Display
Tastierino
Condizioni di
esercizio
Condizioni di
magazzinaggio
Campo di
misurazione

ERC 112
Regolatore per raffreddatori di bottiglie

0 °C – 55 °C, 93% rH
-40 °C – 85 °C, 93% rH
-40 °C – 85 °C
Anteriore: IP65
Posteriore: la protezione da acqua e polvere corrisponde a IP31,
l’accessibilità dei connettori limita la protezione posteriore a IP00
Grado d’inquinamento II, senza condensa

Protezione

Alim. elettrica

100 – 240 V CA SMPS (Alimentatore Switch). Media 0,7 W
5 ingressi: 4 analogici (digitale), 1 digitale; assegnato da utente
• Sensore porta: tutti i tipi, specificato
• Aria / Evaporatore / Condensatore
Ingresso
da utente
• Sensore luci: Sensore luci Danfoss
•
Sensore di movimento
ECO
UL60730
EN60730
120 V CA: 16 A resistitivo
FLA 16 / LRA 72
"DO1"
16(16) A
(Relè compressore)
240 V CA: 10 A resistivo
FLA 10 / LRA 60
Uscita
8 A resistivo,
"DO4"
8 A resistivo, 2(2) A
FLA 2 / LRA 12, TV-1
"DO5"
FLA 2 / LRA 12, TV-1
8 A resistivo, 2(2) A
"DO6"
FLA 2 / LRA 12, TV-1
8 A resistivo, 2(2) A
Max 10 A in totale
"DO4-6"
•
Sensori
NTC
Danfoss
e
accessori
ECO
Danfoss
Sonde
• PT1000 ohm / 0°C Danfoss
• Sistema di connettori modulare per i clienti OEM,
con adattatore per morsettiera a vite opzionale;
Connettori
• Tipo connettore ingresso: Connettori Rast2 5 Edge;
• Tipo connettore uscita: RAST 5 standard
Programmazione Programmazione con docking station ERC Danfoss, sistema integrato
3 tipi per tutti i regolatori:
Montaggio
montaggio frontale; staffe; soluzione completamente integrata
(richiede design specifico del foro di montaggio per OEM)

Struttura del menu
Per accedere 1. Gruppo parametri
al menu,
premere
senza
Pulsante sinistro inferiore
rilasciare
per 5 sec.

Dimensioni

28 mm

Specifiche tecniche

78.25 mm
78.25 mm
28.5 mm

520H10356

36.5 mm

DKRCE.PI.RL0.A2.06

Ambientale
Resistenza al
calore e al fuoco Categoria D (UL94-V0)
Categoria EMC
Categoria I
Cicli di
funzionamento Relè compressore: più di 175.000 cicli a pieno carico (16 A (16 A))
• Applicazioni di utenza finale con
R290/R600a secondo
EN/IEC 60335-2-24, Appendice CC e
EN/IEC 60335-2-89, Appendice BB
• Queste approvazioni sono valide
•
Indice infiammabilità secondo
Approvazioni:
solo se si utilizzano gli accessori
EN/IEC 60335-1 / IEC/EN 60730
approvati
• UL60730
• NSF
• CQC
• GOST R 60730

82.25 mm
30 mm

Guida all'installazione

Display a LED, 3 cifre, punto decimale e icone multifunzione, scala °C / °F
4 tasti (design IP65 integrato), 2 a sinistra, 2 a destra; programmabili dall'utente

71 mm

Montaggio frontale
(Blocco con cornice)

71 mm

Montaggio posteriore
(Blocco con clip)

Operazione modifica setpoint:
Due tipi di pulsante sinistro - vedere immagini 1. e 3.
1.

Descrizione del funzionamento dei sensori utilizzati

Sensore evaporatore
Il sensore dell’evaporatore è utilizzato solo per lo sbrinamento dell'evaporatore e non ha alcuna
funzione di controllo.
Posizionare il sensore nell’area in cui il ghiaccio si scioglie per ultimo.
Notare che le alette taglienti possono danneggiare il cavo.
Sensore di temperatura del condensatore
Il sensore del condensatore viene utilizzato per proteggere il compressore dall’alta pressione se il
condensatore è bloccato o se il ventilatore del condensatore è guasto.
Posizionare il sensore sul lato del liquido del condensatore. Utilizzare una staffa di metallo o nastro
metallico per garantire una buona conduttività termica. Assicurarsi che il cavo non installato
troppo vicino a punti caldi (temperature superiori a 80°C) sul compressore o il condensatore.

