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Danfoss presenta un’ampia gamma di offerte per l’industria 
alimentare che comprende controlli elettronici, compressori, 
unità condensatrici, componenti di linea e servizi che ottimizzano 
il controllo dell’impianto frigorifero e i risparmi energetici, 
mantenendo la conformità a HACCP. 

I controlli elettronici, in quanto parte vitale del sistema di 
controllo della refrigerazione ADAP-KOOL®, offrono un sistema 
di controllo elettronico per la refrigerazione nei supermercati 
coprendo il controllo, monitoraggio e gestione dell’allarme per 
il controllo della capacità dei compressori e dei condensatori, 
controllo della cella frigorifera e dell’evaporatore, controllo HVAC e 
dell’illuminazione e impianti CO2 nella refrigerazione.

Il sistema di controllo della refrigerazione ADAP-KOOL® e le sue 
caratteristiche rendono possibile l’ottimizzazione delle prestazioni 
di refrigerazione e dei risparmi energetici con una serie di funzioni 
che soddisfano i requisiti dell’applicazione. Questo è possibile 
grazie alle caratteristiche intelligenti come controllo adattivo del 
surriscaldamento, fluttuazione della pressione di condensazione 
e ottimizzazione della pressione di aspirazione, abilitate con l’uso 
della valvola di espansione elettronica AKV, controllo della velocità 
dei compressori e/o dei condensatori che usano convertitori di 
frequenza a velocità variabile VLT®, sbrinamento automatico, 
rilevamento automatico dei guasti e diagnosi, etc.

Le soluzioni avanzate ADAP-KOOL® soddisfano l’Hazard Analysis 
Critical Control Point (HACCP) e permettono la registrazione ad 
HACCP.  Il sistema di controllo della refrigerazione ADAP-KOOL® 
semplifica la conformità a HACCP dove i regolatori mantengono 
i punti di temperatura critici, a limiti selezionati, ad intervalli 
di tempo calcolati che possono essere misurati con precisione 
e registrati rispetto ai parametri stabiliti, fornendo prova della 
conformità ad HACCP con una registrazione semplice ed 
automatica dei punti critici. In base alle esigenze, possono essere 
impostate registrazioni dei dati per identificare le temperature 
critiche di ogni area, cella o cella frigorifera e possono essere 
facilmente adattate per identificare e annotare eventuali 
incidenti come pulizia della custodia etc. per la registrazione ad 
HACCP, raccolti dal sistema di comunicazione o direttamente dai 
regolatori.  Le serie di regolatori ADAP-KOOL® combinate con i 
sensori di temperatura AKS Pt 1000 mantengono il controllo della 
temperatura ad un setpoint vicino e preciso inferiore a +/- 1 °C 
come previsto dalla norma EN441-13 senza ulteriore taratura.

Introduzione

Il catalogo è generale, pertanto la gamma di regolatori ecc. può 
variare da un paese all’altro.
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Il sistema di controllo della refrigerazione ADAP-KOOL® è 
compatto, flessibile, facile da installare e programmare e permette 
di far crescere la soluzione in base alle esigenze dell’impianto.  
Questo concetto modulare flessibile permette di adattare 
costantemente allo sviluppo dell’impianto riadattandolo a 
un’installazione esistente. I controlli ADAP-KOOL® offrono tre 
livelli di controllo per varie esigenze impiantistiche con maggiori 
vantaggi e funzioni per il risparmio energetico in base alle singole 
esigenze:
• Le soluzioni di controllo locale ed allarme garantiscono un 

controllo accurato e un funzionamento affidabile dell’impianto 
frigorifero con la possibilità di ottenere la conformità a HACCP.

• Il controllo di supervisione come soluzione più avanzata 
comprende l’allarme remoto con trasmissione dati, alcune 
caratteristiche di risparmio energetico con registrazione HACCP.

• Il controllo di supervisione e ottimizzazione fornisce il 
controllo ottimizzato con ulteriori caratteristiche per il risparmio 
energetico come master control, sbrinamento intelligente, 
rilevamento guasti e diagnosi con funzioni di manutenzione 
remota e conformità e registrazione a HACCP.

Per un controllo e 
un funzionamento 

affidabile

Per un miglior 
monitoraggio e 
controllo delle 

prestazioni frigorifere 
con comunicazione 
remota ed allarme

Controllo di 
supervisione e 

ottimizzazione con 
automatismi avanzati.

Il rilevamento dei guasti 
e la diagnostica riduce il 
consumo energetico ed 
aumenta le prestazioni 
operative, riducendo i 

costi complessivi 

Controllo locale e allarme

Controllo di supervisione

Controllo di supervisione e ottimizzazione

Tre livelli di controllo 
con ADAP-KOOL®

I controlli della capacità del compressore e dei condensatori 
sono utilizzati da impianti di base relativamente piccoli con solo 
due compressori ermetici fino a compressori più grandi con più 
compressori semiermetici dotati di convertitori di frequenza 
a velocità variabile e valvole parzializzatrici. I controlli per 
compressori ADAP-KOOL® offrono vari livelli di soluzioni: Dal 
controllo della capacità del compressore e controllo a gradini/
variabile con allarme locale garantendo un controllo accurato 
e la tranquillità operativa, a soluzioni avanzate di controllo di 
fino a 10 compressori o ventilatori con controllo intelligente che 
ottimizzano la pressione di aspirazione e di condensazione in base 
al carico e alle temperature esterne.

I controlli dell’evaporatore e della cella frigorifera coprono la 
regolazione dai semplici controlli del termostato con la regolazione 
della temperatura ambiente mediante svuotamento oppure 
avviamento/arresto del compressore, fino alla regolazione delle 
valvole di espansione elettronica con molte funzioni intelligenti e 
risparmio energetico. Inoltre sono offerti vari livelli di soluzioni per 
l’evaporatore: dal controllo della temperatura locale di un evaporatore 
con allarme garantendo un controllo facile ed affidabile e la sicurezza 
operativa, al controllo avanzato di fino a 4 evaporatori dove i regolatori 
sono in grado di regolare contemporaneamente la temperatura, 
lo sbrinamento, lo sportello, la resistenza antiappannante e il 
funzionamento dei ventilatori. Caratteristiche avanzate come 
funzione sbrinamento, controllo adattivo del surriscaldamento con 
valvola di espansione elettronica AKV, rilevamento intelligente dei 
guasti con diagnosi e pulsazione della resistenza antiappannante e 
ventilatori rendono possibile il funzionamento ottimale dell’impianto 
refrigerante, risparmiando energia e preservando la qualità degli 
alimenti nelle vetrine e nelle celle frigorifere.

Il controllo a velocità variabile dei compressori e del ventilatore 
del condensatore con convertitori di frequenza a velocità 
variabile VLT® riduce il consumo energetico e la carica refrigerante 
nonché il livello di rumore. L’uso di VLT® stabilizza la pressione di 
condensazione e riduce l’accumulo di impurità sul condensatore.

Tutti i controlli ADAP-KOOL® sono progettati per essere utilizzati 
in modo indipendente o integrati in una soluzione di controllo della 
refrigerazione completa ADAP-KOOL® utilizzando la trasmissione 
dati. Ciò consente il monitoraggio locale o remoto con gestione 
degli allarmi, controllo dell’impianto frigorifero e gestione della 
manutenzione proattiva, riducendo i costi di esercizio.

Controlli ADAP-KOOL® negli impianti frigoriferi CO2 
A causa di motivi ambientali ed economici, il CO2 sta diventando 
il refrigerante sempre più utilizzato negli impianti frigoriferi 
alimentari. I costi di installazione e i cosi energetici sono sullo 
stesso livello degli impianti refrigeranti tradizionali senza costi 
supplementari mentre le prestazioni degli impianti refrigeranti 
restano coerenti.
Il sistema di controllo della refrigerazione ADAP-KOOL® è 
progettato per gestire le sfide con il CO2. Tutti i vantaggi del 
sistema di controllo adattivo avanzato come ad es. le funzioni 
di controllo master per il risparmio energetico possono essere 
utilizzate in un impianto refrigerazione basato su CO2. Al 
momento le soluzioni di controllo Danfoss sono disponibili per 
tutti gli impianti in cascata e durante gli ultimi anni sono stati 
installati numerosi impianti di grande dimensione con il CO2 
controllato mediante ADAP-KOOL® sia per gli impianti a medie e 
basse temperature.

Servizi di livello impresa - RETAIL-CARETM

Per i clienti di catene di negozi con numerosi servizi diversi come 
gestione allarme/manutenzione, gestione energetica, resoconti 
di prestazioni inclusa la documentazione HACCP e indicatore 
di prestazioni chiave sono essenziali per ottimizzare i costi di 
esercizio. Per questi servizi, Danfoss ha sviluppato una serie di 
servizi avanzati sotto il marchio RETAIL-CARETM fornendo una 
gamma completa di strumenti gestionali per assistere i rivenditori 
nella gestione futura e nella riduzione dei costi operativi. 
Nell’industria del commercio alimentare al dettaglio, questi servizi 
aiutano anche a fornire, mantenere e documentare la qualità degli 
alimenti. I controlli della refrigerazione ADAP-KOOL® sono parte 
integrante dei servizi RETAIL-CARETM.

La vasta gamma di prodotti Danfoss permette di configurare 
una soluzione completa per la propria attività da un’ampia 
serie di prodotti per varie applicazioni, includente non solo la 
gamma ADAP-KOOL® ma anche compressori, spie di liquido, 
valvole solenoide, valvole di ritegno, valvole a sfera, rubinetti, 
filtri disidratatori (cartucce e custodie), pressostati e valvole ad 
espansione. I dettagli relativi a questi componenti sono disponibili 
nella restante documentazione Danfoss.

I controlli elettronici descritti in questo catalogo consistono nei seguenti controlli:
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Gestore di sistema ed interfacce

Introduzione
L’elemento principale in un sistema di regolazione della 
refrigerazione ADAP-KOOL® è l’unità di sistema.  Quest’unità 
coordina la trasmissione dati da e verso il regolatore di 
refrigerazione singolo, raccoglie i valori di temperatura per 
la registrazione, riceve gli allarmi e li trasmette ai destinatari 
definiti.  È possibile coordinare anche funzioni ottimizzate, come 
l’ottimizzazione della pressione di aspirazione, lo sbrinamento 
coordinato e i programmi.

Inoltre, i front end Danfoss di ultima generazione (serie AK-SM 
800) sono in grado di condividere dati con sistemi esterni tramite 
XML aperto, rendendo più semplice l’implementazione nei Sistemi 
di gestione degli edifici (BMS, Building Management Systems) 
esistenti dei clienti.

AK-SM 350
È un’unità di sistema per piccoli negozi, piccoli supermercati e 
impianti frigoriferi industriali di piccole dimensioni.
L’unità è dotata di display, così l’utente può gestire personalmente 
le operazioni quotidiane al livello che desidera.  Inoltre fornisce 
accesso completo mediante l’esercizio all’esterno.

 

AK-SC 355
Si tratta di un’unità di sistema disponibile in tre versioni, destinata 
a minimarket, supermercati e centri commerciali (incl. i sistemi 
HVAC). L’unità controlla anche le funzioni di illuminazione e di 
HVAC.  Viene messa in funzione dal pannello display anteriore o 
attraverso Internet e un browser Web standard.

