. 
In caso di aggiornamento del software con una nuova versione, l’applicativo installa automaticamente i valori di default del modello 1. 
ATTENZIONE:ATTENZIONE:ATTENZIONE:ATTENZIONE: i valori di default degli ingressi analogici non sono installati in caso di scheda pCOXS. È lasciata all'utilizzatore  la possibilità di scegliere la posizione delle 
sonde; si veda il par. 3.4 "Configurazione degli ingressi analogici". 

6. Configurazione degli ingressi/uscite 
Le maschere di configurazione degli ingressi/uscite sono situate nel ramo Costruttore protetto da password, per accedervi è necessario eseguire le seguenti operazioni: 
1. Premere il tasto menù dalla maschera principale M0; 
2. Dal menù a scorrimento selezionare SETUP COSTRUTTORE e premere ENTER per accedere ad esso; 
3. Immettere la password e premere ENTER, se la password è corretta si accede alla maschera Z1; 
4. Selezionare la voce interessata e procedere con la configurazione necessaria. 
Nel caso in cui si stia utilizzando un terminale esterno standard PCOT è possibile, accedere direttamente alla maschera Z1 attraverso la pressione della coppia di tasti 
MENU+PROG. 
 

Ingressi DigitaliIngressi DigitaliIngressi DigitaliIngressi Digitali    
Scorrere il menu Costruttore della maschera Z1 fino alla voce “I. DIGITALI” e confermare con ENTER. Nelle maschere D0-Db si associano gli ingressi digitali ai dispositivi 
collegati. Automaticamente il software ricerca la prima posizione  libera degli ingressi digitali, l’utente può inoltre selezionare la posizione desiderata scorrendo, con i tasti 
UP-DOWN, la lista degli ingressi digitali liberi.  
Nelle maschere Dc-Dd si impostano le logiche di funzionamento (N.A.-N.C.) degli ingressi digitali 1…18: 
N.A. = Normalmente aperto; 
N.C. = Normalmente chiuso. 
    

Ingressi AnalogiciIngressi AnalogiciIngressi AnalogiciIngressi Analogici    
Scorrere il menu Costruttore della maschera Z1 fino alla voce “I. ANALOGICI” e confermare con ENTER. 
Ogni ingresso analogico necessita di tre parametri di impostazione presenti nelle maschere (E0-Eu): 
• Posizione occupata dalla sonda nella scheda pCO. 
• Tipo di sonda utilizzata per la lettura della grandezza in questione 
• Limiti di funzionamento della sonda (dove previsto) 
Se il numero di morsetto di un ingresso analogico è posto a 0 non è possibile visualizzare le ulteriori maschere di configurazione dello stesso (tipo sonda e limiti). 
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Uscite DigitaliUscite DigitaliUscite DigitaliUscite Digitali     

Scorrere il menu Costruttore della maschera Z1 fino alla voce “U. DIGITALI” e confermare con ENTER. 
Nelle maschere J0-Je si associano i relè della scheda ai dispositivi collegati. 
 
Uscite AnalogicheUscite AnalogicheUscite AnalogicheUscite Analogiche    
Scorrere il menu Costruttore della maschera Z1 fino alla voce “U. ANALOGICHE” e confermare con ENTER. 
Nelle maschere L0-L7 si associano le uscite della scheda ai dispositivi collegati. 
 

Tabella compatibilità ingressi analogici Tabella compatibilità ingressi analogici Tabella compatibilità ingressi analogici Tabella compatibilità ingressi analogici –––– tipo sonda tipo sonda tipo sonda tipo sonda    

Tipo sondaTipo sondaTipo sondaTipo sonda    Ingressi analogiciIngressi analogiciIngressi analogiciIngressi analogici    
0…20 0…20 0…20 0…20 mAmAmAmA    4…20 mA4…20 mA4…20 mA4…20 mA    NTCNTCNTCNTC    PT1000PT1000PT1000PT1000    0…1 V0…1 V0…1 V0…1 V    0…10 V0…10 V0…10 V0…10 V    

Pressione mandata x x   x x 
Pressione ritorno x x   x x 
Temperatura ambiente x x x x x x 
Temperatura mandata x x x x x x 
Temperatura esterna x x x x x x 
Temperatura espulsione x x x x x x 
Umidità ripresa x x   x x 
Umidità mandata x x   x x 
Umidità esterna x x   x x 
Qualità aria VOC x x    x 
Qualità aria CO2      x 
Compensazione set point   x x   
Temperatura antigelo x x x x x x 
Postriscaldamento x x x x x x 
Defrost x x x x x x 
 
 
6.1.16.1.16.1.16.1.1 Schemi modelliSchemi modelliSchemi modelliSchemi modelli    
 
 

TR
TA TM

 
    

Mod. 1Mod. 1Mod. 1Mod. 1    

 

TR
TA TM

 
 

Mod. 2Mod. 2Mod. 2Mod. 2    
 

TR UR

TA TM

 
 

Mod. 3Mod. 3Mod. 3Mod. 3    

 

TR

TA TM

 
 

Mod. 4Mod. 4Mod. 4Mod. 4    
 

TA TM

TR UR

 
 

Mod. 5Mod. 5Mod. 5Mod. 5    

 

TA TM

TR UR

 
    

Mod. 6Mod. 6Mod. 6Mod. 6 
 

TM

TR UR

TA

TPR

 
 

Mod. 7Mod. 7Mod. 7Mod. 7    

 

TM

TR UR

TA

TPR

 
 

Mod. 8Mod. 8Mod. 8Mod. 8    
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TR

TE

TA TM

 
Mod. 9Mod. 9Mod. 9Mod. 9    

TR

TE

TMTA

    
Mod. 10Mod. 10Mod. 10Mod. 10 

 

TR

UR

TE

TMTA

 
Mod. 11Mod. 11Mod. 11Mod. 11    

 

TR

UR

TE

TMTA

 
Mod. 12Mod. 12Mod. 12Mod. 12    

TATR

UR

TE

TM

 

Mod. 13Mod. 13Mod. 13Mod. 13    

TR

UR

TE

TMTA

 

Mod. 14Mod. 14Mod. 14Mod. 14    
 

TA

TPR

TR

UR

TE

TM

 

Mod. 15Mod. 15Mod. 15Mod. 15    

 

TA

TPR

TR

UR

TE

TM

 

Mod. 16Mod. 16Mod. 16Mod. 16    
 

TR

TMTATE

 

Mod. 17Mod. 17Mod. 17Mod. 17    

 

TR

TMTATE

 

Mod. 18Mod. 18Mod. 18Mod. 18    
 

TR

TMTE

UR

TA

 

Mod. 19Mod. 19Mod. 19Mod. 19    

 

TR

TMTE

UR

TA

 

Mod. 20Mod. 20Mod. 20Mod. 20    
 

TR

TMTATE

 

Mod. 21Mod. 21Mod. 21Mod. 21    

 

TR

TMTATE

 

Mod. 22Mod. 22Mod. 22Mod. 22    
 

TR

TMTE

UR

TA

TPR

 

Mod. 23Mod. 23Mod. 23Mod. 23    

 

TR

TMTE

UR

TA

TPR

 

Mod.Mod.Mod.Mod. 24 24 24 24    
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Tabella di configurazione Ingressi Analogici modelli 1…8Tabella di configurazione Ingressi Analogici modelli 1…8Tabella di configurazione Ingressi Analogici modelli 1…8Tabella di configurazione Ingressi Analogici modelli 1…8    

InInInIn    Modello 1Modello 1Modello 1Modello 1    Modello 2Modello 2Modello 2Modello 2    Modello 3Modello 3Modello 3Modello 3    Modello 4Modello 4Modello 4Modello 4    Modello 5Modello 5Modello 5Modello 5    Modello 6Modello 6Modello 6Modello 6    Modello 7Modello 7Modello 7Modello 7    Modello 8Modello 8Modello 8Modello 8    

B1B1B1B1    Temperatura 
Aria Ripresa 

Temperatura 
Aria Ripresa 

Temperatura Aria  
Ripresa 

Temperatura 
Aria Ripresa 

Temperatura 
Aria Ripresa 

Temperatura 
Aria Ripresa 

Temperatura Aria  
Ripresa 

Temperatura Aria  
Ripresa 

B2B2B2B2    Temperatura 
Aria Mandata 

Temperatura 
Aria Mandata 

Temperatura Aria  
Mandata 

Temperatura 
Aria  
Mandata 

Temperatura 
Aria  
Mandata 

Temperatura 
Aria  
Mandata 

Temperatura Aria  
Mandata 

Temperatura Aria  
Mandata 

B3B3B3B3    Temperatura 
Antigelo 

Temperatura 
Antigelo 

Umidità Ripresa Umidità Ripresa Umidità Ripresa Umidità Ripresa Umidità Ripresa Umidità Ripresa 

B4B4B4B4      Temperatura 
Antigelo 

Temperatura 
Antigelo 

Temperatura 
Antigelo 

Temperatura 
Antigelo 

Temperatura 
Antigelo 

Temperatura 
Antigelo 

B5B5B5B5          Temperatura  
Pre-Riscaldamento 

Temperatura   
Pre-Riscaldamento 

 
 
Tabella di configurazione Ingressi Digitali modelli 1…8Tabella di configurazione Ingressi Digitali modelli 1…8Tabella di configurazione Ingressi Digitali modelli 1…8Tabella di configurazione Ingressi Digitali modelli 1…8    

InInInIn    Modello 1Modello 1Modello 1Modello 1    Modello 2Modello 2Modello 2Modello 2    Modello 3Modello 3Modello 3Modello 3    Modello 4Modello 4Modello 4Modello 4    Modello 5Modello 5Modello 5Modello 5    Modello 6Modello 6Modello 6Modello 6    Modello 7Modello 7Modello 7Modello 7    Modello 8Modello 8Modello 8Modello 8    

DI1DI1DI1DI1    Termico 
Ventilatore    
Mandata 

Termico 
Ventilatore 
Mandata 

Termico 
Ventilatore 
Mandata 

Termico 
Ventilatore 
Mandata 

Termico 
Ventilatore 
Mandata 

Termico 
Ventilatore 
Mandata 

Termico Ventilatore 
Mandata 

Termico Ventilatore 
Mandata 

DI3DI3DI3DI3    Pressostato 
Differenziale 
Filtro Aria 
Ripresa 

Pressostato 
Differenziale 
Filtro Aria 
Ripresa 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Ripresa 

Pressostato 
Differenziale 
Filtro Aria 
Ripresa 

Pressostato 
Differenziale 
Filtro Aria 
Ripresa 

Pressostato 
Differenziale 
Filtro Aria 
Ripresa 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Ripresa 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Ripresa 

DI4DI4DI4DI4    Flussostato  Aria 
Mandata 

Flussostato  Aria 
Mandata 

Flussostato  Aria  
Mandata 

Flussostato  Aria  
Mandata 

Termostato 
Antigelo 

Termostato 
Antigelo 

Termostato Antigelo Termostato Antigelo 

DI5DI5DI5DI5       Termico 
Resistenze 

Flussostato  Aria  
Mandata 

Flussostato  Aria  
Mandata 

Flussostato  Aria  
Mandata 

Flussostato  Aria  
Mandata 

DI6DI6DI6DI6        Allarme 
Umidificatore 

Allarme 
Umidificatore 

Allarme 
Umidificatore 

Allarme 
Umidificatore 

DI7DI7DI7DI7           Termico Resistenza 
 
 
Tabella di configurazione Uscite Digitali modelli 1…8Tabella di configurazione Uscite Digitali modelli 1…8Tabella di configurazione Uscite Digitali modelli 1…8Tabella di configurazione Uscite Digitali modelli 1…8    

OutOutOutOut    Modello 1Modello 1Modello 1Modello 1    Modello 2Modello 2Modello 2Modello 2    Modello 3Modello 3Modello 3Modello 3    Modello 4Modello 4Modello 4Modello 4    Modello 5Modello 5Modello 5Modello 5    Modello 6Modello 6Modello 6Modello 6    Modello 7Modello 7Modello 7Modello 7    Modello 8Modello 8Modello 8Modello 8    

DO1DO1DO1DO1    Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore Mandata Ventilatore Mandata 

DO3DO3DO3DO3    Serrande 
ON/OFF Aria 
Esterna 

Serrande 
ON/OFF Aria 
Esterna 

Serrande ON/OFF 
Aria Esterna 

Serrande 
ON/OFF Aria 
Esterna 

Serrande 
ON/OFF Aria 
Esterna 

Serrande 
ON/OFF Aria 
Esterna 

Serrande ON/OFF 
Aria Esterna 

Serrande ON/OFF 
Aria Esterna 

DO4DO4DO4DO4       Resistenza 1 Umidificatore Umidificatore Umidificatore Umidificatore 
DO5DO5DO5DO5       Resistenza 2    Resistenza 1 

DO6DO6DO6DO6       Resistenza 3    Resistenza 2 

DO7DO7DO7DO7           Resistenza 3 
 
Tabella di configurazione Uscite Analogiche modelli 1…8Tabella di configurazione Uscite Analogiche modelli 1…8Tabella di configurazione Uscite Analogiche modelli 1…8Tabella di configurazione Uscite Analogiche modelli 1…8    

OutOutOutOut    Modello 1Modello 1Modello 1Modello 1    Modello 2Modello 2Modello 2Modello 2    Modello 3Modello 3Modello 3Modello 3    Modello 4Modello 4Modello 4Modello 4    Modello 5Modello 5Modello 5Modello 5    Modello 6Modello 6Modello 6Modello 6    Modello 7Modello 7Modello 7Modello 7    Modello 8Modello 8Modello 8Modello 8    

Y2Y2Y2Y2    Valvola 
Modulante 
Calda  

Valvola 
Modulante 
Calda  

Valvola Modulante  
Calda  

Valvola 
Modulante 
Calda  

Valvola 
Modulante 
Calda  

Valvola 
Modulante 
Calda  

Valvola Modulante   
Calda 

Valvola 
Modulante Calda 

Y3Y3Y3Y3     Valvola 
Modulante 
Fredda  

Valvola Modulante  
Fredda 

Valvola 
Modulante 
Fredda  

 Valvola 
Modulante 
Fredda 

Valvola Modulante  
Fredda 

Valvola 
Modulante Fredda 

Y4Y4Y4Y4      Valvola Modulante 
Postriscaldamento 

   Valvola Modulante 
Postriscaldamento 
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Tabella di configurazione Ingressi Analogici modelli 9…16Tabella di configurazione Ingressi Analogici modelli 9…16Tabella di configurazione Ingressi Analogici modelli 9…16Tabella di configurazione Ingressi Analogici modelli 9…16    
InInInIn    Modello 9Modello 9Modello 9Modello 9    Modello 10Modello 10Modello 10Modello 10    Modello 11Modello 11Modello 11Modello 11    Modello 12Modello 12Modello 12Modello 12    Modello 13Modello 13Modello 13Modello 13    Modello 14Modello 14Modello 14Modello 14    Modello 15Modello 15Modello 15Modello 15    Modello 16Modello 16Modello 16Modello 16    

B1B1B1B1       Temperatura 
   Aria 
   Ripresa 

Temperatura 
Aria  
Ripresa 

Umidità Ripresa Umidità Ripresa Umidità Ripresa Umidità Ripresa Umidità Ripresa Umidità Ripresa 

B2B2B2B2       Temperatura 
   Aria   Aria   Aria   Aria    
   Mandata 

Temperatura    
Aria  
Mandata 

Pressione Aria  
Mandata 

Pressione Aria  
Mandata 

Temperatura 
Aria  
Ripresa 

Temperatura 
Aria  
Ripresa 

Temperatura Aria  
Ripresa 

Temperatura Aria  
Ripresa 

B3B3B3B3    Temperatura 
Antigelo 

Temperatura 
Antigelo 

Temperatura Aria 
Mandata 

Temperatura 
Aria Mandata 

Temperatura 
Aria Mandata  

Temperatura 
Aria Mandata  

Temperatura Aria 
Mandata  

Temperatura Aria 
Mandata  

B4B4B4B4    Temperatura  
Aria Esterna 

Temperatura 
Aria Esterna 

Temperatura 
Antigelo 

Temperatura 
Antigelo 

Temperatura 
Antigelo 

Temperatura 
Antigelo 

Temperatura Antigelo Temperatura Antigelo 

B5B5B5B5      Temperatura Aria 
Ripresa 

Temperatura 
Aria Ripresa 

Temperatura 
Aria Esterna  

Temperatura 
Aria Esterna  

Temperatura Aria 
Esterna  

Temperatura Aria 
Esterna  

B6B6B6B6      Temperatura Aria 
Esterna 

Temperatura 
Aria Esterna 

Temperatura 
Aria Pre- 
Riscaldam. 

Temperatura 
Aria Pre- 
Riscaldam. 

Temperatura Aria Pre- 
Riscaldam. 

Temperatura Aria Pre- 
Riscaldam. 

 
 

Tabella di configurazione Ingressi Digitali modelli 9…16Tabella di configurazione Ingressi Digitali modelli 9…16Tabella di configurazione Ingressi Digitali modelli 9…16Tabella di configurazione Ingressi Digitali modelli 9…16    

InInInIn    Modello 9Modello 9Modello 9Modello 9    Modello 10Modello 10Modello 10Modello 10    Modello 11Modello 11Modello 11Modello 11    Modello 12Modello 12Modello 12Modello 12    Modello 13Modello 13Modello 13Modello 13    Modello 14Modello 14Modello 14Modello 14    Modello 15Modello 15Modello 15Modello 15    Modello 16Modello 16Modello 16Modello 16    

DI1DI1DI1DI1    Termico  
Ventilatore 
Mandata 

Termico 
Ventilatore 
Mandata 

Termico 
Ventilatore 
Mandata 

Termico 
Ventilatore 
Mandata 

Termico 
Ventilatore 
Mandata 

Termico 
Ventilatore 
Mandata 

Termico Ventilatore 
Mandata 

Termico Ventilatore 
Mandata 

DI2DI2DI2DI2    Termico  
Ventilatore  
Ripresa 

Termico 
Ventilatore 
Ripresa 

Termico 
Ventilatore 
Ripresa 

Termico 
Ventilatore 
Ripresa 

Termico 
Ventilatore 
Ripresa 

Termico 
Ventilatore 
Ripresa 

Termico Ventilatore 
Ripresa 

Termico Ventilatore 
Ripresa 

DI3DI3DI3DI3    Pressostato 
Differenziale 
Filtro Aria 
Ripresa 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Ripresa 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Ripresa 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Ripresa 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Ripresa 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Ripresa 

Pressostato 
Differenziale Filtro Aria 
Ripresa 

Pressostato 
Differenziale Filtro Aria 
Ripresa 

DI4DI4DI4DI4    Pressostato 
Differenziale 
Filtro Aria 
Mandata 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Mandata 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Mandata 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Mandata 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Mandata 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Mandata 

Pressostato 
Differenziale Filtro Aria 
Mandata 

Pressostato 
Differenziale Filtro Aria 
Mandata 

DI5DI5DI5DI5    Flussostato  
Aria Mandata 

Flussostato Aria 
Mandata 

Flussostato  Aria 
Mandata 

Flussostato  Aria 
Mandata 

Flussostato  Aria 
Mandata 

Flussostato  Aria 
Mandata 

Flussostato  Aria 
Mandata 

Flussostato  Aria 
Mandata 

DI6DI6DI6DI6    Flussostato  
Aria Ripresa 

Flussostato Aria 
Ripresa 

Flussostato Aria 
Ripresa 

Flussostato Aria 
Ripresa 

Flussostato Aria 
Ripresa 

Flussostato Aria 
Ripresa 

Flussostato Aria 
Ripresa 

Flussostato Aria 
Ripresa 

DI7DI7DI7DI7    Termostato  
Antigelo 

Termostato 
Antigelo 

Termostato 
Antigelo 

Termico 
Resistenza  

Allarme 
Umidificatore 

Allarme 
Umidificatore 

Allarme Umidificatore Allarme Umidificatore  

DI8DI8DI8DI8       Termostato 
Antigelo  

   Termico Resistenza 

 
 

Tabella di configurazione Uscite Digitali modelli 9…16Tabella di configurazione Uscite Digitali modelli 9…16Tabella di configurazione Uscite Digitali modelli 9…16Tabella di configurazione Uscite Digitali modelli 9…16    

OutOutOutOut    Modello 9Modello 9Modello 9Modello 9    Modello 10Modello 10Modello 10Modello 10    Modello 11Modello 11Modello 11Modello 11    Modello 12Modello 12Modello 12Modello 12    Modello 13Modello 13Modello 13Modello 13    Modello 14Modello 14Modello 14Modello 14    Modello 15Modello 15Modello 15Modello 15    Modello 16Modello 16Modello 16Modello 16    

DO1DO1DO1DO1    Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore Mandata Ventilatore Mandata 

DO2DO2DO2DO2    Ventilatore 
Ripresa 

Ventilatore 
Ripresa 

Ventilatore 
Ripresa 

Ventilatore 
Ripresa 

Ventilatore 
Ripresa 

 Ventilatore 
Ripresa 

Ventilatore Ripresa Ventilatore Ripresa 

DO3DO3DO3DO3    Filtro  
Intasato 

Filtro Intasato Filtro Intasato Filtro Intasato Filtro Intasato Filtro Intasato Filtro Intasato Filtro Intasato 

DO4DO4DO4DO4       Resistenza 1    Resistenza 1 

DO5DO5DO5DO5       Resistenza 2    Resistenza 2 
DO6DO6DO6DO6       Resistenza 3    Resistenza 3 
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Tabella di confTabella di confTabella di confTabella di configurazione Uscite Analogiche modelli 9…16igurazione Uscite Analogiche modelli 9…16igurazione Uscite Analogiche modelli 9…16igurazione Uscite Analogiche modelli 9…16    
OutOutOutOut    Modello 9Modello 9Modello 9Modello 9    Modello 10Modello 10Modello 10Modello 10    Modello 11Modello 11Modello 11Modello 11    Modello 12Modello 12Modello 12Modello 12    Modello 13Modello 13Modello 13Modello 13    Modello 14Modello 14Modello 14Modello 14    Modello 15Modello 15Modello 15Modello 15    Modello 16Modello 16Modello 16Modello 16    

Y1Y1Y1Y1    Serrande  
Mod. Aria  
Esterna 

Serrande Mod. 
Aria Esterna 

Serrande Mod. Aria 
Esterna 

Serrande Mod. 
Aria Esterna 

Serrande Mod. 
Aria Esterna 

Serrande Mod. 
Aria Esterna 

Serrande Mod. Aria 
Esterna 

Serrande Mod. Aria 
Esterna 

Y2Y2Y2Y2    Valvola Modulante 
Calda  

Valvola Modulante 
Calda  

Valvola Modulante 
Calda  

Valvola Modulante 
Calda  

Valvola Modulante 
Calda  

Valvola Modulante 
Calda  

Valvola Modulante 
Calda  

Valvola Modulante 
Calda 

Y3Y3Y3Y3     Valvola Modulante 
Fredda 

Valvola Modulante 
Fredda 

Valvola Modulante 
Fredda  

Umidificatore Valvola Modulante 
Fredda 

Valvola Modulante 
Fredda 

Valvola Modulante 
Fredda 

Y4Y4Y4Y4      Valvola Post-
riscaldam. 

  Umidificatore Valvola Post-riscaldam. Umidificatore 

Y5Y5Y5Y5      Ventilatore 
Mandata analogico 

Ventilatore Mandata 
analogico 

  Umidificatore  

 

Tabella di configurazione Ingressi Analogici modelli 17…24Tabella di configurazione Ingressi Analogici modelli 17…24Tabella di configurazione Ingressi Analogici modelli 17…24Tabella di configurazione Ingressi Analogici modelli 17…24    

InInInIn    Modello 17Modello 17Modello 17Modello 17    Modello 18Modello 18Modello 18Modello 18    Modello 19Modello 19Modello 19Modello 19    Modello 20Modello 20Modello 20Modello 20    Modello 21Modello 21Modello 21Modello 21    Modello 22Modello 22Modello 22Modello 22    Modello 23Modello 23Modello 23Modello 23    Modello 24Modello 24Modello 24Modello 24    

B1B1B1B1    Pressione  
Aria Mandata 

Pressione Aria 
mandata  

Umidità  
Aria Ripresa  

Umidità Aria 
Ripresa 

Umidità Aria 
Ripresa 

Umidità Aria 
Ripresa 

Umidità Aria Ripresa Umidità Aria Ripresa 

B2B2B2B2    Temperatura 
aria Mandata 

Temperatura 
Aria Ripresa 

Pressione Aria 
Mandata 

Pressione Aria 
Mandata 

Pressione Aria  
Mandata 

Pressione Aria  
Mandata 

Temperatura Aria 
Ripresa 

Temperatura Aria 
Ripresa 

B3B3B3B3    Temperatura 
Aria Esterna  

Temperatura 
Aria Mandata 

Pressione Aria di 
Ripresa 

Pressione Aria di 
Ripresa 

Temperatura 
Aria Ripresa 

Temperatura 
Aria Ripresa 

Temperatura Aria 
Mandata  

Temperatura Aria 
Mandata  

B4B4B4B4    Temperatura 
Aria Espulsione 

Temperatura 
Aria Esterna 

Temperatura Aria 
Ripresa 

Temperatura 
Aria Ripresa 

Temperatura 
Aria Mandata  

Temperatura 
Aria Mandata  

Temperatura Aria 
Esterna 

Temperatura Aria 
Esterna 

B5B5B5B5    Temperatura 
Aria Ripresa 

Temperatura 
Antigelo  

Temperatura Aria 
Mandata 

Temperatura 
Aria Mandata 

Temperatura 
Aria Esterna 

Temperatura 
Aria Esterna 

Temperatura Aria 
Espulsione  

Temperatura 
Antigelo 

B6B6B6B6     Temperatura 
Aria Espulsione 

Temperatura Aria 
Esterna 

Temperatura 
Aria Esterna 

Temperatura 
Aria Espulsione  

Temperatura 
Aria Espulsione  

Temperatura 
Antigelo  

Temperatura Aria 
Espulsione 

B7B7B7B7      Temperatura 
Antigelo 

Temperatura 
Antigelo 

Temperatura 
Antigelo  

Temperatura 
Antigelo  

  

B8B8B8B8      Temperatura Aria 
Espulsione 

Temperatura 
Aria Espulsione 

    

 
Tabella di configurazione Ingressi Digitali modelli 17…24Tabella di configurazione Ingressi Digitali modelli 17…24Tabella di configurazione Ingressi Digitali modelli 17…24Tabella di configurazione Ingressi Digitali modelli 17…24    
    

InInInIn    Modello 17Modello 17Modello 17Modello 17    Modello 18Modello 18Modello 18Modello 18    Modello 19Modello 19Modello 19Modello 19    Modello 20Modello 20Modello 20Modello 20    Modello 21Modello 21Modello 21Modello 21    Modello 22Modello 22Modello 22Modello 22    Modello 23Modello 23Modello 23Modello 23    Modello 24Modello 24Modello 24Modello 24    

DI1DI1DI1DI1    Termico Ventilatore 
Mandata 

Termico Ventilatore 
Mandata 

Termico Ventilatore 
Mandata 

Termico Ventilatore 
Mandata 

Termico Ventilatore 
Mandata 

Termico Ventilatore 
Mandata 

Termico Ventilatore 
Mandata 

Termico Ventilatore 
Mandata 

DI2DI2DI2DI2    Termico  
Ventilatore  
Ripresa 

Termico  
Ventilatore  

  Ripresa 

Termico  
Ventilatore  

  Ripresa  

Termico  
Ventilatore  

  Ripresa 

Termico  
Ventilatore  

  Ripresa  

Termico  
Ventilatore  

  Ripresa 

Termico  
Ventilatore  

  Ripresa 

Termico  
Ventilatore  

  Ripresa 
DI3DI3DI3DI3    Pressostato 

differenziale  
filtro aria  
ripresa 

Pressostato 
differenziale filtro 
aria ripresa 

Pressostato 
differenziale filtro 
aria ripresa 

Pressostato 
Differenziale 
Filtro Aria Ripresa 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Ripresa- 

Pressostato 
Differenziale 
Filtro Aria 
Ripresa 

Pressostato 
Differenziale Filtro Aria 
Ripresa 

Pressostato 
Differenziale Filtro Aria 
Ripresa 

DI4DI4DI4DI4    Termico Pompa  
Calda 

Termico Pompa 
Calda 

Termico Pompa 
Calda 

Termico Pompa 
Calda 

Termico Pompa 
Calda 

Termico Pompa 
Calda 

Termico Pompa Calda Termico Pompa Calda 

DI5DI5DI5DI5    Pressostato 
Differenziale  
Filtro Aria  
Mandata 

Termico Pompa 
Fredda 

Termico Pompa 
Fredda 

Termico Pompa 
Fredda 

Pressostato 
Differenziale Filtro 
Aria Mandata 

Termico Pompa 
Fredda 

Termico Pompa 
Fredda 

Termico Pompa 
Fredda 

DI6DI6DI6DI6    Pressostato 
differenziale 
recuperatore di 
calore  

Pressostato 
Differenziale filtro 
aria mandata 

Pressostato 
Differenziale filtro 
aria mandata 

Pressostato 
Differenziale 
Filtro Aria 
Mandata 

Pressostato 
Differenziale 
recuperatore di 
calore 

Pressostato 
Differenziale 
Filtro Aria 
Mandata 

Pressostato 
Differenziale Filtro Aria 
Mandata 

Pressostato 
Differenziale Filtro Aria 
Mandata 

DI7DI7DI7DI7    Flussostato  
Aria Ripresa 

Pressostato 
Differenziale 
recuperatore di 
calore 

Pressostato 
Differenziale 
recuperatore di 
calore 

Pressostato 
Differenziale 
recuperatore di 
calore 

Flussostato Aria 
Ripresa 

Pressostato 
Differenziale 
recuperatore di 
calore 

Pressostato 
Differenziale 
Recuperatore di calore 

Pressostato 
Differenziale 
Recuperatore di calore 

DI8DI8DI8DI8    Flussostato Aria 
Mandata 

Flussostato Aria 
Ripresa 

Flussostato Aria 
Ripresa 

Flussostato Aria 
Ripresa 

Flussostato Aria 
Mandata 

Flussostato Aria  
Ripresa 

Flussostato Aria  
Ripresa 

Flussostato Aria  
Ripresa 

DI9DI9DI9DI9    Termostato 
Antigelo 

Flussostato Aria 
Mandata 

Flussostato Aria 
Mandata 

Flussostato Aria 
Mandata 

Termostato 
antigelo 

Flussostato Aria  
Mandata 

Flussostato Aria  
Mandata 

Flussostato Aria  
Mandata 

DI10DI10DI10DI10     Termostato Antigelo Termostato Antigelo Termostato Antigelo  Termostato Antigelo Termostato Antigelo Termostato Antigelo 

DI11DI11DI11DI11       Termico Resistenze    Termico Resistenze 
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Tabella di configurazione Uscite Digitali modelli 17…24Tabella di configurazione Uscite Digitali modelli 17…24Tabella di configurazione Uscite Digitali modelli 17…24Tabella di configurazione Uscite Digitali modelli 17…24    
OutOutOutOut    Modello 17Modello 17Modello 17Modello 17    Modello 18Modello 18Modello 18Modello 18    Modello 19Modello 19Modello 19Modello 19    Modello 20Modello 20Modello 20Modello 20    Modello 21Modello 21Modello 21Modello 21    Modello 22Modello 22Modello 22Modello 22    Modello 23Modello 23Modello 23Modello 23    Modello 24Modello 24Modello 24Modello 24    

DO1DO1DO1DO1    Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore 
Mandata 

Ventilatore Mandata Ventilatore Mandata 

DO2DO2DO2DO2    Ventilatore 
Ripresa  

Ventilatore 
Ripresa 

Ventilatore 
Ripresa 

Ventilatore 
Ripresa 

Ventilatore 
Ripresa 

Ventilatore 
Ripresa 

Ventilatore Ripresa Ventilatore Ripresa 

DO4DO4DO4DO4    Pompa/Elettro 
Valvola Gas 
Caldo 

Pompa/Elettro 
Valvola Gas 
Caldo 

Pompa/Elettro 
Valvola Gas Caldo 

Pompa/Elettro 
Valvola Gas 
Caldo 

Pompa/Elettro 
Valvola Gas 
Caldo 

Pompa/Elettro 
Valvola Gas 
Caldo 

Pompa/Elettro 
Valvola Gas Caldo 

Pompa/Elettro 
Valvola Gas Caldo 

DO6DO6DO6DO6    Filtro  
Intasato 

Filtro 
Intasato 

Filtro  
Intasato 

Filtro  
Intasato 

Filtro  
Intasato 

Filtro 
Intasato 

Filtro  
Intasato 

Filtro  
Intasato 

DO7DO7DO7DO7       Resistenza 1    Resistenza 1 

DO8DO8DO8DO8       Resistenza 2    Resistenza 2 

DO9DO9DO9DO9       Resistenza 3    Resistenza 3 

 

Tabella di configurazione UscitTabella di configurazione UscitTabella di configurazione UscitTabella di configurazione Uscite Analogiche modelli 17 e Analogiche modelli 17 e Analogiche modelli 17 e Analogiche modelli 17 –––– 24 24 24 24    

OutOutOutOut    Modello 17Modello 17Modello 17Modello 17    Modello 18Modello 18Modello 18Modello 18    Modello 19Modello 19Modello 19Modello 19    Modello 20Modello 20Modello 20Modello 20    Modello 21Modello 21Modello 21Modello 21    Modello 22Modello 22Modello 22Modello 22    Modello 23Modello 23Modello 23Modello 23    Modello 24Modello 24Modello 24Modello 24    

Y1Y1Y1Y1    Serrande  
Mod. Aria Esterna 

Serrande  
Mod. Aria Esterna 

Serrande  
Mod. Aria Esterna 

Serrande  
Mod. Aria Esterna 

Serrande  
Mod. Aria Esterna 

Serrande  
Mod. Aria Esterna 

Serrande mod. Aria 
Esterna 

Serrande mod. Aria 
Esterna 

Y2Y2Y2Y2    Valvola 
modulante Calda  

Valvola 
Modulante Calda  

Valvola Modulante 
Calda 

Valvola 
Modulante Calda 

Valvola 
Modulante Calda  

Valvola 
modulante Calda  

Valvola Modulante 
Calda  

Valvola Modulante 
Calda  

Y3Y3Y3Y3    Ventilatore 
Mandata 
Modulante 

Valvola 
Modulante 
Fredda 

Valvola Modulante 
Fredda 

Valvola 
Modulante 
Fredda 

Umidificatore Valvola 
Modulante 
Fredda 

Valvola Modulante 
Fredda 

Valvola Modulante 
Fredda 

Y4Y4Y4Y4    Serranda di By-
pass 

Ventilatore 
Mandata 
Modulante 

Valvola Modulante 
Post- riscaldamento 

Serranda di By-
pass 

Serranda di By-
pass 

Umidificatore Umidificatore Umidificatore 

Y5Y5Y5Y5     Serranda di By-
pass 

Serranda di By-pass  Ventilatore 
Mandata 
Modulante 

Serranda di By-
pass 

Serranda di By-pass Serranda di By-pass 

Y6Y6Y6Y6         Ventilatore 
Mandata 
Modulante 

Valvola Modulante 
Post- riscaldamento 
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7. Lista parametri 
Questa tabella contiene l’elenco di tutti i parametri che appaiono nelle maschere, con relativa descrizione. 
Parametro:Parametro:Parametro:Parametro: testo presente nella maschera; 
Tipo:Tipo:Tipo:Tipo: lettura (R), lettura/scrittura (R/W); 
Pos.:Pos.:Pos.:Pos.:indice di maschera; 
Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: sintetica descrizione del parametro; 
U. M.:U. M.:U. M.:U. M.: unità di misura; 
Range:Range:Range:Range: range di valori; 
Default:Default:Default:Default: valore di fabbrica  
Note:Note:Note:Note: colonna a disposizione per gli appunti dell’utente. 
 

IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: Non tutte le maschere sotto elencate saranno visualizzate scorrendo il cursore sul display; abilitando un tipo di configurazione risulteranno Non tutte le maschere sotto elencate saranno visualizzate scorrendo il cursore sul display; abilitando un tipo di configurazione risulteranno Non tutte le maschere sotto elencate saranno visualizzate scorrendo il cursore sul display; abilitando un tipo di configurazione risulteranno Non tutte le maschere sotto elencate saranno visualizzate scorrendo il cursore sul display; abilitando un tipo di configurazione risulteranno 
presenti maschere associate che precedentemente potevano non comparire. Dipendpresenti maschere associate che precedentemente potevano non comparire. Dipendpresenti maschere associate che precedentemente potevano non comparire. Dipendpresenti maschere associate che precedentemente potevano non comparire. Dipende quindi da ciò che si configura in partenza!e quindi da ciò che si configura in partenza!e quindi da ciò che si configura in partenza!e quindi da ciò che si configura in partenza!    
    

ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NoteNoteNoteNote    

Terminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tasti    Terminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o Built----InInInIn    MASCHERA PRINCIPALEMASCHERA PRINCIPALEMASCHERA PRINCIPALEMASCHERA PRINCIPALE    
Tasto MENUTasto MENUTasto MENUTasto MENU    Tasto ESCTasto ESCTasto ESCTasto ESC    

Temp.Ambi.:Temp.Ambi.:Temp.Ambi.:Temp.Ambi.:    R M0 Temperatura rilevata dal sensore di temperatura posto in ripresa °C Maschera Cc      

Umid.Ambi.:Umid.Ambi.:Umid.Ambi.:Umid.Ambi.:    R M0 Umidità rilavata dal sensore di umidità posto in ripresa % Maschera Cd      

Stato unitàStato unitàStato unitàStato unità    R/W M1 Visualizzazione dello stato della centrale  COMFORT/ 
CENTRALE OFF  

    

Visualizza Visualizza Visualizza Visualizza     
L’unità:L’unità:L’unità:L’unità:    
UniUniUniUnità corrente:tà corrente:tà corrente:tà corrente:    

R/W M2 Consente di effettuare il passaggio tra le schede con il terminale condiviso (solo 
per terminali PGD) 

    

Terminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tasti    Terminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o Built----InInInIn    OROLOGIOOROLOGIOOROLOGIOOROLOGIO    
Tasto OROLOGIOTasto OROLOGIOTasto OROLOGIOTasto OROLOGIO    Tasto ESC e OROLOGIO nel menuTasto ESC e OROLOGIO nel menuTasto ESC e OROLOGIO nel menuTasto ESC e OROLOGIO nel menu    

OrologioOrologioOrologioOrologio    
OraOraOraOra    

R/W K0 Impostazione ora, minuti  (0…23), 
(0…59) 

    

DataDataDataData    R/W K0 Impostazione giorno,mese,anno  (1…31), 
(1…12,), 
(0…99) 

    

GiornoGiornoGiornoGiorno    R/W K0 Impostazione del giorno della settimana -    

Abilita fasce orarie:Abilita fasce orarie:Abilita fasce orarie:Abilita fasce orarie:    R/W K1 Abilitazione fascia oraria con variazione set point - N / S N  

Fascia AFascia AFascia AFascia A----1:1:1:1:    
ON=ON=ON=ON=    

R/W K2 Ora e minuti di inizio prima fascia oraria di tipo A h. e min. (0…23), 
(0…59) 

  

Fascia AFascia AFascia AFascia A----1:1:1:1:    
OFF=OFF=OFF=OFF=    

R/W K2 Ora e minuti di fine prima fascia oraria di tipo A h. e min (0…23), 
(0…59) 

  

Set point temperatura fascia ASet point temperatura fascia ASet point temperatura fascia ASet point temperatura fascia A----1111    R/W K2 Set point relativo alla prima fascia di tipo A °C lim.min./  
lim. max 

  

Fascia AFascia AFascia AFascia A----1111    
Set point InverterSet point InverterSet point InverterSet point Inverter    
Vent. Vent. Vent. Vent. Mandata:Mandata:Mandata:Mandata:    

R/W K3 Set point relativo alla regolazione in pressione del ventilatore di mandata nella 
fascia A1 

Pa 0...1000   

Vent. Ritorno:Vent. Ritorno:Vent. Ritorno:Vent. Ritorno:    R/W K3 Set point relativo alla regolazione in pressione del ventilatore di ripresa nella 
fascia A1 

Pa 0…1000   

Fascia AFascia AFascia AFascia A----2:2:2:2:    
ON=ON=ON=ON=    

R/W K4 Ora e minuti di inizio seconda fascia oraria di tipo A h. e min (0…23), 
(0…59) 

  

Fascia AFascia AFascia AFascia A----2:2:2:2:    
OFF=OFF=OFF=OFF=    

R/W K4 Ora e minuti di fine seconda fascia oraria di tipo A h. e min (0…23), 
(0…59) 

  

Set point temperatura fascia ASet point temperatura fascia ASet point temperatura fascia ASet point temperatura fascia A----2222    R/W K4 Set point relativo alla seconda fascia di tipo A °C lim. min./  
lim. Max 

  

Fascia AFascia AFascia AFascia A----2222    
Set point InverterSet point InverterSet point InverterSet point Inverter    
Vent. Vent. Vent. Vent. Mandata:Mandata:Mandata:Mandata:    

R/W K5 Set point relativo alla regolazione in pressione del ventilatore di mandata nella 
fascia A2 

Pa 0…1000   

Vent. Ritorno:Vent. Ritorno:Vent. Ritorno:Vent. Ritorno:    R/W K5 Set point relativo alla regolazione in pressione del ventilatore di ripresa nella 
fascia A2 

Pa 0…1000   

Fascia BFascia BFascia BFascia B----1111    
ON=ON=ON=ON=    

R/W K6 Ora e minuti di inizio fascia oraria di tipo B h. e min (0…23), 
(0…59) 

  

Fascia B:Fascia B:Fascia B:Fascia B:    
OFF=OFF=OFF=OFF=    

R/W K6 Ora e minuti di fine fascia oraria di tipo B 
 

h. e min (0…23), 
(0…59) 

  

Set point temperatura fascia B:Set point temperatura fascia B:Set point temperatura fascia B:Set point temperatura fascia B:    R/W K6 Set point relativo alla fascia di tipo B 
 

°C lim. min./  
lim. max 

  

Fascia BFascia BFascia BFascia B----1111    
Set point InverterSet point InverterSet point InverterSet point Inverter    
Vent.Mandata:Vent.Mandata:Vent.Mandata:Vent.Mandata:     

R/W K7 Set point relativo alla regolazione in pressione del ventilatore di mandata nella 
fascia B 

Pa 0…1000   

Vent.Ritorno:Vent.Ritorno:Vent.Ritorno:Vent.Ritorno:    R/W K7 Set point relativo alla regolazione in pressione del ventilatore di ripresa nella 
fascia B 

Pa 0…1000   
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NoteNoteNoteNote    

Fascia C centrale sempre ONFascia C centrale sempre ONFascia C centrale sempre ONFascia C centrale sempre ON    W K8  - -   

Fascia D centrale sempre OFFFascia D centrale sempre OFFFascia D centrale sempre OFFFascia D centrale sempre OFF    W K8  - -   

Fasce settimanaliFasce settimanaliFasce settimanaliFasce settimanali    
Lun: Mar: Mer:.....Lun: Mar: Mer:.....Lun: Mar: Mer:.....Lun: Mar: Mer:.....     

R/W K9 Selezione del tipo di fascia oraria per ogni giorno della settimana - A/B/C/D   

Orologio non presenteOrologio non presenteOrologio non presenteOrologio non presente    R Ka      

Terminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tasti    Terminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o Built----InInInIn    INGRESSI/USCITEINGRESSI/USCITEINGRESSI/USCITEINGRESSI/USCITE    
Tasto INGRESSI/USCITE Tasto INGRESSI/USCITE Tasto INGRESSI/USCITE Tasto INGRESSI/USCITE     Tasto ESC e INGRESSI/USCITE nel menuTasto ESC e INGRESSI/USCITE nel menuTasto ESC e INGRESSI/USCITE nel menuTasto ESC e INGRESSI/USCITE nel menu    

Sonde temperaturaSonde temperaturaSonde temperaturaSonde temperatura    
Ripresa:Ripresa:Ripresa:Ripresa:    

R I0 Visualizzazione della temperatura letta dalla sonda di ripresa °C Limiti Sonda -  

Mandata:Mandata:Mandata:Mandata:    R I0 Visualizzazione della temperatura letta dalla sonda di mandata °C Limiti Sonda -  

Sonde temperaturaSonde temperaturaSonde temperaturaSonde temperatura    
Esterna:Esterna:Esterna:Esterna:    

R I1 Visualizzazione della temperatura letta dalla sonda esterna °C Limiti Sonda   

Espulsione:Espulsione:Espulsione:Espulsione:    R I1 Visualizzazione della temperatura letta dalla sonda di espulsione °C Limiti Sonda   

Sonde umiditàSonde umiditàSonde umiditàSonde umidità    
Ripresa:Ripresa:Ripresa:Ripresa:    

R I2 Visualizzazione dell’umidità letta dalla sonda di ripresa % Limiti Sonda   

Mandata:Mandata:Mandata:Mandata:    R I2 Visualizzazione dell’umidità letta dalla sonda di ripresa % Limiti Sonda   

Esterna:Esterna:Esterna:Esterna:    R I2 Visualizzazione dell’umidità letta dalla sonda esterna % Limiti Sonda   

Sonde temperaturaSonde temperaturaSonde temperaturaSonde temperatura    
Antigelo:Antigelo:Antigelo:Antigelo:    

R I3 Visualizzazione della temperatura letta dalla sonda di antigelo °C Limiti Sonda   

DefrostDefrostDefrostDefrost::::    R I3 Visualizzazione dell’umidità letta dalla sonda defrost % Limiti Sonda   

Sonde pressioneSonde pressioneSonde pressioneSonde pressione    
Mandata:Mandata:Mandata:Mandata:    

R I4 Visualizzazione della pressione letta dalla sonda di mandata Pa    

Ritorno:Ritorno:Ritorno:Ritorno:    R I4 Visualizzazione della pressione letta dalla sonda di ripresa Pa Limiti Sonda   

Sonde qualità aria ripresaSonde qualità aria ripresaSonde qualità aria ripresaSonde qualità aria ripresa    
VOC:VOC:VOC:VOC:    

R I5 Visualizzazione della quantità di VOC presente nell’aria Ppm Limiti Sonda   

CO2:CO2:CO2:CO2:    R I5 Visualizzazione della quantità di CO2 presente nell’aria Ppm Limiti Sonda   

Sonde di compensazioneSonde di compensazioneSonde di compensazioneSonde di compensazione    
Set point:Set point:Set point:Set point:    

R I6 Visualizzazione della temperatura letta dalla sonda di compensazione °C Limiti Sonda   

Pre riscal.:Pre riscal.:Pre riscal.:Pre riscal.:    R I6 Visualizzazione della temperatura di pre-riscaldamento °C Limiti Sonda   

Entalpia Entalpia Entalpia Entalpia     
Interna:Interna:Interna:Interna:    

R I7 Visualizzazione dell’entalpia interna calcolata dal controllore kcal/kg Limiti masc.   

Esterna:Esterna:Esterna:Esterna:    
espressa in kcal/kgespressa in kcal/kgespressa in kcal/kgespressa in kcal/kg    

R I7 Visualizzazione dell’entalpia esterna calcolata dal controllore kcal/kg Limiti masc.   

Set point entalpico:Set point entalpico:Set point entalpico:Set point entalpico:    
(Rispetto ai set di(Rispetto ai set di(Rispetto ai set di(Rispetto ai set di    
T.e U.in kcal/kg)T.e U.in kcal/kg)T.e U.in kcal/kg)T.e U.in kcal/kg)    

R I8 Visualizzazione del set point di entalpia kcal/kg Limiti masc.   

Ingressi digitali A=apertoIngressi digitali A=apertoIngressi digitali A=apertoIngressi digitali A=aperto----    
C=chiuso 01: :10 11: :18C=chiuso 01: :10 11: :18C=chiuso 01: :10 11: :18C=chiuso 01: :10 11: :18    

R I9 Stato ingressi digitali 1..18 
(C) = chiuso 
(A) = aperto 

- C/A   

Uscita analogicaUscita analogicaUscita analogicaUscita analogica    
Valvola RiscaldamentoValvola RiscaldamentoValvola RiscaldamentoValvola Riscaldamento    

R Ia Visualizzazione dell’apertura della valvola caldo % 0%/100%   

RaffreddamentoRaffreddamentoRaffreddamentoRaffreddamento    R Ia Visualizzazione dell’apertura della valvola freddo % 0%/100%   

Uscita analogicaUscita analogicaUscita analogicaUscita analogica    
valvola promiscuavalvola promiscuavalvola promiscuavalvola promiscua    

R Ib Visualizzazione dell’apertura della valvola promiscua % 0%/100%   

Uscite analogicheUscite analogicheUscite analogicheUscite analogiche    
ValvolaValvolaValvolaValvola    
PostPostPostPost----riscald.:riscald.:riscald.:riscald.:    

R Ic Visualizzazione dell’apertura della valvola di post-riscaldamento % 0%/100%   

Uscita Uscita Uscita Uscita     
serranda aria esterna:serranda aria esterna:serranda aria esterna:serranda aria esterna:    

R Id Visualizzazione dell’apertura della serranda aria esterna % 0%/100%   

Miscela:Miscela:Miscela:Miscela:    R Id Visualizzazione dell’apertura della serranda aria miscela % 0%/100%   

Uscite analogicheUscite analogicheUscite analogicheUscite analogiche    
ventilatore Mandata:ventilatore Mandata:ventilatore Mandata:ventilatore Mandata:    

R Ie Visualizzazione della velocità del ventilatore di mandata % 0%/100%   

Ritorno:Ritorno:Ritorno:Ritorno:    R Ie Visualizzazione della velocità del ventilatore di ripresa % 0%/100%   

Uscite analogiche Uscite analogiche Uscite analogiche Uscite analogiche     
Recuperatore Rotativo:Recuperatore Rotativo:Recuperatore Rotativo:Recuperatore Rotativo:    

R If Visualizzazione della velocità del recuperatore rotativo % 0%/100%   

Uscita analogicaUscita analogicaUscita analogicaUscita analogica    
Umidificatore Umidificatore Umidificatore Umidificatore     

R Ig Visualizzazione dell’apertura dell’uscita dell’umidificatore % 0%/100%   

Uscite digitali A=aperto C=chiuso Uscite digitali A=aperto C=chiuso Uscite digitali A=aperto C=chiuso Uscite digitali A=aperto C=chiuso 
01: :10 11: :1801: :10 11: :1801: :10 11: :1801: :10 11: :18    

R Ih Stato uscite digitali 1..18 
(C) = chiuso 
(A) = aperto 

- C/A   

Terminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tasti    Terminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o Built----InInInIn    SETPOINTSETPOINTSETPOINTSETPOINT    
Tasto SETPOINTTasto SETPOINTTasto SETPOINTTasto SETPOINT    Tasto ESC e SETPOINT nel menuTasto ESC e SETPOINT nel menuTasto ESC e SETPOINT nel menuTasto ESC e SETPOINT nel menu    

Set point attualeSet point attualeSet point attualeSet point attuale    
di temperatura:di temperatura:di temperatura:di temperatura:    

R S0 Visualizzazione del set point usato per la regolazione °C    

Regol.riprRegol.riprRegol.riprRegol.ripresaesaesaesa    
Set point:Set point:Set point:Set point:    

R/W S1 Impostazione del Set point per la regolazione con la sonda di ripresa °C -999…999 22  

Differenz.:Differenz.:Differenz.:Differenz.:    R/W S1 Impostazione del differenziale per la regolazione con la sonda di ripresa K -999…999 2  

Zona neutra:Zona neutra:Zona neutra:Zona neutra:    R/W S1 Impostazione della zona Neutra per la regolazione con la sonda di ripresa °C    
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NoteNoteNoteNote    

Regol.MandataRegol.MandataRegol.MandataRegol.Mandata    Set point:Set point:Set point:Set point:    R/W S2 Impostazione del Set point per la regolazione fatta con la sonda di mandata °C -999…999 22  

Differenz.:Differenz.:Differenz.:Differenz.:    R/W S2 Impostazione del differenziale per la regolazione fatta con la sonda di mandata K -999…999 2  

Zona neutra:Zona neutra:Zona neutra:Zona neutra:    R/W S2 Impostazione della zona Neutra per la regolazione fatta con la sonda di mandata °C    

Set pointSet pointSet pointSet point    
Umidità Umidità Umidità Umidità     
Ripresa:Ripresa:Ripresa:Ripresa:    

R/W S3 Impostazione set point per la regolazione fatta con la sonda umidità di ripresa %Ur -999…999 50  

Diff.:Diff.:Diff.:Diff.:    R/W S3 Impostazione differenziale per la regolazione fatta con la sonda umidità di ripresa %Ur -999…999 10  

Zona neutra:Zona neutra:Zona neutra:Zona neutra:    R/W S3 Impostazione zona neutra per la regolazione fatta con la sonda umidità di ripresa %Ur -99…99 5  

Gestione manualeGestione manualeGestione manualeGestione manuale    
FanFanFanFan----coil:coil:coil:coil:    
I velocitàI velocitàI velocitàI velocità    

R/W S4 Selezione della velocità dei fan-coil controllati con la gestione manuale  I,II,III 1  

Set point recup. Set point recup. Set point recup. Set point recup.     
di calore a doppia batteria:di calore a doppia batteria:di calore a doppia batteria:di calore a doppia batteria:    

R/W S5 Impostazione del set point per l’attivazione del recuperatore di calore a doppia 
batteria 

°C 0..999 2  

Set point recup.Set point recup.Set point recup.Set point recup.    
di calore rotativodi calore rotativodi calore rotativodi calore rotativo    
Set point:Set point:Set point:Set point:    

R/W S6 Impostazione del set point per l’attivazione del recuperatore di calore rotativo 
espresso dalla differenza tra la temperatura di mandata e quella di espulsione 

°C  
 

0…999 

 
 

40 

 

Diff.:Diff.:Diff.:Diff.:    R/W S6 Impostazione del differenziale per l’attivazione del recuperatore di calore rotativo  K 0…999 2  

PreriscaldamentoPreriscaldamentoPreriscaldamentoPreriscaldamento    
Set point:Set point:Set point:Set point:    

R/W S7 Impostazione del set point per la gestione del Pre-Riscaldamento °C -999...999 20  

DifferenDifferenDifferenDifferenz.:z.:z.:z.:    R/W S7 Impostazione del differenziale per la gestione del Pre-Riscaldamento K -999...999 2  

Tempo Int.:Tempo Int.:Tempo Int.:Tempo Int.:    R/W S7 Impostazione del Tempo di Integrazione per la gestione del Pre-Riscaldamento S 0…999 60  

Reg. Qual.Aria VOC Set point:Reg. Qual.Aria VOC Set point:Reg. Qual.Aria VOC Set point:Reg. Qual.Aria VOC Set point:    R/W S8 Impostazione del set point per la gestione della serranda esterna con la sonda 
qualità aria VOC 

% 0...100 30  

Differenz.:Differenz.:Differenz.:Differenz.:    R/W S8 Impostazione del differenziale per la gestione della serranda esterna con la 
sonda qualità aria VOC 

% 0...100 20  

Zona neutra:Zona neutra:Zona neutra:Zona neutra:    R/W S8 Impostazione della zona neutra per la gestione della serranda esterna con la 
sonda qualità aria VOC 

% 0...100 0  

Reg. Qual.Aria CO2Reg. Qual.Aria CO2Reg. Qual.Aria CO2Reg. Qual.Aria CO2    
Set point:Set point:Set point:Set point:    

R/W S9 Impostazione del set point per la gestione della serranda esterna con la sonda 
qualità aria CO2 

ppm 0...2500 500  

Differenz.:Differenz.:Differenz.:Differenz.:    R/W S9 Impostazione del differenziale per la gestione della serranda esterna con la 
sonda qualità aria CO2 

ppm 0…999 100  

Zona neutra:Zona neutra:Zona neutra:Zona neutra:    R/W S9 Impostazione della zona neutra per la gestione della serranda esterna con la 
sonda qualità aria CO2 

ppm 0…999 0  

Set point caldo/freddo della temp. Set point caldo/freddo della temp. Set point caldo/freddo della temp. Set point caldo/freddo della temp. 
Esterna:Esterna:Esterna:Esterna:    

R/W Sa Impostazione del set point per il passaggio dalla gestione caldo a quella fredda e 
viceversa sulla base della temperatura letta dalla sonda esterna 

°C 0…999 14  

Set point Ing.DigSet point Ing.DigSet point Ing.DigSet point Ing.Dig    
RipresRipresRipresRipresa:a:a:a:    

R/W Sb Impostazione del set point per la regolazione con la sonda di ripresa 
selezionabile da ingresso digitale  

°C    

Mandata:Mandata:Mandata:Mandata:    R/W Sb Impostazione del set point per la regolazione con la sonda di mandata 
selezionabile da ingresso digitale 

°C    

Terminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tasti    Terminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o Built----InInInIn    MANUTMANUTMANUTMANUTENZIONEENZIONEENZIONEENZIONE    
Tasto MANUTENZIONETasto MANUTENZIONETasto MANUTENZIONETasto MANUTENZIONE    Tasto ESC e MANUTENZIONE nel menuTasto ESC e MANUTENZIONE nel menuTasto ESC e MANUTENZIONE nel menuTasto ESC e MANUTENZIONE nel menu    

            CAREL S.p.A.CAREL S.p.A.CAREL S.p.A.CAREL S.p.A.    
   FLSTDMAHUA   FLSTDMAHUA   FLSTDMAHUA   FLSTDMAHUA    
Ver X.XXX  XX/XX/XXVer X.XXX  XX/XX/XXVer X.XXX  XX/XX/XXVer X.XXX  XX/XX/XX    
Lingua:        Lingua:        Lingua:        Lingua:            

R/W A0 Maschera di versione software, contiene codice, versione e data del software 
installato nella scheda. 
Tramite il parametro “Lingua” è possibile selezionare la lingua di visualizzazione 
dell’interfaccia utente.  

 ITALIANO 
INGLESE 

FRANCESE 
TEDESCO 

  

Bios:Bios:Bios:Bios:    
Boot:      Boot:      Boot:      Boot:          
Manuale: +030220260Manuale: +030220260Manuale: +030220260Manuale: +030220260        
dalla versione: 3.0dalla versione: 3.0dalla versione: 3.0dalla versione: 3.0    

R A1 Maschera contenente informazioni file di sistema (boot-bios), codice e versione 
manuale. 
 

    

FunzionamentoFunzionamentoFunzionamentoFunzionamento    
Vent. Mandata:Vent. Mandata:Vent. Mandata:Vent. Mandata:    

R A2 Ore di funzionamento del ventilatore di mandata H    

Vent. Ritorno:Vent. Ritorno:Vent. Ritorno:Vent. Ritorno:    R A2 Ore di funzionamento del ventilatore di ripresa H    

FunzionamFunzionamFunzionamFunzionamentoentoentoento    
compressore 1:compressore 1:compressore 1:compressore 1:    

R A3 Ore di funzionamento del compressore 1 H    

compressore 2:compressore 2:compressore 2:compressore 2:    R A3 Ore di funzionamento del compressore 2 H    

Password ManutenzionePassword ManutenzionePassword ManutenzionePassword Manutenzione    R/W A4 Impostazione della password per entrare nel menu manutenzione     

Soglia ore di lavoro ventSoglia ore di lavoro ventSoglia ore di lavoro ventSoglia ore di lavoro ventilatori:ilatori:ilatori:ilatori:    R/W A5 Impostazione della soglia d’allarme manutenzione per i ventilatori H    

Soglia ore di lavoro compressori:Soglia ore di lavoro compressori:Soglia ore di lavoro compressori:Soglia ore di lavoro compressori:    R/W A6 Impostazione della soglia d’allarme manutenzione per i compressori H    
    

ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NNNNoteoteoteote    

Reset ContaoreReset ContaoreReset ContaoreReset Contaore    
Vent. Mandata:Vent. Mandata:Vent. Mandata:Vent. Mandata:    

R/W A7 Azzeramento del contaore del ventilatore di mandata     

Vent. Ritorno:Vent. Ritorno:Vent. Ritorno:Vent. Ritorno:    R/W A7 Azzeramento del contaore del ventilatore di ripresa     

Reset contaore compressori Reset contaore compressori Reset contaore compressori Reset contaore compressori     
Compressore 1:Compressore 1:Compressore 1:Compressore 1:    

R/W A8 Azzeramento del contaore del compressore 1     

Compressore 2:Compressore 2:Compressore 2:Compressore 2:    R/W A8 Azzeramento del contaore del compressore 2     

Calibrazione sonde pressioneCalibrazione sonde pressioneCalibrazione sonde pressioneCalibrazione sonde pressione    
Mand.:Mand.:Mand.:Mand.:    

R/W 
 

A9 Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di pressione di 
mandata/ Valore letto dalla sonda 

Pa    

RipRipRipRipr.:r.:r.:r.:    R/W 
 

A9 Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di pressione di 
ripresa/ Valore letto dalla sonda 

Pa    
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NNNNoteoteoteote    

Calibrazione sonde temperaturaCalibrazione sonde temperaturaCalibrazione sonde temperaturaCalibrazione sonde temperatura    
Ripr.: Ripr.: Ripr.: Ripr.:     

R/W 
 

Aa Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di temperatura 
ripresa/ Valore letto dalla sonda 

°C    

Mand.:Mand.:Mand.:Mand.:    R/W 
 

Aa Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di temperatura di 
mandata/ Valore letto dalla sonda 

°C    

Calibrazione sonde temperatura Calibrazione sonde temperatura Calibrazione sonde temperatura Calibrazione sonde temperatura     
Est.:Est.:Est.:Est.:    

R/W 
 

Ab Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di temperatura 
esterna/ Valore letto dalla sonda 

°C    

Esp.:Esp.:Esp.:Esp.:    R/W 
 

Ab Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di temperatura di 
espulsione/ Valore letto dalla sonda 

°C    

Calib.sonde umid. Calib.sonde umid. Calib.sonde umid. Calib.sonde umid.     
Ambi.:Ambi.:Ambi.:Ambi.:    

R/W 
 

Ac Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di umidità ripresa/ 
Valore letto dalla sonda 

%Ur    

Mand.:Mand.:Mand.:Mand.:    R/W 
 

Ac Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di umidità di 
mandata/ Valore letto dalla sonda 

%Ur    

Este.:Este.:Este.:Este.:    R/W 
 

Ac Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di umidità esterna/ 
Valore letto dalla sonda 

%Ur    

Calibrazione sonde Calibrazione sonde Calibrazione sonde Calibrazione sonde     
Qualità AriaQualità AriaQualità AriaQualità Aria    
VOC:VOC:VOC:VOC:    

R/W 
 

Ad Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di qualità aria VOC/ 
Valore letto dalla sonda 

%    

CO2:CO2:CO2:CO2:    R/W 
 

Ad Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di qualità aria CO2/ 
Valore letto dalla sonda 

%    

Calibrazione sonda compensazione Calibrazione sonda compensazione Calibrazione sonda compensazione Calibrazione sonda compensazione 
Setp.:Setp.:Setp.:Setp.:    

R/W 
 

Ae Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di compensazione 
set point/ Valore letto dalla sonda 

°C    

Calibrazione sonde temperatura: Calibrazione sonde temperatura: Calibrazione sonde temperatura: Calibrazione sonde temperatura:     
Antig.:Antig.:Antig.:Antig.:    

R/W 
 

Af Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di temperatura 
antigelo/ Valore letto dalla sonda 

°C    

PreRi.:PreRi.:PreRi.:PreRi.:    R/W 
 

Af Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di temperatura pre-
riscaldamento/ Valore letto dalla sonda 

°C    

Calibrazione sonde temperatura Calibrazione sonde temperatura Calibrazione sonde temperatura Calibrazione sonde temperatura     
Defrost:Defrost:Defrost:Defrost:    

R/W 
 

Ag Valore da aggiungere o sottrarre dal valore letto dalla sonda di temperatura di 
defrost/ Valore letto dalla sonda 

°C    

Belimo 1/Belimo 1/Belimo 1/Belimo 1/    
Numero di Serie(1):Numero di Serie(1):Numero di Serie(1):Numero di Serie(1):    

R Ah Numero di serie del dispositivo Belimo configurato     

Belimo 1/Belimo 1/Belimo 1/Belimo 1/    
Ver.BIOSVer.BIOSVer.BIOSVer.BIOS (1) (1) (1) (1)    

R Ah Versione del software del dispositivo Belimo configurato     

Belimo 1/Belimo 1/Belimo 1/Belimo 1/    
Tipo (1)Tipo (1)Tipo (1)Tipo (1)    

R Ai Tipo dispositivo Belimo configurato     

Belimo 1/Belimo 1/Belimo 1/Belimo 1/    
Pos. Attuale (1)Pos. Attuale (1)Pos. Attuale (1)Pos. Attuale (1)    

R Ai Posizione attuale (%) del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 2222////    
Numero di Serie(Numero di Serie(Numero di Serie(Numero di Serie(2222):):):):    

R Aj Numero di serie del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 2222////    
Ver.BIOSVer.BIOSVer.BIOSVer.BIOS((((2222))))    

R Aj Versione del software del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 2222////    
TipoTipoTipoTipo((((2222))))    

R Ak Tipo dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 2222////    
Pos. attualePos. attualePos. attualePos. attuale((((2222))))    

R Ak Posizione attuale (%) del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 3333////    
Numero di Serie(Numero di Serie(Numero di Serie(Numero di Serie(3333):):):):    

R Al Numero di serie del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 3333////    
Ver.BIOSVer.BIOSVer.BIOSVer.BIOS((((3333))))    

R Al Versione del software del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 3333////    
TipoTipoTipoTipo((((3333))))    

R Am Tipo dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 3333////    
Pos. attualePos. attualePos. attualePos. attuale((((3333))))    

R Am Posizione attuale (%) del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 4444////    
Numero di Serie(Numero di Serie(Numero di Serie(Numero di Serie(4444):):):):    

R An Numero di serie del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 4444////    
Ver.BIOSVer.BIOSVer.BIOSVer.BIOS((((4444))))    

R An Versione del software del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 4444////    
TipoTipoTipoTipo((((4444))))    

R Ao Tipo dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 4444////    
Pos. attualePos. attualePos. attualePos. attuale((((4444))))    

R Ao Posizione attuale (%) del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 5555////    
Numero di Serie(Numero di Serie(Numero di Serie(Numero di Serie(5555):):):):    

R Ap Numero di serie del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 5555////    
Ver.BIOSVer.BIOSVer.BIOSVer.BIOS((((5555))))    

R Ap Versione del software del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 5555////    
TipoTipoTipoTipo((((5555))))    

R Aq Tipo dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 5555////    
Pos. attualePos. attualePos. attualePos. attuale((((5555))))    

R Aq Posizione attuale (%) del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 6666////    
Numero di Serie(Numero di Serie(Numero di Serie(Numero di Serie(6666):):):):    

R Ar Numero di serie del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 6666////    
Ver.BIOSVer.BIOSVer.BIOSVer.BIOS((((6666))))    

R Ar Versione del software del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 6666////    
TipoTipoTipoTipo((((6666))))    

R As Tipo dispositivo Belimo configurato     
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NNNNoteoteoteote    

Belimo Belimo Belimo Belimo 6666////    
Pos. attualePos. attualePos. attualePos. attuale((((6666))))    

R As Posizione attuale (%) del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 7777////    
Numero di Serie(Numero di Serie(Numero di Serie(Numero di Serie(7777):):):):    

R At Numero di serie del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 7777////    
Ver.BIOSVer.BIOSVer.BIOSVer.BIOS((((7777))))    

R At Versione del software del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 7777////    
TipoTipoTipoTipo((((7777))))    

R Au Tipo dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 7777////    
Pos. attualePos. attualePos. attualePos. attuale((((7777))))    

R Au Posizione attuale (%) del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 8888////    
Numero di Serie(Numero di Serie(Numero di Serie(Numero di Serie(8888):):):):    

R Av Numero di serie del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 8888////    
Ver.BIOSVer.BIOSVer.BIOSVer.BIOS((((8888))))    

R Av Versione del software del dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 8888////    
TipoTipoTipoTipo((((8888))))    

R Ax Tipo dispositivo Belimo configurato     

Belimo Belimo Belimo Belimo 8888////    
Pos. attualePos. attualePos. attualePos. attuale((((8888))))    

R Ax Posizione attuale (%) del dispositivo Belimo configurato     

Cancellazione storico allarmi:Cancellazione storico allarmi:Cancellazione storico allarmi:Cancellazione storico allarmi:    R/W Ay Cancellazione della memoria dedicata allo storico allarmi     

Terminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tasti    Terminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o Built----InInInIn    UTENTEUTENTEUTENTEUTENTE    
Tasto PROGTasto PROGTasto PROGTasto PROG    Tasto ESC e UTENTE nel menuTasto ESC e UTENTE nel menuTasto ESC e UTENTE nel menuTasto ESC e UTENTE nel menu    

Password utente :Password utente :Password utente :Password utente :    R/W P0 Inserimento password utente    0…9999 1234   

Modificare soglieModificare soglieModificare soglieModificare soglie    
attiv.resistenze:attiv.resistenze:attiv.resistenze:attiv.resistenze:    

R/W P1 Consenso modifica set point e differenziali di intervento per ogni singola 
resistenza 

 N/S   

Param.ResistenzeParam.ResistenzeParam.ResistenzeParam.Resistenze    
Setp.Res.1:Setp.Res.1:Setp.Res.1:Setp.Res.1:    
Setp.Res.2:Setp.Res.2:Setp.Res.2:Setp.Res.2:    
Setp.Res.3:Setp.Res.3:Setp.Res.3:Setp.Res.3:    

R/W P2 Impostazione del set point di attivazione della prima, seconda e terza resistenza, 
espresso in percentuale del differenziale di regolazione 

% 0…99   

Param.ResistenzeParam.ResistenzeParam.ResistenzeParam.Resistenze    
Diff.Res.1:Diff.Res.1:Diff.Res.1:Diff.Res.1:    
Diff.Res.2:Diff.Res.2:Diff.Res.2:Diff.Res.2:    
Diff.Res.3:Diff.Res.3:Diff.Res.3:Diff.Res.3:    

R/W P3 Impostazione del differenziale di attivazione della prima, seconda e terza 
resistenza, espresso in percentuale del differenziale di regolazione 

% 0…49   

Numero espansNumero espansNumero espansNumero espansioniioniioniioni    
Dirette:Dirette:Dirette:Dirette:    

R/W P4 Impostazione del numero di espansioni dirette usate nella centrale  0…3 3  

Modificare soglieModificare soglieModificare soglieModificare soglie    
attiv.esp.dirette:attiv.esp.dirette:attiv.esp.dirette:attiv.esp.dirette:    

R/W P4 Consenso modifica set point e differenziali di intervento per ogni singolo gradino 
di espansione diretta 

 N/S   

EsEsEsEspans. direttapans. direttapans. direttapans. diretta    
Setp. 1:Setp. 1:Setp. 1:Setp. 1:    
Setp. 2:Setp. 2:Setp. 2:Setp. 2:    
Setp. 3:Setp. 3:Setp. 3:Setp. 3:    

R/W P5 Impostazione del set point di attivazione del primo, secondo e terzo stadio 
espansione diretta, espresso in percentuale del differenziale di regolazione 

% 0…99   

Espans. direttaEspans. direttaEspans. direttaEspans. diretta    
Diff.1:Diff.1:Diff.1:Diff.1:    
Diff.2 :Diff.2 :Diff.2 :Diff.2 :    
Diff.3 :Diff.3 :Diff.3 :Diff.3 :    

R/W P6 Impostazione del differenziale di attivazione del primo, secondo e terzo stadio 
espansione diretta, espresso in percentuale del differenziale di regolazione 

% 0…49   

Numero velocita'Numero velocita'Numero velocita'Numero velocita'    
VentilatoreVentilatoreVentilatoreVentilatore    
abilitate:abilitate:abilitate:abilitate:    

R/W P7 Impostazione del numero di velocità del fan-coil abilitate  0…3 3  

Configurazione Configurazione Configurazione Configurazione     
relè defrostrelè defrostrelè defrostrelè defrost    
Set point:Set point:Set point:Set point:    

R/W P8 Sepoint di attivazione dell’uscita digitale per il defrost °C -20…35 50  

Differen.:Differen.:Differen.:Differen.:    R/W P8 Differenziale di attivazione dell’uscita digitale per il defrost K 0…100 20  

Allarme aAllarme aAllarme aAllarme antigelontigelontigelontigelo    
Set point sonda antigeloSet point sonda antigeloSet point sonda antigeloSet point sonda antigelo    

R/W P9 Impostazione del set point per l’allarme antigelo °C -10…100 30  

Minima apertura serranda ariaMinima apertura serranda ariaMinima apertura serranda ariaMinima apertura serranda aria    
Esterna: Esterna: Esterna: Esterna:     

R/W Pa Apertura minima della serranda aria esterna % 0…99 30  

Apertura fissa serranda ariaApertura fissa serranda ariaApertura fissa serranda ariaApertura fissa serranda aria    
esterna:esterna:esterna:esterna:    

R/W Pa Apertura fissa della serranda aria esterna % 0…99   

Limiti minimi  flusso aria Limiti minimi  flusso aria Limiti minimi  flusso aria Limiti minimi  flusso aria     
Mandata:Mandata:Mandata:Mandata:    

R/W Pb Pressione differenziale minima che si può tollerare nel ventilatore di mandata, 
sotto questo valore viene generato un allarme 

Pa 0…999 100  

Ripresa:Ripresa:Ripresa:Ripresa:    R/W Pb Pressione differenziale minima che si può tollerare nel ventilatore di ripresa, sotto 
questo valore viene generato un allarme 

Pa 0…999 100  

Avviamento Avviamento Avviamento Avviamento     
InvernaleInvernaleInvernaleInvernale    
Set point:Set point:Set point:Set point:    

R/W Pc Impostazione set point per attivazione avviamento invernale °C -999…999 8  

DurDurDurDurata:ata:ata:ata:    R/W Pc Impostazione del tempo di durata dell’avviamento invernale s 0…999 12  

Stop recuperatore di calore alla Stop recuperatore di calore alla Stop recuperatore di calore alla Stop recuperatore di calore alla 
temp.esterna:temp.esterna:temp.esterna:temp.esterna:    

R/W Pd Set point di arresto recuperatore di calore in base alla temperatura letta dalla 
sonda di temperatura esterna 

°C -100…100 2 
 

 

Limite mandataLimite mandataLimite mandataLimite mandata    
bassa temperaturabassa temperaturabassa temperaturabassa temperatura    

R/W Pe Abilitazione limite inferiore sulla base della temperatura di mandata - N/S   

Setp. Setp. Setp. Setp. mandata:mandata:mandata:mandata:    R/W Pe Impostazione del set point di mandata da usare come limite inferiore °C 0…999 18  

Diff.:Diff.:Diff.:Diff.:    R/W Pe Impostazione del differenziale di mandata da usare con limite inferiore K 0…999 2  

Limite mandata alta temperaturaLimite mandata alta temperaturaLimite mandata alta temperaturaLimite mandata alta temperatura    R/W Pf Abilitazione limite superiore sulla base della temperatura di mandata  N/S   
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NNNNoteoteoteote    

Set mandata:Set mandata:Set mandata:Set mandata:    R/W Pf Impostazione del set point di mandata da usare come limite superiore °C 0…999 50  

Diff.:Diff.:Diff.:Diff.:    R/W Pf Impostazione del differenziale di mandata da usare con limite superiore K 0…999 2  

Limite mandata alta  umidità: Limite mandata alta  umidità: Limite mandata alta  umidità: Limite mandata alta  umidità:     R/W Pg Abilitazione limite superiore sulla base dell’umidità di mandata     

Set mandataSet mandataSet mandataSet mandata::::    R/W Pg Impostazione del set point di mandata da usare come limite superiore  0…999 50  

Diff.:Diff.:Diff.:Diff.:    R/W Pg Impostazione del differenziale di mandata da usare con limite superiore  0…999 75  

Set compens.Set compens.Set compens.Set compens.        
Sonda comp.Sonda comp.Sonda comp.Sonda comp.::::    

R/W Ph Selezione della sonda usata per la compensazione del set point  ---/ Temp. Esterna / 
Temp. Ripresa/ 

Sonda 
compensazione 

  

Tipo sondaTipo sondaTipo sondaTipo sonda::::    R/W Ph Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda di compensazione  Attiva / Ntc Attivo  

Set point:Set point:Set point:Set point:    R/W Ph Selezione del set point che si vuole compensare °C ---/ Set.Amb./ 
Set.Mand. 