Funzioni configurabili
Funzione
Pulsante
di base
1 premere
OK
1 premere e attendere
2 premere
INDIETRO
2 premere e attendere
3 premere
SU
3 premere e attendere
4 premere
GIÙ
4 premere e attendere
Funzioni configurabili
Pulsante
1
1
2
2
3
3
4
4

ECO
ON/
OFF

Non
usato

Il display visualizza la temperatura corrente
2.

3.

3.

Uscite

1

2

3

DO1

L

N

4

5

Premere
1.
brevemente
per avviare o
interrompere
lo sbrinamento
2.

Ingressi

4.

6.

SC

^
^

^
^

Il simbolo dello sbrinamento scompare al
termine dello sbrinamento. (Durante lo
sbrinamento il testo dEF viene visualizzato o
meno in base alle impostazioni del produttore
dell’armadio)

1

2

3

DO1

L

N

4

5

DO2 DO3

Ingressi

S1 S2 S3 S4 di

S1 S2 S3 S4 di

Configurazione delle uscite
Luci

Allarme

Appl.
riscaldamento

DO1 (o1C)
DO2 (o2C)
DO3 (o3C)
DO4 (o4C)

Menu
Info

Ingresso/
sensore
S1
S2
S3
S4
di

Sensore
armadio

Sensore
evap.

Sensore
cond.

Sensore
porta

Sensore
luci

Sensore
movim.

Com.

Attivazione/disattivazione della funzione ECO
Premere brevemente per
accedere alla modalità ECO

Per accedere al menu, premere
senza rilasciare per 5 sec.

Per confermare: premere il
pulsante sinistro inferiore (OK) e
tornare al nome del parametro
Per uscire senza confermare:
premere il pulsante sinistro
superiore (BACK)

1.

2.

Premere: Premere SU / GIÙ per
scorrere il menu

ECO

Il simbolo ECO verde è illuminato
in modalità ECO

Scorrere attraverso il gruppo parametri

Protezione tramite password

5.

Il simbolo dello sbrinamento viene visualizzato in
modalità di sbrinamento

6

DO2 DO3 DO4

Per accedere al menu,
premere senza rilasciare
per 5 sec.

Premere: SU / GIÙ per trovare
il parametro desiderato
Scorrimento parametri gruppo "dEF"

Protezione con password a tre livelli:
LIVELLO 1: negozio (uso quotidiano da parte del personale del negozio)
LIVELLO 2: ser (tecnico assistenza)
LIVELLO 3: OEM (programmazione OEM)

Per confermare: premere il
pulsante sinistro inferiore (OK)

3.

DKRCE.PI.RL0.A2.06 / 520H10356

ON/ Aumento Riduzione Sbrin. Luci ON/
OFF setpoint setpoint ON/OFF
OFF

Per selezionare: premere il
pulsante sinistro inferiore (OK)

SC

Guida all’installazione | ERC 112

Uscite

Uscite relè Compress. Sbrinamento Ventilatore

Aumento Diminuzione
Pulldown
Selezione
luminosità luminosità
ON/OFF
°C o °F
display
display

1.

Temperatura corrente

Avvio dello sbrinamento manuale

© Danfoss | DCS (az) | 2015.09

4

Esempio di modifica di un parametro

Dopo 30 secondi, il display visualizza
nuovamente la temperatura corrente

Scorrimento del gruppo dei menu

1

ERC 112C
100 – 240 V AC ± 10% 50/60 Hz 0T55

premere
premere e attendere
premere
premere e attendere
premere
premere e attendere
premere
premere e attendere

Premere: SU / GIÙ per modificare l’impostazione

Scorrimento parametri

3

ERC 112D
100 – 240 V AC ± 10% 50/60 Hz 0T55

Configurazione uscite

2.

Pulsante sinistro
inferiore

2

Parte frontale dell’ERC e funzione dei pulsanti

Setpoint temperatura lampeggiante

1. Nome parametro

Schema elettrico

Sensore controllo temperatura
Il sensore di controllo deve essere sempre collegato ed è usato per controllare l’inserimento
e il disinserimento del compressore in base al set-point. Il sensore è anche utilizzato per la
temperatura visualizzata. Il posizionamento più comune è nell’aria di ritorno all'evaporatore.

Premere: SU / GIÙ per
immettere il valore desiderato

Accettazione allarme
1.

Il codice di allarme lampeggia
alternandosi alla temperatura e il
simbolo di allarme viene visualizzato

2.