AK-SM 720
Si tratta di un’unità di sistema per supermercati e sistemi 
industriali che richiedono funzioni speciali che vanno oltre 
l’ingegnera di refrigerazione.
L’unità è azionata direttamente o esternamente tramite il software 
AK-ST 500.

AK-SC 255
Quest’unità è destinata a supermercati medio-grandi che 
richiedono l’illuminazione e la regolazione di HVAC oltre 
all’elemento di refrigerazione.
L’unità è azionata dal display anteriore, o esternamente mediante 
software tipo AKA 65.
Funzioni dal browser Web per gli utenti finali.

AK-SM 820, 850 e 880
Queste unità sono destinate a supermercati di piccole, medie e 
grandi dimensioni nei quali la facilità di configurazione, il fun-
zionamento attraverso browser, il miglioramento della sicurezza 
alimentare e delle funzioni atte a ridurre il consumo energetico 
rivestono un’importanza primaria.

Unità di sistema
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Panoramica delle unità di sistema

Unità di sistema

Tipo AK-SM 820 AK-SM 850 AK-SM 880 AK-SM 350 AK-SC 255 AK-SC 355CS AK-SC 355 AK-SM 720
Impiego

Per piccoli supermercati. X X X
Per supermercati medio-grandi X X X X X
Funzioni

Monitoraggio dei controllori per la refrigerazione separata X X X X X X X X
Illuminazione del negozio incorporato X X X X X X
Controllo HVAC incorporato X X X X X
Raccolta dati X X X X X X X X

Gestione e segnalazione allarmi X X X X X X X X
Gestione dell'energia

Risposta al fabbisogno dell'impresa - alleggerimento automati-
co del carico (EDS)

X X X X X

Gestione del punto di regolazione dell'impresa (EDS) X X X X X
Ottimizzazione - controllo master

Ottimizzazione della pressione di aspirazione X X X X X X X X
Programmi (sbrinamento, on/off, scostamento temperatura 
programmata notturna, scomparto)

X X X X X X X X

Funzione conteggio impulsi per la misurazione dell’energia X X X X X X X X
Spargimento del carico X X X X X X X
Opzione di collegamento sensori luminosi per il controllo luci X X X X X X X
Controllo HVAC 10 45 X X X
Controllo luci 10 30 30 X X X X
Capacità di progettazione della funzione di controllo perso-
nalizzata

X X

Contatore di energia elettrica collegato in rete X X X X X X
Ottimizzazione sbrinamento - coordinated defrost X X
Capacità di progettazione della funzione booleana X X X X X X X
Opzione di collegare sensori di umidità per il controllo del 
punto di rugiada del riscaldamento laterale (controllo resi-
stenze antiappannanti)

X X X X X X X X

Numero di nodi supportati sulla rete

Numero di punti di misura sull’unità 16 11
Numero di punti di misura sulla rete 100 100 65 128 80 200 ctrl.
Punti vari (on/off, sensore, variabile) 80 (total) 250 (total) 250 (total) 0 250 (total) 250 (total) 250 (total) 76

Numero di regolatori sulla rete
*) espandibile tramite la rete host

32 120* 120* 65 120 32 120* 200

Comunicazione con l’esterno

TCP/IP X X X X X X X X

Modem X X X

Modem GSM X X X Alarms only X
Interfaccia con software AKM Log/Alarm Log/alarm Log/alarm Log/alarm Log/Alarm

E-Mail X X X X X X

XML X X X X X X
Stampante di rete Lokal
Bus di campo per unità di rete

SNMP X X X X X

LON X X X X X X X X

Modbus X X X X X X X X

DANBUSS via protocol interface AK-PI 200 X X X X X X

Daikin units via protocol interface AK-PI 300 X
Connettività del dispositivo

Rilevatore di gas X X X X X X X X
Convertitore di frequenza a velocità variabile X X X X X X X X
Compressore a velocità variabile (SLV) X X X X X X X X
Funzionamento

Display X X X X X X X
Progettazione grafica del sito (mimic) X X X X (AKM) X X (AKM)
Rapporto sulla configurazione del sistema X X X X X X
Interfaccia XML aperta X X X X X X
Sistema di licenze (upgrade della funzionalità) X X X X X X

PC support tools
Compatibile con EM 800 X X X X X X
Compatibile con RMT X X X X X

Tramite il software tipo AK-ST 500 X X X X X

Tramite software AKA 65 X

Tramite software AKM registro/
allarme

registro/
allarme

registro/
allarme

registro/
allarme

registro/
allarme

Tramite browser Web X X X X X
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Introduzione
L’unità principale di un sistema di refrigerazione ADAP KOOL® è 
dotato di una funzione di override che può trasmettere segnali tra 
regolatori selezionati, attraverso la trasmissione dati.

I regolatori vengono raccolti in gruppo sulla base della funzione 
selezionata.
Quando si attiva la funzione di override, tutti i controlli del gruppo
ricevono lo stesso segnale di override.

L’unità principale deve essere:
• AK-SM 720
• AK-SM 820
• AK-SM 850
• AK-SM 880
• AK-SC 255
• AK-SC 355

Ottimizzazione

Interfaccia di servizio Unità di sistema Regolatori

P0/ ottimizzazione della pressione di aspirazione
La funzione di override rende possibile l’ottimizzazione della pres-
sione di aspirazione in modo che sarà adattata al carico effettivo 
del sistema. Durante l’ottimizzazione vengono raccolti i dati che 
mostreranno quali utenze sono caricate più pesantemente. 

I singoli regolatori gestiscono il controllo della temperatura 
banchi/celle. Alcuni regolatori controllano due, altri tre punti di 
refrigerazione nello stesso apparecchio. La condizione di carico e 
di funzionamento di ciascun punto di refrigerazione sono trasmes-
si continuamente al gateway attraverso la trasmissione di dati. I 
dati raccolti vengono accumulati qui e il punto di refrigerazione 
con carico termico maggiore, viene identificato. Verrà fatto ora un 
adattamento alla pressione di aspirazione in modo che la tem-
peratura dell’aria venga mantenuta nel punto di refrigerazione. 
Soltanto dopo un periodo di, per esempio, 20 minuti, o se la con-
dizione di funzionamento del punto di refrigerazione è modificata 
(sbrinamento, disinserimento, ecc.) un diverso punto di refrigera-
zione può essere designato come quello “con il carico maggiore”.
È l’unità principale che raccoglie i dati dai punti di refrigerazione, 
ed è l’unità principale che trasmette un segnale di offset al con-
trollo del compressore in modo che il riferimento della pressione 
di aspirazione sia modificato per adattarsi alle esigenze nel punto 
di refrigerazione “con il carico maggiore”.

I limiti impostati min/max per la pressione di aspirazione saranno 
naturalmente osservati.

Il tempo durante il quale un punto di refrigerazione è stato desi-
gnato come “quello caricato più pesantemente” verrà sommato in 
un log (storico) sotto forma di minuti. Questi dati possono essere 
presentati in una schermata contenente le “ultime 24 ore” e “le 
ultime 168 ore (una settimana)”. I valori più vecchi verranno sovra-
scritti continuamente.
Sarà tipicamente la stessa configurazione che si forma su due gra-
fici, ma se emergono “dati nuovi” e differiscono dal resto, questo 
deve essere esaminato con maggior attenzione.

Ottimizzazione

Sistemi
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RI8AL

Ottimizzazione

Controllo diurno/notturno
Questa funzione trasmette un segnale a regolatori selezionati. 
Il segnale può essere usato per aumentare il riferimento di 
temperatura e per aumentare il riferimento di pressione di 
aspirazione.
Quando i singoli regolatori ricevono il segnale, il riferimento verrà 
modificato dal valore impostato nei singoli regolatori .

Programma
La funzione di override consente di definire un numero di 
programmi.
Esempio di utilizzo:
Segnale di ingresso per controllo diurno/notturno.

Sbrinamento
La funzione di override consente di definire e avviare diversi cicli 
di sbrinamento.
Quando lo sbrinamento è stato avviato, dipende dai singoli 
regolatori determinare quando deve essere terminato. In alcuni 
può arrestarsi sulla base del tempo, in altri sulla base della 
temperatura.

Arresto iniezione liquido per interruzione del 
servizio (Inject on)
Tutti i regolatori che controllano una valvola di espansione hanno 
una funzione “Inject on”. Attivando questa funzione il regolatore 
chiude la valvola, in modo che non vi sia flusso di liquido 
nell’evaporatore.
In questo modo è certo che la valvola si chiuderà quando il 
compressore viene arrestato anche a causa di un guasto.
La funzione può essere creata direttamente tramite un cablaggio 
tra il compressore e i regolatori oppure può essere realizzata 
tramite la trasmissione dati dal controllo compressore all’unità di 
sistema e quindi ai regolatori.

Override



10 RK0YG606 © Danfoss 2015-06 

AK-SM 820, AK-SM 850, AK-SM 880

Esempio

Impiego
Si tratta di un’unità di acquisizione di dati combinati e di 
monitoraggio di negozi di piccole, medie e grandi dimensioni che 
copre le applicazioni di refrigerazione, le applicazioni HVAC e di 
illuminazione.

Funzioni
• Monitoraggio dei controllori di raffreddamento separati
• Controllo dell’illuminazione all’interno del negozio
• Controllo HVAC
• Raccolta dati
• Gestione allarmi
• Trasmissione dei dati al centro di monitoraggio
• Funzioni di ottimizzazione energetica

Interfaccia utente
• Ampio display a colori con visualizzazioni grafiche degli 

apparecchi di refrigerazione presenti nel negozio
• Interfaccia utente intuitiva
• WEB basato su browser 
• Impostazione e funzionamento tramite software RMT, Remote 

Management Tool (Strumento di gestione remota)
• Assistente di configurazione guidata 

Scambio di dati
• Tramite TCP/IP al centro di monitoraggio esterno
• Scambio di dati XML
• Ricezione dati tramite programmazione/impostazione off-line
• Aggiornamento del software da remoto
• Regolazione remota in fase di installazione di nuovi controllori
• Tramite USB



   RK0YG606 © Danfoss 2015-06 11

Tipo Applicazione Comunicazione dati Display Codice no.

AK-SM 820 C-Store

LON RS485 Yes

080Z4004

AK-SM 850 Refrigeration 080Z4001

AK-SM 880 Full store 080Z4008

Ordinazione

Approvazioni

E31024

Dati tecnici
Alimentazione :  ~ 100 - 240 V CA (+ / - 10%) 50/60 Hz. 12 VA

Relè di allarme incorporato:
Max. 240 V CA 5 A ohmico (3 A induttive).

Campo ambientale:
Temperatura di esercizio: schermo da -10 a +55˚C
0- 95% UR (senza condensa) /assenza di vibrazioni.

Schermo:
Colori TFT attivo (transistor a film sottile), SVGA 800 x 600.