  

COMPENSAZIONE SETCOMPENSAZIONE SETCOMPENSAZIONE SETCOMPENSAZIONE SET    
Set min.:Set min.:Set min.:Set min.:    

R/W Pi Impostazione del valore di inizio compensazione °C    

Banda. Comp.Banda. Comp.Banda. Comp.Banda. Comp.    R/W Pi Impostazione del differenziale di compensazione °C    

Banda.Comp.Usc:Banda.Comp.Usc:Banda.Comp.Usc:Banda.Comp.Usc:    R/W Pi Massimo valore che il set point può raggiungere in compensazione °C    

Tipo freecoolingTipo freecoolingTipo freecoolingTipo freecooling    
freeheating:freeheating:freeheating:freeheating:    

R/W Pj Impostazione del tipo di free-cooling e di freeheating  Non abilitato/ 
Temperatura/Umidità/ 

Entalpia 

  

Delta freecooling e freeheating: Delta freecooling e freeheating: Delta freecooling e freeheating: Delta freecooling e freeheating:     R/W Pk Impostazione del differenziale di freecooling e freeheating,  °C    

Durata di funzionamento solo Durata di funzionamento solo Durata di funzionamento solo Durata di funzionamento solo 
freecool./freeheat.freecool./freeheat.freecool./freeheat.freecool./freeheat.    

R/W Pl Impostazione del tempo di durata del funzionamento solo 
freecooling/freeheating 

min    

Free cool/heating entalpiacoFree cool/heating entalpiacoFree cool/heating entalpiacoFree cool/heating entalpiaco    
Delta:Delta:Delta:Delta:    

R/W Pm Impostazione del delta freecooling/heating entalpico kcal/kg    

Offs.:Offs.:Offs.:Offs.:    R/W Pm Impostazione del differenziale freecooling/heating entalpico kcal/kg    

Pressione atmosferica:Pressione atmosferica:Pressione atmosferica:Pressione atmosferica:    R/W Pn Inserimento del valore di pressione atmosferica Pa 600…1100 1000  

Abilita riavvio dopo black out:Abilita riavvio dopo black out:Abilita riavvio dopo black out:Abilita riavvio dopo black out:    R/W Po Abilitazione riavvio unità dopo black-out     

OFF da ID remotoOFF da ID remotoOFF da ID remotoOFF da ID remoto    R/W Po Abilitazione dell’avviamento automatico dell’unità dopo l’arresto, da ingresso 
digitale remoto e da supervisore 

 N/S   

OFF da SVOFF da SVOFF da SVOFF da SV    R/W Po Abilitazione dell’avviamento automatico dell’unità dopo l’arresto da supervisore  N/S   

ABILITA CAMBIO SETPOINTABILITA CAMBIO SETPOINTABILITA CAMBIO SETPOINTABILITA CAMBIO SETPOINT    
da ingressoda ingressoda ingressoda ingresso digitale digitale digitale digitale    

R/W Pp Abilitazione cambio set point da ingresso digitale  N/S N  

Da mascheraDa mascheraDa mascheraDa maschera    R/W Pp Abilitazione cambio set point da maschera  N/S N  

Abilita setpoint modulanteAbilita setpoint modulanteAbilita setpoint modulanteAbilita setpoint modulante    R/W Pq Abilitazione setpoint modulante  N/S N  

LIMITI DEUMIDIFICALIMITI DEUMIDIFICALIMITI DEUMIDIFICALIMITI DEUMIDIFICA    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W Pr Limite inferiore per la deumidificazione % 0…100 0  

Superiore:Superiore:Superiore:Superiore:    R/W Pr Limite superiore per la deumidificazione % 0…100 100  

Modificare soglie attiv. Resistenze Modificare soglie attiv. Resistenze Modificare soglie attiv. Resistenze Modificare soglie attiv. Resistenze 
postpostpostpost----riscald.riscald.riscald.riscald.    

R/W Ps Abilità la possibilità di modificare le soglie di attivazione delle resistenze di post-
riscaldamento 

 N/S N  

PARAMETRI RESISTENZEPARAMETRI RESISTENZEPARAMETRI RESISTENZEPARAMETRI RESISTENZE    
Setpoint resistenza 1 :Setpoint resistenza 1 :Setpoint resistenza 1 :Setpoint resistenza 1 :     

R/W Pt Setpoint attivazione resistenza 1 % 0…100 0  

Setpoint resistenza 2 :Setpoint resistenza 2 :Setpoint resistenza 2 :Setpoint resistenza 2 :     R/W Pt Setpoint attivazione resistenza 2 % 0…100 100/n° 
res 

 

Setpoint resistenza 3 :Setpoint resistenza 3 :Setpoint resistenza 3 :Setpoint resistenza 3 :     R/W Pt Setpoint attivazione resistenza 3 % 0…100 (100/(n° 
res)*2 

 

PARAMETRI RESISTENZEPARAMETRI RESISTENZEPARAMETRI RESISTENZEPARAMETRI RESISTENZE    
Diff. resistenza 1 :Diff. resistenza 1 :Diff. resistenza 1 :Diff. resistenza 1 :    

R/W Pu Differenziale attivazione resistenza 1 % 0…100 100/n° 
res. 

 

Diff. resistDiff. resistDiff. resistDiff. resistenza 2 :enza 2 :enza 2 :enza 2 :    R/W Pu Differenziale attivazione resistenza 2 % 0…100 100/n° 
res. 

 

Diff. resistenza 3 :Diff. resistenza 3 :Diff. resistenza 3 :Diff. resistenza 3 :    R/W Pu Differenziale attivazione resistenza 3 % 0…100 100/n° 
res. 

 

Terminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tasti    Terminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o Built----InInInIn    COSTRUTTORECOSTRUTTORECOSTRUTTORECOSTRUTTORE    
Tasto PROG + MENUTasto PROG + MENUTasto PROG + MENUTasto PROG + MENU    Tasto Tasto Tasto Tasto ESC  e COSTRUTTORE nel menuESC  e COSTRUTTORE nel menuESC  e COSTRUTTORE nel menuESC  e COSTRUTTORE nel menu    

Inserire password costruttore: Inserire password costruttore: Inserire password costruttore: Inserire password costruttore:     R/W Z0 Inserimento password costruttore   0÷9999 1234   

CONFIGURAZIONE CONFIGURAZIONE CONFIGURAZIONE CONFIGURAZIONE →→→→    
Regolazione:Regolazione:Regolazione:Regolazione:    R/W C0 Selezione del tipo di regolazione  Automatica/ 

Punti fissi 
  

Sonda di regolazione/Sonda di regolazione/Sonda di regolazione/Sonda di regolazione/    
Cambio modalità Cambio modalità Cambio modalità Cambio modalità con con con con     

R/W C0 Selezione sonda di regolazione/ 
Selezione per cambio modalità 

 Temp. Ripresa/ 
Temp. mandata/ 

Termostato 
esterno 

1 
 

 

Serranda aria est.Serranda aria est.Serranda aria est.Serranda aria est.    R/W C1 Selezione tipo di controllo per serranda aria esterna  Modulante/ 
ON/OFF/ 

Apertura fissa 

  

Uscite seUscite seUscite seUscite serrande:rrande:rrande:rrande:    R/W C1 Selezione tipo di controllo delle uscite della serranda  Unica/ 
Distinte 

  

Serrande ariaSerrande ariaSerrande ariaSerrande aria    
Miscela:Miscela:Miscela:Miscela:    

R/W C2 Abilitazione serranda aria miscela  N/S   

Espulsione:Espulsione:Espulsione:Espulsione:    R/W C2 Abilitazione serranda aria espulsione  N/S   
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NNNNoteoteoteote    

caldo/freddo:caldo/freddo:caldo/freddo:caldo/freddo:    R/W C3 Selezione del dispositivo per cambiare la modalità di funzionamento   Temp. Esterna/ 
Tastiera Din/ Sonda 
di regolazione/ 

Supervisore 

2 
 

 

Freddo(Caldo)Freddo(Caldo)Freddo(Caldo)Freddo(Caldo)    R/W C3 Selezione della modalità di funzionamento da maschera  Freddo/Caldo   

StatoStatoStatoStato    R C3 Visualizzazione dello stato attuale  Freddo/Caldo   

VentilazioneVentilazioneVentilazioneVentilazione    R/W C4 Selezione del tipo di ventilazione.  Termostatata/ 
Continua/ Fan-

coil/ Man. 
Term.Esterno 

1 

 

Stella triangoloStella triangoloStella triangoloStella triangolo    R/W C4 Selezione del tipo di ventilatore controllato  Diretto/ 
Stella-Triangolo/ 

Inverter 

  

AAAAutomaticoutomaticoutomaticoutomatico    R/W C4 Selezione del tipo di controllo per il funzionamento dei ventilatori  Automatico/ 
Manuale 

  

TermicoTermicoTermicoTermico    
Ventilatore:Ventilatore:Ventilatore:Ventilatore:    

R/W C5 Abilitazione termico ventilatore  Nessuno/ 
Mandata/ 
Ripresa/ 
Ma+Ri 

  

Filtro aria:Filtro aria:Filtro aria:Filtro aria:    R/W C5 Abilitazione filtro aria  Nessuno/ 
Mandata/ 
Ripresa/ 
Ma+Ri 

  

Controllo fllusso ariaControllo fllusso ariaControllo fllusso ariaControllo fllusso aria    
Din:Din:Din:Din:    

R/W C6 Abilitazione del controllo digitale del flusso d’aria  N/S   

Ain:Ain:Ain:Ain:    R/W C6 Abilitazione del controllo analogico del flusso d’aria  N/S   

Umidificatore:Umidificatore:Umidificatore:Umidificatore:    R/W C7 Abilitazione e scelta dell’uscita di controllo dell’umidificatore  Non abilitato/ 
Uscita digitale/ 
Uscita analogica 

  

AbilitaAbilitaAbilitaAbilita    
DeumidificaDeumidificaDeumidificaDeumidifica    

R/W C8 Abilitazione della gestione della deumidificazione  N/S   

Priorità durante deum.:Priorità durante deum.:Priorità durante deum.:Priorità durante deum.:    R/W C8 Abilitazione della priorità della temperatura sull’umidità durante la richiesta di 
deumidificazione 

 Umidità/Tempe. 
/Nessuna 

  

Relè uscita defrost:Relè uscita defrost:Relè uscita defrost:Relè uscita defrost:    R/W C9 Abilitazione relè uscita sbrinamento  N/S   

Antigelo:Antigelo:Antigelo:Antigelo:    R/W C9 Selezione del tipo di allarme antigelo  Non abilitato/ 
Sonda Ntc/ Ingr. 
Digitale/ Sonda 

NTC+Din 

  

Avviamento invernale:Avviamento invernale:Avviamento invernale:Avviamento invernale:    R/W Ca Abilitazione della modalità avviamento invernale  N/S   

Termico pompa:Termico pompa:Termico pompa:Termico pompa:    R/W Ca Abilitazione e selezione della posizione dei termici pompe  Nessuna/ Fredda/ 
Calda/Fredda + 

Calda  

  

Scheda orologio presente:Scheda orologio presente:Scheda orologio presente:Scheda orologio presente:    R/W Cb Abilitazione della scheda orologio nel controllore pCOXS  N/S   

Abilita controllo qualità ariaAbilita controllo qualità ariaAbilita controllo qualità ariaAbilita controllo qualità aria    R/W Cb Abilitazione del controllo qualità aria  N/S   

Recuperatore di caloreRecuperatore di caloreRecuperatore di caloreRecuperatore di calore    R/W Cc Abilitazione e selezione del tipo di recuperatore di calore usato  Non 
Abilitato/Flussi 

Incrociati/ Doppia 
Batteria / Rotativo 

  

Filtro rec.:Filtro rec.:Filtro rec.:Filtro rec.:    R/W Cc Abilitazione dell’allarme di recuperatore calore sporco  N/S   

Serr.ByPass:Serr.ByPass:Serr.ByPass:Serr.ByPass:     R/W Cc Abilitazione e selezione del controllo della serranda di by-pass  N/Digit./ Analog.   

ProtezioniProtezioniProtezioniProtezioni ingressi digitali ingressi digitali ingressi digitali ingressi digitali    
Fumo/Fuoco:Fumo/Fuoco:Fumo/Fuoco:Fumo/Fuoco:    

R/W Cd Abilitazione dell’allarme fuoco/fumo  N/S   

Interrut.Porta:Interrut.Porta:Interrut.Porta:Interrut.Porta:    R/W Cd Abilitazione dell’allarme porta ispezione aperta  N/S   

Compressori:Compressori:Compressori:Compressori:    R/W Ce Abilitazione dei compressori   N/S   

Rotazione:Rotazione:Rotazione:Rotazione:    R/W Ce Abilitazione della rotazione dei compressori  N/S   

Termico 1:Termico 1:Termico 1:Termico 1:    R/W Ce Abilitazione del termico compressore 1  N/S   

Termico 2:Termico 2:Termico 2:Termico 2:    R/W Ce Abilitazione del termico compressore 2  N/S   

CompressoriCompressoriCompressoriCompressori    
ProtezioniProtezioniProtezioniProtezioni    
HP 1HP 1HP 1HP 1----2:2:2:2:    

R/W Cf Abilitazione allarme da pressostato di alta pressione compressori  
1-2 

 N/S   

LP 1LP 1LP 1LP 1----2:2:2:2:    R/W Cf Abilitazione allarme da pressostato di bassa pressione compressori 1-2  N/S   

Batteria riscaldamento:Batteria riscaldamento:Batteria riscaldamento:Batteria riscaldamento:    R/W Cg Abilitazione e configurazione della batteria di riscaldamento  Non abilitato/ 
Riscaldamento 

/Prerisc. 

  

Riscaldamento regolazione con Riscaldamento regolazione con Riscaldamento regolazione con Riscaldamento regolazione con 
sonda:sonda:sonda:sonda:    

R/W Ch Selezione del dispositivo usato per controllare la batteria di riscaldamento  Ripresa/ 
Mandata/ 

Saturazione 

  

Dispositivo regolazione Dispositivo regolazione Dispositivo regolazione Dispositivo regolazione 
riscaldamento:riscaldamento:riscaldamento:riscaldamento:    

R/W Ci Selezione del dispositivo per la gestione del riscaldamento  Valvola 3 punti/ 
Valvola Modulante 

/ Resistenze 

  

Numero resistenze:Numero resistenze:Numero resistenze:Numero resistenze:    R/W Ci Impostazione del numero di resistenze elettriche usate nella centrale  0…3 3  
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NNNNoteoteoteote    

Dispositivo regolazione Dispositivo regolazione Dispositivo regolazione Dispositivo regolazione 
raffreddamento:raffreddamento:raffreddamento:raffreddamento:    

R/W Cj Selezione del dispositivo usato per la gestione della batteria di raffreddamento  Valvola Modulante / 
Valvola tre Punti / 
Espansione diretta  

/ Non abilitato 

  

Numero stadi:Numero stadi:Numero stadi:Numero stadi:    R/W Cj Numero stadi abilitati nella gestione della batteria ad espansione diretta  1…3   

Raffreddamento regolazione con Raffreddamento regolazione con Raffreddamento regolazione con Raffreddamento regolazione con 
sonda:sonda:sonda:sonda:    

R/W Ck Selezione sonda per la regolazione del raffreddamento  Ripresa/ 
Mandata 

  

Batteria caldo/ freddo promiscuaBatteria caldo/ freddo promiscuaBatteria caldo/ freddo promiscuaBatteria caldo/ freddo promiscua    R/W Cl Abilitazione della valvola promiscua caldo/freddo  N/S   

Postriscaldamento:Postriscaldamento:Postriscaldamento:Postriscaldamento:    R/W Cm Abilitazione e selezione del tipo di post-riscaldamento  Non abilitato/ 
Compensazione in 

Deumidifica/ 
Compensazione + 

Integrazione 

  

Postriscaldamento regolazionencon Postriscaldamento regolazionencon Postriscaldamento regolazionencon Postriscaldamento regolazionencon 
sonda:sonda:sonda:sonda:    

R/W Cn Selezione della sonda di regolazione del postriscaldamento  Ripresa / 
Mandata / 
Saturazione 

  

Dispositivo regolazione postDispositivo regolazione postDispositivo regolazione postDispositivo regolazione post----
riscaldamento:riscaldamento:riscaldamento:riscaldamento:    

R/W Co Selezione del dispositivo per la gestione del postriscaldamento  Valvola tre punti / 
Valvola Modulante/ 

Resistenze 

  

Numero resistenze:Numero resistenze:Numero resistenze:Numero resistenze:    R/W Co Impostazione del numero di resistenze elettriche usate nella centrale  0…3 3  

Numero disNumero disNumero disNumero dispositivi Belimopositivi Belimopositivi Belimopositivi Belimo    R/W Cp Impostazione del numero di dispositivi Belimo collegati al pCOXS  1…8   

Dispositivo OnDispositivo OnDispositivo OnDispositivo On----LineLineLineLine    R Cp Visualizzazione dei dispositivi Belimo on-line     

INGRESSI DIGITALI INGRESSI DIGITALI INGRESSI DIGITALI INGRESSI DIGITALI →→→→ 
Ingressi digitali D0Ingressi digitali D0Ingressi digitali D0Ingressi digitali D0    
Flusso aria V.M.Flusso aria V.M.Flusso aria V.M.Flusso aria V.M.    

R/W D0 Selezione della posizione del flussostato del ventilatore di mandata  1…18   

Flusso aria V.R.Flusso aria V.R.Flusso aria V.R.Flusso aria V.R.    R/W D0 Selezione della posizione del flussostato del ventilatore di ripresa  1…18   

Term. Mandata V.Term. Mandata V.Term. Mandata V.Term. Mandata V.    R/W D0 Selezione della posizione del termico del ventitalore di mandata  1…18   

Term. Ritorno V.Term. Ritorno V.Term. Ritorno V.Term. Ritorno V.    R/W D1 Selezione della posizione del termico del ventilatore di ripresa  1…18   

Term. ResistenzeTerm. ResistenzeTerm. ResistenzeTerm. Resistenze    R/W D1 Selezione della posizione del termico resistenze elettriche  1…18   

Term. Pompa C.Term. Pompa C.Term. Pompa C.Term. Pompa C.    R/W D1 Selezione della posizione del termico della pompa caldo  1…18   

Term. Pompa F.Term. Pompa F.Term. Pompa F.Term. Pompa F.    R/W D2 Selezione della posizione del termico della pompa freddo  1…18   

Term. Compr. 1Term. Compr. 1Term. Compr. 1Term. Compr. 1    R/W D2 Selezione della posizione del termico compressore 1  1…18   

Term. Compr. 2Term. Compr. 2Term. Compr. 2Term. Compr. 2    R/W D2 Selezione della posizione del termico compressore 2  1…18   

All. Umidificatore All. Umidificatore All. Umidificatore All. Umidificatore     R/W D3 Selezione della posizione dell’ingresso dig. per l’allarme umidificatore  1…18   

BP Compressore 1BP Compressore 1BP Compressore 1BP Compressore 1    R/W D3 Selezione della posizione del pressostato di bassa pressione per il compressore 1  1…18   

BP CompBP CompBP CompBP Compressore 2ressore 2ressore 2ressore 2    R/W D3 Selezione della posizione del pressostato di bassa pressione per il compressore 2  1…18   

Ingressi digitaliIngressi digitaliIngressi digitaliIngressi digitali    
External ON/OFFExternal ON/OFFExternal ON/OFFExternal ON/OFF    

R/W D4 Selezione della posizione dell’ON/OFF esterno  1…18   

AP Compressore 1AP Compressore 1AP Compressore 1AP Compressore 1    R/W D4 Selezione della posizione del pressostato di alta pressione per il compressore 1  1…18   

AP Compressore 2AP Compressore 2AP Compressore 2AP Compressore 2    R/W D4 Selezione della posizione del pressostato di alta pressione per il compressore 2  1…18   

Ingressi digitaliIngressi digitaliIngressi digitaliIngressi digitali    
AntigeloAntigeloAntigeloAntigelo    

R/W D5 Selezione della posizione del termostato antigelo  1…18   

Filtro MandataFiltro MandataFiltro MandataFiltro Mandata    R/W D5 Selezione della posizione del filtro di mandata  1…18   

Filtro RitornoFiltro RitornoFiltro RitornoFiltro Ritorno    R/W D5 Selezione della posizione del filtro di ripresa  1…18   

Ingressi digitaliIngressi digitaliIngressi digitaliIngressi digitali    
Fuoco/FumoFuoco/FumoFuoco/FumoFuoco/Fumo    

R/W D6 Selezione della posizione del sensore fuoco/fumo  1…18   

Filtro recup.Filtro recup.Filtro recup.Filtro recup.    R/W D6 Selezione della posizione pressostato per l’allarme recuperatore sporco  1…18   

Interruttore portaInterruttore portaInterruttore portaInterruttore porta    R/W D6 Selezione della posizione dell’interruttore porta aperta  1…18   

Ingressi digitaliIngressi digitaliIngressi digitaliIngressi digitali    
Prot. Est. FreddaProt. Est. FreddaProt. Est. FreddaProt. Est. Fredda    

R/W D7 Selezione della posizione della protezione esterna fredda  1…18   

Freddo da IDFreddo da IDFreddo da IDFreddo da ID    R/W D7 Selezione della posizione dell’ingresso caldo/freddo  1…18   

Filtro genericoFiltro genericoFiltro genericoFiltro generico    R/W D7 Selezione della posizione dell’ingresso filtro generico  1…18   

I.D. vent.term.est.I.D. vent.term.est.I.D. vent.term.est.I.D. vent.term.est.    
Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso 1111    

R/W D8 Selezione della posizione del primo ingresso per il controllo dei tre ventilatori da 
parte di un termostato esterno 

 1…18   

Ingresso 2Ingresso 2Ingresso 2Ingresso 2    R/W D8 Selezione della posizione del secondo ingresso per il controllo dei tre ventilatori 
da parte di un termostato esterno 

 1…18   

Ingresso 3Ingresso 3Ingresso 3Ingresso 3    R/W D8 Selezione della posizione del terzo ingresso per il controllo dei tre ventilatori da 
parte di un termostato esterno 

 1…18   

Change set pointChange set pointChange set pointChange set point    
by Dig.Inby Dig.Inby Dig.Inby Dig.In    

R/W D9 Selezione della posizione dell’ingresso digitale per il o cambio del set point di 
regolazione  

 1…18   

Allarme daAllarme daAllarme daAllarme da    
gruppo freddogruppo freddogruppo freddogruppo freddo    

R/W Da Selezione della posizione dell’ingresso digitale per il controllo dell’allarme del 
gruppo freddo esterno 

 1…18   

Termico resistenzeTermico resistenzeTermico resistenzeTermico resistenze    RiscaldamentoRiscaldamentoRiscaldamentoRiscaldamento    R/W Db Selezione della posizione dell’ingresso digitale per il controllo del termico 
resistenze della batteria di riscaldamento 

 1…18   

PostPostPostPost----riscald.riscald.riscald.riscald.    R/W Db Selezione della posizione dell’ingresso digitale per il controllo del termico 
resistenze della batteria di post-riscaldamento 

 1…18   

Logica Ingr. Dig.Logica Ingr. Dig.Logica Ingr. Dig.Logica Ingr. Dig.    
1……91……91……91……9    

R/W Dc Configurazione della logica degli ingressi digitali da 1 a 9  1…18   
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NNNNoteoteoteote    

Logica Ingr. Dig.Logica Ingr. Dig.Logica Ingr. Dig.Logica Ingr. Dig.    
10……1810……1810……1810……18    

R/W Dd Configurazione della logica degli ingressi digitali da 1 a 18  1…18   

INGRESSI ANALOGICI INGRESSI ANALOGICI INGRESSI ANALOGICI INGRESSI ANALOGICI →→→→        
Posizione sondaPosizione sondaPosizione sondaPosizione sonda    
PressiPressiPressiPressione mandataone mandataone mandataone mandata    

R/W E0 Selezione della posizione della sonda di pressione di mandata  1…10   

Pressione ritornoPressione ritornoPressione ritornoPressione ritorno    R/W E0 Selezione della posizione della sonda di pressione di ripresa  1…10   

Tipo sonda Press. Mandata:Tipo sonda Press. Mandata:Tipo sonda Press. Mandata:Tipo sonda Press. Mandata:    R/W E1 Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda di pressione di mandata  0...1V / 0...10V / 
0...20mA / 
4...20mA 

  

Tipo sonda Press. Ritorno:Tipo sonda Press. Ritorno:Tipo sonda Press. Ritorno:Tipo sonda Press. Ritorno:    R/W E1 Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda di pressione di ripresa  0...1V / 
0...10V / 

0...20mA / 
4...20mA 

  

Limiti sonda Pressione mandaLimiti sonda Pressione mandaLimiti sonda Pressione mandaLimiti sonda Pressione mandata: ta: ta: ta:     
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W E2 Impostazione del valore minimo letto dalla sonda di pressione di mandata Pa    

Superiore:Superiore:Superiore:Superiore:    R/W E2 Impostazione del valore massimo letto dalla sonda di pressione di mandata Pa 0…32767 2500  

Limiti sonda PressioneLimiti sonda PressioneLimiti sonda PressioneLimiti sonda Pressione    
ritorno:ritorno:ritorno:ritorno:    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W E3 Impostazione del valore minimo letto dalla sonda di pressione di ripresa Pa    

Superiore:Superiore:Superiore:Superiore:    R/W E3 Impostazione del valore massimo letto dalla sonda di pressione di ripresa Pa 0…32767 2500  

Posizione sondaPosizione sondaPosizione sondaPosizione sonda    
Temp. Ripresa:Temp. Ripresa:Temp. Ripresa:Temp. Ripresa:    

R/W E4 Selezione della posizione della sonda di temperatura di ripresa  1…10   

Temp.Temp.Temp.Temp.    
Mandata:Mandata:Mandata:Mandata:    

R/W E4 Selezione della posizione della sonda di mandata  1…10   

Tipo sonda Temp.ripresa:Tipo sonda Temp.ripresa:Tipo sonda Temp.ripresa:Tipo sonda Temp.ripresa:    R/W E5 Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda di ripresa  PT1000 / NTC / 
0...20mA / 
4...20mA / 
0...1V / 
0...10V 

1 

 

Tipo sonda Temp.mandata:Tipo sonda Temp.mandata:Tipo sonda Temp.mandata:Tipo sonda Temp.mandata:    R/W E5 Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda di mandata  PT1000 / NTC / 
0...20mA / 
4...20mA / 

0...1V / 
0...10V 

1 
 

 

Limiti sonda temperatura ripresaLimiti sonda temperatura ripresaLimiti sonda temperatura ripresaLimiti sonda temperatura ripresa    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W E6 Impostazione del valore minimo letto dalla sonda  °C    

Superiore:Superiore:Superiore:Superiore:    R/W E6 Impostazione del valore massimo letto dalla sonda °C    

Limiti sonda temperatura mandataLimiti sonda temperatura mandataLimiti sonda temperatura mandataLimiti sonda temperatura mandata    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W E7 Impostazione del valore minimo letto dalla sonda  °C    

Superiore:Superiore:Superiore:Superiore:    R/W E7 Impostazione del valore massimo letto dalla sonda °C    

Posizione sondaPosizione sondaPosizione sondaPosizione sonda    
Temp.EsternaTemp.EsternaTemp.EsternaTemp.Esterna    

R/W E8 Selezione della posizione della sonda di temperatura esterna  1…10   

Temp.EspulsioneTemp.EspulsioneTemp.EspulsioneTemp.Espulsione    R/W E8 Selezione della posizione della sonda di temperatura di espulsione  1…10   

Tipo sonda Tipo sonda Tipo sonda Tipo sonda     
Temp.estTemp.estTemp.estTemp.esterna:erna:erna:erna:    

R/W E9 Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda  PT1000 / NTC / 
0...20mA / 
4...20mA / 

0...1V / 
0...10V 

  

Temp.espulsione:Temp.espulsione:Temp.espulsione:Temp.espulsione:    R/W E9 Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda  PT1000 / NTC / 
0...20mA / 
4...20mA / 

0...1V / 
0...10V 

  

Limiti Limiti Limiti Limiti sonda temperatura esternasonda temperatura esternasonda temperatura esternasonda temperatura esterna    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W Ea Impostazione del valore minimo letto dalla sonda  °C    

SuperioreSuperioreSuperioreSuperiore    R/W Ea Impostazione del valore massimo letto dalla sonda °C    

Limiti sonda temp. espulsioneLimiti sonda temp. espulsioneLimiti sonda temp. espulsioneLimiti sonda temp. espulsione    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W Eb Impostazione del valore minimo letto dalla sonda  °C    

Superiore:Superiore:Superiore:Superiore:    R/W Eb Impostazione del valore massimo letto dalla sonda °C    

Posizione sondaPosizione sondaPosizione sondaPosizione sonda    
Umid.ripresa:Umid.ripresa:Umid.ripresa:Umid.ripresa:    

R/W Ec Selezione della posizione della sonda di umidità di ripresa  1…10   

Umid.Mandata:Umid.Mandata:Umid.Mandata:Umid.Mandata:    R/W Ec Selezione della posizione della sonda di umidità di mandata  1…10   

Umid.Esterna:Umid.Esterna:Umid.Esterna:Umid.Esterna:    R/W Ec Selezione della posizione della sonda di umidità esterna  1...10   

Tipo sonda Tipo sonda Tipo sonda Tipo sonda     
Umid.ripresa:Umid.ripresa:Umid.ripresa:Umid.ripresa:    

R/W Ed Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda  0...1V / 
0...10V / 

0...20mA / 
4...20mA 

  

UmidUmidUmidUmid.Mandata:.Mandata:.Mandata:.Mandata:    R/W Ed Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda di umidità di mandata  0...1V / 0...10V / 
0...20mA / 
4...20mA 
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NNNNoteoteoteote    

Umid.Esterna:Umid.Esterna:Umid.Esterna:Umid.Esterna:    R/W Ed Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda di umidità esterna  0...1V / 
0...10V / 

0...20mA / 
4...20mA 

  

Limiti sonda umidità ripresaLimiti sonda umidità ripresaLimiti sonda umidità ripresaLimiti sonda umidità ripresa    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W Ee Impostazione del valore minimo letto dalla sonda  % 0…1000 10  

Superiore:Superiore:Superiore:Superiore:    R/W Ee Impostazione del valore massimo letto dalla sonda % 0…1000 90  

Limiti sonda umidità mandataLimiti sonda umidità mandataLimiti sonda umidità mandataLimiti sonda umidità mandata    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W Ef Impostazione del valore minimo letto dalla sonda  % 0…1000 10  

Superiore:Superiore:Superiore:Superiore:    R/W Ef Impostazione del valore massimo letto dalla sonda % 0…1000 90  

Limiti sonda umidità esternaLimiti sonda umidità esternaLimiti sonda umidità esternaLimiti sonda umidità esterna    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W Eg Impostazione del valore minimo letto dalla sonda  % 0…1000 10  

SuperiorSuperiorSuperiorSuperiore:e:e:e:    R/W Eg Impostazione del valore massimo letto dalla sonda % 0…1000 90  

Posizione sonda qualità ariaPosizione sonda qualità ariaPosizione sonda qualità ariaPosizione sonda qualità aria    
VOCVOCVOCVOC    

R/W Eh Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda di qualità dell’aria VOC  1…10   

CO2CO2CO2CO2    R/W Eh Selezione della posizione della sonda di qualità CO2  1…10   

Tipo sondaTipo sondaTipo sondaTipo sonda    
Qualità aria VOC:Qualità aria VOC:Qualità aria VOC:Qualità aria VOC:    

R/W Ei Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda  0...1V / 0...10V / 
0...20mA / 
4...20mA 

  

Qualità aria CO2Qualità aria CO2Qualità aria CO2Qualità aria CO2    R/W Ei Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda  0...10V    

Limiti sonda qualità aria VOCLimiti sonda qualità aria VOCLimiti sonda qualità aria VOCLimiti sonda qualità aria VOC    
IIIInferiore:nferiore:nferiore:nferiore:    

R/W Ej Impostazione del valore minimo letto dalla sonda %    

Superiore:Superiore:Superiore:Superiore:    R/W Ej Impostazione del valore massimo letto dalla sonda % 0…1000 1000  

Limiti sonda qualità Limiti sonda qualità Limiti sonda qualità Limiti sonda qualità aria CO2aria CO2aria CO2aria CO2    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W Ek Impostazione del valore minimo letto dalla sonda ppm    

Superiore:Superiore:Superiore:Superiore:    R/W Ek Impostazione del valore massimo letto dalla sonda ppm 0…2500 2500  

Posizione sondaPosizione sondaPosizione sondaPosizione sonda    
Compens.Setp:Compens.Setp:Compens.Setp:Compens.Setp:    

R/W El Selezione della posizione della sonda di compensazione set point  1…10   

PrePrePrePre----Riscald.:Riscald.:Riscald.:Riscald.:    R/W El Selezione della posizione della sonda di temperatura di pre-riscaldamento  1…10   