Dopo la conferma, viene
visualizzata la temperatura e il
simbolo di allarme rimane visualizzato

7.

Per ritornare al gruppo dei
parametri: premere il pulsante
sinistro superiore (BACK)

8.

Per ritornare al menu: premere il
pulsante sinistro superiore (BACK)

9.

Dopo 30 secondi di inattività,
il display visualizza
nuovamente la temperatura
corrente

Premere un pulsante qualsiasi
per confermare

Tabella parametri
Menu
Termostato

Ventilatore

Luci

Cod.
menu Descrizione
tHE Menu principale per le impostazioni termostatiche
Setpoint
SEt Valore setpoint
attuale setpoint
Rapporto regolazione setpoint SPr Valore
regolazione = diF * SPr
Differenziale
diF Differenziale termostato per servizio
Setpoint alto
HSE Limitazione alta del setpoint del termostato in posizione calda
Setpoint basso
LSE Limitazione bassa del setpoint del termostato in posizione fredda
Attivazione relè comp. quando T-aria è fra Cut-in e Cut-out all’accensione
Inserimento iniziale
iCi yES: inserimento compressore
no: disinserimento compressore”
FAn Menu principale per le impostazioni del ventilatore
FAo: ventilatore sempre acceso
Metodo di controllo
FCt SEt: il ventilatore segue il compressore tramite impostazione manuale
ventilatore
Aut: controllo ventilatore automatico
Ritardo attivazione ventilatore
Fod Ritardo avviamento ventilatore dopo inserimento compressore
Ritardo arresto ventilatore
FSd Ritardo arresto ventilatore dopo disinserimento compressore
accensione ventilatore durante periodo spegnimento
Ciclo ventilatore ON
FoC Tempo
compressore
arresto ventilatore durante periodo spegnimento
Ciclo arresto ventilatore
FSC Tempo
compressore
Tempo minimo arresto
FSt
Tempo
minimo arresto ventilatore per protezione
ventilatore
Delta T per inserimento ventilatore durante il quale l’offset della
Δt per inserimento ventilatore
FdC temperatura viene confrontato con la temperatura di inserimento
del termostato
arresto immediato ventilatore a porta aperta
Ritardo ventilatore ad apertura Fdt 0:
1~998: ritardo per arresto ventilatore a porta aperta
porta
999: ventilatore in continuo funzionamento a porta aperta
Nome parametro

2.0 -100.0 200.0
0.5

0.0

no

Nome parametro

Display
Controllo autom. luminosità
display

1.0

2.0 0.0 20.0
50.0 -100.0 200.0
-35.0 -100.0 200.0
no

°C

Menu

K
°C
°C

Luminosità display
Unità display

yES

Sensore temp. display
FAo

FAo

Aut

0
0

0
0

240
240

Sec
Sec

0

0

960

Sec

0

0

960

Sec

10

0

960

Sec

Ritardo display

0.0

-10.0

10.0

K

Offset display

0

0

999

Sec

on

on

dor

0

0

300

Risoluzione display
Limite campo display

Tempo di blocco dopo
sbrinamento

Lig

Fonte controllo illuminazione
armadio
Ritardo spegnimento luce
Pull Down
Temperatura avvio pull-down
Ciclo pull-down
Intervallo sbrinamento
pull-down
Durata pull-down
Limite temp. pull-down

Temp. riduzione pull-down Δt
Sbrinamento
Tipo di sbrinamento
Sbrinamento adattativo
Temp. arresto sbr.
Temp. reset sbr.
Intervallo min. sbr.
Intervallo max. sbr.
Tempo min. sbr.
Tempo max. sbr.
Tempo gocciolamento
Ritardo ventola dopo
sbrinamento
Temp. avvio ventilatore
Ventilatore sbrinamento ON
Tempo attivazione
sbrinamento compressore
Sbrinamento per tempo
funzionamento comp.
Temperatura evaporatore
avvio sbrinamento
Sbrinamento Δt
Intervallo sbrinamento iniziale
Durata sbrinamento iniziale
Compressore
Protezione tensione
Tensione di inserimento
minima
Tensione disinserimento
minima
Tensione massima
Tipo errore sensore
Errore di funzionamento
Tempo arresto per errore
Tempo arresto min.
Tempo funzionamento min.
Tempo spegn. max.
Ritardo porta aperta
compressore
Riavvio sistema dopo porta
aperta
Ritardo accensione
Temperatura accensione
Protezione
condensatore