Recinzione: IP 20

Dimensioni:

Connessioni:
LON RS485
Modbus

Ethernet RJ45
USB-A

Relè di allarme

Informazioni aggiuntive!
USCO.PI.R1.E

Una volta montato a muro, il blocco di canalizzazione 
dei cavi può essere rimosso dall’unità di sistema. 
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AK-SM 350

AK-SM 350

Impiego
È una unità combinata di raccolta dati e di monitoraggio per 
impianti frigoriferi di piccole dimensioni. 
• Negozi
• Piccoli supermercati
• Ristoranti
• Gastronomie

Vantaggi
Unità compatta per la registrazione delle temperature
• Registra i dati di temperatura da presentare alle autorità 
competenti
• Funzione allarme

- Allarme locale o via modem

- Allarme per deviazioni di temperatura

- Allarme per porte aperte delle celle frigorifere e degli 
scomparti di congelamento

• Testi che descrivono la zona di misurazione possono essere 
aggiunti ai punti di misura.

Funzioni
L’unità di monitoraggio può controllare fino a 65 misure. Le misure 
possono provenire da:
•  fino a 16 connessioni dirette con sensori o funzioni di 

commutazione
•  segnali da regolatori di refrigerazione separati, tipo EKC e AK, 

tramite i segnali di comunicazione
•  dati dai rilevatori gas.  Questi valori possono anche essere 

trasferiti tramite la trasmissione dati.
•  Funzione conteggio impulsi per la visualizzazione dell’energia
•  Tutti I punti definiti possono essere memorizzati e archiviati a 

intervalli di tempo prestabiliti.
•  I valori possono esseri visualizzati sul display e recuperati 

collegando una stampante oppure un PC o un modem.

Collegamenti esterni
• Modem

È possibile collegare un modem in modo da mettere in contatto 
l’unità con destinazioni esterne per gli allarmi o con centri di 
assistenza.
Il modem può essere un modem telefonico standard o un 
modem GSM per telefonia cellulare.

• Ethernet
Se è necessaria una connessione a una rete TCP/IP, si può 
collegare un server. Contattare Danfoss per ulteriori informazioni 
circa i tipi di server consigliati. 

• PC
All’unità può essere collegato un personal computer. Il PC può 
essere un portatile, un normale computer da tavolo o un PDA. 
Le impostazioni e/o la ricezione degli allarmi possono essere 
eseguite tramite il software operativo.

D
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8EF

Dati

Alimentazione 115 V / 230 V 
+10/-15%, 50/60 Hz, 10 VA

Connettori PT 1000 ohm a 0 °C o
PTC 1000 ohm a 25 °C o
PTC 5000 ohm a 25 °C o
Termistore (da -80 a 0, da -40 A 40 
oppure da 0 a 100 °C)
Segnale digitale ON/OFF o
Segnale standard 0-10 V / 4-20 mA

Ingresso contatore impulsi per 
lettura uscita

A norma DIN 43864 
Solo per ingressi 1 e 2

Display LCD grafico, 240 x 64

Punti di misura diretta 16

Numero totale punti 65

Campo di misura, generico da -100 a +150 °C

Precisione di misura al Pt 1000 Risoluzione 0,1 K
Precisione: +/- 0,5 K

Intervallo di misura 15, 30, 60, 120 o 240 minuti

Capacità di memoria dati 12 MB flash
Registrazione di tutti i dati per tutti 
i punti di misura per un anno a 
intervalli di 30 minuti
Avvisi degli ultimi 200 allarmi

Batteria tampone A bottone per funzione orologio 
(2032)

Alimentazione ad es. per 
trasmettitore di pressione

5 V max. 50 mA
12 V max. 50 mA 

Collegamento a stampante HP PCL-3, Parallela

Collegamento modem RJ 45

Collegamento TCP/IP RJ 45

Collegamento PC RJ 45 (RS 323)

Comunicazione dati RS232, RS485 (LON), RS485 (MOD-
bus), RS485 (TP) (TP= Terze parti))

Relè Quantità 2

Carico massimo 24 V c.a. o 230 V c.a. 
Imax (AC-1) = 5 A
Imax (AC-15) = 3 A

Contenitore IP 20

Temperatu-
ra ambiente

Da 0 a +55 °C, durante il funzionamento
Da -20 a +70 °C, durante il trasporto
20 -80% Rh, senza condensa
Senza urti/vibrazioni

Approvazioni EN 60730-1 e EN 60730-2-9
EN 61000-6-3 e EN 61000-6-2
EN 12830 e EN 13485

Peso 1,6 Kg

Tipo Punti di 
misura Descrizione Lingua N. codice

AK-SM 350 16

Con ingressi 
per PT 1000 
ohm &
PTC 1000 ohm 

Inglese, 
Tedesco, 
Francese, 
Olandese, 
Italiano,

080Z8500

Inglese (UK), 
Spagnolo, 

 Portoghese,  
Inglese (US)

080Z8502

Inglese, 
Danese 

Svedese, 
Finlandese

080Z8503

Inglese,
Polacco,

Ceco
080Z8504

Cavo stampante 3 metri (parallelo) 080Z8401

Cavo per PC
(vedere anche la 
documentazione AK-
ST 500)

Porta Com RJ 45 080Z0262

Cavo modem 080Z0261

Ordinazione

Importante
L’installazione dei cavi e dei ripetitori per trasmissioni dati deve 
conformarsi ai requisiti descritti nel documento: 
Trasmissione dati tra i regolatori per sistemi di refrigerazione 
ADAP-KOOL®. 
Numero = RC8AC 
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AK-SC 255

Impiego
Il controllore di sistema AK-SC 255, grazie alle molteplici 
funzionalità, è il cuore di un sistema di controllo e monitoraggio. 
Visualizzazione su display a colori ad alta risoluzione, funzioni 
software sensibili al contesto, una semplice navigazione in ogni 
parte del sistema, porta Ethernet integrata, una serie completa 
di strumenti di gestione della manutenzione, estesa capacità di 
gestione allarmi e molto altro.

Vantaggi
Interfaccia per ADAP-KOOL®
• Supporta pacchetti, regolatori per evaporatori, moduli I/O
• monitoraggio temperatura e allarmi
• Permette di soddisfare le norme HACCCP
• Accesso locale con tastierino e schermo VGA
• Accesso remoto totale (seriale o internet)
• Ottimizzazione consumi energetici con controllo adattativo 

master
• Flessibilità con logica booleana
• Controllo luci
• Programmazione offline che consente di preparazione 

l’installazione in anticipo
• Rete host, collega fino a 10 unità 10 AK-SC 255 per le applicazioni 

più estese
• Routing allarme flessibile, inclusi relè, e-mail, xml, stampante
• Soluzione scalabile per supermercati
• Riduzione dei costi di manutenzione grazie all’accesso remoto e 

alla gestione allarmi
• Comodi menu utente e tasti funzione
• Browser Web per utente giornaliero

Regolazione
AK-SC 255 controlla fino a 12 regolatori di aspirazione e
di condensazione e fino a 120 regolatori in totale.
Grazie all’archiviazione compressa, offre una grande capacità di 
memorizzare i dati storici.
È disponibile un processore programmabile dall’utente per 
realizzare strategie di funzionamento personalizzate.
Allarmi standard o specifici proteggono I prodotti alimentari e gli 
apparecchi
Le opzioni software includono fino a 30 zone di illuminazione, 
inclusi
pannelli motorizzati e fino a 40 sistemi HVAC.

Rete
AK-SC 255 può controllare e monitorare vari tipi di rete per 
adeguarsi a applicazioni di differenti livelli. I tipi di comunicazione 
comprendono:
• Regolatori EKC TCP/IP
• Regolatori EKC Modbus
• AK- & EKC LonWorks RS 485
• Moduli I/O AK LonWorks

Illuminazione:
• 30 zone di illuminazione
• 6 relè per zona
• programmazione standard o relativa
• 8 programmi per zona
• Funzione di override automatico in caso di allarme furti o 

incendio
• Commutazione override con OVR

Varie
• 96 configurazioni di logica booleana per AK-SC 255
• 64 relè DO per AK-SC 255
• 48 VO per AK-SC 255
• 10 fattori di conversione
• 64 ingressi sensori e ingressi ON/OFF, per monitoraggio e allarme

Impianti chiusi con regolatori

Impianti multipli collegati in modo da avere impostazioni e letture 
centralizzate tramite AK-SC 255.
Comunicazione con l’impianto tramite TCP/IP.

Controllore di sistema con regolatori e modem per il controllo remoto dell’ 
impianto tramite AKA 65.
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Moduli ingresso/uscita AK
Fino a nove moduli I/O ad autoindirizzamneto pronti in linea
in qualsiasi posto siano necessari e in qualsiasi combinazione. 
Moduli disponibili con:
• 8 relè (con o senza override)
• 8 relè (con o senza override) e 8 ingressi universali
• 8 ingressi universali
• 8 ingressi digitali (versioni ad alta o bassa tensione)
• 4 uscite bipolari EEPR
Ogni serie di moduli in linea inizia con un modulo alimentazione e 
comunicazione 
collegato ad un controllore di sistema AK-SC 255 tramite Echelon® 
Lonworks®. Non è necessario alcun cablaggio individuale dei 
moduli grazie al particolare bus intramoduli. 

 

Componenti soluzioni AK-SC 255
• Modulo di comunicazione
• Moduli I/O
• Conta-impulsi

Tipo Funzione N. codice
AK-SC 255 Refrigerazione 080Z2520
AK-SC 255 Refrigerazione, luci, HVAC 080Z2521

AK-SC 255
Refrigerazione, luci, HVAC
Montaggio su barra DIN (senza 
schermo)

080Z2583

Adattatore modem per AK-SC 255 -> Modem AKA 231 080Z2100

Ordinazione

Capacità consigliata per singolo regolatore - per 
AK-SC 255

Tipo AK-CC 750 60 Max sezione evaporatore configurata 120
Tipo EKC (SNMP, Lonworks) 120 1 regolatore per sezione evaporatore

Capacità raccomandata I/O remoti AK (in aggiun-
ta ai regolatori)

AK I/O
64 punti 
(max 8 AK CM)

Analogici (I/O generali, HVAC, illuminazione)

AK I/O
64 punti 
(max 8 AK CM)

Digitali (I/O generali, HVAC, illuminazione)

Protocolli di rete disponibili

Ethernet (usato per regolatori EKC SNMP, 255 host network & software AKA65 remoto)
RS 485 Host Bus (per AK-SC 255 multipli)
MODBUS
RS232 usato per il software AKA 65)
Porta modem (per modem seriale)

Capacità ingresso impulsi misuratore kWh AK-XM107A Modulo a impulsi, max. 8 ingressi, Carlo Gavazzi EM24 via Modbus
Unità aggiuntive AK-SC255 collegate (Host 
Network)

Massimo 10 unità AK-SC255 (1 Master & 9 Slave)

Storico punti dati 600
Capacità dati storici 10 minuti di campionamento per 120 punti = 1 anno

Software connessione remota

AKA 65 v5.1: Modem
Browser Web per utente giornaliero
Ethernet
Seriale

Supporto modem consigliato
Zoom V.92 56k Modem (Modello 3049)
AKA 231 modem

Dati ambientali
Temperatura di esercizio

da 0 a +40 °C a 95% RH (senza condensa)
da 0 a +50 °C a 90% RH (senza condensa)

