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Termostato regolatore a doppio relè

Non smontare, modificare o riparare il prodotto né toccare nessuna delle parti interne. Si 
possono verificare cortocircuiti, incendi e un malfunzionamenti.

Non utilizzare il prodotto in caso di gas infiammabile o esplosivo. Si può verificare un 
rischio di esplosione.

Se i relè di uscita vengono utilizzati oltre la loro potenza, possono verificarsi la fusione o la 
bruciatura dei contatti. Considerare sempre le condizioni di applicazione e utilizzare i relè di 
uscita entro il loro carico nominale e l'aspettativa di vita elettrica. L'aspettativa di vita dei 
relè di uscita varia notevolmente con il carico di uscita e le condizioni di commutazione.

Non toccare i terminali, soprattutto quando l’apparecchio è alimentato. Così facendo, si 
possono avere lesioni a causa di scosse elettriche.

Proteggere da pezzi di metallo, ritagli metallici, limatura metallica fine o depositi da 
installazione in prossimità dei terminali. Ciò può provocare scosse elettriche, incendi o 
malfunzionamenti.

Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato per l’uso specificato nel presente manuale:

1. Precauzioni d’uso

Ÿ Programmazione facilitata; 

Ÿ Controllo della temperatura impostata con possibilità di regolazione dell’istaresi; 
Ÿ Commutazione fra modalità di riscaldamento o raffreddamento; 

Ÿ Protezione con ritardo alimentazione in funzionalità raffeddamento; 

Ÿ Visualizzazione in °C (gradi Celsius) o °F (gradi Fahrenheit); 
Caratteristiche Principali 

Ÿ Allarme per superamento temperatura limite e/o rottura della sonda; 

Ÿ Calibrazione della temperatura; 

2. Specifiche

Dimensioni e ingombri di montaggio 

Ÿ Foro di incasso: 71mm x 29mm 
Ÿ Misura del prodotto：L 75mm x H 34.5mm x P 85mm 
Ÿ Lunghezza cavo sonda: 2m (Include PT1000) 

Ÿ Pannello frontale: 75mm x 34.5mm 

3. Collegamenti elettrici

 

Ø Cercare di tenere il più lontano possibile il filo della sonda con quelli in tenzione.

Nota: 
Ø Fare attenzione a non invertire i cablaggi della sonda , del relè e dell’alimentazione 

Le operazioni di installazione di seguito descritte 
devono essere eseguite esclusivamente da 
personale qualificato rispettando le norme di 
sicurezza e le disposizioni delle leggi vigenti.

IATTENZIONE!

<Svitare le viti di fissaggio e quindi rimuovere il 
coperchio

INSTALLAZIONE

 

=Effettuare i collegamenti elettrici utilizzando gli 
appositi morsetti

Verificare che i dati di targa dell’apparecchio 
(tensione di alimentazione, portata contatti, ecc..) 
siano idonei alle condizioni di installazione.

Togliere tensione prima di 
effettuare qualsiasi operazione
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4. Istruzione tasti e visualizzazione

Tasto di accensione: On/Off, conferma del settaggio
                                     Salvataggio e uscità dal menù impostazione

Tasto di incremento: Scelta dei parametri, Incremento dei valori
                                    e controllo della temperatura impostata

Tasto di diminuzione: Scelta dei parametri, diminuzione dei valori
                                    e controllo della temperatura di isteresi

Tasto dei menù:          Entrata, uscita ed impostazione parametri

Display destra :          Indicatore dei gradi Celsius o Fahrenheit

Display centrale:        Visualizzatore temperature e parametri

Display sinistra:        Indicatore dello stato di funzionamento 
                                    riscaldamento
                                    

Display sinistra:       Led sinistro: stato di regolazione parametri
                                  Led destro: stato di fuzionamento rafferscamento
                                    

Ripetere la stessa procedura per tutti i valori da impostare.
In qualsiasi stato, premere il tasto "       " per salvare il valore modificato del parametro e tornare alla 
visualizzazione della temperatura .
Se non si toccano tasti per 10 secondi, il controller esce automaticamente dal menu e torna allo stato normale di 
visualizzazione della temperatura e non salva parametri eventualmente modificati.

Impostazione dei parametri:

Nel normale stato di funzionamento, tenere premuto "  " per più di 3s per accedere alla modalità set, la spia è S
attiva, la schermata visualizza il primo codice del menu "TS".
Premere il tasto "     " o "      " per spostarsi verso l'alto o verso il basso della voce di menu e visualizzare il codice 
del menù.

Premere il tasto "    " per entrare in modifica del parametro del menu corrente, il valore del parametro inizia a S
lampeggiare.
Premere il tasto "     " o "      " per regolare il valore del parametro del menu corrente.

Procedure di funzionamento e istruzioni operative:
Nel normale stato di lavoro, tenere premuto il tasto "    " per più di 3s per spegnere il controller; In stato di 
spegnimento, tenere premuto il tasto "     " per più di 1s per accendere il controller.
Nel normale stato di funzionamento, la schermata visualizza il valore di misura corrente, mentre i modi di 
commutazione del regolatore vengono regolati automaticamente tra riscaldamento e raffreddamento.
Se la temperatura di misura è ≥ alla temperatura impostata più il valore di isteresi, il regolatore chiude il relè di 
raffrescamento, la spia a sinistra in alto si accende. Quando la spia di refrigerazione lampeggia il controller è in 
stato di protezione.
Se la temperatura di misura è ≤ del valore di temperatura impostato, la spia di raffrescamento si spegne e il relè 
viene disconnesso.
Se la temperatura di misura è ≤ del valore impostato temperatura meno il valore di isteresi impostato, il regolatore 
chiude il relè di riscaldamento, la spia in basso a sinistra si accende .

Dopo l'impostazione, premere il tasto "    " per uscire dall'impostazione dei parametri del menu corrente. S

Visualizzazione valore dei parametri:
Nel normale stato di funzionamento, premere una volta il tasto "     ", mostrerà il valore di temperatura di 
impostazione; Premere una volta il tasto "      ", mostrerà il valore di differenza;

5. Procedure di regolazione e visualizzazione

6. Menù

Codice Funzione Range regolazione Default

Imposta temperatura

Imposta Isteresi

Imposta ritardo di protezione

Calibrazione temperatura

Allarme di sovratemperatura: 

Allarme errore del sensore: 
Quando il circuito della sonda di temperatura è in cortocircuito o è scollegato, il regolatore avvia 
la modalità di errore del sensore e apre i relè, il cicalino suona, la schermata visualizza ER. 
Premere qualsiasi tasto per fermare il cicalino, il sistema ritorna allo stato di lavoro normale 
dopo l'eliminazione dell'errore.

quando la temperatura di misura supera il campo di misura, il regolatore inizia la modalità di 
allarme di errore di sovra temperatura e apre i relè, il cicalino suona, la schermata visualizza HL. 
Premere qualsiasi tasto per fermare il cicalino, il sistema ritorna al normale stato di 
funzionamento dopo che la temperatura torna nell'intervallo di misura.

7. Errori

Dati tecnici

45.0

0 minuti

RANGE TEMPERATURA

RISOLUZIONE

ACCURATEZZA

ALIMENTAZIONE

CONSUMO

SONDA

CAPACITA’ RELE’

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO

UMIDITA’

GARANZIA 1 anno

20-85%

10A

SENSORE NTC

minuti
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