Menu principale per le impostazioni dell’illuminazione
on: sempre accesa (il pulsante è predefinito per il controllo
per tutte queste opzioni)
CLC dell’illuminazione
oFF: sempre Off
dor: solo sensore porta
spegnimento luce armadio dopo chiusura porta.
Lod Ritardo
0: nessun ritardo
Pud Menu principale per le impostazioni di pull-down
misurata dal sensore di controllo che attiva la
Pit Temperatura
modalità pull-down
durata del funzionamento termostatico in modalità pull-down
PCy La
Il periodo inizierà la prima volta che il regolatore raggiunge la PCt
sbrinamento durante pull-down
Pdi Intervallo
Esclude l’intervallo di sbrinamento in modalità normale
Pdd Tempo massimo per la modalità di pull-down, dall’inizio alla fine
La temperatura di disinserimento calcolata per il pull-down non
PLt deve essere inferiore a questo limite per evitare il congelamento
del prodotto
Questo valore di temperatura progressivo viene utilizzato per
calcolare la temperatura di inserimento e disinserimento per la
Prt modalità pull-down:
Inser. pull-down = Inser. normale - Δt * Ore
Disinser. pull-down = Disinser. normale - Δt * Ore
dEF Menu principale per le impostazioni di sbrinamento
no: la funzione di sbrinamento è disabilitata
sbrinamento naturale. Tempo di sbrinamento
dFt nAt:
EL: resistenza elettrica
Hgd: sbrinamento a gas caldo
sbrinamento controllato da tempo
Add no:
yES: controllo sbrinamento automatico attivato
dtt Temperatura arresto sbrinamento
Temperatura reset timer sbrinamento
drt 0-199: normale raffronto tra temp. evaporatore / aria e drt
200: disattivazione funzione drt
dii Intervallo minimo tra due avviamenti dello sbrinamento
dAi Intervallo max. tra due avviamenti dello sbrinamento
dit Tempo min. sbrinamento
dAt Durata massima sbrinamento
dot Tempo ritardo sgocciolamento

Impost.
Sbr. Min. Max. Unità corrente

Fdd

Ritardo avvio ventilatore dopo sbrinamento

doC

Temperatura avvio ventola dopo sbrinamento. Basata su
temperatura evaporatore. Applicabile solo se un sensore di
temperatura evaporatore è presente
Inserimento ventilatore durante sbrinamento
no: Tempo trascorso
yES: tempo accumulato funzionamento compressore
Il funzionamento continuo del compressore può causare sbrinamento
0: disattivato

dEt

Attivazione avvio sbrinamento per sbrinamento adattivo

Ftd
dFA
dCt

Sbrinamento Δt confronta la temperatura dell’evaporatore al
ddt primo disinserimento dopo lo sbrinamento per attivare l’inizio
dello sbrinamento
idi Primo sbrinamento dopo l'accensione
Determina possibile avvio sbrinamento durante avvio tramite
contatore relè 1
idd 0: disattiva funzione idi
1-998: raffronto normale tra idd e contatore relè 1
999: idi è sempre attivato
CoP Menu principale per le impostazioni del timer compressore
no: nessun sistema di protezione in tensione
uPt yES: protezione tensione attivata in base alle impostazioni relative
alla tensione
compressore non deve inserirsi se l’alimentazione scende al di
uLi Ilsotto
di
compressore deve disinserirsi se l’alimentazione scende al di
uLo Ilsotto
di
tensione di alimentazione del compressore per
uHi Massima
posticipare l'avvio o arrestarsi a
no: nessuna gestione dell’errore sensore
in caso di errore del sensore controllo, seguire tempo
EHd SEt:
esecuzione / arresto errore
Aut: gestione errore sensore automatica
di funzionamento compressore in caso di errore sonda
Ert Tempo
regolazione
ESt Tempo di arresto compressore in caso di errore sonda regolazione
CSt Tempo spegnimento minimo compressore
Crt Tempo funzionamento minimo compressore
Cot Tempo spegnimento massimo compressore
porta aperta per arrestare il compressore
Cdd Ritardo
0: disattivazione
Riavvio ventilatore e compressore dopo disinserimento per porta
Srt aperta
0: disattivazione
Pod Tempo di ritardo accensione fino all’attivazione delle uscite
la temperatura dell'aria all'accensione è superiore a questa.
Pot Se
Ritardo accensione escluso

Visualizza modalità ECO/notte

50.0 -40.0

Visualizza pull-down
Sec

Visualizza Vacanza
Visualizza Sbrinamento

50.0

°C

30

0

360

min.