Temperatura di 
magazzinaggio

-20 a +50 °C

Dati tecnici

Ulteriori informazioni
Manuale: USCO.EC.R1.A

Importante
L’installazione dei cavi e dei ripetitori per trasmissioni dati deve 
conformarsi ai requisiti descritti nel documento:
Trasmissione dati tra i regolatori per sistemi di refrigerazione 
ADAP-KOOL®. Documento numero = RC8AC 
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AK-SC 355

Sistema di controllo per piccolo negozio, AK-SC
L’attenzione è focalizzata sull’incremento della redditività della 
propria struttura:
• Efficienza energetica
• Gestione del rischio
• Spese di manutenzione ridotte

Specificamente progettato per punti commerciali di generi 
alimentari:
• Controllo e monitoraggio sistemi di refrigerazione, HVAC e 

illuminazione.
• Controllo distribuito con i regolatori di refrigerazione Danfoss 

EKC e i termostati intelligenti
• Controllo centralizzato con i moduli ingresso/uscita Danfoss AK

Semplice da utilizzare e da programmare:
• Display VGA integrato con grafica stile pagina Web
• Server Web integrato per l’accesso remoto e la programmazione 

mediante un browser Web

Dati di facile gestione:
• Ampie funzionalità di registrazione e grafica
• Allarmi di temperatura e porta aperta
• Compatibile con XML per l’accesso ai dati di terzi
• Supporto per unità flash USB per una semplice gestione software

Caratteristiche principali Vantaggi

Compressore, condensatore e controllo circuito 
incorporati

Controllo già integrato - Minore complessità e costo

Controllo HVAC incorporato o con regolatore Fino a 10 unità HVAC migliorano il controllo e il risparmio energetico

Condensatore e controllo del circuito mediante i 
controlli Danfoss

Assistenza completa per i controlli di refrigerazione leader sul mercato Danfoss

25 gruppi di programmazione (con 8 programmazioni 
per gruppo)

Sbrinamento centrale, illuminazione custodia, illuminazione negozio/esterna, impostazione 
notturna, spegnimento

Routing / uscita allarme flessibile Possibilità di inviare e-mail, indirizzo IP, relè multiplo, modem, stampa allarmi

Modbus incorporato, rete LonWorks® Più possibilità di soluzioni di controllo - Protocolli definiti

Visualizzazione e accesso su schermo locale VGA a 
colori 

Accede a tutte le aree del sistema da uno schermo locale di facile utilizzo

Buzzer e LED a 2 toni incorporati Semplice notifica del livello allarme locale

Supporto per moduli I/O AK Danfoss Supporto per modulo I/O per controllo e monitoraggio flessibili e più dettagliati

Semplice immagine di visualizzazione sito - possibilità 
di caricare grafica personalizzata e parametri di 
mappatura sullo schermo locale

Crea una schermata grafica chiara e intuitiva con i soli parametri chiave mostrati - gestione 
semplificata dei servizi

600 punti di cronologia Ampia capacità di memorizzazione cronologica per garantire la conformità HACCP e dettagli 
sul livello del servizio

Più utenti / livelli utente Elenco utente definibile con chiari livelli di autorizzazione

Supporto multilingua Supporto linguistico locale e sul browser

Supporto unità flash USB Meno tempo e costi per la messa in esercizio

Accesso completo al browser Web Il collegamento al browser Web standard permette di accedere a tutte le aree del sistema

Comandi di logica booleana incorporati Crea la logica personalizzata dall’utente per controllare anche l’applicazione più complessa

Strumento di gestione remota Gestione remota del sistema - Aggiornamento software, salvataggio del database, strumento 
VizEdit per il caricamento immagini (incorporato al RMT) per personalizzare i parametri di 
immagini e mappatura.
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Informazioni aggiuntive!
USCO.EI.RF0.F

Tipo Applicazione Comunicazione dati Display Codice no.

AK-SC 355CS C-Store

LON RS485

Sì 080Z2561

AK-SC 355CS C-Store No 080Z2562

AK-SC 355 Refrigeration Sì 080Z2560

AK-SC 355 Full store Sì 080Z2564

AK-SC 355 Full store No 080Z2568

E166834

Alimentazione ~ 100 - 240 V CA (+ / - 10%) 50/60 Hz

Relè di allarme incorporato: 30 V CC 1 amp classe 2
(non disponibile nella versione con schermo RS485)

Campo ambientale
Temperatura di esercizio: schermo da 32 a 104 ˚F (da 0 a +40 ˚C)
DIN: da 32 a 122 ˚F (da 0 a +50 ˚C)
@ 90% UR (senza condensa)

Dati tecnici Approvazioni

Versione senza display
(versione con montaggio DIN)

Versione con display

Ordinazione

Importante
L’installazione dei cavi e dei ripetitori per trasmissioni dati deve 
conformarsi ai requisiti descritti nel documento: 
Trasmissione dati tra i regolatori per sistemi di refrigerazione 
ADAP-KOOL®. 
Numero = RC8AC 
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AK-SM 720

Impiego
Il controllore di sistema AK-SM 720 è un’unità di sistema da 
utilizzare con i regolatori della serie AK.

Il controllore di sistema permette di realizzare sistemi di controllo 
complessi con monitoraggio di allarme e registrazione di dati per 
impianti di refrigerazione decentralizzati.

I regolatori sono collegati da un sistema di trasmissione dati 
ed esistono diversi tipi di comunicazione, a seconda del tipo di 
controllo.
LON RS485
MOD-bus 
TCP/IP
Modem

Funzione
Viene usato quando la trasmissione dati avviene tramite LON RS 
485 o MOD-BUS.
Possono essere collegati 200 regolatori che devono essere 
distribuiti su rete LON RS 485 e MOD-bus.
Tramite una connessione IP si possono collegare più controllori di 
sistema in modo da poter registrare le misure di 400 regolatori in 
totale.

Per il controllo remoto si può collegare un modem oppure il 
collegamento può essere attivato su rete IP.

I controlli remoti operano con il software tipo AK-ST.

Il controllore di sistema può inviare allarmi e log al software di 
sistema AKM, ma il controllore di sistema e i regolatori collegati 
non possono essere controllati da AKM.

Ordinazione
 

Tipo Descrizione Lingua N. codice

AK-SM 720 Gestore di 
sistema

Inglese, Tedesco, Fran-
cese, Italiano, Olandese, 080Z8511

Inglese, Spagnolo, 
Portoghese 080Z8512

Inglese, Danese, Svedese, 
Finlandese 080Z8513

Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8EC

Importante
L’installazione dei cavi e dei ripetitori per trasmissioni dati deve 
conformarsi ai requisiti descritti nel documento: 
Trasmissione dati tra i regolatori per sistemi di refrigerazione 
ADAP-KOOL®. 
Numero = RC8AC 
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AK-PI 200

Impiego
Utilizzato se è necessario collegare I regolatori AKC con DANBUSS 
al sistema.

Funzione
L’AK-PI 200 è un modulo di interfaccia che comunica la 
trasmissione dati tra un controllore di sistema tipo AK-SM 720/
AK-SC 255 / AK-SC 355 / AK-SM 800 serie e regolatori di tipo AKC e 
AKL, dotati di trasmissione dati DANBUSS.

Numero
Un’unità può essere collegata a 60 regolatori e due unità possono 
essere collegate a un controllore di sistema AK-SM 720 e 4 a un 
AK-SC 255 / AK-SC 355/ AK-SM 800 serie.

Ordinazione 

Tipo Descrizione Lingua N. codice

AK-PI 200 Interfaccia di 
protocollo

Inglese, Tedesco, 
Francese, Italiano, 
Spagnolo, Portoghese, 
Olandese, Danese, 
Svedese, Finlandese

080Z8521

AK-PI 300

Impiego
Da utilizzare nel caso si adottino unità Daikin su un sistema dotato 
di controllore di sistema AK-SM 720.

Funzione
L'AK-PI 300 è un modulo di interfaccia che comunica la trasmissio-
ne dati tra un controllore di sistema tipo AK-SM 720 e unità Daikin.

Numero
È possibile connettere una Comm. box e tre unità RTD a un’unica 
AK-PI 300. 
Nel caso queste siano presenti in numero maggiore, utilizzare 2 
unità AK-PI 300. 
È possibile connettere fino a due unità AK-PI-300 a un unico 
controllore di sistema, ossia ad esempio fino a 2 Comm. box e 6 
unità RTD.

Ordinazione

Tipo Descrizione Lingua N. codice

AK-PI 300 Interfaccia di 
protocollo Inglese, Tedesco 080Z8526

max. 60 pezzi

Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8EX

Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8GP-

(AK-SC 255)
(AK-SC 355)
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Monitoraggio semplice

EKA 153

EKA 153

Introduzione ed applicazione
L'EKA 153 è un termometro usato per registrare fino a tre 
temperature in combinazione con i controlli dell'apparecchio di 
refrigerazione. Le temperature possono essere lette dal display e 
inviate a un'unità di sistema centrale tramite la trasmissione dati.
I limiti di allarme per le temperature alte e basse possono essere 
regolati. Se l'impostazione allarmi è attivata, le luci del LED 
lampeggeranno e un segnale di allarme verrà inviato all'unità di 
sistema tramite la trasmissione dati.
La progettazione, l'installazione e il funzionamento sono gli stessi 
dei controllori nelle serie Danfoss EKC 202.

Dati
Tensione di 
alimentazione

12 V c.a. ±15%, 1 VA  /   
12 V c.c. ±15%, 50 mA

Collegamento 
del sensore

Fino a 3 sensori identici di tipo sia
Pt 1000 ohm a 0 °C, 
PTC 1000 ohm a 25°C
Sensori con connettore AMP deve essere usato

Cavo sensore Massimo 10 m

Display LED,a tre cifre con 1 decimale

Campo di 
misura

-60 a +120°C 

Precisione Regolatore ±1 K di sotto di  -35°C
±0.5 K tra -35 a +25°C
±1 K al di sopra di  +25°C

Pt 1000 sensore ±0.3 K a 0°C
±0.005 K per grado

Comunicazio-
ne dati

MOD-bus

Protezione IP 10 
IP 65 dalla parte anteriore
Pulsanti e guarnizioni sono incorporati nella parte 
anteriore.

Temperatura 
ambiente

da 0 a +55°C, durante il funzionamento  
(da -20 a 55°C tramite posizionamento nell'aria di 
ritorno all'evaporatore) 
-40 a +70°C, durante il trasporto

20 - 80% Rh, senza condensa

Senza urti/vibrazioni

Approvazioni Conformità alle direttive UE sulla bassa tensione e 
sulla compatibilità elettromagnetica con riferimento 
al marchio CE.
Testato LVD sec. EN 60730-1 e EN 60730-2-9, A1, A2
Testato EMC sec. EN 61000-6-3 e EN 61000-6-2
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SW = 1.1x

Informazioni aggiuntive!
Opuscolo tecnico: RD8CA

Class II 

Collegamento

Collegamento al sensore
ad es. AKS 12
Il sensore deve essere dotato di 
connettore AMP.

Comunicazione dati
MODBUS

Alimentazione
Se un numero dell'EKA 153 deve essere fornito 
dallo stesso trasformatore, è necessario mantenere 
la polarità.
Il compressore deve essere collegato a massa.

Ordinazione

Tipo Descrizione Codice n.