Tipo sonda Compens.Setp:Tipo sonda Compens.Setp:Tipo sonda Compens.Setp:Tipo sonda Compens.Setp:    R/W Em Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda  PT1000 / NTC / 
0...20mA / 4...20mA 

/ 0...1V / 0...10V 
1 

 

PrePrePrePre----riscald.:riscald.:riscald.:riscald.:    R/W Em Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda  PT1000 / NTC / 
0...20mA / 
4...20mA / 

0...1V / 0...10V 

1 

 

Limiti sonda compensazione setp.Limiti sonda compensazione setp.Limiti sonda compensazione setp.Limiti sonda compensazione setp.    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W En Impostazione del valore minimo letto dalla sonda  °C    

Superiore:Superiore:Superiore:Superiore:    R/W En Impostazione del valore massimo letto dalla sonda °C 0…999 50  

LimitLimitLimitLimiti sonda preriscaldamentoi sonda preriscaldamentoi sonda preriscaldamentoi sonda preriscaldamento    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W Eo Impostazione del valore minimo letto dalla sonda  °C    

Superiore:Superiore:Superiore:Superiore:    R/W Eo Impostazione del valore massimo letto dalla sonda °C    

Posizione sondaPosizione sondaPosizione sondaPosizione sonda    
DefrostDefrostDefrostDefrost    

R/W Ep Selezione della posizione della sonda di defrost  1…10   

Temp.AntigeloTemp.AntigeloTemp.AntigeloTemp.Antigelo    R/W Ep Selezione della posizione della sonda antigelo  1…10   

Tipo sonda defrost:Tipo sonda defrost:Tipo sonda defrost:Tipo sonda defrost:    R/W Eq Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda  PT1000 / NTC / 
0...20mA / 

4...20mA / 0...1V / 
0...10V 

1 

 

Temp.antigelo:Temp.antigelo:Temp.antigelo:Temp.antigelo:    R/W Eq Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda  PT1000 / NTC / 
0...20mA / 

4...20mA / 0...1V / 
0...10V 

1 
 

 

Limiti sonda temperatura antigeloLimiti sonda temperatura antigeloLimiti sonda temperatura antigeloLimiti sonda temperatura antigelo    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W Er Impostazione del valore minimo letto dalla sonda  °C    

Superiore:Superiore:Superiore:Superiore:    R/W Er Impostazione del valore massimo letto dalla sonda °C 0…999 50  

Limiti sonda defrostLimiti sonda defrostLimiti sonda defrostLimiti sonda defrost    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W Es Impostazione del valore minimo letto dalla sonda  °C    

Superiore :Superiore :Superiore :Superiore :    R/W Es Impostazione del valore massimo letto dalla sonda °C 0…999 50  

Posizione ingresso riscaldamento Posizione ingresso riscaldamento Posizione ingresso riscaldamento Posizione ingresso riscaldamento 
da termostatoda termostatoda termostatoda termostato    

R/W Et Selezione della posizione dell’ingresso analogico di ricezione del segnale della 
rampa di riscaldamento proveniente dal termostato esterno 

    

Posizione ingresso raffreddamento Posizione ingresso raffreddamento Posizione ingresso raffreddamento Posizione ingresso raffreddamento 
da termostatoda termostatoda termostatoda termostato    

R/W Eu Selezione della posizione dell’ingresso analogico di ricezione del segnale della 
rampa di raffreddamento proveniente dal termostato esterno 

    

Posizione sonda setpoint Posizione sonda setpoint Posizione sonda setpoint Posizione sonda setpoint 
modulantemodulantemodulantemodulante    

R/W Ev Selezione della posizione dell’ingresso analogico per il setpoint  modulante     

Tipo sonda setpoint modulanteTipo sonda setpoint modulanteTipo sonda setpoint modulanteTipo sonda setpoint modulante    R/W Ex Selezione del tipo di segnale usato per l’ingresso analogico usato per il setpoint 
modulante 

 0-1V / 0-10V / 0-
20mA / 4-20mA 

0-1V  

Limiti sonda per il setpoint Limiti sonda per il setpoint Limiti sonda per il setpoint Limiti sonda per il setpoint 
modulantemodulantemodulantemodulante    
Inferiore:Inferiore:Inferiore:Inferiore:    

R/W Ey Impostazione del valore minimo per l’ingresso analogico usato per il setpoint 
modulante 

°C -999…0 0  

Superiore:Superiore:Superiore:Superiore:    R/W Ey Impostazione del valore massimo per l’ingresso analogico usato per il setpoint °C 0…999 0  
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NNNNoteoteoteote    

modulante 

USCITE DIGITALI USCITE DIGITALI USCITE DIGITALI USCITE DIGITALI →→→→                                
Uscite digitaliUscite digitaliUscite digitaliUscite digitali    
VentilatoreVentilatoreVentilatoreVentilatore    
Mandata T1Mandata T1Mandata T1Mandata T1 

R/W J0 Selezione della posizione del primo ventilatore di mandata  1…18   

Mandata T2Mandata T2Mandata T2Mandata T2    R/W J0 Selezione della posizione del secondo ventilatore di mandata  1…18   

Uscite digitaliUscite digitaliUscite digitaliUscite digitali    
Ventilatore Ritorno T1Ventilatore Ritorno T1Ventilatore Ritorno T1Ventilatore Ritorno T1    

R/W J1 Selezione della posizione del primo ventilatore di ripresa  1…18   

Ritorno T2Ritorno T2Ritorno T2Ritorno T2    R/W J1 Selezione della posizione del secondo ventilatore di ripresa  1…18   

Uscite digitaliUscite digitaliUscite digitaliUscite digitali    
MandataMandataMandataMandata----LineaLineaLineaLinea    

R/W J2 Posizione del contattore di linea del ventilatore di mandata   1 Valore 
fisso 

MandataMandataMandataMandata----TriangoloTriangoloTriangoloTriangolo    R/W J2 Posizione del contattore triangolo del ventilatore di mandata   2 Valore 
fisso 

MandataMandataMandataMandata----StellaStellaStellaStella    R/W J2 Posizione del contattore stella del ventilatore di mandata   3 Valore 
fisso 

Uscite digitaliUscite digitaliUscite digitaliUscite digitali    
RitornoRitornoRitornoRitorno----LineaLineaLineaLinea    

R/W J3 Posizione del contattore di linea del ventilatore di ripresa   4 Valore 
fisso 

RitorRitorRitorRitornononono----TriangoloTriangoloTriangoloTriangolo    R/W J3 Posizione del contattore triangolo del ventilatore di ripresa   5 Valore 
fisso 

RitornoRitornoRitornoRitorno----StellaStellaStellaStella    R/W J3 Posizione del contattore stella del ventilatore di ripresa   6 Valore 
fisso 

Uscite digitaliUscite digitaliUscite digitaliUscite digitali    
Compressore 1Compressore 1Compressore 1Compressore 1    

R/W J4 Selezione della posizione del compressore 1  1…18   

Compressore 2Compressore 2Compressore 2Compressore 2    R/W J4 Selezione della posizione del compressore 1  1…18   

Uscite digitaliUscite digitaliUscite digitaliUscite digitali    
Resistenza Elet.1Resistenza Elet.1Resistenza Elet.1Resistenza Elet.1    

R/W J5 Selezione della posizione della resistenza elettrica 1  1…18   

Resistenza Elet.2Resistenza Elet.2Resistenza Elet.2Resistenza Elet.2    R/W J5 Selezione della posizione della resistenza elettrica 2  1…18   

Resistenza Elet.3Resistenza Elet.3Resistenza Elet.3Resistenza Elet.3    R/W J5 Selezione della posizione della resistenza elettrica 3  1…18   

Uscite digitaliUscite digitaliUscite digitaliUscite digitali    
UmidificatoreUmidificatoreUmidificatoreUmidificatore    

R/W J6 Selezione della posizione dell’umidificatore  1…18   

Serr.bypass rec.Serr.bypass rec.Serr.bypass rec.Serr.bypass rec.    R/W J6 Selezione della posizione del recuperatore di calore a by-pass  1…18   

Rec.dopp. batteriaRec.dopp. batteriaRec.dopp. batteriaRec.dopp. batteria    R/W J6 Selezione della posizione del recuperatore di calore a doppia batteria  1…18   

Uscite digitaliUscite digitaliUscite digitaliUscite digitali    
Allarme generaleAllarme generaleAllarme generaleAllarme generale    

R/W J7 Selezione della posizione del dispositivo di segnalazione d’allarme  1…18   

Stato macchinaStato macchinaStato macchinaStato macchina    R/W J7 Selezione della posizione del dispositivo di segnalazione dello stato della 
macchina 

 1…18   

Uscite digitaliUscite digitaliUscite digitaliUscite digitali    
Filtro intasatoFiltro intasatoFiltro intasatoFiltro intasato    

R/W J8 Selezione della posizione del dispositivo per la segnalazione dell’allarme filtro 
intasato 

 1…18 
 

 

Pompa freddaPompa freddaPompa freddaPompa fredda    R/W J8 Selezione della posizione della pompa fredda  1…18   

Pompa caldaPompa caldaPompa caldaPompa calda    R/W J8 Selezione della posizione della pompa calda  1…18   

Uscite digitali Stato freddoUscite digitali Stato freddoUscite digitali Stato freddoUscite digitali Stato freddo    R/W J9 Selezione della posizione dell’uscita dello stato freddo  1…18   

AntigeloAntigeloAntigeloAntigelo    R/W J9 Selezione della posizione del dispositivo per la segnalazione dell’allarme antigelo  1…18   

Serr.est.dig.Serr.est.dig.Serr.est.dig.Serr.est.dig.    R/W J9 Selezione della posizione della serranda di espulsione   1…18   

Espansione dir.Espansione dir.Espansione dir.Espansione dir.    
Step freddo 1Step freddo 1Step freddo 1Step freddo 1    

R/W Ja Selezione della posizione dell’uscita per l’attivazione del primo step freddo 
dell’espansione diretta 

 1…18   

Step freddo 2Step freddo 2Step freddo 2Step freddo 2    R/W Ja Selezione della posizione dell’uscita per l’attivazione del secondo step freddo 
dell’espansione diretta 

 1…18   

Step freddo Step freddo Step freddo Step freddo 3333    R/W Ja Selezione della posizione dell’uscita per l’attivazione del terzo step freddo 
dell’espansione diretta 

 1…18   

Uscite digitaliUscite digitaliUscite digitaliUscite digitali    
Apri 3p freddoApri 3p freddoApri 3p freddoApri 3p freddo    

R/W Jb Selezione della posizione dell’uscita per l’apertura della valvola tre punti della 
batteria di raffreddamento 

 1…18   

Chiudi 3p freddoChiudi 3p freddoChiudi 3p freddoChiudi 3p freddo    R/W Jb Selezione della posizione dell’uscita per la chiusura della valvola tre punti della 
batteria di raffreddamento 

 1…18   

Uscite digitaliUscite digitaliUscite digitaliUscite digitali    
Apre 3p PostApre 3p PostApre 3p PostApre 3p Post----RRRR    

R/W Jc Selezione della posizione dell’uscita per l’apertura della valvola tre punti della 
batteria di post-riscaldamento 

 1…18   

Chiude 3p PostChiude 3p PostChiude 3p PostChiude 3p Post----RRRR    R/W Jc Selezione della posizione dell’uscita per la chiusura della valvola tre punti della 
batteria di post-riscaldamento 

 1…18   

Apre 3p Risc.Apre 3p Risc.Apre 3p Risc.Apre 3p Risc.    R/W Jd Selezione della posizione dell’uscita per l’apertura della valvola tre punti della 
batteria di riscaldamento 

 1…18   

Chiude 3p Risc.Chiude 3p Risc.Chiude 3p Risc.Chiude 3p Risc.    R/W Jd Selezione della posizione dell’uscita per la chiusura della valvola tre punti della 
batteria di riscaldamento 

 1…18   

Uscite digitaUscite digitaUscite digitaUscite digitali Vent.Step 1li Vent.Step 1li Vent.Step 1li Vent.Step 1    R/W Je Selezione della posizione della prima velocità del ventilatore in modalità fan-coil  1…18   

Vent.Step 2Vent.Step 2Vent.Step 2Vent.Step 2    R/W Je Selezione della posizione della seconda velocità del ventilatore in modalità fan-coil  1…18   

Vent.Step 3Vent.Step 3Vent.Step 3Vent.Step 3    R/W Je Selezione della posizione della terza velocità del ventilatore in modalità fan-coil  1…18   

USCITE ANALOGICHE USCITE ANALOGICHE USCITE ANALOGICHE USCITE ANALOGICHE →→→→    
Uscite analogicheUscite analogicheUscite analogicheUscite analogiche    
ventilatoreventilatoreventilatoreventilatore    
Ritorno:Ritorno:Ritorno:Ritorno:    

R/W L0 Selezione dell’uscita per il ventilatore di ripresa  1…6   

Mandata:Mandata:Mandata:Mandata:    R/W L0 Selezione dell’uscita per il ventilatore di mandata  1…6   
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NNNNoteoteoteote    

Serr.EsternaSerr.EsternaSerr.EsternaSerr.Esterna    R/W L1 Selezione dell’uscita per la serranda aria esterna  1…6   

Serr. MiscelaSerr. MiscelaSerr. MiscelaSerr. Miscela    R/W L1 Selezione dell’uscita per la serranda di miscela  1…6   

Serr.EspulsioneSerr.EspulsioneSerr.EspulsioneSerr.Espulsione    R/W L1 Selezione dell’uscita per la serranda di espulsione  1…6   

Uscita analogicaUscita analogicaUscita analogicaUscita analogica    
Serranda bySerranda bySerranda bySerranda by---- pass recuperatore: pass recuperatore: pass recuperatore: pass recuperatore:    

R/W L2 Selezione dell’uscita per la serranda di by-pass recuperatore  1…6   

Uscita analogicaUscita analogicaUscita analogicaUscita analogica    
Recuperatore rotativo:Recuperatore rotativo:Recuperatore rotativo:Recuperatore rotativo:    

R/W L3 Selezione dell’uscita per il recuperatore rotativo  1…6   

Uscite aUscite aUscite aUscite analogiche valvolanalogiche valvolanalogiche valvolanalogiche valvola    
Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:Raffreddamento:    

R/W  L4 Selezione dell’uscita per la valvola modulante raffreddamento  1…6   

Riscaldamento:Riscaldamento:Riscaldamento:Riscaldamento:    R/W  L4 Selezione dell’uscita per la valvola modulante riscaldamento  1…6   

Uscita analogica valvola modulante Uscita analogica valvola modulante Uscita analogica valvola modulante Uscita analogica valvola modulante 
batteria promiscubatteria promiscubatteria promiscubatteria promiscua:a:a:a:    

R/W L5 Selezione dell’uscita per la valvola modulante promiscua  1…6   

Uscita analogicaUscita analogicaUscita analogicaUscita analogica    
Valvola modulante postValvola modulante postValvola modulante postValvola modulante post----riscald.riscald.riscald.riscald.    

R/W L6 Selezione dell’uscita per la valvola di post-riscaldamento  1…6   

Uscita analogicaUscita analogicaUscita analogicaUscita analogica    
Umidificatore:Umidificatore:Umidificatore:Umidificatore:    

R/W L7 Selezione dell’uscita analogica per la gestione dell’umidificatore  1…6   

PARAMETRI PARAMETRI PARAMETRI PARAMETRI →→→→    
Inv.vent.MandataInv.vent.MandataInv.vent.MandataInv.vent.Mandata    
SetpointSetpointSetpointSetpoint    

R/W G0 Gestione del ventilatore di mandata  
Set point di regolazione del ventilatore di mandata 

Pa -9999…9999   

Diff. Diff. Diff. Diff.     R/W G0 Differenziale di regolazione del ventilatore di mandata Pa -999…999   

Vel.minimaVel.minimaVel.minimaVel.minima::::    R/W G0 Velocità minima del ventilatore di mandata V 0…10   

Controllo mandataControllo mandataControllo mandataControllo mandata    
T.Int.T.Int.T.Int.T.Int.    

R/W G1 Tempo integrale per il ventilatore di mandata s 0…9999   

T.Der.T.Der.T.Der.T.Der.    R/W G1 Tempo derivativo per il ventilatore di mandata s 0…999   

Inv.vent.RipresaInv.vent.RipresaInv.vent.RipresaInv.vent.Ripresa    
SetpointSetpointSetpointSetpoint    

R/W G2 Gestione del ventilatore di ripresa 
Set point di regolazione del ventilatore di ripresa 

Pa -9999…9999   

Diff. Diff. Diff. Diff.     R/W G2 Differenziale di regolazione del ventilatore di ripresa Pa -999…999   

Vel.minimaVel.minimaVel.minimaVel.minima::::    R/W G2 Velocità minima del ventilatore di ripresa V 0…10   

Controllo ritornoControllo ritornoControllo ritornoControllo ritorno    
TITITITI    

R/W G3 Tempo integrale per il ventilatore di ripresa s 0…9999 600  

TDTDTDTD    R/W G3 Tempo derivativo per il ventilatore di ripresa s 0…9999 600  

Regolazione di tempRegolazione di tempRegolazione di tempRegolazione di temp    R/W G4   0/1   

TempoTempoTempoTempo integrazione R integrazione R integrazione R integrazione R    R/W G4  s 0…9999   

MMMM    R/W G4  s 0…9999   

TEMPISTICHE TEMPISTICHE TEMPISTICHE TEMPISTICHE →→→→    
Min. Tempo accen. CompressoriMin. Tempo accen. CompressoriMin. Tempo accen. CompressoriMin. Tempo accen. Compressori    R/W T0 Tempo minimo per il quale i compressori devono rimanere accesi una volta 

avviati 
s 0…9999 600  

Min. Tempo spegn. compressoriMin. Tempo spegn. compressoriMin. Tempo spegn. compressoriMin. Tempo spegn. compressori    R/W T0 Tempo minimo per il quale i compressori devono rimanere spenti una volta 
arrestati 

s 0…9999 600  

Minimo tempo tra accensioni di Minimo tempo tra accensioni di Minimo tempo tra accensioni di Minimo tempo tra accensioni di 
compressori diversicompressori diversicompressori diversicompressori diversi    

R/W T1 Tempo minimo che deve intercorrere tra le accensioni di due diversi compressori s 0…9999 600  

Min. tempo tra accMin. tempo tra accMin. tempo tra accMin. tempo tra accensioni stesso ensioni stesso ensioni stesso ensioni stesso 
compressorecompressorecompressorecompressore    

R/W T2 Tempo minimo che deve intercorrere tra due accensioni del medesimo 
compressore 

s 0…9999 600  

Tempistiche vent.Tempistiche vent.Tempistiche vent.Tempistiche vent.    
Rit.All’avvioRit.All’avvioRit.All’avvioRit.All’avvio    

R/W T3 Ritardo tra l’accensione della centrale e l’accensione del ventilatore s 0…9999 60  

Rit.Rit.Rit.Rit. Tra ON: Tra ON: Tra ON: Tra ON:    R/W T3 Ritardo tra accensioni compressori s 0…9999 10  

Rit. All’OFF:Rit. All’OFF:Rit. All’OFF:Rit. All’OFF:    R/W T3 Ritardo tra lo spegnimento della centrale e lo spegnimento del ventilatore s 0…9999 10  

Tempo tra due steps dei ventilatoriTempo tra due steps dei ventilatoriTempo tra due steps dei ventilatoriTempo tra due steps dei ventilatori    R/W T4 Ritardo tra il primo e il secondo step del ventilatore s    

Tempistiche vent.Tempistiche vent.Tempistiche vent.Tempistiche vent.    
LineaLineaLineaLinea----stellastellastellastella    

R/W T5 Tempo che deve intercorrere tra il contattore Linea e quello Stella s/100 0…9999 500  

StellaStellaStellaStella    R/W T5 Tempo di durata del contattore Stella s/100 0…9999 200  

StellaStellaStellaStella----DeltaDeltaDeltaDelta    R/W T5 Tempo che deve intercorrere tra il contattore Stella e quello Triangolo s/100 0…9999 100  

Ritardo tra att. batteria caldo e Ritardo tra att. batteria caldo e Ritardo tra att. batteria caldo e Ritardo tra att. batteria caldo e 
batteria postbatteria postbatteria postbatteria post----integr.integr.integr.integr.    

R/W T6 Tempo tra attivazione batteria caldo e batteria post-riscaldamento min 0…9999 1  

Ritardo AllarmiRitardo AllarmiRitardo AllarmiRitardo Allarmi    
Flusso aria:Flusso aria:Flusso aria:Flusso aria:    

R/W T7 Impostazione del ritardo dell’allarme flussostato s    

Bassa pressione:Bassa pressione:Bassa pressione:Bassa pressione:    R/W T7 Impostazione del ritardo dell’allarme bassa pressione s 0…600 60  

Tempo apertura / chiusura valvola Tempo apertura / chiusura valvola Tempo apertura / chiusura valvola Tempo apertura / chiusura valvola 
3p3p3p3p    
Fredda:Fredda:Fredda:Fredda:    

R/W T8 Impostazione della tempistica per la valvola tre punti fredda     

CaldaCaldaCaldaCalda    ::::    R/W T8 Impostazione della tempistica per la valvola tre punti calda     

INIZIALIZZAZIONE INIZIALIZZAZIONE INIZIALIZZAZIONE INIZIALIZZAZIONE →→→→    
Supervisore:Supervisore:Supervisore:Supervisore:    
Velocità di comunicaz.Velocità di comunicaz.Velocità di comunicaz.Velocità di comunicaz.    

R/W V0 Impostazione della velocità di comunicazione tra la scheda pCO ed il supervisore  1200(RS485/RS422) / 
2400 (RS485/RS422) / 
4800 (RS485/RS422) / 
9600 (SOLO RS485) / 
19200 (SOLO RS485) 

4 

 

Identificazione:Identificazione:Identificazione:Identificazione:    R/W V0 Impostazione del n.ro di identificazione del pCO all’interno della rete di supervisione  1…200 1  
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NNNNoteoteoteote    

Tipo di protocolloTipo di protocolloTipo di protocolloTipo di protocollo    R/W V1 Selezione del tipo di protocollo di comunicazione  NESSUNO / 
CAREL / REMOTO 

/ MODBUS 

1  

<MODEM><MODEM><MODEM><MODEM>    
numero Squillinumero Squillinumero Squillinumero Squilli     

R/W V2 Impostazione del numero di squilli alla risposta  0…5   

Tipo selezioneTipo selezioneTipo selezioneTipo selezione    R/W V2 Impostazione del tipo di selezione usata dal modem  TONI / IMPULSI   

PasswordPasswordPasswordPassword    R/W V2 Impostazione della password d’accesso al modem     

Numero telefonoNumero telefonoNumero telefonoNumero telefono    R/W V3 Selezione del numero telefonico da chiamare     

DialDialDialDial    R/W V3 Comando manuale di chiamata  FERMO / ATTIVO   

Nuove PasswordNuove PasswordNuove PasswordNuove Password    
Costruttore:Costruttore:Costruttore:Costruttore:    

R/W V4 Impostazione della nuova password d’accesso al menu costruttore     

Utente:Utente:Utente:Utente:    R/W V4 Impostazione della nuova password d’accesso al menu utente      

Assistenza:Assistenza:Assistenza:Assistenza:    R/W V4 Impostazione della nuova password d’accesso al menu assistenza     

Pulizia liste ingressi/uscite:Pulizia liste ingressi/uscite:Pulizia liste ingressi/uscite:Pulizia liste ingressi/uscite:    R/W V5 Cancellazione dei valori assegnati ai parametri di configurazione ingressi/uscite     

Imposta frequenza di rete:Imposta frequenza di rete:Imposta frequenza di rete:Imposta frequenza di rete:    R/W V5 Impostazione della  frequenza di rete Hz 50Hz / 60Hz   

Pulizia memoriaPulizia memoriaPulizia memoriaPulizia memoria    R/W V6 Comando di cancellazione dei valori di configurazione     

ImpostazioneImpostazioneImpostazioneImpostazione tipo modello tipo modello tipo modello tipo modello    R/W V6 Selezione del modello di centrale da controllare  1…24   

TEST DISPOSITIVI TEST DISPOSITIVI TEST DISPOSITIVI TEST DISPOSITIVI →→→→    
AbilitazioneAbilitazioneAbilitazioneAbilitazione    
testtesttesttest    
dispositivi:dispositivi:dispositivi:dispositivi:    

R/W R0 Abilitazione procedure di test dei dispositivi abilitati   0…1     

Uscita analogica Uscita analogica Uscita analogica Uscita analogica     
valvolavalvolavalvolavalvola    
RiscaldamentoRiscaldamentoRiscaldamentoRiscaldamento    

R/W R1 Valore impostabile di apertura della valvola di riscaldamento % 0…100   

RaffreddamentoRaffreddamentoRaffreddamentoRaffreddamento    R/W R1 Valore impostabile di apertura della valvola di raffreddamento % 0…100   

Uscite analogicheUscite analogicheUscite analogicheUscite analogiche    
Valvola Valvola Valvola Valvola     
PostPostPostPost----Riscald.:Riscald.:Riscald.:Riscald.:    

R/W R2 Valore impostabile di apertura della valvola di post-riscaldamento % 0…100   

Uscita serrandaUscita serrandaUscita serrandaUscita serranda    
aria aria aria aria     
EsternaEsternaEsternaEsterna    

R/W R3 Valore impostabile di apertura della serranda aria esterna % 0…100     

MiscelaMiscelaMiscelaMiscela    R/W R3 Valore impostabile di apertura della serranda aria miscela % 0…100   

Uscite analogiche Uscite analogiche Uscite analogiche Uscite analogiche     
VentilaVentilaVentilaVentilatoretoretoretore    
Mandata:Mandata:Mandata:Mandata:    

R/W R4 Valore impostabile di apertura del ventilatore di mandata % 0…100   

Ripresa:Ripresa:Ripresa:Ripresa:    R/W R4 Valore impostabile di apertura del ventilatore di ripresa % 0…100   

Uscite analogicheUscite analogicheUscite analogicheUscite analogiche    
RecuperatoreRecuperatoreRecuperatoreRecuperatore    
Rotativo:Rotativo:Rotativo:Rotativo:    

R/W R5 Valore impostabile di apertura del recuperatore rotativo % 0…100   

Uscita analogicaUscita analogicaUscita analogicaUscita analogica    R/W R6 Valore impostabile di apertura dell’umidificatore % 0…100   

Uscite digitaliUscite digitaliUscite digitaliUscite digitali    
C=chiuso A=apertoC=chiuso A=apertoC=chiuso A=apertoC=chiuso A=aperto    

R/W R7 Stato delle uscite digitali impostabile  C / A   

Password VFD: Password VFD: Password VFD: Password VFD:     R/W W0 Inserimento password VFD   0÷9999 1234   

Terminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tasti    Terminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o Built----InInInIn    COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE     
Tasto  MENUTasto  MENUTasto  MENUTasto  MENU    Tasto ESC e Comunicazione nel menu VFDTasto ESC e Comunicazione nel menu VFDTasto ESC e Comunicazione nel menu VFDTasto ESC e Comunicazione nel menu VFD    

Porta comunicazione protocollo Porta comunicazione protocollo Porta comunicazione protocollo Porta comunicazione protocollo 
ModbusModbusModbusModbus    

R/W H0 Scelta della porta seriale per la comunicazione in protocollo Modbus  
 

- NESSUNA 
pLAN (seriale 0) 

Fieldbus (seriale 1) 

NESSUN
A  

  

Stop bitStop bitStop bitStop bit    R/W H1 Bit di stop  - 1 STOP BIT 
2 STOP BIT 

1 STOP 
BIT  

  

ParitàParitàParitàParità    R/W H1 Parità - NESSUNA 
PARI 

DISPARI 

NESSUNA  

BaudRateBaudRateBaudRateBaudRate    R/W H2 Velocità di comunicazione tra la scheda pCO ed il VFD attraverso RS485 Kb/s 1200 
2400 
4800 
9600 
19200 

19200  

TimeoutTimeoutTimeoutTimeout    R/W H2 Tempo di attesa per il primo byte di risposta dalla periferica ms 0…9999 1000  

Indirizzo VFD mandataIndirizzo VFD mandataIndirizzo VFD mandataIndirizzo VFD mandata    R/W H3 Indirizzo Modbus del VFD di mandata  1…255 1  

Indirizzo VFD ripresaIndirizzo VFD ripresaIndirizzo VFD ripresaIndirizzo VFD ripresa    R/W H3 Indirizzo Modbus del VFD di ripresa  1…255 2  

Terminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tasti    Terminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o Built----InInInIn    INPUT/OUTPUTINPUT/OUTPUTINPUT/OUTPUTINPUT/OUTPUT    

Tasto MENUTasto MENUTasto MENUTasto MENU    Tasto ESC e Ingressi/Uscite nel menu VFDTasto ESC e Ingressi/Uscite nel menu VFDTasto ESC e Ingressi/Uscite nel menu VFDTasto ESC e Ingressi/Uscite nel menu VFD    

Stato VFD mandataStato VFD mandataStato VFD mandataStato VFD mandata    R B0 Stato generale dell’azionamento di mandata - NOT RDY=non pronto 
READY = pronto 

  

MarciaMarciaMarciaMarcia    R B0 Stato di funzionamento dell’azionamento di mandata - STOP 
MARCIA 

  

Direzione Direzione Direzione Direzione     R B0 Direzione di marcia dell’azionamento di mandata  - � (marcia avanti) 
� (marcia indietro) 
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NNNNoteoteoteote    

Allarmi Allarmi Allarmi Allarmi     R B0 Allarmi attivi sull’azionamento di mandata - NESSUN 
ALLARME 
ALLARMI 

  

Richiesta al VFD di mandataRichiesta al VFD di mandataRichiesta al VFD di mandataRichiesta al VFD di mandata    R B1 Richiesta percentuale all’azionamento di mandata  %    

Feedback del VFD di mandataFeedback del VFD di mandataFeedback del VFD di mandataFeedback del VFD di mandata    R B1 Frequenza attuale dell’azionamento di mandata Hz    

Stato VFD mandataStato VFD mandataStato VFD mandataStato VFD mandata    R B2 Stato generale dell’azionamento di ripresa   NOT RDY=non pronto 
READY = pronto 

  

MarciaMarciaMarciaMarcia    R B2 Stato di funzionamento dell’azionamento di ripresa  STOP 
MARCIA 

  

Direzione Direzione Direzione Direzione     R B2 Direzione di marcia dell’azionamento di ripresa - � (marcia avanti) 
� (marcia indietro) 

  

Allarmi Allarmi Allarmi Allarmi     R B2 Allarmi attivi sull’azionamento di ripresa  - NESSUN ALLARME 
ALLARMI 

  

Richiesta al VFD di ripresaRichiesta al VFD di ripresaRichiesta al VFD di ripresaRichiesta al VFD di ripresa    R B3 Richiesta percentuale al VFD di ripresa  %    

Feedback del VFD di ripresa Feedback del VFD di ripresa Feedback del VFD di ripresa Feedback del VFD di ripresa     R B3 Frequenza attuale dell’azionamento di ripresa Hz    

Velocità motore Velocità motore Velocità motore Velocità motore     R B4 Velocità del motore collegato all’azionamento di mandata Hz    

Velocità motoreVelocità motoreVelocità motoreVelocità motore    R B4 Velocità del motore collegato all’azionamento di mandata rpm    

Velocità motore Velocità motore Velocità motore Velocità motore     R B5 Velocità del motore collegato all’azionamento di ripresa Hz    

Velocità motoreVelocità motoreVelocità motoreVelocità motore    R B5 Velocità del motore collegato all’azionamento di ripresa rpm    

Corrente motoreCorrente motoreCorrente motoreCorrente motore    R B6 Corrente al motore collegato all’azionamento di mandata A    

Coppia motoreCoppia motoreCoppia motoreCoppia motore    R B6 Coppia al motore collegato all’azionamento di mandata %    

Corrente motoreCorrente motoreCorrente motoreCorrente motore    R B7 Corrente al motore collegato all’azionamento di ripresa A    

Coppia motoreCoppia motoreCoppia motoreCoppia motore    R B7 Coppia al motore collegato all’azionamento di ripresa %    

Potenza motorePotenza motorePotenza motorePotenza motore    R B8 Potenza al motore dell’azionamento di mandata %    

Tensione motoreTensione motoreTensione motoreTensione motore    R B8 Tensione al motore dell’azionamento di mandata V    

Potenza motorePotenza motorePotenza motorePotenza motore    R B9 Potenza al motore dell’azionamento di ripresa %    

Tensione motoreTensione motoreTensione motoreTensione motore    R B9 Tensione al motore dell’azionamento di  ripresa V    

Tensione DCTensione DCTensione DCTensione DC    R Ba Tensione DC-link misurata V    

Temperatura dissipatoreTemperatura dissipatoreTemperatura dissipatoreTemperatura dissipatore    R Ba Temperatura del dissipatore di calore °C    

Tensione DCTensione DCTensione DCTensione DC    R Bb Tensione DC-link misurata V    

Temperatura del dissipatoreTemperatura del dissipatoreTemperatura del dissipatoreTemperatura del dissipatore    R Bb Temperatura del dissipatore di calore °C    

Terminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tasti    Terminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o Built----InInInIn    UTENTEUTENTEUTENTEUTENTE    

Tasto MENUTasto MENUTasto MENUTasto MENU    Tasto ESC e UtentTasto ESC e UtentTasto ESC e UtentTasto ESC e Utente nel menu VFDe nel menu VFDe nel menu VFDe nel menu VFD    

Abilita scrittura parametriAbilita scrittura parametriAbilita scrittura parametriAbilita scrittura parametri    R/W N0 Abilitazione scrittura parametri su VFD (mandata/ripresa) - N / S N  

Velocità in setpoint mandataVelocità in setpoint mandataVelocità in setpoint mandataVelocità in setpoint mandata    R/W N1 Velocità del ventilatore di mandata nell’intervallo compreso tra setpoint 
temperatura di mandata±zona neutra 

% 0.0÷100.0 0.00  

Velocità fuori setpoint mandataVelocità fuori setpoint mandataVelocità fuori setpoint mandataVelocità fuori setpoint mandata    R/W N1 Velocità del ventilatore di mandata di mandata per temperature di mandata 
maggiori/minori di setpoint±zona neutra±differenziale 

% 0.0÷100.0 50.00  

Velocità in setpoint mandataVelocità in setpoint mandataVelocità in setpoint mandataVelocità in setpoint mandata    R/W N2 Velocità del ventilatore di ripresa nell’intervallo compreso tra setpoint 
temperatura di mandata ± zona neutra 

% 0.0÷100.0 0.0  

Velocità fuori setpoint mandataVelocità fuori setpoint mandataVelocità fuori setpoint mandataVelocità fuori setpoint mandata    R/W N2 Velocità del ventilatore di ripresa per temperature di mandata maggiori/minori di 
setpoint±zona neutra±differenziale 

% 0.0÷100.0 100  

Tipo rotazioneTipo rotazioneTipo rotazioneTipo rotazione    R/W N3 Verso della rotazione impressa dall’azionamento di mandata - -ORARIO 
-ANTIORARIO 

  

Tipo rotazioneTipo rotazioneTipo rotazioneTipo rotazione    R/W N4 Verso della rotazione impressa dall’azionamento di ripresa - -ORARIO 
-ANTIORARIO 

  

CCCCorrente limiteorrente limiteorrente limiteorrente limite    R/W N5 Corrente limite dell’azionamento di mandata A 0.3 x IH ÷ 2 x IH IL

(1)  

Corrente limiteCorrente limiteCorrente limiteCorrente limite    R/W N6 Corrente limite dell’azionamento di ripresa A 0.3 x IH ÷ 2 x IH IL  

Tensione nominale motoreTensione nominale motoreTensione nominale motoreTensione nominale motore    R/W N7 Tensione nominale del motore collegato all’azionamento di mandata V 180÷690 230  

Tensione nominale motoreTensione nominale motoreTensione nominale motoreTensione nominale motore    R/W N8 Tensione nominale del motore collegato all’azionamento di ripresa V 180÷690 230  

Frequenza nominale motoreFrequenza nominale motoreFrequenza nominale motoreFrequenza nominale motore    R/W N9 Frequenza nominale del motore collegato all’azionamento di mandata Hz 30.0÷320.0 50.0  

Frequenza nominale motoreFrequenza nominale motoreFrequenza nominale motoreFrequenza nominale motore    R/W Na Frequenza nominale del motore collegato all’azionamento di ripresa Hz 30.0÷320.0 50.0  

Velocità nominale motoreVelocità nominale motoreVelocità nominale motoreVelocità nominale motore    R/W Nb Velocità nominale del motore collegato all’azionamento di mandata rpm 300÷20000 1440  

Velocità nominale motoreVelocità nominale motoreVelocità nominale motoreVelocità nominale motore    R/W Nc Velocità nominale del motore collegato all’azionamento di ripresa rpm 300÷20000 1440  

Corrente nominale motoreCorrente nominale motoreCorrente nominale motoreCorrente nominale motore    R/W Nd Corrente nominale del motore collegato all’azionamento di mandata A 0.3 x IH ÷ 2 x IH IH  

CorrentCorrentCorrentCorrente nominale motoree nominale motoree nominale motoree nominale motore    R/W Ne Corrente nominale del motore collegato all’azionamento di ripresa A 0.3 x IH ÷ 2 x IH IH  

CosCosCosCos� motore motore motore motore    R/W Nf Coseno di � (fi) del motore collegato all’azionamento di mandata - 0.30÷0.99   

CosCosCosCos� motore motore motore motore    R/W Ng Coseno di � (fi) del motore collegato all’azionamento di ripresa - 0.30÷0.99   
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NNNNoteoteoteote    

Tipo controlloTipo controlloTipo controlloTipo controllo    R/W Nh Modalità di controllo dell’azionamento di mandata. Stabilisce la fonte del 
consenso all’attivazione/disattivazione.Di default, l’applicativo assegna come 
fonte del consenso l’ingresso digitale (del VFD), ovvero l’uscita digitale del pCO.  
 