Visualizza simbolo
compressore

15

0

48

ore

Visualizza simbolo ventilatore

24

0

48

ore

Visualizza simbolo
sbrinamento

0.0

-55.0

55.0

°C

Visualizza simbolo ECO

0.1

0.0

10.0

K

Allarme

Allarme temp. alta
Allarme temp. bassa
Ritardo allarme alto
Ritardo allarme basso
Ritardo pull-down

no

no

Hgd

Ritardo porta aperta
Allarme tensione

no

no

yES

6.0

0.0

25.0

5.0

0.0

200.0

°C

6
7
5
30
0

1
1
0
0
0

96
96
240
480
60

ore
ore
min.
min.
min.

0

0

600

sec.

25.0

°C

25.0 -25.0

Durata cicalino allarme

Cancellazione automatica
dell’allarme
Controllo
automatico
resistenza

no

no

yES

no

no

yES

0

0

24

ore

0.0

°C

-50.0 -50.0

Allarme perdita

°C

5.0

0.0

-30.0

K

3

0

96

ore

100

0

999

ciclo

Abilitazione modalità
resistenza automatica

Strategia ECO

Ritardo modalità energia
Setpoint riscaldamento
automatico
Differenziale autoriscaldamento

Limite allarme condensatore

CAL

Limite blocco condensatore

CbL

Limite OK condensatore

Col

Bassa temp. condensatore
Limite

CLL

AHS

AHd Differenziale del termostato per auto-riscaldamento
ECS

ECt

270

V ca

Ritardo porta

Edd

0

0

270

V ca

Ritardo PIR

EPd

270

0

270

V ca

Illuminazione negozio giorno

SLd

no

no

Aut

Illuminazione negozio notte

SLn

0

0

60

min.

1
2
0
0

0
0
0
0

60
30
30
480

min.
min.
min.
min.

0

0

15

min.

0

0

60

min.

300

0

300

Sec

200

°C

85

0

200

°C

60

0

200

°C

-5

-100

20

°C

2

10

-C

-C

-F

SCo

SCo

AuS

0.1

0.1

1

Orario di chiusura negozio
Offset tempo attivazione
anticipata

Durata vacanza
Gestione ECO
Offset temperatura ECO
Offset temperatura vacanza
Differenziale ECO
Ciclo ventola ECO attivo

Il negozio è considerato chiuso se rimane in modalità ECO più a
lungo dell’orario di chiusura del negozio
Tempo di uscita da modalità ECO per giorno successivo =
di uscita dalla modalità ECO della prima attività - tempo
ErL tempo
attivazione anticipata
0: funzione attivazione anticipata disattivata
Nel caso che nessuna attività sia stata registrata per un
determinato numero di giorni.
HoL Specificata in Vacanza. L’attivazione anticipata viene disattivata e il
raffreddatore rimane in modalità vacanza fino a quando non viene
rilevata un'attività
ECA Menu principale per la gestione ECO
Aumento o diminuzione della temperatura in funzione della
normale durante la modalità ECO. Se questo offset è
Eto modalità
sotto zero, la modalità notte sarà attivata al posto della modalità
ECO
o diminuzione della temperatura in funzione della
Hto Aumento
modalità normale durante la modalità Vacanza.
diE Differenziale termostato per ECO
di accensione del ventilatore durante il periodo di
FoE Tempo
spegnimento del compressore in modalità ECO
CLH

Nome parametro

Controllo illuminazione
armadio ECO
Ritardo illuminazione ECO
Assegnazione
Sicurezza MODBUS
Reg. temp. per S1
Reg. temp. per S2
Reg. temp. per S3
Reg. temp. per S4

no

no

yES

0

0

10

min.

0.0

-10.0

10.0

K

15

0

60

min.

no

no

yES

no

no

yES

no

no

yES

yES

no

yES

yES

no

yES

yES

no

yES

yES

no

yES

yES

no

yES

240

0

Config. S1/S2/S3

Config. S4

Applicazione S1/S2/S3

Applicazione S4

15.0 -100.0 200.0 °C
-50.0 -100.0 200.0 °C
30
0
240 min.
0
0
240 min.
960

min.
min.

2

0

60

no

no

yES

0

0

96

ore

0

0

999

min.

Config. DI

Config. DO1

Config. DO2
Config. DO3
Config. DO4

yES

no

yES
Pulsante 1 Config. breve

no

no

yES

60

0

360

min.