EKA 153 Termometro con MODBUS 084B8561

- Visualizzazione consol
(da utilizzare solo con l'ora di montaggio) 084B8584

È consigliato l'uso dei sensori di temperatura AKS 11 o AKS 12 per leggere il log di sicurezza alimentare. Il sensore deve essere dotato di un 
connettore AMP.

Impostazioni
Parametro

Min. valore Max.
valore

impostazione di 
fabbrica

l'impostazione 
attualeFunzione  Codici

Funzionamento normale
Visualizzazione del sensore di temperatura selezionato --- t1 t3 t1
Termostato
Regolazione dell'indicazione di temperatura (l'impostazione vale per tutte le misurazioni) r04 -20 K 20 K 0.0 K
Unità di temperatura (°C/°F) r05 °C °F °C
Correzione del segnale dal sensore 1 (t1) r41 -10 K 10 K 0 K
Correzione del segnale dal sensore 2 (t2) r42 -10 K 10 K 0 K
Correzione del segnale dal sensore 3 (t3) r43 -10 K 10 K 0 K
Allarme
Ritardo allarme temperatura A03 0 min 240 min 30 min
Limite allarme per temperatura elevata t1- A38 -50°C 50°C 50°C
Limite allarme per bassa temperatura t1- A39 -50°C 50°C -50°C
Limite allarme per temperatura elevata t2- A40 -50°C 50°C 50°C
Limite allarme per bassa temperatura t2- A41 -50°C 50°C -50°C
Limite allarme per temperatura elevata t3- A42 -50°C 50°C 50°C
Limite allarme per bassa temperatura t3- A43 -50°C 50°C -50°C
Miscellaneo
Indirizzo di rete o03 0 240 0
Codice di accesso (tutte le impostazioni) o05 0 100 0
Tipo di sensore utilizzato (Pt /PTC) o06 Pt PTC Pt
Passo di visualizzazione = 0,5 (normale 0,1 con sensore Pt) o15 no yes no
Servizio
Temperatura misurata con il sensore t1 u72
Temperatura misurata con il sensore t2 u73
Temperatura misurata con il sensore t3 u74

Un allarme "A" o un errore "E" può 
solo apparire se l'impostazione in 
A38, A40 e, rispettivamente, A42, 
è impostata a un valore inferiore 
a 50°C.
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AK-LM 330

Impiego
AK-LM 330 è un’unità di monitoraggio completa che offre funzioni 
di regolazione mediante commutatori a relè.
L’unità di monitoraggio è utilizzata per rilevare la temperatura, 
la pressione, le funzioni ecc. in e attorno alle custodie degli 
apparecchi e alle celle frigorifere per il raffreddamento 
commerciale e industriale.
L’unità di monitoraggio è dotata di un modulo di trasmissione dati 
ed è gestita da PC.

Funzioni

Temperatura
• Rilevamento di temperatura
• Monitoraggio di temperatura con funzione allarme
• Estensione del ritardo allarme quando viene ricevuto un segnale 

di sbrinamento (DI)
• Interruzione del monitoraggio allarme quando viene ricevuto un 

segnale di commutazione (DI)
• Controllo di temperatura con funzione relè

Pressione
• Rilevamento di pressione
• Monitoraggio pressione con funzione allarme
• Controllo pressione con funzione relè

Tensioni di 0-10 V
• Rilevamento di tensione
• Monitoraggio di tensione con funzione allarme
• Monitoraggio di tensione con funzione relè

Segnali On/Off
• Rilevamento dei segnali di commutazione
• Funzione allarme con ritardo + funzione relè, se applicabile
• Il segnale di commutazione può essere invertito
• Contaore per Tempo On
• Contatore numero di modifiche.

Segnali a impulsi
• Registrazione di elettricità, acqua, gas ecc.
• Lettura dell’energia
• Lettura dell’energia in un periodo di sincronizzazione definito
• Lettura dell’energia in un periodo tra impulsi di sincronizzazione
• Ricezione del segnale di sincronizzazione

Relè di allarme
• Due relè di allarme abilitati su diverse priorità di allarme

Display
• 4 collegamenti display per l’estrazione dei segnali ricevuti

Comunicazione dati
• È provvisto di una scheda interna LON RS 485 per la trasmissione 

dei dati.
• Collegamento al gestore di sistema o gateway
• Monitoraggio e raccolta informazioni
• Testi dell’allarme personalizzati
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8FR

L’installazione di un sistema di trasmissione dati deve soddisfare i requisiti 
specificati nel documento n. RC8AC

Dati tecnici
Tensione di 
alimentazione

24 V c.c. / c.a. +/- 20%

Consumo di corrente AK-LM 330 8 VA

Ingressi analogici 
analogica

Pt 1000 ohm /0 °C Risoluzione: 0,1 °C
Precisione: +/- 0,5 °C

Trasmettitore di 
pressione tipo AKS 
32R / 
AKS 2050 /
AKS 32 (1-5 V)

Risoluzione 1 mV 
Precisione +/- 10 mV
Collegamento: massimo 5 
trasmettitore di pressione per 
modulo.

Altro trasmettitore 
di pressione:
Segnale 
raziometrico
La pressione min. 
e max. deve essere 
impostata
La tensione min. e 
max. deve essere 
impostata

Segnale di tensione 
0 - 10 V

Funzione di 
contatto (On/Off)

On ved R < 20 ohm
Off ved R > 2K ohm
(Contatti dorati non richiesti)

On / off ingresso in 
tensione

basso voltaggio
0 / 80 V CA./CC.

Off: U < 2 V 
On: U > 10 V

alta tensione
0 / 260 V CA.

Off: U < 24 V 
On: U > 80 V

Uscite relè 
SPDT

AC-1 (ohmico) 4 A

AC-15 (induttivo) 3 A

U Min. 24 V
Max 230 V 
Alta e bassa tensione non devono 
essere collegate allo stesso gruppo 
di uscite

Uscite a stato solido Possono essere 
usate per carichi 
che vengono 
inseriti e disinseriti 
di frequente, ad es.
esistenze 
antiappannanti, 
ventilatori e valvola 
AKV

Max 240 V c.a. , min. 48 V c.a.
Max 0,5 A, 
Disp. < 1 mA
Max 1 AKV

Temperatura 
ambiente

Durante il trasporto da -40 a 70 °C

Durante il 
funzionamento

da -20 a 55 °C, 
da 0 a 95% RH (senza condensa) 
Senza urti/vibrazioni

Contenitore Materiale PC / ABS

Densità IP10 , VBG 4

Montaggio Montaggio a muro o su barra DIN

Peso con terminali 
a vite

Regolatore Ca. 600 g

Approvazioni A norma Direttiva 
EU bassa tensione e 
requisiti EMC

Collaudo LVD in conformità con 
EN60730:
Collaudo EMC
Immunità:conforme a EN 61000-6-2
Emissioni: conforme a EN 61000-6-3

UL 873, Numero file UL: E166834 per XM
Numero file UL: E31024 per XM

Tipo Funzione Impiego Lingua N. codice

Regolatore

AK-LM 330 Unità di controllo

Monitoraggio di 
temperature,
pressione, 
tensione ecc.

Inglese, 
Tedesco, 
Francese, 
Italiano, 
Olandese,
Spagnolo, 
Portoghese,
Danese, 
Russo, 
Polacco, 
Ceco, Cinese

080Z0170

Varie

Moduli di espansione in caso di necessità di 
connessioni multiple

Vedi
sezione

Accessori
-

Moduli
AK

Software per regolatori AK AK-ST 500

Cavo da PC a regolatore AK

Cablaggio da cavo null modem a regolatore AK

Display esterno collegabile al modulo regolatore. 
Per visualizzare, ad esempio, la temperatura di 
applicazione

EKC 163B,
EKC 164B

Orologio in tempo reale per regolatori che richiedono 
una funzione di clock ma non sono collegati al 
modulo trasmissione dati.

AK-OB 101A

Ordinazione
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AK-LM 340
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Impiego
AK-LM 340 è un’unità di monitoraggio completa che offre funzioni 
di regolazione mediante commutatori a relè, valvole stepper, 
uscite PWM e uscite in tensione.
L’unità di monitoraggio è utilizzata per rilevare la temperatura, 
la pressione, le funzioni ecc. in e attorno alle custodie degli 
apparecchi e alle celle frigorifere per il raffreddamento 
commerciale e industriale.
L’unità di monitoraggio è dotata di un modulo di trasmissione dati 
ed è gestita da PC.

Funzioni

Temperatura
• Rilevamento di temperatura
• Monitoraggio di temperatura con funzione allarme
• Estensione del ritardo allarme quando viene ricevuto un segnale 

di sbrinamento (DI)
• Interruzione del monitoraggio allarme quando viene ricevuto un 

segnale di commutazione (DI)
• Controllo di temperatura con funzione relè
• Termostato differenziale con funzione relè
• Termostato a due sensori con funzione relè

Pressione
• Rilevamento di pressione
• Monitoraggio pressione con funzione allarme
• Controllo pressione con funzione relè
• Pressostato differenziale con funzione relè

Tensioni di 0-10 V
• Rilevamento di tensione
• Monitoraggio di tensione con funzione allarme
• Monitoraggio di tensione con funzione relè

Segnali On/Off
• Rilevamento dei segnali di commutazione
• Funzione allarme con ritardo + funzione relè, se applicabile
• Il segnale di commutazione può essere invertito
• Contaore per Tempo On
• Contatore numero di modifiche.

Segnali a impulsi
• Registrazione di elettricità, acqua, gas ecc.
• Lettura dell’energia

Relè di allarme
• Due relè di allarme abilitati su diverse priorità di allarme

Regolazioni PI
• Possono essere create 10 funzioni separate.

Comunicazione dati
• È provvisto di una scheda interna LON RS 485 per la trasmissione 

dei dati.
• Collegamento al gestore di sistema o gateway
• Monitoraggio e raccolta informazioni
• Testi dell’allarme personalizzati

Lo stesso valore può essere utilizzato per diverse 
funzioni.

Sono ammessi fino a 120 ingressi e uscite.



   RK0YG606 © Danfoss 2015-06 25AK-LM 340

Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8GV

L’installazione di un sistema di trasmissione dati deve soddisfare i requisiti 
specificati nel documento n. RC8AC

Dati tecnici
Tensione di 
alimentazione

24 V c.c. / c.a. +/- 20%

Consumo di corrente AK-LM 340 8 VA

Ingressi analogici 
analogica

Pt 1000 ohm /0 °C Risoluzione: 0,1 °C
Precisione: +/- 0,5 °C

Trasmettitore di 
pressione tipo AKS 
32R / 
AKS 2050 /
AKS 32 (1-5 V)

Risoluzione 1 mV 
Precisione +/- 10 mV
Collegamento: massimo 5 
trasmettitore di pressione per 
modulo.

Altro trasmettitore 
di pressione:
Segnale 
raziometrico
La pressione min. 
e max. deve essere 
impostata
La tensione min. e 
max. deve essere 
impostata

Segnale di tensione 
0 - 10 V

Funzione di 
contatto (On/Off)

On ved R < 20 ohm
Off ved R > 2K ohm
(Contatti dorati non richiesti)

On / off ingresso in 
tensione

basso voltaggio
0 / 80 V CA./CC.

Off: U < 2 V 
On: U > 10 V

alta tensione
0 / 260 V CA.