- -DIN = da 
ing.digitale 

-PANNELLO = da 
pannello di 

controllo locale 
-MODBUS = da 

remoto via 
protocollo Modbus 

DIN  

Tipo controlloTipo controlloTipo controlloTipo controllo    R/W Ni Modalità di controllo dell’azionamento di ripresa. Stabilisce la fonte del consenso 
all’attivazione/disattivazione.Di default, l’applicativo assegna come fonte del 
consenso l’ingresso digitale (del VFD), ovvero l’uscita digitale del pCO. 

- -DIN = da ingresso 
digitale 

-PANNELLO = da 
pannello di 

controllo locale 
-MODBUS = da 

remoto via 
protocollo Modbus 

DIN  

Tipo richiestaTipo richiestaTipo richiestaTipo richiesta    R/W Nj Fonte del riferimento di velocità/frequenza per l’azionamento di mandata. Di 
default, quando start/stop dell’azionamento sono controllati da ingresso digitale 
(uscita digitale pCO), l’applicativo assegna come fonte per la richiesta di 
frequenza/velocità la porta seriale (Modbus). 

- -DA AIN1 
-DA AIN2 

-DA PANNELLO 
-DA MODBUS 

-DA MOTOPOTENZIOM. 
-DA REG. PID 

MODB
US 

 

Tipo richiestaTipo richiestaTipo richiestaTipo richiesta    R/W Nk Fonte del riferimento di velocità/frequenza per l’azionamento di mandata. Di 
default, quando start/stop dell’azionamento sono controllati da ingresso digitale 
(uscita digitale pCO), l’applicativo assegna come fonte per la richiesta di 
frequenza/velocità la porta seriale (Modbus). 

- -DA AIN1 
-DA AIN2 

-DA PANNELLO 
-DA MODBUS 

-DA MOTOPOTENZIOM. 
-DA REG. PID 

MODB
US 

 

AL03AL03AL03AL03    R/W Nl Selezione livello di serietà dell’allarme VFD (mandata/ripresa) n.3 :  
 

- -NON GRAVE 
-GRAVE 

NON 
GRAVE 

 

AL09AL09AL09AL09    R/W Nl Selezione livello di serietà dell’allarme VFD  (mandata/ripresa) n.9 
 

- -NON GRAVE 
-GRAVE 

NON 
GRAVE 

 

AL11AL11AL11AL11    R/W Nl Selezione livello di serietà dell’allarme VFD  (mandata/ripresa) n.11 
 

- -NON GRAVE 
-GRAVE 

NON 
GRAVE 

 

AL15AL15AL15AL15    R/W Nl Selezione livello di serietà dell’allarme VFD  (mandata/ripresa) n.15 
 

- -NON GRAVE 
-GRAVE 

NON 
GRAVE 

 

AL16AL16AL16AL16    R/W Nl Selezione livello di serietà dell’allarme VFD  (mandata/ripresa) n.16 
 

- -NON GRAVE 
-GRAVE 

NON 
GRAVE 

 

AL17AL17AL17AL17    R/W Nl Selezione livello di serietà dell’allarme VFD  (mandata/ripresa) n.17 
 

- -NON GRAVE 
-GRAVE 

NON 
GRAVE 

 

AL29AL29AL29AL29    R/W Nm Selezione livello di serietà dell’allarme VFD  (mandata/ripresa) n.29 
 

- -NON GRAVE 
-GRAVE 

NON 
GRAVE 

 

AL50AL50AL50AL50    R/W Nm Selezione livello di serietà dell’allarme VFD  (mandata/ripresa) n.50 
 

- -NON GRAVE 
-GRAVE 

NON 
GRAVE 

 

AL53AL53AL53AL53    R/W Nm Selezione livello di serietà dell’allarme VFD  (mandata/ripresa) n.53 
 

- -NON GRAVE 
-GRAVE 

NON 
GRAVE 

 

AL54AL54AL54AL54    R/W Nm Selezione livello di serietà dell’allarme VFD  (mandata/ripresa) n.54 
 

- -NON GRAVE 
-GRAVE 

NON 
GRAVE 

 

AL55AL55AL55AL55    R/W Nm Selezione livello di serietà dell’allarme VFD  (mandata/ripresa) n.55 - -NON GRAVE 
-GRAVE 

NON 
GRAVE 

 

Terminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tastiTerminale 15 tasti    Terminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o BuiltTerminale PGD 6 tasti o Built----InInInIn    
COSTRUTTORECOSTRUTTORECOSTRUTTORECOSTRUTTORE    

Tasto MENUTasto MENUTasto MENUTasto MENU    Tasto ESC e Costruttore nel menu VFDTasto ESC e Costruttore nel menu VFDTasto ESC e Costruttore nel menu VFDTasto ESC e Costruttore nel menu VFD    

Abilita scrittura parametriAbilita scrittura parametriAbilita scrittura parametriAbilita scrittura parametri    R/W Q0 Abilitazione scrittura parametri su VFD (mandata/ripresa) - N / S N  

Frequenza minima Frequenza minima Frequenza minima Frequenza minima     R/W Q1 Frequenza minima azionamento di mandata   Hz 0.0÷Freq. max   

Frequenza minima Frequenza minima Frequenza minima Frequenza minima     R/W Q2 Frequenza minima azionamento di ripresa Hz 0.0÷Freq. max   

Frequenza massima Frequenza massima Frequenza massima Frequenza massima     R/W Q3 Frequenza massima azionamento di mandata   Hz Freq. min ÷320.0 50.0  

Frequenza massimaFrequenza massimaFrequenza massimaFrequenza massima    R/W Q4 Frequenza massima azionamento di ripresa Hz Freq. min ÷320.0 50.0  

Tempo aTempo aTempo aTempo accelerazioneccelerazioneccelerazioneccelerazione    R/W Q5 Tempo di accelerazione dell’azionamento di mandata s 0.1÷3000 1.0  

Tempo accelerazioneTempo accelerazioneTempo accelerazioneTempo accelerazione    R/W Q6 Tempo di accelerazione dell’azionamento di ripresa  s 0.1÷3000 1.0  

Tempo decelerazioneTempo decelerazioneTempo decelerazioneTempo decelerazione    R/W Q7 Tempo di decelerazione dell’azionamento di mandata s 0.1÷3000 1.0  

Tempo decelerazioneTempo decelerazioneTempo decelerazioneTempo decelerazione    R/W Q8 Tempo di decelerazione dell’azionamento di ripresa  s 0.1÷3000 1.0  

Funzione marciaFunzione marciaFunzione marciaFunzione marcia    R/W Q9 Tipo marcia dell’azionamento di mandata  - -RAMPA 
-AGGANGIO IN 

VELOCITA’ 

  

Funzione marciaFunzione marciaFunzione marciaFunzione marcia    R/W Qa Tipo marcia dell’azionamento di ripresa - -RAMPA 
-AGGANGIO IN 

VELOCITA’ 

  

Funzione arrestoFunzione arrestoFunzione arrestoFunzione arresto    R/W Qb Tipo arresto dell’azionamento di mandata  - -PER INERZIA 
-RAMPA 

  

Funzione arrestoFunzione arrestoFunzione arrestoFunzione arresto    R/W Qc Tipo arresto dell’azionamento di ripresa - -PER INERZIA 
-RAMPA 
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ParametroParametroParametroParametro    TipoTipoTipoTipo    Rif.Rif.Rif.Rif.    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    U.M.U.M.U.M.U.M.    RangeRangeRangeRange    DefaultDefaultDefaultDefault    NNNNoteoteoteote    

Ottimizzazione Ottimizzazione Ottimizzazione Ottimizzazione V/fV/fV/fV/f    R/W Qd Ottimizzazione rapporto tra tensione al motore e frequenza azionamento di 
mandata 

- -NON IN USO 
-BOOST COPPIA  
AUTOMATICO 

  

Ottimizzazione V/fOttimizzazione V/fOttimizzazione V/fOttimizzazione V/f    R/W Qe Ottimizzazione rapporto tra tensione al motore e frequenza azionamento di 
ripresa 

- -NON IN USO 
-BOOST COPPIA  
AUTOMATICO 

  

Riavviamento automaticoRiavviamento automaticoRiavviamento automaticoRiavviamento automatico    R/W Qf Funzione riavviamento automatico azionamento di mandata - -NON IN USO 
-IN USO 

  

Riavviamento automaticoRiavviamento automaticoRiavviamento automaticoRiavviamento automatico    R/W Qg Funzione riavviamento automatico azionamento di ripresa - -NON IN USO 
-IN USO 

  

CCCControllo motoreontrollo motoreontrollo motoreontrollo motore    R/W Qh Modalità di controllo del motore collegato all’azionamento di mandata: - -FREQUENZA 
-VELOCITA’ 

  

Controllo motoreControllo motoreControllo motoreControllo motore    R/W Qi Modalità di controllo del motore collegato all’azionamento di ripresa: 
 

 -FREQUENZA 
-VELOCITA’ 

  

Rapporto V/fRapporto V/fRapporto V/fRapporto V/f    R/W Qj Tipo variazione con la frequenza della tensione del motore collegato 
all’azionamento di mandata   

 -LINEARE 
-QUADRATICA 

-PROGRAMMABILE 
-LINEARE CON 

OTTIMIZZAZIONE 
DEL FLUSSO 

  

Rapporto V/fRapporto V/fRapporto V/fRapporto V/f    R/W Qk Tipo variazione con la frequenza della tensione del motore collegato 
all’azionamento di ripresa 

- -LINEARE 
-QUADRATICA 

-PROGRAMMABILE 
-LINEARE CON 

OTTIMIZZAZIONE 
DEL FLUSSO 

  

Frequenza intermedia V/fFrequenza intermedia V/fFrequenza intermedia V/fFrequenza intermedia V/f    R/W Ql Frequenza intermedia della curva V/f programmabile dell’azionamento di mandata % 0.0÷100.0   

FrequeFrequeFrequeFrequenza intermedia V/fnza intermedia V/fnza intermedia V/fnza intermedia V/f    R/W Qm Frequenza intermedia della curva V/f programmabile dell’azionamento di ripresa % 0.0÷100.0   

Tensione intermedio V/fTensione intermedio V/fTensione intermedio V/fTensione intermedio V/f    R/W Qn Tensione intermedia della curva V/f programmabile dell’azionamento di mandata % 0.0÷100.0   

Tensione intTensione intTensione intTensione intermedio V/fermedio V/fermedio V/fermedio V/f    R/W Qo Tensione intermedia della curva V/f programmabile dell’azionamento di mandata % 0.0÷100.0   

Tensione a frequenza 0Tensione a frequenza 0Tensione a frequenza 0Tensione a frequenza 0    R/W Qp Tensione in uscita a frequenza nulla azionamento di mandata % 0.0÷100.0   

Tensione a frequenza 0Tensione a frequenza 0Tensione a frequenza 0Tensione a frequenza 0    R/W Qq Tensione in uscita a frequenza nulla azionamento di ripresa % 0.0÷100.0   

Frequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazione    R/W Qr Frequenza di commutazione dell’azionamento di mandata Hz 1.0÷16.0 1.0  

Frequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazioneFrequenza di commutazione    R/W Qs Frequenza di commutazione dell’azionamento di ripresa Hz 1.0÷16.0 1.0  

AddressAddressAddressAddress    R/W Qt Identificativo Modbus del parametro generico (non presente nei loop di 
maschere) che si vuole leggere/scrivere da/su azionamento di mandata 

- 0÷32760   

----    R/W Qt Funzione da eseguire per il parametro indirizzato su azionamento di mandata - -LETTURA 
-SCRITTURA 

  

----    R/W Qt Valore da scrivere nel parametro di identificativo indirizzo Modbus 
dell’azionamento di mandata 

- -2000÷2000   

----    R Qt Valore letto dal parametro di identificativo indirizzo Modbus dell’azionamento di mandata - -32768÷32767   

AddressAddressAddressAddress    R/W Qu Identificativo Modbus del parametro generico (non presente nei loop di 
maschere) che si vuole leggere/scrivere da/su azionamento di ripresa 

- 0÷32760   

----    R/W Qu Funzione da eseguire per il parametro indirizzato su azionamento di ripresa  - -LETTURA 
-SCRITTURA 

  

----    R/W Qu Valore da scrivere nel parametro di identificativo indirizzo Modbus  
dell’azionamento di ripresa 

- -2000÷2000   

----    R Qu Valore letto dal parametro di identificativo indirizzo Modbus dell’azionamento di ripresa - -32768÷32760   
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8. Maschere 
L'interfaccia utente di questa applicazione è divisa in loop (rami) di maschere:  
• maschere non protette da password: ve ne sono in tutti i loop tranne quelli a cui si accede premendo i tasti PROGPROGPROGPROG e MENU+PROGMENU+PROGMENU+PROGMENU+PROG.. Mostrano i valori delle sonde, lo 

stato degli allarmi, le ore di funzionamento dei dispositivi, l’ora e la data; permettono inoltre l’impostazione dei set point  (temperatura e  umidità) e la regolazione 
dell’orologio. Sono indicate con “�” nella lista delle maschere. 

• Maschere UTENTE UTENTE UTENTE UTENTE protette da password (1234 - modificabile): vi si accede premendo il tasto PROGPROGPROGPROG e permettendo l’impostazione delle funzioni principali (set point, 
differenziali) dei dispositivi collegati. Sono indicate con “�” nella lista delle maschere. 

• Maschere ASSISTENZA ASSISTENZA ASSISTENZA ASSISTENZA protette da password (1234 - modificabile): vi si accede premendo il tasto “manutenzionemanutenzionemanutenzionemanutenzione” e permettono di effettuare il controllo periodico 
dei dispositivi, la taratura delle sonde connesse, la modifica delle ore di funzionamento e la gestione manuale dei dispositivi. Sono indicate con “�” nella lista delle 
maschere. 
Le prime due maschere del menu assistenza (A0,A1) sono ad accesso libero da password e contengono informazioni riguardanti il software e la scheda del 
controllore, le successive due (sempre ad accesso libero) contengono informazioni sulle ore di funzionamento dei seguenti dispositivi: compressori 1-2, ventilatori 
ripresa-mandata. Sono indicate con “�” nella lista delle maschere. 

• Maschere COSTRUTTORECOSTRUTTORECOSTRUTTORECOSTRUTTORE protette da password (1234 - modificabile): vi si accede premendo i tasti MENU+PROGMENU+PROGMENU+PROGMENU+PROG e permettono la configurazione della centrale e 
l’abilitazione delle principali funzioni. Sono indicate con “�” nella lista delle maschere. 

• Maschere VFD (VARIABLE FREQUENCY DRIVER) protette da password  (1234 - modificabile): vi si accede premendo il tasto MENU, permettono la configurazione della 
rete di comunicazione tra pCO e VFD e la configurazione dei parametri propri del VFD. Sono indicate con � nella lista di maschere.  

N.B.: N.B.: N.B.: N.B.: Non sono visualizzabili le maschere che fanno riferimento a funzioni non disponibili. 
 

8.18.18.18.1 LLLLista delle maschereista delle maschereista delle maschereista delle maschere    
Segue la lista delle maschere visualizzate sul display. Le colonne della tabella rappresentano i loop di maschere e la prima maschera (A0,B0..) è quella che compare premendo il 
tasto corrispondente, poi con i tasti freccia si possono scorrere le altre. I codici (Ax,Bx,C..) sono visualizzati nell’angolo in alto a destra delle maschere, in questo modo è facile 
individuarle. Il significato dei simboli �,�…è spiegato nel paragrafo precedente. Il simbolo PSW PSW PSW PSW indica le maschere dove è  richiesto l’inserimento delle password. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
�     M0   �     A0  �     I0  �     K0  �     S0     PSWPSWPSWPSW  P0        �     F1     PSWPSWPSWPSW W0       
�     M1   �     A1  �     I1     �     K1  �     S1  �     P1  �     F2     I/OI/OI/OI/O        Comm.Comm.Comm.Comm.        UtenteUtenteUtenteUtente        Costrutt.Costrutt.Costrutt.Costrutt.    
�     M2   �     A2  �     I2  �     K2  �     S2  �     P2  �     F3  �       B0     �     H0  �       N0  �       Q0 

   �     A3     �     I3  �     K3  �     S3  �     P3  �     F4  �       B1  �     H1  �       N1  �       Q1 
  PSWPSWPSWPSW   A4     �     I4  �     K4  �     S4  �     P4  �     F5  �       B2  �     H2  �       N2  �       Q2 
  �     A5  �     I5  �     K5  �     S5  �     P5  �     F6  �       B3     �     H3  �       N3  �       Q3 
  �     A6  �     I6  �     K6  �     S6  �     P6  �     F7  �       B4    �       N4  �       Q4 
     �     A7  �     I7  �     K7  �     S7  �     P7  �     F8  �       B5    �       N5  �       Q5 
  �     A8  �     I8  �     K8  �     S8  �     P8  �     F9  �       B6    �       N6  �       Q6 
  �     A9  �     I9  �     K9  �     S9  �     P9  �     Fa  �       B7    �       N7  �       Q7 
  �     Aa  �     Ia  �     Ka  �     Sa  �     Pa  �     Fb  �       B8    �       N8  �       Q8 
  �     Ab  �     Ib    �     Sb  �     Pb  �     Fc  �       B9    �       N9  �       Q9 
  �    Ac  �     Ic      �     Pc  �     Fd  �       Ba    �       Na  �       Qa 
  �    Ad  �     Id      �     Pb  �     Fe  �       Bb    �       Nb  �       Qb 
  �    Ae  �     Ie      �     Pe  �     Ff      �       Nc  �       Qc 
  �     Af  �     If      �     Pf  �     Fg      �       Nd  �       Qd 
    �    Ag  �     Ig      �     Pg  �     Fh      �       Ne  �       Qe 
  �    Ah  �     Ih      �     Ph  �      Fi      �        Nf  �        Qf 
    �    Ai        �     Pi  �      Fi      �       Ng  �       Qg 
    �    Aj        �     Pj        �       Nh  �       Qh 
  �    Ak        �     Pl        �        Ni  �        Qi 
    �    Al         �    Pm        �        Nj  �        Qj 
  �    Am        �    Pn        �       Nk  �       Qk 
  �    An        �    Po        �        Nl  �        Ql 
  �    Ap        �    Pp        �      Nm  �      Qm 
  �    Aq                  �       Qn 
  �    Ar                  �       Qo 
  �    As                  �       Qp 
    �    At                  �       Qq 
  �    Au                  �        Qr 
  �    Av                  �       Qs 
  �    Ax                  �        Qt 
  �    Ay                  �       Qu 

�
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C �
PSW Z0PSW Z0PSW Z0PSW Z0 

ConfConfConfConf.        Ing. Dig.Ing. Dig.Ing. Dig.Ing. Dig.        In.Analog.In.Analog.In.Analog.In.Analog.        Out DigOut DigOut DigOut Dig.  Out An.Out An.Out An.Out An.   Param.Param.Param.Param.   TemporizTemporizTemporizTemporiz.   InizializInizializInizializInizializ  Test disp.Test disp.Test disp.Test disp.    
�    C0  �     D0  �     E0  �     J0  �     L0     �     G0  �     T0  �     V0  �     R0 
�    C1  �     D1  �     E1  �     J1  �     L1     �     G1  �     T1  �     V1  �     R1 
�    C2  �     D3  �     E2  �     J2  �     L2  �     G2  �     T2  �     V2  �     R2 
�    C3  �     D4  �     E3  �     J3  �     L3  �     G3  �     T3  �     V3  �     R3 
�    C4  �     D5  �     E4  �     J4     �     L4  �     G4  �     T4  �     V4  �     R4 
�    C5  �    D6  �     E5  �     J5  �     L5    �     T5  �     V5  �     R5 
�    C6  �     D7  �     E6  �     J6  �     L6    �     T6  �     V6  �     R6 
�    C7  �     D8  �     E7  �     J7  �     L7    �     T7    �     R7 
�    C8  �     D9  �     E8  �     J8      �     T8     
�    C9  �     Da  �     E9  �     J9           
�    Ca  �     Db  �     Ea  �     Ja           
�    Cb  �     Dc  �     Eb  �     Jb           
�    Cc  �     Dd  �     Ec  �     Jc           
�    Cd    �     Ed  �     Jd           
�    Ce    �     Ee  �     Je           
�    Cf    �     Ef             
�    Cg    �     Eg             
�    Ch    �     Eh             
�    Ci    �     Ei             
�    Cj    �     Ej             
�    Ck    �     Ek             
�    Cl    �     El             
�    Cm    �    Em             

�     Cn    �     En             
�     Co    �     Eo             
�     Cp    �     Ep             

    �     Eq             
    �     Er             
    �     Es             
    �     Et             
    �     Eu             
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9. Regolazione 
9.1 ON/OFF dell’unità 
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La procedura di accensione cambia in funzione del terminale usato: 
� Terminale esterno a 15 tasti, serie pCO1 o pCOT: l’ON/OFF viene fatto direttamente con il tasto ON/OFF. 
� Terminale built-in o serie pGD: l’ON/OFF viene fatto seguendo questa procedura: 

- dalla maschera principale M0 si preme il tasto freccia in basso passando alla maschera M1; 
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9.2 Gestione regolazione a punti fissi 
Ingressi utilizzatiIngressi utilizzatiIngressi utilizzatiIngressi utilizzati    
Posizione sonda temperatura mandata e ripresa (E4) 
Posizione sonda preriscaldamento (El) 
 

Parametri utilizzatiParametri utilizzatiParametri utilizzatiParametri utilizzati    
Scelta tipo di regolazione (C0) 
Scelta sonda di regolazione per batteria preriscaldamento (Ch) 
Scelta sonda di regolazione per batteria raffreddamento (Ck) 
Scelta sonda di regolazione per batteria postriscaldamento (Cn) 
    

Descrizione funzionamento Descrizione funzionamento Descrizione funzionamento Descrizione funzionamento     
Con questo tipo di regolazione ogni batteria presente nella centrale lavora in modo indipendente ed è  regolata da una sonda fissa stabilita, senza interventi automatici da parte del 
software. È necessario configurare la sonda regolante la batteria secondo le caratteristiche costruttive dell’impianto.  Di seguito la tabella riassuntiva: 
 

DISPOSITIVODISPOSITIVODISPOSITIVODISPOSITIVO    SONDA REGOLAZIONESONDA REGOLAZIONESONDA REGOLAZIONESONDA REGOLAZIONE    
Temperatura Ripresa 
Temperatura Mandata BATTERIA RISCALDAMENTO 
Temperatura Pre-riscaldamento 
Temperatura Ripresa 

BATTERIA RAFFREDDAMENTO 
Temperatura Mandata 
Temperatura Ripresa 
Temperatura Mandata BATTERIA POST-RISCALDAMENTO 
Temperatura Pre-riscaldamento 

 

Dopo aver selezionato le sonde, si configurano i relativi parametri di regolazione (Set point, Differenziale e Zona Neutra) nelle maschere del menu set point. 
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9.3 Gestione regolazione automatica 
Questo tipo di regolazione prevede l’intervento automatico del software, nei casi sottoelencati, agendo sulla regolazione delle batterie di riscaldamento (pre-riscaldamento), 
raffreddamento e postriscaldamento favorendo una gestione ottimizzata della centrale di trattamento dell’aria e un maggior comfort negli ambienti controllati. Il software 
interviene automaticamente sui seguenti dispositivi: 
1. Batteria di riscaldamento; 
2. Deumidificazione e batteria freddo; 
3. Batteria di postriscaldamento. 
 
BATTERIA DI RISCALDAMENTO:BATTERIA DI RISCALDAMENTO:BATTERIA DI RISCALDAMENTO:BATTERIA DI RISCALDAMENTO: la sua gestione viene influenzata solo nel caso sia abilitato l’umidificatore, in questo caso infatti può funzionare anche come batteria di 
preriscaldamento. 
 

UmidificatoreUmidificatoreUmidificatoreUmidificatore    Richiesta UmiditàRichiesta UmiditàRichiesta UmiditàRichiesta Umidità    Batteria RiscaldamentoBatteria RiscaldamentoBatteria RiscaldamentoBatteria Riscaldamento    
Abilitato Non attiva Regolata dalla sonda di regolazione preconfigurata 
Abilitato Attiva Regolata dalla sonda di preriscaldamento secondo i relativi set point e Differenziale 

 
DEUMIDIFICADEUMIDIFICADEUMIDIFICADEUMIDIFICAZIONE E POSTZIONE E POSTZIONE E POSTZIONE E POSTRISCALDAMENTO:RISCALDAMENTO:RISCALDAMENTO:RISCALDAMENTO:    per queste due funzioni, viene chiesto se si vuole dare la priorità alla Temperatura o all’Umidità. Sulla base di questo dato 
fondamentale il software andrà a gestire di conseguenza le batterie di Riscaldamento e Raffreddamento. Il postriscaldamento invece può funzionare per compensare 
l’abbassamento di temperatura dovuto alla deumidifica oppure come integrazione in aiuto alla batteria di riscaldamento principale. 
 

PRIORITA’ TEMPERATURAPRIORITA’ TEMPERATURAPRIORITA’ TEMPERATURAPRIORITA’ TEMPERATURA    
Fase di DeumidificazioneFase di DeumidificazioneFase di DeumidificazioneFase di Deumidificazione    Fase di RiscaldamentoFase di RiscaldamentoFase di RiscaldamentoFase di Riscaldamento    Batteria di RaffreddamentoBatteria di RaffreddamentoBatteria di RaffreddamentoBatteria di Raffreddamento    Batteria di Batteria di Batteria di Batteria di Postriscaldamento Postriscaldamento Postriscaldamento Postriscaldamento solo solo solo solo 

CompensazioneCompensazioneCompensazioneCompensazione    
Batteria di Batteria di Batteria di Batteria di Postriscaldamento Postriscaldamento Postriscaldamento Postriscaldamento 

Comp.+IntegrazioneComp.+IntegrazioneComp.+IntegrazioneComp.+Integrazione    
Non Attiva Attiva Non Attiva Non Attiva Attiva se necessario in integrazione e 

regolata dalla sonda di regolazione 
Attiva Attiva Resta in attesa che la fase di riscaldamento 

termini 
Resta in attesa che la fase di 
riscaldamento termini 

Attiva se necessario in integrazione e 
regolata dalla sonda di regolazione 

Attiva Non Attiva Regolata dalla sonda di umidità di ripresa Regolata dalla sonda di mandata Regolata dalla sonda di mandata per 
compensare 

 

PRIORITA’ UMIDITAPRIORITA’ UMIDITAPRIORITA’ UMIDITAPRIORITA’ UMIDITA’ ’ ’ ’     
Fase di DeumidificazioneFase di DeumidificazioneFase di DeumidificazioneFase di Deumidificazione    Fase di RiscaldamentoFase di RiscaldamentoFase di RiscaldamentoFase di Riscaldamento    Batteria di RaffreddamentoBatteria di RaffreddamentoBatteria di RaffreddamentoBatteria di Raffreddamento    Batteria di Batteria di Batteria di Batteria di Postriscaldamento Postriscaldamento Postriscaldamento Postriscaldamento solo solo solo solo 

CompensazioCompensazioCompensazioCompensazionenenene    
Batteria di Batteria di Batteria di Batteria di Postriscaldamento Postriscaldamento Postriscaldamento Postriscaldamento 

Comp.+IntegrazioneComp.+IntegrazioneComp.+IntegrazioneComp.+Integrazione    
Non Attiva Attiva Non Attiva Non Attiva Attiva se necessario in integrazione e 

regolata dalla sonda di regolazione 
Attiva Attiva Regolata dalla sonda di umidità di ripresa Regolata dalla sonda di mandata Regolata dalla sonda di mandata per 

compensare 
Attiva Non Attiva Regolata dalla sonda di umidità di ripresa Regolata dalla sonda di mandata Regolata dalla sonda di mandata per 

compensare 
 

9.4 Regolazione termostatica 
Ingressi UtilizzatiIngressi UtilizzatiIngressi UtilizzatiIngressi Utilizzati 
Posizione della sonda temperatura mandata (E4). 
Posizione della sonda temperatura ripresa (E4). 
Posizione della sonda temperatura esterna (E8). 
Posizione della sonda di pre-riscaldamento (El). 
    

Parametri UtilizzatiParametri UtilizzatiParametri UtilizzatiParametri Utilizzati 
Selezione della sonda di regolazione (C0). 
Visualizzazione del set point corrente (S0). 
Regolazione ripresa: set point, differenziale, zona neutra (S1). 
Regolazione mandata: set point, differenziale, zona neutra (S2). 
Set point per la selezione della modalità di funzionamento, riscaldamento/raffreddamento, in funzione della temperatura esterna (S9). 
Selezione riscaldamento/raffreddamento da: Temp. esterna, Temp. di regolazione, da tastiera, da ingresso digitale (C3). 
Selezione manuale della logica di funzionamento: Riscaldamento/Raffreddamento (C3). 
Tempo di integrazione per la regolazione PI per il controllo della temperatura di ripresa (G4). 
Tempo di integrazione per la regolazione PI per il controllo della temperatura di mandata (G4). 
    

Descrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione Funzionamento    
Il software gestisce le regolazioni e i controlli tipici previsti da una centrale di trattamento dell’aria. Una regolazione fondamentale è quella effettuata sulla temperatura dell’aria di 
ripresa o mandata al fine di garantire sempre una situazione di comfort agendo sulle richieste di raffreddamento e di riscaldamento dell’aria. 
 

Grafico regolazione temperaturaGrafico regolazione temperaturaGrafico regolazione temperaturaGrafico regolazione temperatura    

 
 

SETP Set point regolazione temperatura 
DIFF Differenziale regolazione temperatura  
NZ Zona neutra  
T reg  Temperatura di regolazione  
OUT Richiesta di regolazione temperatura 

 
 
 
 

 

    DIFF   DIFF  NZ  NZ 

SETP 

T reg (°C) 

100% 

0% 

OUT 

RISCALDAMENTO RAFFREDDAMENTO 

�
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• Sonda temperatura di mandata 
• Sonda temperatura di ripresa 
• Regolazione da termostato esterno 
In caso di regolazione con sonda di mandata o con sonda di ripresa fa riferimento il grafico soprastante (Grafico regolazione temperatura).    
In caso di centrale spenta le richieste termostatiche sono ignorate e qualsiasi tipo di regolazione è disattivata.   
 

Il software può gestire le regolazioni: 
• P - Regolazione proporzionale 
• P+I  - Regolazione proporzionale + integrale  

 

Parametri necessari per effettuare la regolazione con temperatura di ripresa: 
• Set point temperatura ripresa 
• Differenziale proporzionale temperatura ripresa 
• Zona neutra temperatura ripresa 
• Tempo di integrazione regolazione temperatura ripresa 

 

Parametri necessari per effettuare la regolazione con temperatura di mandata: 
• Set point temperatura di mandata 
• Differenziale proporzionale temperatura di mandata 
• Zona neutra temperatura di mandata 
• Tempo di integrazione regolazione temperatura di mandata 

 
9.4.19.4.19.4.19.4.1 Cambio del set point da ingresso digitaleCambio del set point da ingresso digitaleCambio del set point da ingresso digitaleCambio del set point da ingresso digitale    
Ingressi utilizzatiIngressi utilizzatiIngressi utilizzatiIngressi utilizzati    
Posizione ingresso digitale per cambio set point (D9) 
 

Parametri utilizzatiParametri utilizzatiParametri utilizzatiParametri utilizzati    
Abilitazione cambio set point da ingresso digitale (Pp) 
Impostazione set point mandata e ripresa abilitati da ingresso digitale (Sb) 
 

Descrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamento    
Abilitando questa funzione nella maschera Pp è possibile sostituire i set point di regolazione (mandata e ripresa) con i due set point impostati nella maschera Sb, tramite il 
cambio di stato dell’ingresso digitale impostato. 
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Ingressi utilizzatiIngressi utilizzatiIngressi utilizzatiIngressi utilizzati    
Posizione ingresso digitale cambio modalità di funzionamento (D7). 
 

Parametri utilizzatiParametri utilizzatiParametri utilizzatiParametri utilizzati    
Selezione tipo di cambio modalità di funzionamento (C3). 
Selezione sonda di cambio modalità di funzionamento (C0). 
Set point cambio modalità (caldo/freddo) da temperatura esterna (Sa). 
Selezione modalità di funzionamento da tastiera (C3). 
 

Descrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamento    
Il cambio di modalità di funzionamento (riscaldamento/raffreddamento) si effettua nei seguenti modi: 
• Temperatura esterna 
• Tastiera/ingresso digitale 
• Sonda di regolazione (sonda cambio modalità) 
• Supervisore. 
 

Nel caso di cambio da temperatura esterna il controllore seleziona automaticamente il funzionamento (caldo/freddo) confrontando il valore rilevato dalla sonda di temperatura esterna 
con il set point presente nella maschera “Sa”, con un differenziale fisso di 5°C. Il cambio da tastiera avviene tramite il parametro presente nella maschera C3, visibile solo quando si 
imposta questa modalità di cambio funzionamento. Il cambio da ingresso digitale avviene configurando tale ingresso nella maschera D7. Il cambio da sonda di regolazione prevede che 
sia la sonda selezionata per la regolazione ad effettuare la commutazione confrontando i valori di questa con il set point di regolazione (S0). Il cambio da supervisore avviene tramite la 
variabile digitale 68 (vedi database delle variabili supervisore). Il software richiede in entrambi i tipi di regolazione, AUTOMATICA e a PUNTI FISSI,  di indicare la sonda di regolazione, 
indispensabile per effettuare questo tipo di cambio modalità. Con regolazione a PUNTI FISSI nella maschera C0 il testo “cambio modalità con” sostituisce il testo “sonda di regolazione” 
visualizzato se si seleziona la regolazione AUTOMATICA. 
 

9.4.39.4.39.4.39.4.3 Gestione del termostato esternoGestione del termostato esternoGestione del termostato esternoGestione del termostato esterno    
La regolazione con termostato esterno richiede l’interfacciamento dello stesso con la scheda pCO nel seguente modo: 
---- Segnali di riscaldamento e raffreddamento:  Segnali di riscaldamento e raffreddamento:  Segnali di riscaldamento e raffreddamento:  Segnali di riscaldamento e raffreddamento: le uscite analogiche caldo/freddo del termostato esterno possono essere collegate agli ingressi analogici 0...10V del 

controllore, il quale userà questi segnali per azionare i relativi dispositivi di riscaldamento e raffreddamento. La configurazione viene fatta nel menu costruttore, 
scegliendo nella sezione I. ANALOGICI la posizione degli ingressi dei due segnali provenienti dal termostato.    

---- Selezione caldo/freddo:  Selezione caldo/freddo:  Selezione caldo/freddo:  Selezione caldo/freddo: se il termostato è dotato di un'uscita digitale caldo/freddo, questa può essere collegata ad un ingresso digitale del controllore.    
---- 3 velocità di ventilazione:  3 velocità di ventilazione:  3 velocità di ventilazione:  3 velocità di ventilazione: le uscite digitali del termostato per controllare le tre velocità di ventilazione, possono essere collegate agli ingressi digitali del controllore il 

quale poi gestirà direttamente la ventilazione con i relativi allarmi e priorità. 
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9.4.49.4.49.4.49.4.4 Compensazione del set point di regolazioneCompensazione del set point di regolazioneCompensazione del set point di regolazioneCompensazione del set point di regolazione    
La compensazione del set point consente un risparmio energetico quando i valori della temperatura di regolazione (o della temperatura esterna) sono particolarmente 
gravosi rispetto alle esigenze dell’ambiente controllato. 
    

Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
Posizione sonda temperatura ripresa (E4). 
Posizione sonde temperatura di mandata (E4). 
Posizione sonda temperatura esterna (E8). 
Posizione sonda compensazione (El). 
    

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
Selezione del tipo di segnale usato dalla sonda di compensazione: Attivo, NTC (Ph). 
Selezione della sonda usata per la compensazione del set point: Compensazione disabilitata, Temperatura esterna, Temperatura ripresa, Sonda compensazione setpoint (Ph). 
Selezione del set point di regolazione (ripresa o mandata) di temperatura da compensare (Ph). 
Impostazione del set point di temperatura esterna per l’attivazione della compensazione (Pi). 
Impostazione del differenziale di temperatura esterna per la compensazione (Pi). 
Impostazione del valore massimo di compensazione del set point (Pi). 
    

Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
La compensazione somma o sottrae al set point di regolazione impostato (Ph), un valore “delta” in funzione della temperatura esterna.  
 
Nella maschera “Ph” si impostano i seguenti parametri: 

o selezione sonda per compensazione set point regolazione; 
o tipo sonda usata; 
o set point da compensare. 

 
Nella maschera “Pi” si impostano i seguenti parametri: 

o set point temperatura esterna per inizio compensazione; 
o differenziale di temperatura esterna per la compensazione; 
o valore massimo di compensazione del set point. 

 
Se non viene selezionata la sonda usata per la compensazione, la compensazione stessa risulterà essere disabilitata. 
I grafici sottostanti riportano le curve che si ottengono compensando il set point di regolazione (ripresa o mandata) con la sonda di temperatura esterna.  
 

Grafico attivazione compensazione set pointGrafico attivazione compensazione set pointGrafico attivazione compensazione set pointGrafico attivazione compensazione set point    
 
 
 
 

 

 
 
SETR Set point di regolazione  
SETC Set point con massima compensazione 
SETRI Set point regolazione impostato  
SETEXT Set point temperatura esterna attivazione compensazione 
DIFFEXT Differenziale temperatura esterna attivazione compensazione 
MAXCOMP Valore massimo di compensazione 
Text  Temperatura esterna  
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10. Processi di una Centrale Trattamento Aria 
10.1 Raffreddamento e deumidificazione 

Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
Posizione della sonda di temperatura di mandata (E4). 
Posizione della sonda di temperatura ripresa (E4). 
Posizione della sonda di umidità ripresa (Ec). 
 

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
Set point, differenziale e zona neutra di funzionamento per la regolazione dell’umidità ripresa (S3). 
Abilitazione del processo di deumidificazione (C8). 
Selezione della priorità (temp. o umidità) durante la deumidificazione (C8). 
 

Descrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione Funzionamento::::    
In una centrale di trattamento d’aria la batteria di raffreddamento è prevista per soddisfare due possibili richieste: 
• Richiesta termostatica di raffreddamento. 
• Richiesta di deumidificazione. 
Nel caso in cui sia presente la richiesta di deumidificazione, la batteria in questione interviene a seconda della priorità impostata : 

• Priorità alla temperatura. 
• Priorità alla deumidificazione. 
Nel primo caso l’intervento della batteria per la deumidifica avviene solo quando la richiesta termostatica (riscaldamento) è soddisfatta. 
Nel secondo caso l’intervento della batteria per la deumidificazione avviene anche a richiesta termostatica (riscaldamento) da soddisfare. 
Le batterie di raffreddamento possono essere di tre tipi: 
• batteria di raffreddamento con valvola modulante. 
• batteria di raffreddamento con valvola a tre Punti. 
• batteria di raffreddamento a espansione diretta. 
 
 

10.1.110.1.110.1.110.1.1 Batteria di raffreddamento con valvola modulante.Batteria di raffreddamento con valvola modulante.Batteria di raffreddamento con valvola modulante.Batteria di raffreddamento con valvola modulante.    
Dispositivi utilizzatiDispositivi utilizzatiDispositivi utilizzatiDispositivi utilizzati:    
Uscita analogica della valvola fredda modulante (L4) 
 

Parametri UtilizzatiParametri UtilizzatiParametri UtilizzatiParametri Utilizzati:    
Abilitazione della valvola fredda modulante (Cj) 
 

Descrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione Funzionamento:    
Il controllo, una volta scelta la sonda di regolazione, permette di regolare in maniera proporzionale la posizione della valvola fredda con un segnale 0…10 V sull'uscita. Nel 
caso in cui sia installata la sonda di mandata è possibile impostare il limite minimo di mandata per evitare la formazione di condensa sul canale e l’immissione di aria troppo 
fredda in ambiente. Nel caso in cui la temperatura del aria in mandata raggiunga questo limite il regolatore limita l’apporto di acqua fredda modulando la valvola in 
chiusura. 

Grafico attivazione batteria di raffreddamento a valvola modulanteGrafico attivazione batteria di raffreddamento a valvola modulanteGrafico attivazione batteria di raffreddamento a valvola modulanteGrafico attivazione batteria di raffreddamento a valvola modulante    

 
 

SETP Set point raffreddamento regolazione valvola modulante 
DIFF Differenziale raffreddamento regolazione valvola modulante 
Tsupply  Temperatura aria di mandata  
OUT Uscita valvola modulante 

 
 
 
 
 
 

 
10.1.210.1.210.1.210.1.2 Batteria di raffreddamento con valvola a Batteria di raffreddamento con valvola a Batteria di raffreddamento con valvola a Batteria di raffreddamento con valvola a tretretretre punti. punti. punti. punti.    
Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Posizione apertura valvola tre punti freddo (Jb). 
Posizione chiusura valvola tre punti freddo (Jb). 
 

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
Tempo di apertura della valvola fredda (T8). 
    

Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
Quando è presente una richiesta, di apertura o di chiusura, il contatto corrispondente rimane eccitato per un tempo proporzionale alla richiesta stessa.  
È previsto un tempo di apertura valvola espresso in secondi. Se la richiesta in corso è compresa tra il 10% e il 90% il contatto, di apertura o di chiusura, resterà eccitato per il 
valore della richiesta (%) del tempo totale di eccitazione impostato. Se la richiesta è compresa tra il 90% e il 100%, oppure tra lo 0% e il 10%, il calcolo del tempo di 
apertura e di chiusura non è più proporzionale alla richiesta. Il controllo apre e chiude completamente la valvola e poi attiva il contatto di chiusura o di apertura, 
rispettivamente, per il tempo necessario a portarsi nella posizione richiesta.  Esempio:Esempio:Esempio:Esempio: L’esempio riporta il caso di richiesta di apertura pari al 50% con un tempo totale di 
apertura impostato a 180 secondi. Il contatto di apertura resta eccitato per 90 secondi (50% di 180 secondi). La batteria di preriscaldamento è forzata alla massima apertura 
per un tempo impostabile nel caso in cui sia attivata la procedura di attivazione invernale (Winter-Starter). 

 

 Tsupply (°C) 
DIFF 

SETP 

OUT 

100% 

0% 

�
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10.1.310.1.310.1.310.1.3  Batteria ad espansio Batteria ad espansio Batteria ad espansio Batteria ad espansione direttane direttane direttane diretta    
Dispositivi utilizzatiDispositivi utilizzatiDispositivi utilizzatiDispositivi utilizzati    
Posizione relè gradino 1,2,3 (Ja). 
    

Parametri UtilizzatiParametri UtilizzatiParametri UtilizzatiParametri Utilizzati    
Selezione del numero di gradini espansione diretta (P4). 
Abilitazione modifica set point e differenziali gradini espansione diretta (P4). 
Set point attivazione singoli gradini espansione diretta (P5). 
Differenziale attivazione singoli gradini espansione diretta (P6). 
    

Descrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione Funzionamento    
La batteria di raffreddamento ad espansione diretta gestisce al massimo tre gradini di raffreddamento. Le procedure di inizializzazione abilitano tre gradini ed impostano set 
point e differenziali con dei valori fissi, in questo modo la banda di regolazione è divisa equamente in base al numero di resistenze abilitate. Esiste la possibilità di modificare 
set point e differenziale di intervento di ogni singolo gradino abilitando il parametro presente nella maschera (P4).  
Di seguito i grafici di attivazione dei gradini di espansione diretta con parametri aventi valori di default. 
 

Grafico attivazione uscite espansione diretta (1,2,3Grafico attivazione uscite espansione diretta (1,2,3Grafico attivazione uscite espansione diretta (1,2,3Grafico attivazione uscite espansione diretta (1,2,3))))    

 

 Treg (°C) 
DIFF 

SETP 

OUT 

OFF 

ON USCITA ESP. 1 

NZ 
 

 
 

SETP 
DIFF 

OFF 

ON 

Treg (°C) 

USCITA ESP. 2 

OUT 

NZ 
 

 
 

 Treg (°C) 

DIFF 
SETP 

OFF 

ON 
USCITA ESP. 3 

OUT 

  NZ 
    

 
SETP Set point regolazione 
DIFF Differenziale regolazione 
NZ Zona neutra regolazione 
Treg Temperatura di regolazione 
OUT Stato delle uscite espansioni 1-2-3 

 
 
10.1.410.1.410.1.410.1.4 DefrostDefrostDefrostDefrost    
IngrIngrIngrIngressi utilizzati:essi utilizzati:essi utilizzati:essi utilizzati:    
Posizione sonda di defrost (Ep). 
    

Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:    
Set point controllo defrost (P8). 
Differenziale controllo defrost (P8). 
    

Uscite utilizzate:Uscite utilizzate:Uscite utilizzate:Uscite utilizzate:    
Uscita relè defrost (J8). 
Abilitazione relè defrost (C9). 
 

Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
Il sensore di temperatura di defrost permette di evidenziare eventuali formazioni di ghiaccio. Il software prevede un’uscita digitale dedicata per l’attivazione di un’utenza 
esterna che effettui lo sbrinamento.  
Se la temperatura di defrost è inferiore a Set point – Differenziale (situazione di defrost presente) si attiva il relè;  
Se la temperatura di defrost è superiore a Set point + Differenziale (situazione di defrost assente) si disattiva il relè. 
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10.1.510.1.510.1.510.1.5 Gestione della pompa raffreddamentoGestione della pompa raffreddamentoGestione della pompa raffreddamentoGestione della pompa raffreddamento    
Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
Abilitazione allarme termico pompa raffreddamento (Ca). 
 

Uscite utilizzate:Uscite utilizzate:Uscite utilizzate:Uscite utilizzate:    
Posizione uscita digitale pompa raffreddamento (J8). 
 

Il controllore prevede l’uso di un’uscita digitale per la gestione della pompa del circuito della batteria di raffreddamento, se presente, nella centrale di trattamento dell’aria. 
Nel caso in cui il raffreddamento sia affidato ad una batteria di tipo promiscuo il circuito è provvisto di una sola valvola che provvede al flusso del liquido. La pompa si attiva 
se la richiesta di raffreddamento è presente. In caso di allarme termico pompa raffreddamento il controllore chiude il contatto e di conseguenza disattiva la pompa di 
circolazione. 
 
 
10.1.610.1.610.1.610.1.6 Limite inferiore temperatura di mandataLimite inferiore temperatura di mandataLimite inferiore temperatura di mandataLimite inferiore temperatura di mandata    
Dispositivi Utilizzati:Dispositivi Utilizzati:Dispositivi Utilizzati:Dispositivi Utilizzati: 
Selezione della posizione della sonda di temperatura di mandata (E4) 
 

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
Limite inferiore e differenziale della temperatura di mandata nel raffreddamento (Pe) 
Abilitazione limite inferiore di mandata in temperatura (Pe) 
 

Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
Nel funzionamento in raffreddamento è possibile attivare il controllo sulla temperatura di mandata per evitare il raggiungimento di  temperature troppo basse che 
andrebbero a formare condensa nei canali della centrale di trattamento aria. 
Il grafico sottostante va interpretato considerando la temperatura di mandata come la di richiesta di raffreddamento dell’ambiente da controllare; quando la temperatura di 
mandata diminuisce la richiesta di raffreddamento diminuisce a sua volta, in modo proporzionale, fino ad azzerarsi. Questa richiesta influisce sullo stato di funzionamento 
del dispositivo di raffreddamento collegato. 

Grafico attivazione controllo limite di temperatura di mandataGrafico attivazione controllo limite di temperatura di mandataGrafico attivazione controllo limite di temperatura di mandataGrafico attivazione controllo limite di temperatura di mandata    

 

 Tsupply (°C) 
DIFF 

 SETP 

100% 

0% 

OUT 

 
 
OUT Valore  richiesta raffreddamento 
SETP Set point limite inferiore temperatura di mandata 
DIFF Differenziale  
Tsupply  Temperatura aria di mandata  

 



����������	����
���������	��������

��� ��C � �� �� �>���	�������� �	����� !�� � ;��

10.2 Compressori 
Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
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Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
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Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
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In caso richiesta di deumidificazione il software forza l’attivazione dei compressori presenti. 
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Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
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Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
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10.2.210.2.210.2.210.2.2 AllarmiAllarmiAllarmiAllarmi    
Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati: 
Posizione del termico compressore 1/2 (D2). 
Posizione del pressostato di bassa pressione compressore 1/2 (D3). 
Posizione del pressostato di alta pressione compressore 1/2 (D4). 
    

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati: 
Tempo di ritardo per l’allarme di bassa pressione (T7). 
Abilitazione del pressostato di alta/bassa pressione dei compressori (Cf). 
Abilitazione dell’ingresso Protezione termico per il compressore 1/2 (Ce). 
    

Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
La gestione dei compressori prevede i seguenti allarmi per ciascun circuito: 
• Allarme alta pressione; 
• Allarme bassa pressione; 
• Allarme termico compressore. 
Gli allarmi alta pressione e termico compressore agiscono immediatamente al loro verificarsi, spegnendo il compressore e segnalando la situazione di allarme. Il loro 
intervento è immediato per prevenire problemi gravi all’impianto nonché situazioni pericolose per la centrale di trattamento dell’aria. L’allarme di bassa pressione, invece, 
interviene dopo un tempo di ritardo impostabile. Dopo questo tempo, durante il quale è persistito il problema, il controllore spegne il compressore e segnala la situazione 
di allarme. 
 
 

10.3 Riscaldamento 
Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
Posizione della sonda di temperatura di mandata (E4). 
Posizione della sonda di temperatura ripresa (E4). 
Posizione della sonda di temperatura antigelo (Ep). 
Posizione dell’ingresso digitale termostato antigelo (D5). 
    

Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Posizione dell’uscita per la pompa caldo (J8). 
Posizione uscita digitale per l’apertura/chiusura della valvola tre punti (Jd). 
Posizione dell’uscita per la valvola modulante caldo (L4). 
Posizione resistenze (J5). 
    

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
Selezione del ruolo della batteria di riscaldamento: Riscaldamento – Preriscaldamento (Cg). 
Abilitazione al controllo con dispositivo: valvola tre punti/valvola modulante/resistenze (Ci). 
Abilitazione del contatto di protezione della pompa calda (Ca). 
Regolazione ripresa: set point, differenziale, zona neutra (S1). 
Regolazione mandata: set point, differenziale, zona neutra (S2). 
Set point di confronto per l’allarme antigelo da sonda NTC (P9). 
Abilitazione del controllo antigelo utilizzando: sonda NTC/Ingresso digitale/entrambi (C9). 
Abilitazione avviamento invernale (Ca). 
 

Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
La gestione del riscaldamento è strettamente legata alle caratteristiche dell’impianto. Ha senso parlare di riscaldamento quando è presente un’unica batteria dedicata a 
questa regolazione; nell’altro caso possibile, con due batterie,  questa gestione è distinta in Pre-riscaldamento e Postriscaldamento (Cg). Per comodità parleremo di Pre-
riscaldamento anche per impianti con batteria singola dato che il dispositivo in causa svolge la stessa funzione in entrambe le tipologie di impianto. 
 
10.3.110.3.110.3.110.3.1 PrePrePrePre----RiscaldamentoRiscaldamentoRiscaldamentoRiscaldamento    
Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
Posizione della sonda di pre-riscaldamento (El). 
 

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
Selezione del ruolo della batteria di riscaldamento: Riscaldamento – Preriscaldamento (Cg). 
Regolazione temperatura pre-riscaldamento: set point, differenziale, tempo integrazione (S7). 
 

Descrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione Funzionamento    
Il preriscaldamento, oltre a riscaldare l’aria immessa in ambiente, svolge due funzioni fondamentali: 
• Evita la formazione di ghiaccio nelle batterie dell’impianto in caso di macchina ferma. 
• In previsione di una umidificazione adiabatica, è indispensabile per portare la temperatura dell’aria da umidificare ad un livello tale che possa essere raggiunto, 

nell’umidificatore, il livello di umidità assoluta, cioè gr/Kg di vapore d’acqua. 
Il controllo della sonda di pre-riscaldamento è abilitato se la sonda di pre-riscaldamento è posizionata (El) e se è impostato il parametro della maschera (Cg) al valore 
“preriscaldamento”. La sonda di preriscaldamento può essere posizionata a valle dell’umidificatore oppure a valle della batteria di preriscaldamento.  
La batteria di preriscaldamento può essere di tre tipi: 
• batteria con valvola a tre punti; 
• batteria con valvola modulante; 
• batteria a resistenze. 
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10.3.210.3.210.3.210.3.2 Batteria di preBatteria di preBatteria di preBatteria di prerisrisrisriscaldamento con valvola a caldamento con valvola a caldamento con valvola a caldamento con valvola a tretretretre punti punti punti punti    
Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Posizione uscita digitale per l’apertura/chiusura della valvola tre punti (Jd). 
    

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati: 
Tempo di apertura della valvola calda (T8). 
    

Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
Quando è presente una richiesta, sia essa di apertura o di chiusura, il contatto corrispondente rimane eccitato per un tempo proporzionale alla richiesta stessa. 
È previsto un tempo di apertura valvola espresso in  secondi. Se la richiesta in corso è compresa tra il 10 e il 90% il contatto, di apertura o di chiusura, resterà eccitato per il 
valore della richiesta (%) del tempo totale di eccitazione impostato. Se la richiesta è compresa tra il 90% e il 100%, oppure tra lo 0% e il 10%, il calcolo del tempo di 
apertura e di chiusura non è più proporzionale alla richiesta. . Il controllo apre e chiude completamente la valvola e poi attiva il contatto di chiusura o di apertura, 
rispettivamente, per il tempo necessario a portarsi nella posizione richiesta 
    

Esempio:Esempio:Esempio:Esempio:    
L’esempio riporta il caso di richiesta di apertura pari al 50% con un tempo totale di apertura impostato a 180 secondi. Il contatto di apertura resta eccitato per 90 secondi 
(50% di 180 secondi). La batteria di preriscaldamento è forzata all’accensione della centrale alla massima apertura per un tempo impostabile nel caso in cui sia attivata la 
procedura di attivazione invernale.  
 
 
10.3.310.3.310.3.310.3.3 Batteria di preBatteria di preBatteria di preBatteria di pre----riscaldamento con valvola modulanteriscaldamento con valvola modulanteriscaldamento con valvola modulanteriscaldamento con valvola modulante    
Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati: 
Posizione della valvola modulante calda (L4) 
    

Descrizione FunzionamentDescrizione FunzionamentDescrizione FunzionamentDescrizione Funzionamento:o:o:o:    
L’abilitazione alla regolazione da parte della valvola modulante viene data dall’attivazione dei ventilatori. 
La valvola è forzata alla massima apertura nei seguenti casi: 
• Durante la fase di avviamento invernale; 
• In caso di antigelo attivo (sonda – termostato antigelo). 
 

Grafico attivazione batteria a valvola modulanteGrafico attivazione batteria a valvola modulanteGrafico attivazione batteria a valvola modulanteGrafico attivazione batteria a valvola modulante    

 
 
 
 
 

SETP Set point di regolazione 
DIFF Differenziale di regolazione 
Tsupply Temperatura aria di mandata  
OUT Uscita valvola modulante 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.3.410.3.410.3.410.3.4 Batteria preBatteria preBatteria preBatteria pre----riscaldamento a resistenzeriscaldamento a resistenzeriscaldamento a resistenzeriscaldamento a resistenze    
Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati: 
Posizione della protezione termico resistenze elettriche (D1). 
    

Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Posizione Resistenze 1/2/3. 
    

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
Abilitazione resistenze di pre-riscaldamento (Ci). 
Abilitazione resistenze per postriscaldamento (Co). 
Selezione del numero di resistenze abilitate (P1). 
Abilitazione modifica set point e differenziali resistenze (P1). 
Set point attivazione singole resistenze (P2). 
Differenziale attivazione singole resistenze (P3). 
 

Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
La batteria di preriscaldamento a resistenze gestisce al massimo tre resistenze anche di diversa potenza. Le procedure di inizializzazione abilitano tre resistenze ed 
impostano set point e differenziali con dei valori fissi, in questo modo la banda di regolazione è divisa equamente in base al numero di resistenze abilitate. 
Esiste la possibilità di modificare set point e differenziale di intervento di ogni singola resistenza abilitando il parametro presente nella maschera (P1). 
Di seguito i grafici di attivazione delle resistenze. 
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Grafico attivazione batteria a 1,2,3 resistenze con parametri aventi valori di defaultGrafico attivazione batteria a 1,2,3 resistenze con parametri aventi valori di defaultGrafico attivazione batteria a 1,2,3 resistenze con parametri aventi valori di defaultGrafico attivazione batteria a 1,2,3 resistenze con parametri aventi valori di default    
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SETP Set point regolazione 
DIFF Differenziale regolazione 
NZ Zona neutra regolazione 
Treg Temperatura di regolazione  
OUT Stato delle resistenze 1-2-3 

 

Le resistenze possono essere configurate solamente una volta, cioè possono essere usate o per la batteria riscaldamento/preriscaldamento oppure per la batteria di 
postriscaldamento ma non per entrambe. 
 
 
10.3.510.3.510.3.510.3.5 PostPostPostPost----RiscaldamentoRiscaldamentoRiscaldamentoRiscaldamento    
Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:    
Impostazione del ritardo di intervento della batteria di postriscaldamento (T6). 
La batteria di postriscaldamento può essere di tre tipi: 
• Batteria con valvola a tre punti 
• Batteria con valvola modulante 
• Batteria a resistenze 
 
Descrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamento    
Sono previsti due tipi di gestione del modulo di post-riscaldamento: 
1. Integrazione cIntegrazione cIntegrazione cIntegrazione calorealorealorealore: questa gestione permette di usare la batteria di postriscaldamento a sostegno della batteria di pre-riscaldamento seguendo la richiesta 

proveniente dalla sonda di regolazione. Il grafico di attivazione è valido per qualunque tipo di dispositivo usato nella batteria di postriscaldamento. 
Il postriscaldamento si attiva quando la batteria di pre-riscaldamento sta lavorando al 100%, cioè quando la temperatura è inferiore al setpoint–differenziale. 
L’attivazione avviene dopo un ritardo impostabile (T6) per impedire che le due batterie lavorino istantaneamente alla massima potenza, evitando di riscaldare 
eccessivamente l’aria. 

 

2. Compensazione in deumidificaCompensazione in deumidificaCompensazione in deumidificaCompensazione in deumidifica:::: per garantire una risposta più veloce, la batteria viene regolata dalla sonda di temperatura di mandata. La batteria di 
postriscaldamento si attiva per contrastare l’abbassamento di temperatura dovuto all’intervento del  raffreddamento per la deumidificazione. 

    

L’intervento della batteria di postriscaldamento è condizionato dalla gestione della regolazione selezionata, automatica o a punti fissi (C0). Questo argomento è trattato 
dettagliatamente nel capitolo Regolazione. La batteria di postriscaldamento regola con un differenziale del valore doppio di quello impostato per il riscaldamento; questo 
per consentire che la batteria di postriscaldamento cominci la chiusura prima della batteria di riscaldamento in fase di avvicinamento alla soddisfazione del set point.  
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Grafico attivazionGrafico attivazionGrafico attivazionGrafico attivazione batteria di postre batteria di postre batteria di postre batteria di postriscaldamentoiscaldamentoiscaldamentoiscaldamento    
    

    

SETP Set point regolazione  
DIFFX2 Differenziale temperatura postriscaldamento  
DIFF Differenziale temperatura riscaldamento 
NZ Zona neutra temperatura regolazione 
T reg  Temperatura di regolazione  
OUT Uscita modulante riscaldamento e postriscaldamento 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3.610.3.610.3.610.3.6 Gestione pompa riscaldamentoGestione pompa riscaldamentoGestione pompa riscaldamentoGestione pompa riscaldamento    
Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:    
Abilitazione allarme termico pompa riscaldamento (Ca) 
    

Uscite utilizzateUscite utilizzateUscite utilizzateUscite utilizzate    
Posizione uscita digitale pompa riscaldamento (J8) 
    

Descrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamento    
Il controllore prevede l’uso di un’uscita digitale per la gestione della pompa del circuito della batteria di riscaldamento, se presente, nella centrale di trattamento dell’aria. Nel 
caso in cui il riscaldamento sia affidato ad una batteria di tipo promiscuo il circuito è provvisto di una sola valvola che provvede al flusso del liquido. 
In caso di allarme termico pompa riscaldamento il controllore chiude il contatto e di conseguenza disattiva la pompa di circolazione.  
 
 
10.3.710.3.710.3.710.3.7 Gestione valvola promiscuaGestione valvola promiscuaGestione valvola promiscuaGestione valvola promiscua    
Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:    
Posizione dell’uscita per la valvola modulante caldo (L4) 
    

Uscite utilizzate:Uscite utilizzate:Uscite utilizzate:Uscite utilizzate:    
Abilitazione al controllo  promiscuo riscaldamento/raffreddamento (Cl) 
Abilitazione del controllo sulla valvola calda modulante (Ci) 
Abilitazione della valvola fredda modulante (Cj) 
 

Descrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamento::::    
La gestione della valvola promiscua  è consentita solo se le due batterie, batteria di raffreddamento e batteria di riscaldamento, sono di tipo a valvola modulante. La scelta 
del tipo di valvola per queste due entità della centrale trattamento aria si imposta nelle maschere Ci e Cj. Lo stato della valvola promiscua è visualizzato nella maschera (Ib). 
 
 
10.3.810.3.810.3.810.3.8 LimiteLimiteLimiteLimite Superiore temperatura di mandata Superiore temperatura di mandata Superiore temperatura di mandata Superiore temperatura di mandata    
Ingressi UtilizzatiIngressi UtilizzatiIngressi UtilizzatiIngressi Utilizzati    
Posizione della sonda di mandata (E4) 
    

Parametri UtilizzatiParametri UtilizzatiParametri UtilizzatiParametri Utilizzati    
Limite superiore di mandata della temperatura (Pf) 
Differenziale di limitazione della mandata (Pf) 
Abilitazione limite superiore di mandata (Pf) 
 

Descrizione Funzionamento.Descrizione Funzionamento.Descrizione Funzionamento.Descrizione Funzionamento.    
Nel funzionamento in riscaldamento è possibile attivare il controllo sulla temperatura di mandata per evitare di raggiungere temperature troppo elevate a causa di una 
eccessiva richiesta da parte della sonda di ripresa. Le azioni sono diversificate, in funzione della regolazione richiesta. 
    

Batteria ad acquBatteria ad acquBatteria ad acquBatteria ad acqua calda con valvola  modulante.a calda con valvola  modulante.a calda con valvola  modulante.a calda con valvola  modulante.    
Il limite di riscaldamento diminuisce se il valore della temperatura di mandata è compresa tra il differenziale e il set point impostati. Il limite di riscaldamento diminuisce in 
modo proporzionale all’avvicinarsi della temperatura di mandata al set point - differenziale (vedi grafico). 
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Grafico attivazione controllo limite di temperatura di mandataGrafico attivazione controllo limite di temperatura di mandataGrafico attivazione controllo limite di temperatura di mandataGrafico attivazione controllo limite di temperatura di mandata    
 

 

OUT Riscaldamento 
SETP Set point limite superiore temperatura di mandata 
DIFF Differenziale limite 
Tsupply  Temperatura aria di mandata  

 
 
 
 
 

 
 

10.3.910.3.910.3.910.3.9 Allarme antigelo Allarme antigelo Allarme antigelo Allarme antigelo     
Ingressi UtilizzatiIngressi UtilizzatiIngressi UtilizzatiIngressi Utilizzati    
Posizione ingresso per termostato antigelo (D5) 
Posizione sonda antigelo (Ep) 
    

Parametri UtilizzatiParametri UtilizzatiParametri UtilizzatiParametri Utilizzati    
Abilitazione allarme antigelo: da ingresso digitale/sonda NTC/entrambi (C9) 
Set point per il controllo dell’antigelo (P9) 
 

Descrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione Funzionamento    
Si controlla la temperatura antigelo attraverso una sonda di temperatura oppure tramite un termostato esterno. Impostato un set point di confronto, non appena la 
temperatura letta dalla sonda antigelo risulta inferiore al set point, scatta l’allarme antigelo e l’impianto subisce le seguenti forzature precauzionali: 
1. Chiusura istantanea della serranda di aria esterna (Ritardo = 0 secondi); 
2. La batteria di riscaldamento (modulante, tre punti, resistenze) viene forzata alla massima potenza; 
3. Spegnimento istantaneo dei compressori; 
4. Disattivazione del controllo dell’umidificatore; 
5. Forzatura della batteria di raffreddamento al  25%; 
6. Forzatura del recuperatore alla massima potenza di recupero di calore; 
7. Spegnimento istantaneo dei ventilatori; 
L’unità esce dallo stato di antigelo quando la temperatura della sonda antigelo risulta superiore al valore di set point antigelo + 2 °C (valore differenziale fisso). 
 
 

10.3.1010.3.1010.3.1010.3.10 Avviamento invernaleAvviamento invernaleAvviamento invernaleAvviamento invernale    
���
������ ����! ! ���,�
Posizione sonda temperatura esterna (E8) 
    

Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:    
Abilitazione avviamento invernale (Ca) 
Set point temperatura esterna e durata avviamento invernale (Pc) 
    

Descrizione FunzionaDescrizione FunzionaDescrizione FunzionaDescrizione Funzionamentomentomentomento:::: 
La funzione di avviamento invernale, se abilitata, prevede le seguenti forzature: 
1. Forzatura della serranda in posizione di chiusura nel caso in cui  durante la fase di avviamento la temperatura esterna sia inferiore al valore limite impostato; 
2. Forzatura della produzione massima di calore (qualunque sia il dispositivo abilitato per il riscaldamento) per il tempo impostato; 
3. Forzatura della batteria di raffreddamento al 25%;  
4. Visualizzazione del testo “Avv. Invernale” nella maschera M0. 
5. Spegnimento ventilatori 
 
 

10.4 Recuperatore di Calore 
I recuperatori di calore sono degli scambiatori che permettono il trasferimento di calore tra un flusso d'aria di immissione ed uno di espulsione. Il controllore, gestisce 3 tipi 
di recuperatori di calore: 
• A flussi incrociaA flussi incrociaA flussi incrociaA flussi incrociatitititi: l’aria estratta viene inviata sul pacco di scambio cedendo una parte del suo calore al flusso di aria esterna più fredda anch'essa convogliata nel 

medesimo scambiatore grazie al sistema di flussi incrociati. 
• A doppia BatteriaA doppia BatteriaA doppia BatteriaA doppia Batteria: l’aria estratta passando attraverso una prima batteria (ad acqua o a gas), cede parte del suo calore al fluido interno il quale poi viene fatto passare 

in una seconda batteria che a sua volta cede calore all’aria di rinnovo. 
• RotativoRotativoRotativoRotativo: nei recuperatori di calore rotativi lo scambio termico avviene per accumulo di calore nel rotore; infatti, mentre il cilindro ruota lentamente l'aria di espulsione 

attraversa una metà dell'involucro e cede calore alla matrice del rotore che lo accumula. L'aria di rinnovo, che attraversa l'altra metà, assorbe il calore accumulato. 
Proseguendo la rotazione le parti che assorbono e cedono calore si invertono continuamente. 

Di seguito, la lista dei parametri usati, comuni ai tre tipi di recuperatore. 
 

Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
Posizione della sonda di temperatura aria esterna (E8) 
Posizione della sonda di temperatura aria di espulsione (E8) 
Posizione della sonda di temperatura di mandata (E4) 
    

Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Posizione dell’ingresso per il pressostato d’allarme recuperatore sporco (D6) 
    

Parametri UtilizzParametri UtilizzParametri UtilizzParametri Utilizzati:ati:ati:ati:    
Selezione del tipo di recuperatore di calore (Cc). 
Abilitazione dell’ingresso filtro recuperatore di calore sporco (Cc). 

 

 Tsupply (°C) 
DIFF   SETP 

100% 

0% 
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10.4.110.4.110.4.110.4.1 Gestione del recuperatore di calore a flussi incrociati (serranda di byGestione del recuperatore di calore a flussi incrociati (serranda di byGestione del recuperatore di calore a flussi incrociati (serranda di byGestione del recuperatore di calore a flussi incrociati (serranda di by----pass)pass)pass)pass)    
Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Posizione dell’uscita della serranda di by-pass del recuperatore di calore a flussi incrociati (J6) 
    

Descrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione Funzionamento    
La gestione del recuperatore a flussi incrociati è costituita dal controllo del comando ON/OFF della serranda di by-pass dello stesso. 
In caso di free-cooling o free-heating  il controllore provvede alla chiusura della serranda annullando l’effetto del recuperatore. 
 
10.4.210.4.210.4.210.4.2 Gestione del recuperatore di calore a doppia batteriaGestione del recuperatore di calore a doppia batteriaGestione del recuperatore di calore a doppia batteriaGestione del recuperatore di calore a doppia batteria    
Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Posizione recuperatore di calore a doppia batteria (J6) 
    

ParametrParametrParametrParametri Utilizzati:i Utilizzati:i Utilizzati:i Utilizzati:    
Set point di confronto con la temperatura esterna per l’attivazione del recuperatore di calore (S5) 
 

Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
La gestione agisce sulla pompa esterna per la circolazione  tra le due batterie del recuperatore.  
Di seguito le condizioni per cui l’uscita è attiva: 
1. Unità On 
2. Richiesta raffreddamento o riscaldamento 

2.1. In presenza di richiesta di riscaldamento deve essere soddisfatta la seguente condizione: 
Temperatura di espulsione ≥ temperatura esterna + setpoint recuperatore di calore (S5); 

2.2. In presenza di richiesta di raffreddamento deve essere soddisfatta la seguente condizione: 
temperatura di espulsione ≤ temperatura esterna - setpoint recuperatore di calore (S5); 

 

10.4.310.4.310.4.310.4.3 Gestione del recuperatore di calore rotativoGestione del recuperatore di calore rotativoGestione del recuperatore di calore rotativoGestione del recuperatore di calore rotativo    
Dispositivi utilizzatiDispositivi utilizzatiDispositivi utilizzatiDispositivi utilizzati::::    
Uscita analogica per la regolazione della velocità del recuperatore rotativo (L3) 
    

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati: 
Set point e differenziale di regolazione del recuperatore rotativo (S6) 
 

Descrizione funzionamento:Descrizione funzionamento:Descrizione funzionamento:Descrizione funzionamento:    
Il controllo permette di variare la velocità di rotazione del recuperatore di calore. 
La regolazione della velocità di rotazione si basa sulla differenza tra la temperatura di espulsione e quella esterna, quindi il recuperatore sarà inattivo quando questa 
differenza è pari al set point impostato, mentre funziona alla massima velocità quando la differenza è pari a set point + Differenziale. 
 