2.0 -100.0 200.0

°C

2.0

K

Attiva o disattiva l’attivazione anticipata

Contatore azionamenti

0

°C

10

Euu

EPA

0

200

yES

tto

Azionamenti PIR
yES

0

no

LSd

EdA

no

80

no

Ritardo sorgente luminosa
in ECO
EWU attivo
on/off

ECo

Azionamenti porta

Menu

Ciclo arresto ventilatore ECO

Tempo di pull-down

ECO on/off

no

-100 -100

Setpoint resistenza: il setpoint del riscaldamento automatico

Impost.
Sbr. Min. Max. Unità corrente

Menu principale per la strategia ECO
Eco attivo o non attivo
yES
Se altre impostazioni non sono attive
Tempo azionamento porta per l’attivazione del disinserimento
1
ECO. (Accessibile solo da Danfoss)
Tempo azionamento PIR per l’attivazione del disinserimento ECO
1
(Accessibile solo da Danfoss)
L’azionamento porta o PIR, con tempo contatore di azionamento,
30
può attivare il disinserimento ECO. (Accessibile solo da Danfoss)
Ritardo porta dopo chiusura per attivazione inserimento ECO
180
(Accessibile solo da Danfoss)”
Ritardo PIR per attivazione inserimento ECO
120
(Accessibile solo da Danfoss)”
Livello illuminazione negozio durante l'orario di apertura. Se sopra
a questo livello, la modalità ECO viene disattivata.
5
Disabilitato se nessun sensore luminoso collegato / assegnato
Livello illuminazione negozio durante l'orario di chiusura. Se al di
sotto di questo livello, la modalità ECO viene attivata.
3
Disabilitato se nessun sensore luminoso collegato / assegnato
Tempo di permanenza in modalità ECO e vacanza di ciascun ERC
0
prima di entrare in modalità Pull-down o Servizio
Ritardo per il passaggio della sorgente luminosa da sorgente
0
modalità servizio a sorgente modalità ECO

Con Protezione condensatore bloccata
Limite allarme per temperatura condensatore
Disponibile solo se il sensore condensatore è collegato / assegnato
Limite arresto. Se si supera questa temperatura, il compressore
deve essere fermato
Disponibile solo se il sensore condensatore è collegato / assegnato
Limite OK. Il compressore può riavviarsi se la temperatura del
condensatore è inferiore a questa temperatura
Disponibile solo se il sensore condensatore è collegato / assegnato
Limite basso. Il compressore non può riavviarsi se la temperatura
del condensatore è inferiore a questa temperatura
Disponibile solo se il sensore condensatore è collegato / assegnato