Off: U < 24 V 
On: U > 80 V

Uscite relè 
SPDT

AC-1 (ohmico) 4 A

AC-15 (induttivo) 3 A

U Min. 24 V
Max 230 V 
Alta e bassa tensione non devono 
essere collegate allo stesso gruppo 
di uscite

Uscite a stato solido Possono essere 
usate per carichi 
che vengono 
inseriti e disinseriti 
di frequente, ad es.
esistenze 
antiappannanti, 
ventilatori e valvola 
AKV

Max 240 V c.a. , min. 48 V c.a.
Max 0,5 A, 
Disp. < 1 mA
Max 1 AKV

Temperatura 
ambiente

Durante il trasporto da -40 a 70 °C

Durante il 
funzionamento

da -20 a 55 °C, 
da 0 a 95% RH (senza condensa) 
Senza urti/vibrazioni

Contenitore Materiale PC / ABS

Densità IP10 , VBG 4

Montaggio Montaggio a muro o su barra DIN

Peso con terminali 
a vite

Regolatore Ca. 600 g

Approvazioni A norma Direttiva 
EU bassa tensione e 
requisiti EMC

Collaudo LVD in conformità con 
EN60730:
Collaudo EMC
Immunità:conforme a EN 61000-6-2
Emissioni: conforme a EN 61000-6-3

UL 873, Numero file UL: E166834 per XM
Numero file UL: E31024 per XM

Tipo Funzione Impiego Lingua N. codice

Regolatore

AK-LM 340
Unità di controllo 
con regolazione 
PI

Monitoraggio di 
temperature,
pressione, 
tensione ecc.
Regolazioni PI 
separate

Inglese, 
Tedesco, 
Francese, 
Italiano, 
Olandese,
Spagnolo, 
Portoghese,
Danese, 
Russo, 
Polacco, 
Ceco, Cinese

080Z0175

Varie

Moduli di espansione in caso di necessità di 
connessioni multiple

Vedi
sezione

Accessori
-

Moduli
AK

Software per regolatori AK AK-ST 500

Cavo da PC a regolatore AK

Cablaggio da cavo null modem a regolatore AK

Orologio in tempo reale per regolatori che richiedono 
una funzione di clock ma non sono collegati al 
modulo trasmissione dati.

AK-OB 101A

Ordinazione
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AK-LM 350
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Impiego
AK-LM 350 è un’unità di monitoraggio completa che offre funzioni 
di regolazione mediante commutatori a relè.
L’unità di monitoraggio è utilizzata per rilevare la temperatura, 
la pressione, le funzioni ecc. in e attorno alle custodie degli 
apparecchi e alle celle frigorifere per il raffreddamento 
commerciale e industriale.
Il calcolo del COP può essere effettuato sui seguenti sistemi:
• Booster a CO2
• Booster a CO2 con recupero del calore
• Booster a CO2 con recupero del calore e acqua salata
• Impianto in cascata
• Monostadio
L’unità di monitoraggio è dotata di un modulo di trasmissione dati 
ed è gestita da PC.

Funzioni

Temperatura
• Rilevamento di temperatura
• Monitoraggio di temperatura con funzione allarme
• Estensione del ritardo allarme quando viene ricevuto un segnale 

di sbrinamento (DI)
• Interruzione del monitoraggio allarme quando viene ricevuto un 

segnale di commutazione (DI)
• Controllo di temperatura con funzione relè

Pressione
• Rilevamento di pressione
• Monitoraggio pressione con funzione allarme
• Controllo pressione con funzione relè

Tensioni di 0-10 V
• Rilevamento di tensione
• Monitoraggio di tensione con funzione allarme
• Monitoraggio di tensione con funzione relè

Segnali On/Off
• Rilevamento dei segnali di commutazione
• Funzione allarme con ritardo + funzione relè, se applicabile
• Il segnale di commutazione può essere invertito
• Contaore per Tempo On
• Contatore numero di modifiche.

Segnali a impulsi
• Registrazione di elettricità, acqua, gas ecc.
• Lettura dell’energia
• Lettura dell’energia in un periodo di sincronizzazione definito
• Lettura dell’energia in un periodo tra impulsi di sincronizzazione
• Ricezione del segnale di sincronizzazione

Calcolo del COP
• COP per MT e LT
• Etais per MT e LT
• Capacità di refrigerazione per MT e LT
• Recupero del calore
• Perdita di calore
• COSP per l’intero sistema
Il calcolo del COP richiede un segnale 0–10 V, indice della quantità 
di potenza del compressore coinvolta. 

Questo segnale può essere recuperato tramite il controllore del 
compressore, se rientra in uno dei seguenti tipi: 
AK-PC 772
AK-PC 781 
AK-PC 783

Relè di allarme
• Due relè di allarme abilitati su diverse priorità di allarme

Comunicazione dati
• È provvisto di una scheda interna LON RS 485 per la trasmissione 

dei dati.
• Collegamento al gestore di sistema o gateway
• Monitoraggio e raccolta informazioni
• Testi dell’allarme personalizzati

Lo stesso valore può essere utilizzato per diverse 
funzioni.

Sono ammessi fino a 120 ingressi e uscite.
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8GX

L’installazione di un sistema di trasmissione dati deve soddisfare i requisiti 
specificati nel documento n. RC8AC

Tipo Funzione Impiego Lingua N. codice

Regolatore

AK-LM 350
Unità di controllo
con calcolo COP

Monitoraggio di 
temperature,
pressione, 
tensione ecc.
calcoli del COP

Inglese, 
Tedesco, 
Francese, 
Italiano, 
Olandese,
Spagnolo, 
Portoghese,
Danese, 
Russo, 
Polacco, 
Ceco, Cinese

080Z0176

Varie

Moduli di espansione in caso di necessità di 
connessioni multiple

Vedi
sezione

Accessori
-

Moduli
AK

Software per regolatori AK AK-ST 500

Cavo da PC a regolatore AK

Cablaggio da cavo null modem a regolatore AK

Orologio in tempo reale per regolatori che richiedono 
una funzione di clock ma non sono collegati al 
modulo trasmissione dati.

AK-OB 101A

Ordinazione

Dati tecnici
Tensione di 
alimentazione

24 V c.c. / c.a. +/- 20%

Consumo di corrente AK-LM 350 8 VA

Ingressi analogici 
analogica

Pt 1000 ohm /0 °C Risoluzione: 0,1 °C
Precisione: +/- 0,5 °C

Trasmettitore di 
pressione tipo AKS 
32R / 
AKS 2050 /
AKS 32 (1-5 V)

Risoluzione 1 mV 
Precisione +/- 10 mV
Collegamento: massimo 5 
trasmettitore di pressione per 
modulo.

Altro trasmettitore 
di pressione:
Segnale 
raziometrico
La pressione min. 
e max. deve essere 
impostata
La tensione min. e 
max. deve essere 
impostata

Segnale di tensione 
0 - 10 V

Funzione di 
contatto (On/Off)

On ved R < 20 ohm
Off ved R > 2K ohm
(Contatti dorati non richiesti)

On / off ingresso in 
tensione

basso voltaggio
0 / 80 V CA./CC.

Off: U < 2 V 
On: U > 10 V

alta tensione
0 / 260 V CA.

Off: U < 24 V 
On: U > 80 V

Uscite relè 
SPDT

AC-1 (ohmico) 4 A

AC-15 (induttivo) 3 A

U Min. 24 V
Max 230 V 
Alta e bassa tensione non devono 
essere collegate allo stesso gruppo 
di uscite

Uscite a stato solido Possono essere 
usate per carichi 
che vengono 
inseriti e disinseriti 
di frequente, ad es.
esistenze 
antiappannanti, 
ventilatori e valvola 
AKV

Max 240 V c.a. , min. 48 V c.a.
Max 0,5 A, 
Disp. < 1 mA
Max 1 AKV

Temperatura 
ambiente

Durante il trasporto da -40 a 70 °C

Durante il 
funzionamento

da -20 a 55 °C, 
da 0 a 95% RH (senza condensa) 
Senza urti/vibrazioni

Contenitore Materiale PC / ABS

Densità IP10 , VBG 4

Montaggio Montaggio a muro o su barra DIN

Peso con terminali 
a vite

Regolatore Ca. 600 g

Approvazioni A norma Direttiva 
EU bassa tensione e 
requisiti EMC

Collaudo LVD in conformità con 
EN60730:
Collaudo EMC
Immunità:conforme a EN 61000-6-2
Emissioni: conforme a EN 61000-6-3

UL 873, Numero file UL: E166834 per XM
Numero file UL: E31024 per XM
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Software di sistema

System software

Introduzione
I controlli dell’impianto di refrigerazione ADAP-KOOL® permettono 
di utilizzare i regolatori e i sistemi con varie soluzioni software, 
destinate all’impiego in situazioni specifiche.
Molti dei regolatori non dispongono di un’interfaccia di 
funzionamento diretta, poiché si trovano in luoghi inaccessibili 
come sotto e sopra i refrigeratori o in armadi di sale macchine.  
Una volta installati questi regolatori, non sarà necessario l’accesso 
diretto per metterli in funzione.  I regolatori controllano la 
regolazione in questione e scambiano informazioni sulle varie 
condizioni di funzionamento con l’unità di sistema attraverso la 
trasmissione dati.
Queste informazioni sono a disposizione del software di sistema, 
che può elaborare tali dati per utilizzarli nel negozio o per 
un’assistenza esterna.
Il trasferimento dei dati all’assistenza può essere realizzato 
mediante modem (AKA gateways e AK-SM 720 solo) o su una rete 
TCP/IP.
Esempio di dati che vengono trasferiti:
• Raccolta dati, prevede il contatto con il negozio una volta 

al giorno durante la quale vengono trasferiti tutti i valori di 
temperatura raccolti.

• Monitoraggio allarme, dove l’unità di sistema invia un allarme al 
destinatario definito.

• Ottimizzazione dall’assistenza.  I centri assistenza, specializzati 
nel monitoraggio delle varie temperature e funzioni in un 
negozio, sono esperti nel rilevare le incongruenze.  Qui possono 
effettuare fini tarature e regolazioni prima che si verifichino 
problemi.

• “Valori di misurazione in linea”.  Nelle calde giornate estive 
l’impianto di refrigerazione lavora a pieno regime, forse ad un 
livello tale che la temperatura del refrigeratore è al massimo.  
In questo caso l’assistenza sarà in grado di monitorare e, se è il 
caso, correggere la regolazione di ora in ora.

Per scaricare il software, aprire il browser Web e collegarsi a: http://
food-retail.danfoss.com/knowledge-center/software/adap-kool-
software/

AK-ST 500
Questo programma è destinato all’impostazione e all’assistenza 
dei regolatori della serie “AK con moduli di espansione”.
Questa serie è dotata di un sistema Windows che semplifica 
l’impostazione del regolatore.  Poiché questo tipo di regolatore 
ha molte funzioni tra cui l’utente può scegliere, il programma 
garantisce che, una volta decisa la funzione, le altre funzioni non 
rilevanti verranno omesse dal funzionamento, ossia durante 
l’impostazione l’interfaccia utente finale sarà adattata al sistema in 
questione.
Il programma può essere utilizzato anche per il funzionamento 
in remoto del regolatore mediante un modem o TCP/IP. (non per 
AK-SC 255 o AK-SC 355).