Grafico di funzionamento del recuperatore rotativoGrafico di funzionamento del recuperatore rotativoGrafico di funzionamento del recuperatore rotativoGrafico di funzionamento del recuperatore rotativo    

 
 
SETP Set point regolazione velocità recuperatore 
DIFF Differenziale regolazione velocità recuperatore 
•t  Temperatura espulsione – temperatura esterna 
OUT Uscita modulante recuperatore rotativo 

 
 
 

 

10.4.410.4.410.4.410.4.4 Allarmi.Allarmi.Allarmi.Allarmi.    
Di seguito gli allarmi che disattivano il recuperatore: 
• Allarme antigelo ID 
• Allarme antigelo da ingresso analogico 
• Allarme recuperatore intasato (abilitato solo con ventilatore acceso) 
 
 

10.5 Filtro Aria Mandata e Ripresa 
Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
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Dispositivi utilizzatiDispositivi utilizzatiDispositivi utilizzatiDispositivi utilizzati::::    
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Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
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Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
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10.6 Serranda aria esterna – Freecooling e Freeheating 
Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
Posizione flussostato mandata (D0) 
Posizione flussostato ripresa (D0) 
Posizione temperatura aria esterna (E8) 
Posizione umidità ripresa e esterna (Ec) 
Posizione temperatura ripresa (E4) 
    

Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Comando serrande aria esterna (L1) 
Comando ON/OFF per serranda aria (J9) 
    

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
Abilitazione al controllo della deumidificazione (C8) 
Abilitazione serrande miscela e espulsione (C2) 
Abilitazione al controllo della serranda aria esterna (C1) 
Differenziale per il controllo del freecooling (Pk) 
Minima apertura della serranda (Pa) 
Set point di funzionamento per la regolazione dell’umidità di ripresa (S3) 
Impostazione del tipo di freecooling/freeheating (Pj)  
Durata del solo funzionamento di freecooling/freeheating (Pl) 
Offset e differenziale freecooling/freeheating entalpico (Pm) 
Impostazione del valore di pressione atmosferica (Pn) 
 

Regolazione della serranda:Regolazione della serranda:Regolazione della serranda:Regolazione della serranda:    
Il software permette di controllare la serranda aria esterna con le seguenti gestioni: 
• Freecooling/Freeheating in temperatura 
• Freecooling entalpico 
• Punto di Rugiada 
• Qualità dell’aria. 
Le serrande possono essere controllate nei seguenti modi (C1): 
• Modulante; 
• ON/OFF (non consente di attivare il freecooling/freeheating); 
• Apertura fissa. 
Le serrande del modulo possono essere attivate in modo unico o distinto. Con l’abilitazione unica tutte le serrande hanno il consenso al funzionamento tramite l’utilizzo di 
una sola uscita. Se l’abilitazione è distinta  l’utente decide quali serrande (espulsione e miscela) abilitare (C2); di conseguenze le uscite che le controllano sono distinte. 
Resta comunque abilitata l’uscita serranda ON/OFF. 
 
 

10.6.110.6.110.6.110.6.1 FreecoolingFreecoolingFreecoolingFreecooling    
Il freecooling, se abilitato, si attiva quando si verifica la seguente condizione: Temperatura Ripresa – Temperatura Esterna > Differenziale Freecooling 
Nella maschera Pl è presente il parametro per l’impostazione del tempo di durata del solo funzionamento del freecooling. Scaduto questo tempo, se la richiesta di 
raffreddamento è ancora presente, interviene la batteria di raffreddamento. 

Grafico attivazione freecooling Grafico attivazione freecooling Grafico attivazione freecooling Grafico attivazione freecooling     
 
 

SETP Set point regolazione 
DIFF Differenziale regolazione 
Troom  Temperatura ripresa  
OUT Uscita modulante serranda 

 
 
 
 
 
 
 

10.6.210.6.210.6.210.6.2 FreeheatingFreeheatingFreeheatingFreeheating    
Il freeheating, se abilitato, si attiva quando si verifica la seguente condizione: Temperatura esterna – Temperatura ripresa > Differenziale Freeheating 
Nella maschera Pl è presente il parametro per l’impostazione del tempo di durata del solo funzionamento del freeheating. Scaduto questo tempo, se la richiesta di 
riscaldamento è ancora presente, interviene la batteria di riscaldamento. 

Grafico attivazione freeheatingGrafico attivazione freeheatingGrafico attivazione freeheatingGrafico attivazione freeheating    
 

SETP Set point regolazione 
DIFF Differenziale regolazione 
Troom  Temperatura ripresa  
OUT Uscita modulante serranda 
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10.6.310.6.310.6.310.6.3 Punto di RugiadaPunto di RugiadaPunto di RugiadaPunto di Rugiada    
L’apertura delle serrande per controllo del punto di rugiada avviene quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
• Umidità ripresa • set point umidità ripresa 
• Il Punto di rugiada del set point ripresa • punto di rugiada esterno  
 

Il calcolo del punto di rugiada del set point ripresa è eseguito considerando le seguenti grandezze: 
• Set point umidità ripresa  
• Set point temperatura ripresa  
 

Il calcolo del punto di rugiada dell’ambiente esterno è eseguito considerando le  seguenti grandezze: 
• Umidità esterna  
• Temperatura esterna  
 
 

10.6.410.6.410.6.410.6.4 Regolazione frecooling e freeheating entalpicoRegolazione frecooling e freeheating entalpicoRegolazione frecooling e freeheating entalpicoRegolazione frecooling e freeheating entalpico    
La regolazione di freecooling e freeheating entalpico prevede il calcolo dei seguenti valori di entalpia: 

• Entalpia esterna 
• Entalpia ripresa 
• Entalpia del set point 

L’entalpia esterna si calcola con i valori: 
• Temperatura esterna  
• Umidità esterna  
• Pressione atmosferica  

L’entalpia ripresa si calcola con i valori: 
• Temperatura ripresa  
• Umidità ripresa  
• Pressione atmosferica  

Il setpoint di Entalpia si calcola con i valori: 
• Set point di temperatura attivo  
• Set point di umidità ripresa  
• Pressione atmosferica  

La regolazione di Freecooling e freeheating entalpico è OFF quando si verificano le seguenti condizioni: 
• Entalpia esterna > Entalpia ripresa  e  Entalpia ripresa > Set point entalpia 
• Entalpia esterna < Entalpia ripresa  e  Entalpia ripresa < Set point entalpia 

 
Descrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamento    
La regolazione di freecooling e freeheating entalpico é abilitata se sono verificate le seguenti condizioni: 

• Sonde di Temperatura (ripresa ed esterna) e Umidità (ripresa ed esterna) abilitate; 
• Abilitazione freecooling entalpico (Pj); 

Lo scopo del controllo è quello di mantenere l'entalpia di ripresa più vicino possibile al set point di entalpia. Di seguito i casi possibili: 
 

En (kJ/kg) 
SETP 

ENE ENR 

1) 2) 

SETP 
ENR ENE En (kJ/kg) 

 
 

 

En (kJ/kg) 

SETP 
ENE ENR 

3) 4) 

SETP 
ENR ENE En (kJ/kg) 

 
 

 
 
SETP Set point di entalpia  
ENR Entalpia interna  
ENE Entalpia esterna  

 
 

Nelle condizioni 1 e 2: non è conveniente aprire la serranda esterna in quanto l’entalpia interna é più vicina al set point di entalpia rispetto all'entalpia esterna. 
Nelle condizioni 3 e 4 sopra descritte graficamente: è conveniente aprire la serranda in quanto l'entalpia esterna è più vicina al set point di entalpia rispetto all'entalpia 
interna. 
Nel caso numero 5: l'entalpia di ripresa é più vicina al set point di entalpia rispetto all'entalpia esterna, peró in questo caso é conveniente aprire la serranda perché con la 
miscelazione tra aria di ripresa ed esterna si verifica comunque un avvicinamento dell'entalpia interna al set point entalpico. 
Nel caso numero 6: l'entalpia esterna é più vicina al set point entalpico rispetto all'entalpia di ripresa, quindi é conveniente aprire la serranda perché con la miscelazione tra 
aria di ripresa ed esterna si verifica comunque un avvicinamento dell'entalpia interna al set point entalpico. 
Per tutti i grafici (1,2,3,4,5,6) a ciascuna soglia si è aggiunto un offset impostato nella maschera Pm del ramo utente. 
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Questo parametro ha la funzione di evitare che in prossimità delle soglie ci sia una situazione di ON/Off continuo del freecooling. Di seguito la rappresentazione grafica: 
 

 
 
TRH Soglia (ENR o ENE) 
OFFS Offset di sicurezza 
EN Entalpia ambiente 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nel caso in cui si presentassero i casi sopra descritti graficamente (3, 4, 5, 6) l'apertura della serranda è funzione dell’entalpia di ripresa come descritto nella figura 
sottostante: 

 

 
 

SETP Set point di entalpia 
DIFF Differenziale di entalpia 
EN Entalpia ambiente 
 
 
 
 
 
 
 

 

InteraziInteraziInteraziInterazione tra freecooling/freeheating one tra freecooling/freeheating one tra freecooling/freeheating one tra freecooling/freeheating entalpico e altre regolazione nella gestione della serranda esternaentalpico e altre regolazione nella gestione della serranda esternaentalpico e altre regolazione nella gestione della serranda esternaentalpico e altre regolazione nella gestione della serranda esterna    
Nel caso in cui sia abilitato il frecooling/freeheating entalpico si esclude la possibilità di controllare la serranda esterna per freecooling/freeheating con temperatura o 
umidità. Il valore di apertura minima della serranda impostata  agisce come limite inferiore di regolazione nella gestione del freecooling/freeheating entalpico. 
Esempio: 
• Apertura minima serranda = 20%  

Richiesta freecooling/heating entalpico= 15% 
Uscita modulante serranda esterna= 20% 

• Apertura minima serranda = 20%  
Richiesta freecooling/heating entalpico= 25% 
Uscita modulante serranda esterna= 25% 

 
10.6.510.6.510.6.510.6.5 Regolazione con sonda di qualitRegolazione con sonda di qualitRegolazione con sonda di qualitRegolazione con sonda di qualità aria.à aria.à aria.à aria.    
Ingressi UtilizzatiIngressi UtilizzatiIngressi UtilizzatiIngressi Utilizzati    
Posizione sonda qualità aria CO2 (Eh) 
Posizione sonda qualità aria VOC (Eh) 
    

Dispositivi utilizzatiDispositivi utilizzatiDispositivi utilizzatiDispositivi utilizzati    
Posizione serranda esterna (L1) 
    

Parametri UtilizzatiParametri UtilizzatiParametri UtilizzatiParametri Utilizzati 
Abilitazione controllo qualità dell’aria (Cb) 
Set point, differenziale e tempo di integrazione controllo qualità aria VOC (S8) 
Set point, differenziale e tempo di integrazione controllo qualità aria CO2 (S9) 
 

Descrizione Funzionamento controllo delle VOCDescrizione Funzionamento controllo delle VOCDescrizione Funzionamento controllo delle VOCDescrizione Funzionamento controllo delle VOC    
La richiesta di ricambio d’aria su richiesta VOC o CO2 ha la priorità sulla richiesta termostatica di modulazione delle serrande di aria esterna per il freecooling/freeheating. 
Questo significa che la serranda aria esterna potrà essere aperta anche se le condizioni di temperatura o entalpia esterne non sono favorevoli per il freecooling/freeheating. 
L’aria verrà comunque trattata prima di essere immessa in ambiente. Il limite di temperatura di mandata è sempre rispettato. Nel caso in cui sia abilitato il controllo di 
entrambe le sonde, VOC+CO2, la serranda è regolata dal maggiore tra i due segnali rilevati. 
 

Grafico apertura serranda per controllo delle VOC +CO2Grafico apertura serranda per controllo delle VOC +CO2Grafico apertura serranda per controllo delle VOC +CO2Grafico apertura serranda per controllo delle VOC +CO2    

 
    

SETP Set point regolazione serranda aria esterna 
NZ Zona neutra regolazione serranda aria esterna 
DIFF Differenziale regolazione serranda aria esterna 
VOC (%) Valore di VOC (o CO2) presente in ambiente  
OUT Uscita modulante serranda aria esterna 
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10.7 Umidificatore 
Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
Posizione sonda umidità ripresa (Ec) 
Posizione ingresso digitale allarme umidificatore (D3) 
    

Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Posizione uscita modulante umidificatore (L7) 
Posizione uscita ON/OFF umidificatore (J6) 
    

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
Abilitazione del controllo di umidificazione: "NON ABILITATO","USCITA DIGITALE","USCITA ANALOGICA” (C7) 
Set point, differenziale e zona neutra di funzionamento per la regolazione della umidità ripresa (S3) 
 

Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
Le uscite della scheda dedicate al controllo dell’umidificatore sono due, una modulante e una digitale. L’utente sceglie quale uscita abilitare tramite il parametro presente 
nella maschera C7. 

Grafico uscita modulante umidificatoreGrafico uscita modulante umidificatoreGrafico uscita modulante umidificatoreGrafico uscita modulante umidificatore    

 
 

SETP Set point regolazione umidità 
DIFF Differenziale umidità 
NZ Zona morta umidità 
Hroom  Umidità ripresa  
OUT Uscita modulante umidificatore 
 
 
 
 
 
 

 

Grafico uscita digitale umidificatoreGrafico uscita digitale umidificatoreGrafico uscita digitale umidificatoreGrafico uscita digitale umidificatore    

 
 

SETP Set point regolazione umidità 
DIFF Differenziale regolazione umidità 
NZ Zona morta umidità 
Hroom  Umidità ripresa  
OUT Uscita digitale umidificatore 
 
 
 
 
 
 

 
10.7.110.7.110.7.110.7.1 Limite superiore umidità di mandataLimite superiore umidità di mandataLimite superiore umidità di mandataLimite superiore umidità di mandata    
Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
Posizione sonda umidità di mandata (Ec) 
 

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
Abilitazione del controllo del limite superiore umidità di mandata (Pg). 
Limite superiore e differenziale di mandata dell’umidità (Pg). 
    

Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
Il controllo del limite superiore dell’umidità di mandata evita che si raggiungano valori troppo elevati di umidità in ambiente, che potrebbero portare a situazioni di 
condensa nei canali di mandata. Il controllore prevede due modalità distinte di intervento sul limite superiore dell’umidità a seconda del tipo di umidificatore in uso, con 
comando On-Off o modulante. 
 

Umidificatore Umidificatore Umidificatore Umidificatore con comando con comando con comando con comando modulante:modulante:modulante:modulante:    
Il limite superiore dell’umidità diminuisce se il valore dell’umidità di mandata è compresa tra il differenziale e il set point del limite impostati. Dal grafico si deduce che il 
limite diminuisce in modo proporzionale all’avvicinarsi dell’umidità di mandata a set point + differenziale. 
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Grafico limite superiore umidità di mandata (umidificatore modulante)Grafico limite superiore umidità di mandata (umidificatore modulante)Grafico limite superiore umidità di mandata (umidificatore modulante)Grafico limite superiore umidità di mandata (umidificatore modulante)    
    
 

SETP Set point limite umidità di mandata 
DIFF Differenziale limite umidità di mandata 
Hsupply Umidità di mandata  
OUT Uscita modulante umidità 

 
 
 
 
 
 

Umidificatore con comando ON/OFF.Umidificatore con comando ON/OFF.Umidificatore con comando ON/OFF.Umidificatore con comando ON/OFF.    
Nel caso di umidificatore con comando ON/OFF il controllo del limite superiore agisce direttamente sul consenso dell’umidificatore. 
In base ai valori impostati di set point e differenziale del limite (Pg), il controllo sul limite dell’umidità di mandata rispetta la seguente regola (si veda anche grafico): 
Umidità > Set point (limite impostato) + Differenziale  il consenso dell’umidificatore è posto al valore logico OFF. 
Umidità < Set point (limite impostato)  il consenso dell’umidificatore è posto al valore logico ON. 

Grafico limite superiore umidità di mandata (umidificatore Grafico limite superiore umidità di mandata (umidificatore Grafico limite superiore umidità di mandata (umidificatore Grafico limite superiore umidità di mandata (umidificatore con comando con comando con comando con comando ON/OFF)ON/OFF)ON/OFF)ON/OFF)    

 
 
SETP Set point regolazione umidità 
DIFF Differenziale regolazione umidità 
Hsupply  Umidità ripresa  
OUT Uscita digitale umidificatore 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.8 Ventilatori 
 

Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
Posizione sonda di regolazione termostatica (C3) 
Posizione sonda di umidità ambiente (Ec) 
Posizione sonda di temperatura di mandata (E4) 
Posizione della sonda di pressione di mandata (E0) 
Posizione della sonda di pressione di ripresa (E0) 
 

Parametri utilizzatiParametri utilizzatiParametri utilizzatiParametri utilizzati::::    
Selezione modalità funzionamento (C4). 
Selezione modalità di regolazione (C4) 
Selezione tipo ventilatore (C4) 
Tempistiche di attivazione/disattivazione (T3).  
    

Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
In relazione alla modalità di funzionamento scelta, è possibile selezionare il tipo di regolazione e conseguentemente il tipo di ventilatori (vedi cap. successivi). Nei paragrafi 
successivi saranno descritte in dettaglio le diverse modalità di funzionamento.    
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TIPO VENTILATORETIPO VENTILATORETIPO VENTILATORETIPO VENTILATORE    MODALITA’MODALITA’MODALITA’MODALITA’    CasoCasoCasoCaso    REGOLAZIONEREGOLAZIONEREGOLAZIONEREGOLAZIONE    
Stella/TriangoloStella/TriangoloStella/TriangoloStella/Triangolo    DirettoDirettoDirettoDiretto    0000----10 V10 V10 V10 V    VFDVFDVFDVFD    

1 ON/OFF  0/100% 0/100% --- --- 
2 Accensione su richiesta e modulazione su temperatura di mandata --- --- 0÷100% 0÷100% Richiesta da termostato 
3 Accensione su richiesta e modulazione su pressione --- --- 0÷100% 0÷100% 
4 ON/OFF  0/100% 0/100% --- --- 
5 Accensione su richiesta e modulazione su temperatura di mandata --- --- 0÷100% 0÷100% Continua 
6 Accensione su richiesta e modulazione su pressione --- --- 0÷100% 0÷100% 

Fan-Coil 7 Richiesta di regolazione 0-33-66-100% (via uscite digitali) 
Fan-Coil mediante 
termostato esterno 

8 Richiesta di regolazione 0-33-66-100% (via uscite digitali) 

 
Ventilatore con avviamento stellaVentilatore con avviamento stellaVentilatore con avviamento stellaVentilatore con avviamento stella----tritritritriangoloangoloangoloangolo (On/Off) (On/Off) (On/Off) (On/Off)    
Con questo tipo di avviamento ogni ventilatore configurato usa tre uscite digitali.  
Le uscite digitali DO1-DO3 o DO1-DO6 si svincolano automaticamente dalla configurazione da terminale e assumono il seguente significato:  
- DO1: contattore di linea del ventilatore di mandata; 
- DO2: contattore di triangolo del ventilatore di mandata; 
- DO3: contattore di stella del ventilatore di mandata; 
- DO4-DO5-DO6: stessa sequenza ma per il ventilatore di ripresa. 
Le tempistiche di attivazione dei contatti si impostano nella maschera T5.  
 

Grafico attivazione ventilatori con avviamento stellaGrafico attivazione ventilatori con avviamento stellaGrafico attivazione ventilatori con avviamento stellaGrafico attivazione ventilatori con avviamento stella----triangolotriangolotriangolotriangolo    
 

    
    

RICH Richiesta attivazione ventilatore 
CL Contattore di linea 
CS Contattore di stella 
CT Contattore di triangolo 
OUT Stato richiesta e contatti di avviamento 
RAF Ritardo di avvio del ventilatore  
RSL Ritardo tra contatto stella e contatto linea 
TST Durata contatto stella 
RST Ritardo tra contatto stella e contatto triangolo 
RSF Ritardo di spegnimento del ventilatore 
T(s) Tempo espresso in secondi 

 
 
 
    

 

OFF 

ON 

T(s) 

T(s) 

OUT 

ON 

OFF 

OFF 

ON 

ON 

OFF 

RICH 

CL 

CS 

C T 

T(s) 

T(s) 

  RAF   RSL   RST   RSF 

   TST �



����������	����
���������	��������

��� ��C � �� �� �>���	�������� �	����� !�� � =��

Ventilatore con avviamento direttoVentilatore con avviamento direttoVentilatore con avviamento direttoVentilatore con avviamento diretto (On/Off) (On/Off) (On/Off) (On/Off)    
Con questi tipo di avviamento ogni ventilatore configurato si attiva con una sola uscita digitale (configurabile da terminale). 
    

Grafico attivazione ventilatori con avviamento direttoGrafico attivazione ventilatori con avviamento direttoGrafico attivazione ventilatori con avviamento direttoGrafico attivazione ventilatori con avviamento diretto    

 
RICH Richiesta di attivazione ventilatore 
CV Contattore ventilatore 
OUT Stato richiesta e contatti di avviamento 
RAF Ritardo di avvio del ventilatore  
RASF Ritardo tra avviamenti stesso ventilatore 
RSF Ritardo di spegnimento del ventilatore 
T(s) Tempo espresso in secondi 

 

    
    
    
    
    

Ventilatore ad uscita analogica 0Ventilatore ad uscita analogica 0Ventilatore ad uscita analogica 0Ventilatore ad uscita analogica 0----10V10V10V10V (modulante) (modulante) (modulante) (modulante)    

Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Posizione uscita digitale ventilatore di mandata (J0) 
Posizione uscita digitale ventilatore di ripresa (J0) 
Controllo analogico ventilatore di ripresa (L0) 
Controllo analogico ventilatore di mandata (L0) 

Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:    
Velocità minima ventilatore di mandata (G0) 
Velocità minima ventilatore di ripresa (G2) 
Tempistiche di attivazione/disattivazione (T3).Inoltre c’è un ritardo fisso di 10 secondi tra l’avviamento del ventilatore di mandata e l’avviamento del ventilatore di ripresa. 
 

DDDDescrizioneescrizioneescrizioneescrizione funzionamento funzionamento funzionamento funzionamento    
Il funzionamento dei ventilatori ad uscita analogica 0-10V si basa sulla lettura della sonda di pressione. In funzione del valore di pressione, un regolatore PID provvede alla 
modulazione della velocità del ventilatore. 
    

Grafico di attivazione : Grafico di attivazione : Grafico di attivazione : Grafico di attivazione : vedere di seguito    
    

Ventilatore a VFD (modulante)Ventilatore a VFD (modulante)Ventilatore a VFD (modulante)Ventilatore a VFD (modulante)    
    

Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Posizione uscita digitale ventilatore di mandata (J0) 
Posizione uscita digitale ventilatore di ripresa (J0) 
Azionamento VFD di mandata (Cq ) 
Azionamento VFD di ripresa (Cq) 
Porta seriale pLAN (seriale 0) o Fieldbus (seriale 2) RS485 via protocollo di comunicazione Modbus (H0) 

Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:    
Velocità minima ventilatore di mandata (N1) 
Velocità massima ventilatore di mandata (N1) 
Velocità minima ventilatore di ripresa (N2) 
Velocità massima ventilatore di ripresa (N2) 
Impostazione numero di bit di stop (H1) 
Impostazione della parità (H1) 
Impostazione del  velocità di comunicazione (H2) 
Impostazione indirizzo periferiche VFD configurate (H3) 
Tempistiche di attivazione/disattivazione (T3).Inoltre c’è un ritardo fisso di 10 secondi tra l’avviamento del ventilatore di mandata e l’avviamento del ventilatore di ripresa. 
Descrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamento    
Il funzionamento dei ventilatori a VFD può basarsi sulla lettura della sonda di pressione o della sonda di temperatura di mandata. In funzione della regolazione scelta, un 
regolatore PID nel caso della pressione, in maniera proporzionale nel caso della temperatura di mandata, la velocità del ventilatore viene opportunamente modulata.  
    

Grafico di attivazione : Grafico di attivazione : Grafico di attivazione : Grafico di attivazione : vedere di seguito 
    
    
10.8.310.8.310.8.310.8.3 Controllo dei ventilatori da termostatoControllo dei ventilatori da termostatoControllo dei ventilatori da termostatoControllo dei ventilatori da termostato    in modalità ON/OFF secondo richiestain modalità ON/OFF secondo richiestain modalità ON/OFF secondo richiestain modalità ON/OFF secondo richiesta (caso 1) (caso 1) (caso 1) (caso 1)        
Con questa modalità possono essere controllati ventilatori con avviamento stella/triangolo o con avviamento diretto. Il funzionamento è non modulante, in corrispondenza 
di una richiesta (riscaldamento, raffreddamento, umidificazione, deumidificazione) i contatti si chiudono ed i ventilatori funzionano al 100%. Una volta soddisfatta la 
richiesta, i ventilatori si spengono (0%). Accensioni e spegnimenti avvengono nel rispetto dei relativi ritardi impostati (T3).  
    

Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
Posizione sonda di regolazione (C3) 
Posizione sonda di umidità ambiente (Ec) 
 

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
Tutti i parametri utilizzati per la regolazione termostatica, umidificazione e deumidificazione. 
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Grafico di attivazioneGrafico di attivazioneGrafico di attivazioneGrafico di attivazione    
    
    
    
    

OUT Stato della Richiesta 
CV Contatto ventilatore 
SRV Stato Richiesta e Richiesta Ventilatore  
RAF Ritardo di avvio del ventilatore  
RASF Ritardo tra avviamenti stesso ventilatore 
RST Ritardo di spegnimento del ventilatore 
T(s) Tempo espresso in secondi 

    
    
10.8.410.8.410.8.410.8.4 Controllo dei ventilatori da termostatoControllo dei ventilatori da termostatoControllo dei ventilatori da termostatoControllo dei ventilatori da termostato    secondo richiestasecondo richiestasecondo richiestasecondo richiesta    e modulazione su temperatura di mandatae modulazione su temperatura di mandatae modulazione su temperatura di mandatae modulazione su temperatura di mandata    (caso 2)(caso 2)(caso 2)(caso 2)        
Con questa modalità è possibile controllare ventilatori modulanti ad uscita analogia 0-10V o gestiti tramite VFD. Il funzionamento è modulante, in corrispondenza della 
richiesta (riscaldamento, raffreddamento, umidificazione, deumidificazione)  si chiudono i contatti e i ventilatori inizieranno a modulare la velocità in base alla temperatura 
di mandata compatibilmente con i limiti massimo (solo per VFD) e minimo impostati. Una volta soddisfatta la richiesta i ventilatori si spengono (0%). Accensioni e 
spegnimenti avvengono nel rispetto dei relativi ritardi impostati (T3).    
    

Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
Posizione sonda di regolazione termostatica (C3) 
Posizione sonda di umidità ambiente (Ec) 
Posizione sonda di temperatura di mandata (E4) 
 

Parametri UtilizzatParametri UtilizzatParametri UtilizzatParametri Utilizzati:i:i:i:    
Tutti i parametri utilizzati per la regolazione termostatica, umidificazione e deumidificazione. 
Setpoint di regolazione temperatura di mandata (S2) 
Differenziale di regolazione temperatura di mandata (S2) 
Zona neutra di regolazione temperatura di mandata (S2) 
    

Grafico di attivazione Grafico di attivazione Grafico di attivazione Grafico di attivazione     
    
    
    
    

OUT Stato della Richiesta 
CV Contatto ventilatore 
SRV Stato Richiesta e Richiesta Ventilatore 
RAF Ritardo di avvio del ventilatore  
RASF Ritardo tra avviamenti stesso ventilatore 
RST Ritardo di spegnimento del ventilatore 
T(s) Tempo espresso in secondi 
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GraficGraficGraficGraficiiii di regolazione: di regolazione: di regolazione: di regolazione:    
    

    
    
    
OUT Uscita modulante ventilatore 
SIS Velocità ventilatore tra setpoint +/- zona neutra maschere N1-N2 
SOS Velocità ventilatore a setpoint +/- zona neutra +/- differenziale maschere N1-N2 
SETP Setpoint di regolazione in temperatura di mandata del Ventilatore 
TMANDATA Temperatura di mandata in °C 
DIFF Differenziale per la regolazione in temperatura di mandata del Ventilatore  
NZ Zona Neutra per la regolazione in temperatura di mandata del Ventilatore  
�
�
La modulazione dei ventilatori in temperatura avviene sempre sulla lettura della sonda di temperatura di mandata, quindi :  
• se la sonda di regolazione termostatica dell’unità (C3) è la sonda di temperatura di mandata, allora  gli intervalli di regolazione dei ventilatori corrispondono agli 
intervalli di regolazione dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento.  
• se la sonda di regolazione termostatica dell’unità (C3) è la sonda di temperatura di ripresa, allora gli intervalli di regolazione dei ventilatori non corrispondono agli 
intervalli di regolazione dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento. Questo significa che con richiesta termostatica in atto (su sonda temperatura di ripresa), i ventilatori 
acquisteranno la velocità richiesta dalla sonda di temperatura di mandata, secondo i propri parametri di regolazione. Nel grafico seguente è rappresentato un esempio della 
relazione tra regolazione in temperatura di mandata del ventilatore  e regolazione termostatica su temperatura di ripresa. I ventilatori si attivano solo quando c’è una 
richiesta (all’esterno dell’intervallo SETP ± NZ) e regolano seguendo l’andamento della temperatura di mandata.  
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10.8.510.8.510.8.510.8.5 Controllo dei ventilatControllo dei ventilatControllo dei ventilatControllo dei ventilatori da termostatoori da termostatoori da termostatoori da termostato    secondo richiestasecondo richiestasecondo richiestasecondo richiesta    e modulazione su e modulazione su e modulazione su e modulazione su pressionepressionepressionepressione (caso 3) (caso 3) (caso 3) (caso 3)        
Con questa modalità è possibile controllare ventilatori modulanti ad uscita analogia 0-10V o gestiti tramite VFD. 
Il funzionamento è modulante, in corrispondenza della richiesta (riscaldamento, raffreddamento, umidificazione, deumidificazione)  si chiudono i contatti e i ventilatori 
inizieranno a modulare la velocità in base alla pressione (E0) compatibilmente con i limiti massimo (solo per VFD) e minimo impostati. Una volta soddisfatta la richiesta i 
ventilatori si spengono (0%). Accensioni e spegnimenti avvengono nel rispetto dei relativi ritardi impostati (T3).    
La regolazione avviene con controllo PID. Se i tempi di integrazione e di derivazione sono uguali a zero il controllore provvede a regolare il ventilatore con la regolazione 
proporzionale. Il ventilatore si attiva quando la pressione di regolazione è inferiore al setpoint impostato (G0,G2).  
    

Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
Posizione della sonda di pressione di mandata (E0) 
Posizione della sonda di pressione di ripresa (E0) 
    

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati: 
Setpoint e differenziale di regolazione dei ventilatori di mandata (G0) 
Tempi di integrazione e derivazione di regolazione dei ventilatori di mandata (G1) 
Setpoint e differenziale di regolazione dei ventilatori di ripresa (G2) 
Tempi di integrazione e derivazione di regolazione dei ventilatori di ripresa (G3) 
Abilitazione del controllo del flusso dell’aria analogico: Ripresa, Mandata, Mandata+Ripresa (C6) 
    

Grafico di attivazione Grafico di attivazione Grafico di attivazione Grafico di attivazione  
    

    
    
    
    

OUT Stato della Richiesta 
CV Contatto ventilatore 
SRV Stato Richiesta e Richiesta Ventilatore 
RAF Ritardo di avvio del ventilatore  
RASF Ritardo tra avviamenti stesso ventilatore 
RST Ritardo di spegnimento del ventilatore 
T(s) Tempo espresso in secondi 

 
 
GraficGraficGraficGrafico di regolazione:o di regolazione:o di regolazione:o di regolazione:    

OUT Uscita modulante Ventilatore 
POV Velocità minima Ventilatore 
PMANDATA/RIPRESA Pressione (mandata/ripresa ) in Pascal 
SETP Setpoint di regolazione in pressione del Ventilatore 
DIFF Differenziale per la regolazione in pressione Ventilatore 
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Con questa modalità possono essere controllati ventilatori con avviamento stella/triangolo o con avviamento diretto. 
Il funzionamento è non modulante, in corrispondenza dell’accensione dell’unità, i contatti si chiudono ed i ventilatori funzionano al 100%. Allo spegnimento dell’unità i 
ventilatori si spengono (0%). Accensioni e spegnimenti avvengono nel rispetto dei relativi ritardi impostati (T3).  
 
Grafico di attGrafico di attGrafico di attGrafico di attivazione:ivazione:ivazione:ivazione:    
    

 
 

OUT Stato della CTA (On/Off) 
CV Contatto ventilatore 
SAHU Stato CTA  
RAF Ritardo di avvio del ventilatore  
RASF Ritardo tra avviamenti stesso ventilatore 
RST Ritardo di spegnimento del ventilatore 
T(s) Tempo espresso in secondi 

 
 
 
 
    
    

    
10.8.710.8.710.8.710.8.7 Controllo dei ventilatori in modalità continua secondo ON/OFF unitàControllo dei ventilatori in modalità continua secondo ON/OFF unitàControllo dei ventilatori in modalità continua secondo ON/OFF unitàControllo dei ventilatori in modalità continua secondo ON/OFF unità e modulazione su temperatura di mandata e modulazione su temperatura di mandata e modulazione su temperatura di mandata e modulazione su temperatura di mandata (caso 5) (caso 5) (caso 5) (caso 5)    
Con questa modalità è possibile controllare ventilatori modulanti ad uscita analogia 0-10V o gestiti tramite VFD. 
Il funzionamento è modulante, in corrispondenza dell’accensione dell’unità, si chiudono i contatti e i ventilatori inizieranno a modulare la velocità in base alla temperatura di 
mandata compatibilmente con i limiti massimo (solo per VFD) e minimo impostati. Una volta soddisfatta la richiesta i ventilatori si spengono (0%). Accensioni e 
spegnimenti avvengono nel rispetto dei relativi ritardi impostati (T3).    
    

Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
Posizione sonda di temperatura di mandata (E4) 
    

Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
Setpoint di regolazione temperatura di mandata (S2) 
Differenziale di regolazione temperatura di mandata (S2) 
Zona neutra di regolazione temperatura di mandata (S2) 
    

Grafico di attivazione:Grafico di attivazione:Grafico di attivazione:Grafico di attivazione:    
    
    
    
    

OUT Stato della CTA (On/Off) 
CV Contatto ventilatore 
SAHU Stato CTA  
RAF Ritardo di avvio del ventilatore  
RASF Ritardo tra avviamenti stesso ventilatore 
RST Ritardo di spegnimento del ventilatore 
T(s) Tempo espresso in secondi 
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Grafico di regolazione:Grafico di regolazione:Grafico di regolazione:Grafico di regolazione:    
    

    

OUT Uscita modulante ventilatore 
SIS Velocità ventilatore tra setpoint +/- zona neutra maschere N1-N2 
SOS Velocità ventilatore a setpoint +/- zona neutra +/- differenziale maschere N1-N2 
SETP Setpoint di regolazione in temperatura di mandata del Ventilatore 
TMANDATA Temperatura di mandata in °C 
DIFF Differenziale per la regolazione in temperatura di mandata del Ventilatore  
NZ Zona Neutra per la regolazione in temperatura di mandata del Ventilatore  
    
    
10.8.810.8.810.8.810.8.8 Controllo dei ventilatori in modalità continuaControllo dei ventilatori in modalità continuaControllo dei ventilatori in modalità continuaControllo dei ventilatori in modalità continua secondo ON/OFF unità secondo ON/OFF unità secondo ON/OFF unità secondo ON/OFF unità e modulazione su pressione e modulazione su pressione e modulazione su pressione e modulazione su pressione (caso 6) (caso 6) (caso 6) (caso 6)    
Con questa modalità è possibile controllare ventilatori modulanti ad uscita analogia 0-10V o gestiti tramite VFD. 
Il funzionamento è modulante, in corrispondenza della richiesta, i contatti dei ventilatori si chiudono. I ventilatori acquistano la velocità determinata dalla regolazione sulla 
lettura attuale della sonda di pressione (E0). Una volta soddisfatta la richiesta i ventilatori si spengono (0%), indipendentemente dalla regolazione sulla pressione. 
Accensioni e spegnimenti avvengono nel rispetto dei relativi ritardi impostati (T3).    
    
Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati: 
Set point, differenziale e offset di regolazione dei ventilatori di mandata (G0) 
Tempi di integrazione e derivazione di regolazione dei ventilatori di mandata (G1) 
Set point, differenziale e offset di regolazione dei ventilatori di ripresa (G2) 
Tempi di integrazione e derivazione di regolazione dei ventilatori di ripresa (G3) 
Abilitazione del controllo del flusso dell’aria analogico: Ripresa, Mandata, Mandata+Ripresa (C6) 
    
 
Grafico di attivazione:Grafico di attivazione:Grafico di attivazione:Grafico di attivazione:    
 
 
    
    

OUT Stato della CTA (On/Off) 
CV Contatto ventilatore 
SAHU Stato CTA e richiesta Ventilatore 
RAF Ritardo di avvio del ventilatore  
RASF Ritardo tra avviamenti stesso ventilatore 
RST Ritardo di spegnimento del ventilatore 
T(s) Tempo espresso in secondi 

    
    
    
    
    
Grafico di regolazione:Grafico di regolazione:Grafico di regolazione:Grafico di regolazione:    
    
    
    

UT Uscita modulante Ventilatore 
POV Velocità minima Ventilatore 
PMANDATA/RIPRESA Pressione (mandata/ripresa ) in Pascal 
SETP Setpoint di regolazione in pressione del Ventilatore 
DIFF Differenziale per la regolazione in pressione Ventilatore 
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Controllo dei fControllo dei fControllo dei fControllo dei fanananan----coil con richiesta di regolazionecoil con richiesta di regolazionecoil con richiesta di regolazionecoil con richiesta di regolazione    
Ingressi utilizzati:Ingressi utilizzati:Ingressi utilizzati:Ingressi utilizzati:    
Posizione della sonda di temperatura di mandata (E4) 
Posizione della sonda  di temperatura ripresa (E4) 
    

Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Posizione delle uscita digitali per la 1°, 2°, 3° velocità (Je) 
 

Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:    
Selezione del tipo di controllo per la regolazione del fan-coil: AUTOMATICO (C4) 
Numero di velocità abilitate: 1,2,3 (P7) 
 

Descrizione funzionamento:Descrizione funzionamento:Descrizione funzionamento:Descrizione funzionamento:    
Il controllo dei fan-coil si basa sui valori letti dalla sonda di regolazione. In base al segnale proveniente da questa sonda, si attivano i gradini delle velocità dei ventilatori dei fan-coil. 
 

Grafico attivazioGrafico attivazioGrafico attivazioGrafico attivazione fanne fanne fanne fan----coil con richiesta da sonda regolazionecoil con richiesta da sonda regolazionecoil con richiesta da sonda regolazionecoil con richiesta da sonda regolazione    
 

    
OUT Stato delle velocità dei Fan-coil 
SETP Set point regolazione 
DIFF Differenziale regolazione 
NZ Zona neutra regolazione 
Treg Temperatura di regolazione 
    
    
    
    
 

 

Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Posizione delle uscite digitali per la 1°, 2°, 3° velocità (Je) 
 

Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:Parametri utilizzati:    
Selezione del tipo di controllo per la regolazione del fan-coil:  MANUALE (C4) 
Numero di velocità abilitate: 1,2,3 (P7) 
Selezione velocità fan-coil: I,II,III (S4) 
 

Controllo manuale deiControllo manuale deiControllo manuale deiControllo manuale dei fan fan fan fan----coil:coil:coil:coil:    
Il controllo dei fan-coil con procedura manuale prevede l’inserimento della velocità di funzionamento dei ventilatori del fan-coil, ad unità accesa, tramite il parametro della 
maschera (S4) presente nel ramo set point. 
 
 
Controllo dei fanControllo dei fanControllo dei fanControllo dei fan----coilcoilcoilcoil m m m medianteedianteedianteediante termostato esterno termostato esterno termostato esterno termostato esterno    
Ingressi utilizzati: 
Posizione ingressi digitali 1,2,3 per regolazione velocità ventilatori da termostato esterno (D8) 
 

Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Posizione delle uscite digitali per la 1°, 2°, 3° velocità (Je) 
 
Parametri utilizzatiParametri utilizzatiParametri utilizzatiParametri utilizzati::::    
Numero di velocità abilitate: 1,2,3 (PZ) 
 
Descrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamentoDescrizione funzionamento::::    
Il controllo dei fan-coil da termostato esterno prevede l’uso di 3 ingressi digitali che comandano le velocità dei ventilatori. 
Lo stato di questi tre ingressi digitali assume per il controllore il significato mostrato in tabella: 
 

ID 1ID 1ID 1ID 1    ID 2ID 2ID 2ID 2    ID 3ID 3ID 3ID 3    Velocità ventilatoriVelocità ventilatoriVelocità ventilatoriVelocità ventilatori    
ON OFF OFF 1° velocità 
OFF ON OFF 2° velocità 
OFF OFF ON 3° velocità 
OFF OFF OFF Ventilatore OFF 

 
Stato delle uscite digitali:Stato delle uscite digitali:Stato delle uscite digitali:Stato delle uscite digitali:    
Le uscite digitali dedicate alla regolazione della velocità dei fan-coil assumono lo stato riportato in tabella a seconda della velocità corrente. 
 

DO 1DO 1DO 1DO 1    DO 2DO 2DO 2DO 2    DO 3DO 3DO 3DO 3    Velocità ventilatoriVelocità ventilatoriVelocità ventilatoriVelocità ventilatori    
ON OFF OFF 1° velocità 

OFF ON OFF 2° velocità 
OFF OFF ON 3° velocità 
OFF OFF OFF Ventilatore OFF 

N.B.N.B.N.B.N.B. Questa regola vale per qualsiasi regolazione della velocità del fan-coil: automatica, da termostato e manuale. 
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Ingressi UtilizzatiIngressi UtilizzatiIngressi UtilizzatiIngressi Utilizzati    
Posizione del flussostato di mandata (D0) 
Posizione del flussostato di ripresa (D0) 
Posizione del termico di mandata (D0) 
Posizione del termico di ripresa (D1) 
Scheda seriale per la comunicazione in protocollo Modbus 
    

Parametri UtilizzatiParametri UtilizzatiParametri UtilizzatiParametri Utilizzati    
Set point di pressione minima sulla mandata per allarme (Pb) 
Set point di pressione minima sulla ripresa per allarme (Pb) 
Abilitazione del contatto flussostato: nessuno/mandata/ripresa/entrambi (C6) 
Tempo di ritardo per l’allarme flusso aria (T7) 
Timeout di risposta per la comunicazione in Modbus (H2) 
 

Descrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione Funzionamento    
Gli allarmi interessati nella gestione dei ventilatori sono i seguenti: 
• Flussostato aria di mandata/ripresa  
• Termico ventilatore di mandata/ripresa 
 

L’allarme flussostato è generato da:  
• ingresso digitale 
• trasduttore di pressione con soglia (impostabile) di allarme  
 

La prima possibile causa descritta di allarme flussostato aria di mandata/ripresa si basa semplicemente sul controllo dello stato dell’ingresso digitale dedicato. 
Nel caso di utilizzo del trasduttore di pressione, il controllo confronta il valore della lettura con un set point impostato. Se la pressione letta risulta inferiore al setpoint per un 
tempo impostabile (tempo ritardo allarme) si verifica l’allarme flussostato aria di mandata/ripresa. L'allarme termico ventilatore di mandata/ripresa si basa sul controllo dello 
stato dell’ingresso digitale dedicato (o ingressi digitali dedicati). 
 
    

10.9 Comunicazione tra il pCO e dispositivi VFD (protocollo ModBus RTU su RS485) 
Parametri configurabili:Parametri configurabili:Parametri configurabili:Parametri configurabili:    
Modalità di funzionamento dei ventilatori (C4). 
Modalità di regolazione dei ventilatori (C4) 
Tipo ventilatore (C4) 
Porta seriale per la comunicazione in protocollo Modbus Master (H0) 
Impostazione numero di bit di stop (H1) 
Impostazione della parità (H1) 
Impostazione del  velocità di comunicazione (H2) 
Impostazione indirizzo periferiche VFD configurate (H3) 

Descrizione funzDescrizione funzDescrizione funzDescrizione funzionamento:ionamento:ionamento:ionamento:    
Per come implementato nel presente applicativo, il protocollo Modbus Master consente di gestire fino a 2 dispositivi VFD.    
Per configurazione la rete pCO/VFD, è necessario impostare parametri dell’applicativo su pCO e parametri propri del dispositivo VFD.   
N.B. Questa funzionalità non è disponibile per schede di tipo pCOXS non dotate di  terminale Built-in. 

Parametri da impostare su pCO:Parametri da impostare su pCO:Parametri da impostare su pCO:Parametri da impostare su pCO:    

• Configurazione ed iConfigurazione ed iConfigurazione ed iConfigurazione ed identificazione dentificazione dentificazione dentificazione deideideidei VFD : VFD : VFD : VFD :     
� Dal menù principale selezionare ramo “Costruttore” e quindi Configurazione 
� Nella maschera C4, selezionare le modalità di funzionamento e regolazione dei ventilatori compatibili con la configurazione di dispositivi VFD (vedere 

tabella al paragrafo 5.8.2). 
� Selezionare infine il tipo “Modulante VFD”.  
� Nella maschera Cq selezionare la posizione dei dispositivi VFD (mandata, ripresa o entrambi). 

• Comunicazione : Comunicazione : Comunicazione : Comunicazione : Dal menù principale selezionare poi ramo “Gestione VFD” e poi la voce “Comunicazione” 
    

� Nella maschera H0 selezionare la porta seriale :    è possibile utilizzare la porta seriale 2 (Fieldbus) oppure 0 (pLan). Quest’ultima può essere utilizzata 
solo in caso di schede pCO con terminale Built-in.    

� Nelle maschere H1 e H2, selezionare i parametri per la comunicazione.I default dell’applicativo consentono la comunicazione senza ulteriori 
impostazioni o variazioni. I parametri di comunicazione devono avere i seguenti valori :     

 
ParametroParametroParametroParametro    ValoreValoreValoreValore    Maschera Maschera Maschera Maschera     
Bit di Stop 1 STOP bit H1 
Parità NESSUNA H1 
Velocità di comunicazione 19200 H2 

       
� Nella maschera H3 inserire gli indirizzi dei VFD. I valori devono essere assegnati conformemente agli indirizzi fisici assegnati ai dispositivi prima di 

essere collegati alla RS485 via parametro proprio.  
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Parametri da impostare su VFD:Parametri da impostare su VFD:Parametri da impostare su VFD:Parametri da impostare su VFD:    
Sono riassunti nella seguente tabella 
    

CodiceCodiceCodiceCodice    ParametroParametroParametroParametro    DeDeDeDefault fault fault fault     Impostazione Impostazione Impostazione Impostazione     DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
P6.10.2 Protocollo Fieldbus 1 (Modbus) 1 (Modbus) Protocollo di comunicazione 
P6.10.3 Slave Address 1 - Indirizzo della periferica 
P6.10.4 BaudRate 5 (9600) 6 (19200) Velocità di comunicazione 
P6.10.5 Bit di Stop 0 (1 stop bit) 0 (1 stop bit) Bit di Stop 
P6.10.6 Parità 0 (Nessuna) 0 (Nessuna) Parità  
P2.2.21 Riferimento Fieldbus 3 (Fieldbus) 3 (Fieldbus) Quando start/stop dell’azionamento sono controllati da fieldbus, la sorgente per la 

richiesta di frequenza/velocità arriva da seriale. Durante il normale funzionamento 
dell’applicativo, avvio e arresto degli azionamenti VFD sono gestiti da uscita digitale del 
pCO. Durante la procedura di test dispositivi , invece, start e stop vengono gestiti 
direttamente in maschera (R8, R9) quindi da Modbus. Affinché la procedura di test dei 
dispositivi VFD vada a buon fine, questo parametro non deve essere cambiato. 

 
N.BN.BN.BN.B....  Al termine della procedura di configurazione, spegnere e riaccendere entrambi i dispositivi, pCO e VFD. In gener  Al termine della procedura di configurazione, spegnere e riaccendere entrambi i dispositivi, pCO e VFD. In gener  Al termine della procedura di configurazione, spegnere e riaccendere entrambi i dispositivi, pCO e VFD. In gener  Al termine della procedura di configurazione, spegnere e riaccendere entrambi i dispositivi, pCO e VFD. In generale è consigliabile eseguire questa ale è consigliabile eseguire questa ale è consigliabile eseguire questa ale è consigliabile eseguire questa 
procedura quando si modifichino i parametri di comunicazione su uno o sull’altro dispositivo.procedura quando si modifichino i parametri di comunicazione su uno o sull’altro dispositivo.procedura quando si modifichino i parametri di comunicazione su uno o sull’altro dispositivo.procedura quando si modifichino i parametri di comunicazione su uno o sull’altro dispositivo.    
    
SchemSchemSchemSchemiiii di collegamenti tra pCO di collegamenti tra pCO di collegamenti tra pCO di collegamenti tra pCO**** e VFD e VFD e VFD e VFD    
ATTENZIONE:ATTENZIONE:ATTENZIONE:ATTENZIONE: Il jumper di selezione resistenza terminale del VFD, deve essere lasciato nella posizione “RESISTENZA TERMINALE RS485 NON IN USO” 
    
pLAN (seriale 0) pCO2-pCO3-pCOxs 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Fieldbus (seriale 2)  solo pCO3  
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Gestione allarmiGestione allarmiGestione allarmiGestione allarmi    
 
Gli allarmi associati ai dispositivi VFD sono di tre tipi: 

• Offline : si verifica quando si perde la comunicazione seriale tra il pCO ed i VFD. Dopo 3 tentativi di interrogazione falliti dal pCO ad uno dei VFD, si accende il 
buzzer (nel caso di terminale esterno LCD standard) e si presenta la maschera d’allarme. L’allarme è previsto per tutti i VFD presenti in rete. Le possibili cause 
per l’insorgenza di allarme di Offline VFD sono da ricercare nei seguenti elementi :  
� Connessione fisica della scheda seriale di comunicazione del pCO con i morsetti RS485 dell’azionamento 
� Impostazione dei parametri di comunicazione protocollo Modbus : baudrate, bit di stop e parità (vedere sezione 5.8.11) 
� Indirizzamento dei dispositivi: gli indirizzi assegnati agli azionamenti nella maschera H3 devono corrispondere ai rispettivi indirizzi fisici assegnati 

direttamente da pannello di controllo locale.      
• Allarmi bloccanti dell’azionamento VFD di mandata/ripresa : sono gli allarmi da AL58 ad AL70 per il VFD di mandata e da AL83 ad AL90 per il VFD di ripresa. 
Questi allarmi sono generati direttamente dall’azionamento e la loro insorgenza ne provoca lo spegnimento. Conseguentemente provocano anche lo spegnimento 
dell’unità. 
• Allarmi non bloccanti dell’azionamento VFD di mandata/ripresa : questi allarmi sono generati direttamente dall’azionamento e la loro insorgenza non ne provoca 
lo spegnimento. Tuttavia l’applicativo consente di configurarli come bloccanti (maschere Nl e Nm); in questo caso provocano lo spegnimento dell’unità e la 
visualizzazione delle maschere da AL71 ad AL81 per il VFD di mandata e da AL96 ad AL106 per il VFD di ripresa. Se, invece, vengono configurati come non bloccanti, 
la loro insorgenza viene segnalata in maschere generiche di allarme non grave (AL82 per il VFD di mandata e AL107 per il VFD di ripresa). 
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10.10 Comunicazione tra il pCOXS e controlli Belimo (protocollo MP-BUS) 
��    
Parametri configurabili:Parametri configurabili:Parametri configurabili:Parametri configurabili:    
Numero dispositivi presenti in rete MP-BUS (Cp) 
 

Descrizione funzionamento:Descrizione funzionamento:Descrizione funzionamento:Descrizione funzionamento:    
Il protocollo MP-BUS permette al pCOXS  di controllare fino ad 8 attuatori Belimo.  
La gestione dei dispositivi è di tipo Master/Slave dove il pCOXS rappresenta il Master mentre gli attuatori Belimo sono gli Slave. 
Di seguito le procedure per la configurazione di una rete pCOXS/Belimo: 
• Identificazione del numero  di attuatori collegati:Identificazione del numero  di attuatori collegati:Identificazione del numero  di attuatori collegati:Identificazione del numero  di attuatori collegati: la fase di indirizzamento è preceduta dalla dichiarazione del numero di dispositivi presenti in rete MP-BUS (Cp);    
• Indirizzamento dei dispositivi: Indirizzamento dei dispositivi: Indirizzamento dei dispositivi: Indirizzamento dei dispositivi: tutti    i dispositivi presenti nella rete MP-BUS devono essere alimentati e l’unità deve essere spenta (OFF). Premendo 

contemporaneamente i tasti freccia UP-DOWN per 2 secondi, si accede alla prima maschera di configurazione Belimo. In questo menù sono presenti 8 maschere 
(F1..F8) per l’indirizzamento di ciascun attuatore Belimo. Su ciascuna è indicato nella prima riga l’indirizzo del dispositivo da assegnare. Tale indirizzo verrà assegnato 
all’attuatore sul quale verrà premuto il tasto dedicato all’indirizzamento.  
Esempio:  
L’obbiettivo è di asegnare l’indirizzo 3 ad un attuatore. Quindi: 
- premere UP-DOWN per 2 secondi: si accederà alla mask F1 dedicata all’attuatore 1  
- Scorrere le maschere fino alla mask F3 dedicata all’attuatore 3 
- Con il tasto Enter posizionarsi sull’ultima riga in corrispondenza del testo CONFIGURA -> e premere Enter 
- Seguendo le indicazioni, premere ancora Enter 
- Seguendo le indicazioni, premere il tasto sull’attuatore al quale si vuole assegnare l’indirizzo 3  
 
NOTA: Non devono mai coesistere 2 attuatori con lo stesso indirizzo collegati contemporaneamente alla rete, pena mancanza di comunicazione tra pCOXS e attuatori.  
Pertanto se si ignorano gli indirizzi degli attuatori da configurare, è necessario collegare un attuatore per volta e settare l’indirizzo. 
 

• Sensore opzionale collegato al dispositivo: Sensore opzionale collegato al dispositivo: Sensore opzionale collegato al dispositivo: Sensore opzionale collegato al dispositivo: È possibile collegare un sensore opzionale ad ogni attuatore Belimo: 
• Tipo NTC, 
• Tipo 0...1 Volt , 
• Tipo 0...10 Volt, 
• Ingresso digitale (es. pressostato). 

 

Schema collegamento pCOSchema collegamento pCOSchema collegamento pCOSchema collegamento pCO XSXSXSXS    –––– Belimo Belimo Belimo Belimo    
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Gestione allarmiGestione allarmiGestione allarmiGestione allarmi    
Gli allarmi associati ai dispositivi Belimo sono di tre tipi: 
• LAN: LAN: LAN: LAN: si verifica quando si perde la comunicazione seriale tra il pCOXS e gli attuatori Belimo. Dopo 5 tentativi di interrogazione falliti dal pCOXS ad uno degli attuatori 

Belimo, si accende il buzzer (nel caso di terminale esterno LCD standard) e si presenta la maschera d’allarme. 
 L’allarme è previsto per tutti gli attuatori Belimo presenti in rete. 
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10.11 Fasce orarie 
Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:Parametri Utilizzati:    
Impostazione dell’ora e della data (K0) 
Abilitazione della gestione delle fasce orarie (K1) 
Ore e minuti di accensione e spegnimento della prima fascia oraria di tipo A (K2) 
Set point della prima fascia di tipo A (K2) 
Set point del ventilatore di ripresa e di mandata della fascia A1 (K3) 
Ore e minuti di accensione e spegnimento della seconda fascia oraria di tipo A (K4) 
Set point della seconda fascia di tipo A (K4) 
Set point del ventilatore di ripresa e di mandata della fascia A2 (K5) 
Ore e minuti di accensione e spegnimento della fascia oraria di tipo B (K6) 
Set point della fascia oraria di tipo B (K6) 
Set point del ventilatore di mandata e di ripresa della fascia B (K7) 
Selezione del tipo di fascia per i giorni della settimana (K9) 
    
Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:Descrizione Funzionamento:    
Il sistema è dotato di un orologio interno con batteria tampone (opzionale nella scheda pCOXS) che mantiene l’ora e la data per tutte le funzioni che lo richiedano. La sua 
impostazione viene fatta nella maschera K0. È possibile scegliere tra 4 tipi diversi di fasce orarie: 
• Tipo ATipo ATipo ATipo A: Permette di impostare due fasce di funzionamento al giorno con due diversi set point. Tra una fascia e l’altra unità si spegne : 
 

 ON 

OFF 

FASCIA 1 
 

FASCIA 2 
 

 
 
• Tipo BTipo BTipo BTipo B: Permette di impostare una fascia al giorno con relativo set point. 
 

 ON 

OFF 

FASCIA  
 

 
• Tipo CTipo CTipo CTipo C: Permette di impostare l’unità sempre funzionante, in pratica non ci sono fasce orarie. 
• Tipo DTipo DTipo DTipo D: Permette di impostare l’unità sempre spenta. 
 

I set point che possiamo impostare per ogni fascia sono: 
• Set point di regolazione della temperatura. 
• Set point di regolazione della velocità dei ventilatori. 
 

Se si abilita la gestione delle fasce orarie è necessario associare ogni giorno della settimana al tipo di fascia desiderata. Dai grafici si deduce che la centrale si accende solamente nelle 
ore comprese nell’intervallo, con regolazione basata sul relativo set point, per poi spegnersi negli orari non compresi dall’intervallo di funzionamento. 
 

10.12 Test dispositivi 
Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:Dispositivi utilizzati:    
Abilitazione test dispositivi (R0) 
Apertura della valvola di riscaldamento (R1) 
Apertura della valvola di raffreddamento (R1) 
Apertura della valvola di postriscaldamento (R2) 
Apertura della serranda aria esterna (R3) 
Apertura della serranda aria miscela (R3) 
Apertura uscita analogica ventilatore di mandata (R4) 
Apertura uscita analogica ventilatore ripresa (R4) 
Apertura recuperatore rotativo (R5) 
Apertura umidificatore analogico (R6) 
Stato uscite digitali (R7) 
Richiesta velocità VFD di mandata via Fieldbus (R8) 
Start/Stop VFD di mandata via Fieldbus (R8) 
Richiesta velocità VFD di ripresa via Fieldbus (R9) 
Start/Stop VFD di ripresa via Fieldbus (R9) 
 
Il software prevede una procedura di test per verificare il funzionamento dei dispositivi collegati. Dal ramo costruttore, selezionando la voce “TEST DISPOSITIVI”, si accede ad 
un loop di maschere (R0-R7) dove sono presenti le uscite analogiche e digitali abilitate e gestite dal controllore. La prima maschera visualizzata (R0) chiede l’abilitazione del 
test dei dispositivi, confermando l’abilitazione tutte le uscite, digitali e analogiche, sono forzate a 0 per consentire il loro controllo tramite i parametri presenti nelle maschere 
di test. L'uscita dalla procedura di test dei dispositivi avviene nei seguenti modi: 
• Disabilitazione della procedura di test (R0) 
• Con il ritorno alla maschera principale M0 (dopo 5 minuti senza pressione dei tasti del terminale). 
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11. Allarmi 
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11.1 Allarmi particolari 
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N.B.N.B.N.B.N.B.    nel caso in cui la soglia impostata sia “0 ore” questo controllo è disattivato e non genera l’allarme ore funzionamento.    
 
� � �� �� 8 ���
�������

� ���
���
���
Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:Ingressi Utilizzati:    
��� 
. 
�� ��� �		/
� �����������������?& �A�
 

ParametParametParametParametri Utilizzati:ri Utilizzati:ri Utilizzati:ri Utilizzati:    
(6 
	
��. 
�� �������. 
�� ��
� �����������������?�� A�
 

Descrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione FunzionamentoDescrizione Funzionamento    
#/�		�����
� ������������������ 
���
0
���, ��� � ��
	���� ���		�����
	���	/���������� �		��������� 
�
� ��. 
�� ����� ���� . 
�� ��� �		����� ���	��� 
���������� ���� �		R��
���
O ��� ����		�����
� ���
�� ��� ���� �� � ��
���� 
������ ���
��� �
	����
����� 
���� � ����� . ������ 
�� 
� ��� 
�
����� �
���� ���	����� ���	���
�
�

11.2 Tabella allarmi 
CODICECODICECODICECODICE    DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    RITARDORITARDORITARDORITARDO    OFF UNITAOFF UNITAOFF UNITAOFF UNITA    DISPOSITIVI SPENTIDISPOSITIVI SPENTIDISPOSITIVI SPENTIDISPOSITIVI SPENTI    

AL01 Flussostato di mandata Impostabile Si Tutti 
AL02 Flussostato di ripresa Impostabile Si Tutti 
AL03 Filtro aria di mandata sporco 60 secondi (fisso) No - 
AL04 Filtro aria di ripresa sporco 60 secondi (fisso) No - 
AL05 Termico ventilatore di mandata No Si Tutti 
AL06 Termico ventilatore di ripresa No Si Tutti 
AL07 Termico compressore 1 No No Arresto compressore 1 
AL08 Termico compressore 2 No No Arresto compressore 2 
AL09 Termico pompa calda No No Arresto della pompa calda 
AL10 Termico pompa fredda No No Arresto pompa fredda 
AL11 Termico resistenze elettriche No No Arresto delle resistenze elettriche 
AL12 Pressostato alta pressione compressore 1 NO No Arresto compressore 1 
AL13 Pressostato bassa pressione compressore 1 Impostabile No Arresto compressore 1 
AL14 Pressostato alta pressione compressore 2 NO No Arresto compressore 2 
AL15 Pressostato bassa pressione compressore 2 Impostabile No Arresto compressore 2 
AL16 Allarme umidificatore No No Arresto dell’umificatore 
AL17 Fuoco/Fumo No Si Tutti 
AL18 Recuperatore di calore sporco 60 secondi (fisso) No - 
AL19 Porta aperta No Si Tutti 
AL20 Espansione diretta guasta Impostabile No - 
AL21 Allarme Antigelo No No Vedi paragrafo allarme antigelo 
AL22 Sonda di pressione mandata guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL23 Sonda di pressione di ripresa guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL24 Sonda di umidità esterna guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL25 Sonda di temperatura di mandata guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL26 Sonda di temperatura di ripresa guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL27 Sonda di umidità di ripresa guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL28 Sonda compensazione set point guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL29 Sonda temperatura antigelo guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL30 Sonda aria di espulsione guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL31 Sonda temperatura aria esterna guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL32 Sonda qualità aria VOC guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL33 Sonda qualità aria VOC+CO2 guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL34 Sonda di pre-riscaldamento guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL35 Sonda di umidità di mandata guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL36 Sonda di sbrinamento guasta 60 secondi (fisso) No - 
AL37 Manutenzione compressore 1 No No - 
AL38 Manutenzione compressore 2 No No - 
AL39 Manutenzione ventilatore di mandata No No - 



����������	����
���������	��������

��� ��C � �� �� �>���	�������� �	����� !�� � �!�

AL40 Manutenzione ventilatore di ripresa No No - 
AL41 Scheda orologio guasta No No - 
AL42 Allarme dispositivo Belimo 1 No No - 
AL43 Allarme dispositivo Belimo 2 No No - 
AL44 Allarme dispositivo Belimo 3 No No - 
AL45 Allarme dispositivo Belimo 4 No No - 
AL46 Allarme dispositivo Belimo 5 No No - 
AL47 Allarme dispositivo Belimo 6 No No - 
AL48 Allarme dispositivo Belimo 7 No No - 
AL49 Allarme dispositivo Belimo 8 No No - 
AL50 Allarme da ingresso digitale su dispositivo Belimo No No - 
AL51 Ingresso digitale filtro generico No No - 
AL52 Ingresso Analogico flusso aria mandata Impostabile Tutti - 
AL53 Ingresso Analogico flusso aria ripresa Impostabile Tutti - 
AL54 Allarme da gruppo freddo No No - 
AL55 Allarme resistenze di post-riscaldamento No No - 
AL56 Allarme Offline VFD mandata 10 secondi (fisso) Si Tutti 
AL57 Allarme Offline VFD ripresa 10 secondi (fisso) Si Tutti 
AL58 Sovracorrente VFD  mandata No Si Tutti 
AL59 Sovratensione VFD mandata No Si Tutti 
AL60 Carica di contatto VFD mandata No Si Tutti 
AL61 Guasto di sistema VFD mandata No Si Tutti 
AL62 Bassa temperatura VFD mandata No Si Tutti 
AL63 Alta temperatura VFD mandata No Si Tutti 
AL64 Errore checksum EEPROM VFD mandata No Si Tutti 
AL65 Guasto Watchdog cpu VFD mandata No Si Tutti 
AL66 Comunicazione bus interno VFD mandata No Si Tutti 
AL67 Periferica sconosciuta VFD mandata No Si Tutti 
AL68 Temperatura IGBT VFD mandata No Si Tutti 
AL69 Guasto esterno VFD mandata No Si Tutti 
AL70 Comunicazione pannello interrotta VFD mandata No Si Tutti 
AL71 Guasto di terra VFD mandata No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL72 Sottotensione VFD mandata No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL73 Corrente di fase assente VFD mandata No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL74 Blocco motore VFD mandata No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL75 Elevata temperatura motore VFD mandata No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL76 Sottocarico motore VFD mandata No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL77 Guasto termistore VFD mandata No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL78 Bassa corrente all’Analog input VFD mandata No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL79 Guasto fieldbus VFD mandata No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL80 Guasto Slot VFD mandata No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL81 Allarme valore effettivo supervisore VFD No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL82 Allarme generico non grave VFD mandata No No - 
AL83 Sovracorrente VFD di ripresa No Si Tutti 
AL84 Sovratensione VFD ripresa No Si Tutti 
AL85 Carica di contatto VFD ripresa No Si Tutti 
AL86 Guasto di sistema VFD ripresa No Si Tutti 
AL87 Bassa temperatura VFD ripresa No Si Tutti 
AL88 Alta temperatura VFD ripresa No Si Tutti 
AL89 Errore checksum EEPROM VFD ripresa No Si Tutti 
AL90 Guasto Watchdog cpu VFD ripresa No Si Tutti 
AL91 Comunicazione bus interno VFD ripresa No Si Tutti 
AL92 Periferica sconosciuta VFD ripresa No Si Tutti 
AL93 Temperatura IGBT VFD ripresa No Si Tutti 
AL94 Guasto esterno VFD ripresa No Si Tutti 
AL95 Comunicazione pannello interrotta VFD ripresa No Si Tutti 
AL96 Guasto di terra VFD ripresa No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL97 Sottotensione VFD ripresa No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL98 Corrente di fase assente VFD ripresa  No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL99 Blocco motore VFD ripresa No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL100 Elevata temperatura motore VFD ripresa No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL101 Sottocarico motore VFD ripresa No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL102 Guasto termistore VFD ripresa No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL103 Bassa corrente all’Analog input VFD ripresa No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL104 Guasto fieldbus VFD ripresa No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL105 Guasto Slot VFD ripresa No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL106 Allarme valore effettivo supervisore VFD No Configurabile (No/Si) Configurabile (Nessuno/Tutti) 
AL107 Allarme generico non grave VFD ripresa No No - 

�
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11.2.111.2.111.2.111.2.1 Allarmi a ripristino manualeAllarmi a ripristino manualeAllarmi a ripristino manualeAllarmi a ripristino manuale    
Gli allarmi gestiti dal programma sono in grado di salvaguardare l’integrità dei dispositivi collegati e di dare segnalazioni se i parametri di controllo sono usciti dai valori 
normali o la scheda presenta qualche anomalia. Gli allarmi possono provenire dagli ingressi digitali di allarme, dalle sonde e dalla scheda. L’effetto degli allarmi va dalla 
semplice segnalazione al blocco di uno o più dispositivi o allo spegnimento (OFF) della centrale. Molti allarmi sono soggetti a ritardi impostabili. 
Al verificarsi di un allarme si presentano le seguenti segnalazioni: 
• accensione del cicalino (buzzer) incorporato nel terminale esterno (assente su terminale built-in e su terminale esterno PGD); 
• accensione del LED rosso sotto il tasto ALARM; 
• segnalazione nella maschera principale dello stato dell’unità “CTA IN ALLARME”. 
 

Premendo il tasto Alarm si spegne il buzzer e si visualizza sul display la maschera di allarme. Se c’è più di un allarme attivo, una volta entrati nel menù di allarme, è 
sufficiente utilizzare i tasti freccia per scorrerli tutti. Se si premono altri tasti si esce dalle maschere di allarme ma queste rimangono memorizzate e ricompaiono ogni volta 
che si preme il tasto Alarm. Per effettuare il riarmo manuale degli allarmi e la cancellazione dei messaggi, basta posizionarsi sulle maschere di allarme e premere il tasto 
Alarm di nuovo; se le cause degli  allarmi sono scomparse (ingressi digitali riarmati o temperatura tornata nella media etc…) le maschere scompaiono, il led rosso si spegne 
e compare la scritta “NESSUN ALLARME ATTIVO”.  
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12. Storico Allarmi 
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12.1 Storico base degli allarmi 
È possibile memorizzare fino a 150 eventi nella memoria tamponata delle schede pCO2 e pCOXS.  La memorizzazione è ciclica, raggiunto il centocinquantesimo allarme, si 
sovrascrive l’evento più vecchio. Gli eventi memorizzati possono essere cancellati dall’utente mediante il parametro di richiesta cancellazione eventi storico presente nella 
maschera AY. La maschera dello storico è accessibile mediante la selezione della voce “STORICO ALLARMI” presente nel menù principale o premendo il tasto PRINTER. 
 

Al verificarsi di ogni allarme si memorizzano i seguenti dati: 
• numero cronologico dell’evento (0...150); 
• ora; 
• data; 
• descrizione allarme; 
• Temperatura aria mandata; 
• Temperatura aria ripresa. 
Se si sposta il cursore sul numero cronologico è possibile scorrere gli allarmi mediante i tasti freccia: da 1 al massimo numero cronologico memorizzato. Se ci si trova in 
posizione 001, premendo la freccia verso il basso non e’ possibile proseguire, così come, se sono stati memorizzati ad esempio 15 allarmi e ci si trova in posizione 015, 
premendo la freccia verso l’alto non si può proseguire. 
 
 

              12.2 Storico evoluto 
La memorizzazione degli eventi viene fatta sull’espansione di memoria da 1MB o 2MB, collegata in modo permanente con la scheda. Vantaggi e caratteristiche sono elencati sotto: 

• Storico ad evento: un tipico storico ad evento è lo storico degli allarmi. In caso di intervento di un allarme viene memorizzato l’allarme intervenuto insieme ad 
altre grandezze significative (temperature, umidità, pressioni, setpoint, ecc). 

• Storico a tempo: un tipico storico ad evento è lo storico delle temperature/umidità. I valori delle temperature e delle umidità vengono memorizzati ad intervalli regolari. 
• Storico degli storici: consiste nella memorizzazione degli ultimi allarmi/temperature/umidità registrate prima di un allarme grave. A differenza dei dati 

memorizzati dagli storici ad evento ed a tempo, questi dati non vengono sovrascritti quando la memoria è piena. 
• Possibilità di scegliere in qualsiasi momento le grandezze da memorizzare ed il metodo di memorizzazione. Il programma di utilità WinLOAD consente di 

definire attraverso una procedura guidata le grandezze da memorizzare ed il metodo di memorizzazione. WinLOAD non necessita di files del software 
applicativo in quanto è in grado di richiedere direttamente al software applicativo installato nella scheda pCO2-pCOXS tutte le informazioni necessarie. 

• 1MB di memoria FLASH dedicata. Il sistema prevede la memorizzazione dei dati sulla memoria FLASH da 1MB inclusa nell’espansione di memoria (codice 
PCO200MEM0). A titolo di esempio 1MB di memoria è in grado di contenere 5000 eventi di allarme con 5 grandezze per ogni allarme e 6 mesi di registrazione 
di 2 grandezze, per esempio temperatura ed umidità, memorizzate ogni 5 minuti. 

• Possibilità di definire fino a 7 diverse configurazioni di storici. Tipicamente ogni controllore avrà configurato uno storico di allarmi, uno storico delle grandezze di 
regolazione (temperatura/umidità/pressione) ed alcuni storici degli storici. 

• Consultazione dei dati memorizzati o da terminale LCD (esterno o built-in), o da PC in collegamento. 
• Funzionamento tipo “scatola nera”. L’espansione di memoria che contiene gli storici può venire rimossa dal pCO² dell’unità controllata ed inserita in un altro 

pCO² attraverso il quale è possibile consultare i dati memorizzati. Non è necessario che il pCO² ospite contenga lo stesso software di quello originale. 
• Affidabilità dei dati memorizzati. I dati vengono memorizzati in una memoria di tipo FLASH che non richiede batterie che potrebbero scaricarsi. Se in seguito ad 

un aggiornamento software i dati precedentemente memorizzati sono incompatibili con il nuovo software allora tutti i dati vengono cancellati (previa conferma). 
 
12.1.112.1.112.1.112.1.1 Configurazione mediante Configurazione mediante Configurazione mediante Configurazione mediante WinWinWinWinLOADLOADLOADLOAD    
Lo storico evoluto si può configurare con WinLoad32, mediante la funzione “LogsEditor”.  
Ulteriori chiarimenti si possono trovare tramite Help in linea, nella sezione “Log Configuration Table Editor”. 
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12.2 Supervisione 
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12.3 Database delle variabili supervisore 
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