Cod.
menu Descrizione
diS Impostazioni display
no: luminosità display utilizza valore fisso
diC yES: luminosità display controllata automaticamente da luce
ambiente
Luminosità normale del display quando nessun sensore di
ambiente è collegato
din illuminazione
Luminosità minima del display quando un sensore di illuminazione
ambiente è collegato
Celsius
CFu C:
F: Fahrenheit
Sco: controllo temperatura
temperatura evaporatore
trS EuA:
Con: temperatura condensatore (pulizia condensatore)
AuS: solo per visualizzazione sul display
0.1: decimale con risoluzione di 0.1 gradi
rES 0.5: decimale con risoluzione di 0.5 gradi
1: interi
no: disattivato. Il display può non rientrare nei parametri ’ThSP ~ ThSP + diF* (1 - SPr)’
rLt diF*SPr
yES: attivato. Il display deve rientrare nei parametri ’ThSP - diF*SPr
~ ThSP + diF* (1 - SPr)’
Costante di tempo per la media della temperatura alla
ddL visualizzazione.
Il valore temp. raggiunge il 100% alla scadenza di 5 * ddL
doF Correzione per posizionamento errato del sensore. Valore a 0 °C
Per non visualizzare un aumento della temperatura durante
lo sbrinamento, la temperatura visualizzata viene bloccata alla
dLt temperatura indicata all'inizio del ciclo di sbrinamento
per il numero di minuti impostato in questo parametro.
0: nessun blocco
"ECo" e "ngt" non saranno visualizzati in modalità ECO / notte
SEC no:
yES: "ECo" o "ngt" saranno visualizzati in modalità ECO / notte
no:
“SC"
sarà visualizzato in stato di pull-down
SSC yES: "SC"non
sarà visualizzato in stato di pull-down
no: il display visualizzerà la temperatura o la modalità ECO durante
SHo la modalità vacanza
yES: il display visualizzerà “HoL” durante la modalità vacanza
il display visualizzerà la temperatura durante lo sbrinamento
SdF no:
yES: il display visualizzerà dEF durante lo sbrinamento
no:
simbolo del compressore non verrà visualizzato sul display
SCS yES:ilvisualizza
il simbolo del compressore sul display
no:
il
simbolo del ventilatore non verrà visualizzato sul display
SFS yES: Visualizza
simbolo ventilatore su display
il simbolo dello sbrinamento non verrà visualizzato sul display
SdS no:
yES: visualizza il simbolo dello sbrinamento
il simbolo ECO non verrà visualizzato sul display
SES no:
yES: visualizza il simbolo ECO sul display
ALA Menu principale per le impostazioni dell’allarme
HAt Limite allarme alto
LAt Limite allarme basso
Htd Tempo ritardo allarme per allarme alta temperatura
Ltd Tempo ritardo allarme per allarme bassa temperatura
ritardo allarme durante e dopo sbrinamento e dopo
Pdd Tempo
accensione. (Solo per allarme alta temperatura)
Ritardo
allarme ad allarme porta aperta
dod 0: disattivazione
no:
nessun
tensione
uAL yES: allarmeallarme
tensione attivato
Rilevamento
perdite
per la protezione del compressore
LEA 0: disattivazione
0: Cicalino spento
[0. 999]: Il cicalino continuerà a suonare per il tempo impostato
minuti nel parametro, con un formato di segnalazione acustica
Abd in
simile a IIIIIIII______________________IIIIIIIIII_____
999: Il cicalino suona costantemente con il seguente formato
IIIIIIIII______________________IIIIIIIIII__________ ecc.
no: disattiva questa funzione; lo stato di allarme non verrà sparirà
automaticamente senza la conferma dell’utente, anche se l'allarme
si ripristina
ACA yES: attiva questa funzione; lo stato di allarme può passare da
attivo a inattivo automaticamente, a condizione che l'allarme
si ripristini. Gli errori sono sempre impostati con la funzione di
cancellazione automatica)
Menu principale per le impostazioni del raffreddatore esterno
AHC (Raffreddatore esterno: raffreddatori posizionati all’esterno
con protezione antigelo)
yES: la resistenza si attiva se la temperatura ambiente è troppo
AuH bassa
no: funzionamento normale
End Ritardo tra resistenza e funzionamento compressore
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Password livello 2
Password livello 3