AKA 65
Questo programma permette il controllo remoto del regolatore di 
sistema AK-SC 255.
Tutte le opzioni operative del regolatore di sistema sul display 
anteriore possono essere azionate dall’AKA 65 mediante modem o 
TCP/IP.  Ciò permette di avere:
• Una panoramica grafica del sistema
• Gestione allarmi
• Visualizzazione dati del log

RMT
Lo Strumento di gestione remota (RMT, Remote Management 
Tool) è un’applicazione software per PC che offre diverse 
funzioni utili a supporto dei front end Danfoss (serie AK-SC 355 
e AK-SM 800). Grazie al RMT è possibile effettuare off-line una 
programmazione WEB completa, eseguire una simulazione del 
programma, gestire la grafica del sistema, i file e il software.

Storeview desktop
È un’applicazione desktop che simula l’accesso WEB. Può essere 
usata per l’utilizzo, il monitoraggio e la registrazione della 
temperatura e degli allarmi.

AK-EM 800
AK-EM 800 è una soluzione di Enterprise Management per 
il settore Food retail. AK-EM 800 è un’applicazione PC server 
multi-utente e multi-sito che consente la gestione degli allarmi 
e la raccolta automatica dei dati, oltre a garantire funzionalità di 
reporting.

AK-EM 800 è in grado di funzionare sia su un server reale che 
virtuale. Il database e l’applicazione possono essere installati 
su macchine diverse, ma entrambe le macchine devono essere 
presenti nella stessa rete locale.

AK-EM 800 può ricevere allarmi e recuperare i log dai sistemi in cui 
è installato AKM (dove l’unità di sistema è, ad esempio, AK-SM 720, 
AKA 245, ecc). 
Sui PC dotati di software AKM deve essere installato “AKM agent”. 
L’agent incluso nel file di installazione di AK-EM800.
“AKM agent” gestisce la comunicazione tra la sezione AKM e AK-
EM 800.

 http://food-retail.danfoss.com/knowledge-center/software/adap-kool-software/ 
 http://food-retail.danfoss.com/knowledge-center/software/adap-kool-software/ 
 http://food-retail.danfoss.com/knowledge-center/software/adap-kool-software/ 
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Panoramica dei programmi

Impiego AK-EM 
800

RMT Storeview 
desktop

Servizio 
di Site 

app. per 
mobil

AK-ST 500 AKA 65

Impostazione e funzionamento dei regolatori delle 
serie “AK con moduli di espansione”.
Funzionamento locale e remoto

x

Software per funzionamento di AK-SC 255 x

Software per funzionamento di AK-SC 255 AK-SM 820, 
850 e 880 e AK-SC 355 x x

Programma per uso comune nei supermercati.
L’attenzione è focalizzata sul funzionamento semplice, 
monitoraggio e registrazione della temperatura

x x

Programma per l’assistenza.
L’attenzione è focalizzata su impostazione, assistenza, 
monitoraggio, registrazione della temperatura e 
importazione dati

x x

x

(senza re-
gistrazione 

dei dati)

x x
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RMT — Remote Management Tool

SiteService App

AK-EM 800

Ordinazione

Tipo Funzione N. max. di 
negozi N. codice

AK-EM 800
Enterprise manager. 
Gestione allarmi e repor-
ting dell’HACCP

1 080Z4106
50 080Z4100
250 080Z4101
500 080Z4102
1000 080Z4103

Impiego
Applicazione mobile per un’attivazione semplificata delle funzioni 
sui seguenti front end:
Serie AK-SM 800, AK-SC 255 e AK-SC 355

Descrizione 
Il programma viene registrato nel sistema ed è in grado di monito-
rare in modo continuo la temperatura, gli allarmi, i cicli di sbrina-
mento, l’illuminazione, il calore, ecc.
È inoltre possibile cambiare i setpoint, avviare gli sbrinamenti, 
spegnere il controllore, ecc.

Principio
App per i telefoni cellulari.

È disponibile su Apple App Store e Google Play.

Informazioni aggiuntive!
Guida Utente: DKRCE.PB.RF0.D

Impiego
Software per PC per la gestione delle unità di sistema:
Serie AK-SM 800 e AK-SC 355.

Descrizione 
Configurazione e aggiornamento continuo delle funzioni di sistema.
Programmazione off-line.
Creazione di una grafica personalizzata che mostra lo stato patrimo-
niale corrente.

Per scaricare il software, aprire il browser Web e collegarsi a: http://
food-retail.danfoss.com/knowledge-center/software/adap-kool-
software/

Informazioni aggiuntive!
Guida Utente: USCO.PI.R1.D

Impiego
Applicazione server WEB per la gestione degli allarmi e la raccolta 
dei dati a livello della catena.
Se sono collegati più di 100 negozi, il sistema di controllo deve 
essere a 64 bit.

Descrizione
• Gestione allarmi. Routing dell’allarme con diverse destinazioni
• Registrazione e analisi dati
• Generazione di report con gli allarmi raccolti e i dati di log

Principio
• Interfaccia Web basata su server/client
• Rappresentazione grafica dei dati di log

Informazioni aggiuntive!
Guida Utente: USCO.PI.R1.G
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AK-ST 500

Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8ES

AKA 65

Per il controllore di sistema AK-SC 255 e i controllori connessi a 
AK-SC 255
Il software è utilizzato per il funzionamento del regolatore da un 
PC.

Impiego
Software per regolatori AK della serie “AK con moduli di 
espansione”:
AK-CC 750
AK-CH 650
AK-PC 730
AK-PC 772
AK-PC 781
AK-PC 783
AK-LM 330
AK-SM 720
e altri

Descrizione 
Il programma è uno strumento software avanzato per il 
funzionamento dei controlli di refrigerazione su una rete, dove 
opera come una specie di browser per i regolatori collegati ad 
un’unica interfaccia.
Funzioni ed impostazioni sono presentate in vari menu illustrati 
qui a destra.

Principio
Il regolatore AK è collegato al software PC che il programma ha 
installato. Il PC può essere un portatile, un normale PC da tavolo o 
un PDA. 
Tutte le impostazioni vengono definite usando i menu Windows.

Ordinazione

Tipo Funzione Impiego N. codice

AK-ST 500 Software per i regolatori 
AK Applicazioni AK 080Z0161

- Cavo da PC a regolatore 
AK Porta Com AK 080Z0262

- Cablaggio da cavo null 
modem a regolatore AK AK - RS 232 080Z0261

- Cavo da PC a regolatore 
AK USB - AK 080Z0264



 32  RK0YG606 © Danfoss 2015-06 

Controlli del compressore e del condensatore

Introduzione
I controlli della capacità del compressore e dei condensatori sono 
utilizzati da impianti compatti con solo due compressori ermetici 
fino a compressori più grandi con più compressori semiermetici 
dotati di convertitori di frequenza a velocità variabile e valvole 
parzializzatrici.  

I controlli per compressori ADAP-KOOL® offrono vari livelli di 
soluzioni: dal controllo della capacità del compressore e controllo 
a gradini/variabile con allarme locale garantendo un controllo 
accurato e la tranquillità operativa, a soluzioni avanzate di 
controllo di fino a 10 compressori o ventilatori con controllo 
intelligente che ottimizzano sia la pressione di aspirazione e 
di condensazione in base al carico e alle temperature esterne. 
Caratteristiche intelligenti come fluttuazione della pressione di 
condensazione e ottimizzazione della pressione di aspirazione 
sono abilitate.

Un ulteriore risparmio energetico è consentito grazie al controllo 
a velocità variabile dei ventilatori del condensatore e dai 
compressori e altre caratteristiche avanzate come sbrinamento 
adattivo, autodiagnosi e rilevamento automatico dei guasti del 
condensatore ostruito. Queste caratteristiche riducono i costi 
per la riparazione e la manutenzione garantendo un’efficienza 
ottimale.

Fra i vari vantaggi, il sistema di controllo della refrigerazione 
ADAP-KOOL® con trasmissione completa offre uno strumento 
di diagnostica ben informato e strutturato per la riparazione 
remota. Tutti i parametri sono accessibili mediante tale 
comunicazione remota. Ad esempio, i segnali come “modo 
notturno” vengono inviati a tutti i regolatori della rete, evitando 
cablaggio supplementare e costi di lavoro in loco, garantendo 
l’ottimizzazione dell’impianto.

Danfoss fornisce soluzioni in alcuni diversi livelli per coprire 
vari impianti. In tal modo si ha la garanzia che scegliendo i 
regolatori con compressori Danfoss il sistema di controllo della 
refrigerazione si adatta perfettamente all’impianto senza problemi 
di dimensioni o complessità eccessive.

Unità di aspirazione

Condensatore Compressore

Il convertitore di 
frequenza a velocità 
variabile dei compressori 
e/o del ventilatore 
del condensatore con 
VLT riduce il consumo 
energetico e migliora 
l’efficienza del sistema
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Funzione Compressore e condensatore Chiller Dry cooler
Tipo AK-PC 351 AK-PC 551 AK-PC 651 AK-PC 772 AK-PC 781 AK-PC 783 AK-CH 650 AK-CH 

650A
AK-PC 420

Numero di uscite 6 8 15 Base 8 Base 8 Base 8 Base 8 Base 8 10
Espansione del numero di uscite Fino a  40 Fino a  40 Fino a  40 Fino a 40 Fino a 40
Numero complessivo di ingressi 
e uscite

20 26 47 Fino a  120  Fino a  120 Fino a 120 30

Numero di gruppi di compressori 1 2 1 2 1 2 1 2
Controllo Booster X
Controllo in cascata X
Numero di compressori: 4 8 / 2x4 10 3+2 8 4+4 / 5+3 2 x 4
Controllo del compressore Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Digital scroll X X X X
Valvola unloader (a scarico) 4,1 
Copeland stream

X X X

Valvola unloader (a scarico) 6,2 
Copeland stream

X

Valvola unloader (a scarico) 4,2 
Bitzer CRII

X X

Valvola unloader (a scarico) 6,3 
Bitzer CRII

X

Regolazione PI PI PI PI PI PI PI PI
Controllo sensore, compressore Pressione/ 

Tempera-
tura

Pressione/ 
Tempera-

tura

Pressione/ 
Tempera-

tura

Pressione Pressione/ 
Tempera-

tura

Pressione/ 
Tempera-

tura

Tempera-
tura

Tempera-
tura

Segnale di sicurezza per il 
compressore

1 1 1 Fino a 6 Fino a 6 Fino a 6 Fino a 6 Fino a 6

Modo notturno X X X X X X X X
Ottimizzazione P0 X X X X X X X X
Spargimento del carico X X XX XX XX X X
Gestione dell’olio pareggia-

mento
X X

Controllo valvola a tre vie X XXX X
Controllo pompa X XX X X X X
Controllo della velocità delle 
pompe

X

Numero max. di ventilatori 4 8 8 4 8 8 8 8 6
Controllo del ventilatore Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Passo-passo 

/ Velocità
Controllo PI/P P / PI P / PI P / PI PI P / PI P / PI PI PI P / PI
Controllo sensore, 
condensatore

Pressione/ 
Tempera-

tura

Pressione/ 
Tempera-

tura

Pressione/ 
Tempera-

tura

Tempera-
tura

Pressione/ 
Tempera-

tura

Pressione/ 
Tempera-

tura

Pressione/ 
Tempera-

tura

Pressione/ 
Tempera-

tura

Pressione/ 
Tempera-

tura
Fluttuazione della pressione del 
condensatore

X X X X X X X X X

Funzione di recupero del calore X X X XX X X X X
 Controllo della pressione del 
gas CO2

X X

Monitoraggio errori del 
condensatore

X X X X

Display X X X Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione
Comunicazione dati Modbus Modbus Modbus LON RS485 LON RS485 LON RS485 LON RS485 LON RS485 Opzione
Ingresso allarme generale Max. 1 Max. 3 Max. 3 Max. 10 Max. 10 Max. 10 Max. 10 Max. 10 3
Termostato generale 1 1 Max. 1 Max. 5 Max. 5 Max. 5 Max. 5
Pressostato generale Max. 1 Max. 5 Max. 5 Max. 5 Max. 5
Ingresso analogico generale Max. 1 Max. 5 Max. 5 Max. 5 Max. 5

Regolatore di capacità

Confronto dei controlli di questa sezione

Nota
La velocità variabile non è disponibile su tutti i 
compressori. 
Controllare i dati del compressore.