Cod.
menu Descrizione
di spegnimento del ventilatore durante il periodo di
FSE Tempo
spegnimento del compressore in modalità ECO
on: sempre acceso (il pulsante è predefinito per il controllo
per tutte queste opzioni)
ELC dell’illuminazione
oFF: sempre spento
dor: solo sensore porta
per l’accensione o lo spegnimento dell’illuminazione del
ELd Ritardo
negozio fino a quando la modalità shift non è consentita
ASi Assegnazione di ingressi e uscite
rilevamento automatico di MODBUS abilitato
uSA no:
yES: comunicazione MODBUS disattivata
il valore del sensore 1 prima che sia utilizzato per
t1A Regola
l'applicazione
Regola
il valore del sensore 2 prima che sia utilizzato per
t2A l'applicazione
Regola
il valore del sensore 3 prima che sia utilizzato per
t3A l'applicazione
Regola
il valore del sensore 4 prima che sia utilizzato per
t4A l'applicazione
Tipo di sensore utilizzato per l’ingresso sensore 1/2/3
S1C Stn: NTC 5 k @ 25 °C (EKS211) standard in Celsius
S2C Htn: NTC 100 k @ 25 °C alta temperatura in Celsius
S3C Ldr: sensore luminoso (LDR). Lumen
dig: ingresso digitale. On/Off
Stn: NTC 5 k @ 25 °C (EKS211) standard in Celsius
Htn: NTC 100 k @ 25 °C alta temperatura in Celsius
S4C Pt1: sensore PT1000 1.000 K @ 0 °C in Celsius
Ldr: sensore luminoso (LDR). Lumen
dig: ingresso digitale. On/Off
Seleziona la funzione da controllare tramite il sensore 1/2/3
nC: non non collegato
Sco: controllo temperatura
temperatura evaporatore
S1A EuA:
temperatura condensatore (pulizia condensatore)
S2A Con:
AuS:
solo
per la visualizzazione della temperatura sul display
S3A Ldr: sensore
luminoso (LDR). Lumen
ECO: ingresso esterno per il controllo della modalità ECO
doC: contatto porta. Contatto chiuso con porta chiusa
doo: contatto porta. Contatto aperto con porta chiusa
Seleziona la funzione da controllare tramite l’ingresso Sensore 4
nC: non non collegato
Sco: controllo temperatura
EuA: temperatura evaporatore
Con: temperatura condensatore (pulizia condensatore)
S4A AuS: solo per la visualizzazione della temperatura sul display
Ldr: sensore luminoso (LDR). Lumen
ECO: ingresso esterno per il controllo della modalità ECO
doC: contatto porta. Contatto chiuso con porta chiusa
doo: contatto porta. Contatto aperto con porta chiusa
bt5: pulsante 5
Seleziona la funzione da controllare tramite l’I/O digitale
non: non utilizzato. (Se la comunicazione è disponibile,
in base alla sicurezza MODBUS)
diC doC: contatto porta. Contatto chiuso con porta chiusa
doo: contatto porta. Contatto aperto con porta chiusa
ECO: ingresso esterno per il controllo della modalità ECO
Pir: sensore movimento (a infrarossi passivo)
CoP: compressore (con ZeroCrossing)
compressore pilota (senza ZeroCrossing)
o1C PiC:
HEt: uscita inversa. Appl. riscaldamento (con ZeroCrossing)
PiH: relè ris. pilota (senza ZeroCrossing)
no: non usato
dEF: resistenza sbrinamento elettrica / valvola per hot gas
o2C ALA: uscita allarme
Fan: controllo ventilatore
Lig: controllo luci
o3C Uguale a Config. DO2
o4C Uguale a Config. DO2
Config. breve tasto 1. Inferiore sinistro
noP: non in funzione
tP: aumento setpoint
tn: riduzione setpoint
b1C ECo: modalità ECO ON o OFF
b2C Lig: luci ON o OFF
b3C dEF: sbrinamento ON o OFF
SuP: selezione di Super-Cool / Pull-down
diP: aumento lumin. display
di: diminuzione lumin. display
CFA: selezione di Celsius o Fahrenheit
Config. lunga tasto 1. Inferiore sinistro
noP: non in funzione
tP: aumento setpoint
tn: riduzione setpoint
ECo: modalità ECO ON o OFF
luci ON o OFF
b1L Lig:
sbrinamento ON o OFF
b2L dEF:
selezione di Super-Cool / Pull-down
b3L SuP:
diP: aumento lumin. display
di: diminuzione lumin. display
CFA: selezione di Celsius o Fahrenheit
PoF: alimentazione ERC ON/OFF
HoL: selezione modalità vacanza
inF: accesso al menu Info
b4C Config. breve tasto 4. Inferiore destro Come config. breve tasto 1
Config. lunga tasto 4. Inferiore destro
noP: non in funzione
tP: aumento setpoint
tn: riduzione setpoint
tn: riduzione setpoint
ECo: modalità ECO ON o OFF
luci ON o OFF
b4L Lig:
dEF: sbrinamento ON o OFF
SuP: selezione di Super-Cool / Pull-down
diP: aumento lumin. display
di: diminuzione lumin. display
CFA: selezione di Celsius o Fahrenheit
PoF: alimentazione ERC ON/OFF
HoL: selezione modalità vacanza
Config. breve tasto 5. Inferiore destro
noP: non in funzione
modalità ECO ON o OFF
b5C ECo:
SuP: selezione di Super-Cool / Pull-down
Lig: luci ON o OFF
dEF: sbrinamento ON o OFF
Config. lunga tasto 5. Inferiore destro
noP: non in funzione
ECo: modalità ECO ON o OFF
selezione di Super-Cool / Pull-down
b5L SuP:
Lig: luci ON o OFF
dEF: sbrinamento ON o OFF
PoF: alimentazione ERC ON/OFF
HoL: selezione modalità vacanza
Proprietario negozio: i parametri più comuni, per esempio,
PS1 orologio tempo reale, modalità giorno / notte, ecc.
0: disabilitato
Tecnico manutenzione: tutti i parametri con autorizzazione di
e la possibilità di modificare una serie di parametri come lo
PS2 lettura
sbrinamento, il ventilatore, ecc.
0: disabilitato
Cliente OEM: tutti i parametri di lettura e scrittura. Ma con alcune
PS3 restrizioni, per esempio il ripristino delle informazioni statistiche
0: disabilitato
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