Raffreddatore di gas
Descrizione EKC 326A
Regolazione della pressione del gas sul raffreddatore di gas e impian-
ti con refrigerante CO2 

X
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Regolatore di capacità

AK-PC 351

Impiego
Il regolatore viene usato per la regolazione della capacità dei 
compressori e condensatori in piccoli sistemi di refrigerazione. 
È possibile regolare un massimo di 4 compressori e un condensa-
tore. Ad esempio:
• Un gruppo aspirazione + un gruppo condensatore,  
  max. 6 gradini totali
• Un gruppo compressore, max. 4 gradini
• Un gruppo condensatore, max. 4 gradini

Vantaggi
• Risparmio energetico tramite:

- Ottimizzazione della pressione di aspirazione
- Scostamento temperatura programmata notturna
- Pressione di condensazione variabile

Ingresso e uscita
È presente un numero limitato di ingressi e uscite disponibili. 
Per ogni tipo di segnale, tuttavia, è possibile connettere:
• Ingressi analogici, max. 4 pezzi

Segnale ricevuto da 2 trasmettitori di pressione e da 2 sensori di 
temperatura

• Ingressi digitali, max. 8 pezzi
Segnale ricevuto dal controllo di sicurezza automatico, dall’av-
vio/arresto esterno, dal segnale notturno, dall’allarme generale.

• Uscite relè, max. 5 pezzi
Collegamento di compressori, ventilatori del condensatore, relè 
di allarme

• Uscite a stato solido, max. 1 pezzo
Controllo del bypass su un digital scroll o controllo della valvola 
unloader (a scarico) su un compressore stream. Se l’uscita non 
viene utilizzata per questa funzione, può essere utilizzata come 
uscita relè ordinaria

• Uscite analogiche, max. 2 pezzi
Controllo della velocità dei compressori e dei ventilatori del 
condensatore.

Tipi di compressore
Per la regolazione possono essere utilizzate le seguenti combina-
zioni di compressori:
• Compressori a singolo gradino
• Compressore a velocità controllata insieme a un compressore a 
singolo gradino
• Compressore digital scroll insieme a un compressore a singolo 
gradino
• Compressore Stream a 4 cilindri insieme a un compressore a 
singolo gradino
• Compressori con un numero uguale di valvole unloader (a 
scarico).

Controllo del ventilatore
I ventilatori possono essere controllati in modo incrementale uti-
lizzando i relè del controllore oppure è possibile controllarne la 
velocità tramite l’uscita analogica del controllore.
Il controllo della velocità può avvenire tramite un trasformatore di 
frequenza tipo VLT.
Se i ventilatori sono dotati di motori EC, può essere utilizzato di-
rettamente il segnale 0-10 V.

AK-PC 351
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Montaggio / DimensioniDati

Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8GZ--

Tensione di 
alimentazione

24 V CA +/-15% 50/60 Hz, 9 VA
24 V CC (20-60 V), 9 VA

4 ingressi analogici

PMisurazione della pressione:
Trasmettitore di pressione raziometrico tipo AKS 
32R
Trasmettitore di pressione tipo AKS 32R, 1–5 volt
Trasmettitore di pressione tipo AKS 33, 0–20 
(4–20) mA
Misurazione della temperatura
Pt 1000 ohm/0 °C
NTC - 86 K tramite digital scroll/stream

8 ingressi digitali

Tramite funzione di contatto
Ad es.:
avvio/arresto della regolazione
monitoraggio dei circuiti di sicurezza
funzione allarme generale

Uscite relè per il 
controllo della 
capacità

5 pezzi. SPDT (5A) AC-1: 5 A (ohmico)
AC-15: 2 A (induttivo)

1 pezzo Solid State.
PWM per scroll - 
unload

Imax. = 0.5A
Imin. = 50 mA. 
Perdita<1.5 mA

2 uscite di tensione 0-10 V CC  Ri = 1kohm

Comunicazione dati Modbus
per AK-SM 800

Ambiente

-20 - 60°C, funzionamento
-40 - 70°C, trasporto

20 - 80% Rh, senza condensa

Senza urti/vibrazioni
Contenitore IP 20
Peso 0,2 kg
Montaggio Su barra DIN
Terminali max 2,5 mm2 multipolare

Approvazioni

Conformità alle direttive UE sulla bassa tensione 
e sulla compatibilità elettromagnetica con 
riferimento al marchio CE.
Testato LVD a norma EN 60730-1 ed  
EN 60730-2-9
Testato EMC a norma EN61000-6-2 e 3

Tipo Funzione Operazione Tensione di 
alimentazione Codice no.

 AK-PC 351   Regolatore di capacità Con i tasti e il display 24 V 080G0289

Ordinazione

Funzionamento
Il funzionamento quotidiano può essere impostato direttamente 
sul controllore.
Durante la fase di impostazione, le immagini del display saranno 
modificate in modo che solo le immagini pertinenti vengano 
aperte per eventuali impostazioni aggiuntive e per l’utilizzo da 
parte dell’utente finale.
Il funzionamento è protetto da password e possono essere garan-
titi tre livelli di accesso. 
Il controllore prevede diverse lingue. Selezionare la lingua preferi-
ta all’avviamento. 
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AK-PC 551
Impiego
Il regolatore viene usato per la regolazione della capacità dei 
compressori o condensatori in piccoli sistemi di refrigerazione. È 
possibile regolare un massimo di 8 compressori e un condensato-
re. Ad esempio:
• Un gruppo aspirazione + un gruppo condensatore
• Due gruppi di aspirazione + un condensatore condiviso (max. 4 
+ 4 gradini)
• Un gruppo compressore, max. 8 gradini
• Un gruppo condensatore, max. 8 gradini

Vantaggi
• Risparmio energetico durante:

- Ottimizzazione della pressione di aspirazione (P0)
- Aumento notturno
- Pressione di condensazione variabile (Pc)
- Limitazione del carico 

Ingresso e uscita
È presente un numero limitato di ingressi e uscite disponibili. 
Per ogni tipo di segnale, tuttavia, è possibile connettere:
• Ingressi analogici, max. 8 pezzi

Segnale ricevuto dai trasmettitori di pressione, dai sensori di 
temperatura,  
dal segnale di tensione, ecc.

• Ingressi digitali, max. 8 pezzi
Segnale ricevuto dal controllo di sicurezza automatico, dal 
segnale diurno/notturno, ecc.

• Uscite relè, max. 6 pezzi
Collegamento di compressori, ventilatori del condensatore

• Uscite a stato solido, max 2 pezzi
- Controllo della valvola di capacità su un digital scroll Copeland 
- Controllo della valvola unloader (a scarico) su un compressore 
Copperland. stream. 
- Controllo di entrambe le valvole unloader (a scarico) su un 
Bitzer CRII
Se le uscite non vengono utilizzate per queste funzioni, è possi-
bile utilizzarle come uscite relè ordinarie 

• Uscite analogiche, max. 2 pezzi
Controllo della velocità dei compressori o dei ventilatori del 
condensatore.

Tipi di compressore
Per la regolazione è possibile utilizzare i seguenti tipi di compres-
sore:
• Compressori a singolo gradino (uno con regolazione della velo-

cità)
• Compressori con valvole unloader (a scarico)
• Compressori scroll (uno può essere digital scroll)
• Compressori Copeland Stream con una valvola unloader (a 

scarico) (4 cilindri)
• Compressore Bitzer CRII con due valvole unloader (a scarico) (4 
cilindri)

Controllo del ventilatore
I ventilatori possono essere controllati in modo incrementale uti-
lizzando i relè del controllore oppure è possibile controllarne la 
velocità tramite l’uscita analogica del controllore.
Il controllo della velocità può avvenire tramite un trasformatore di 
frequenza tipo VLT.
Se i ventilatori sono dotati di motori EC, può essere utilizzato di-
rettamente il segnale 0-10 V.
 
Durante il funzionamento notturno, il livello di rumore dei venti-
latori può essere mantenuto basso. È possibile farlo limitando la 
capacità di inserimento.

Per il controllo della velocità, mantenere basso il numero di giri.
Omettere l’inserimento della fase per l’attivazione passo passo.

La limitazione viene bypassata se le funzioni di sicurezza Sd max. e  
Pc max. iniziano a funzionare.
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Montaggio / Dimensioni

Ordinazione

Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8GY--

AK-PC 551

Tensione di 
alimentazione

24 V CA +/-15% 50/60 Hz, 17 VA
24 V CC. (20-60 V), 17 VA
230 CA  (85-265 V) 50/60 Hz, 20 VA

8 ingressi analogici

Misurazione della pressione:
Trasmettitore di pressione raziometrico tipo AKS 
32R
Trasmettitore di pressione tipo AKS 32R, 1–5 volt
Trasmettitore di pressione tipo AKS 33, 0–20 
(4–20) mA
Misurazione della temperatura
Pt 1000 ohm/0 °C
NTC - 86 K tramite digital scroll/stream

8 ingressi digitali

Tramite funzione di contatto
Ad es.:
avvio/arresto della regolazione
monitoraggio dei circuiti di sicurezza
funzione allarme generale

Uscita relè per il con-
trollo della capacità

4 pezzi. SPDT (8A) AC-1: 6 A (ohmico)
AC-15: 4 A (induttivo)

2 pezzi. SPST (16A) AC-1: 10 A (ohmico)
AC-15: 3.5 (induttivo)

2 pezzi. Solid State.
PWM per scroll - 
unload

Imax. = 0.5A
Imin. = 50 mA. 
Perdita<1.5 mA

2 uscite di tensione 0-10 V CC  Ri = 1kohm
Richiesta alimentazione 24 V separata

Uscita per display Per tipo MMIGRS2

Comunicazione dati Modbus
per AK-SM 800

Environments

-20 - 60°C, funzionamento
-40 - 70°C, trasporto

20 - 80% Rh, senza condensa

Senza urti/vibrazioni
Contenitore IP 20

Peso 0,4 kg
Montaggio Su barra DIN
Terminali max 2,5 mm2 multipolare

Approvazioni

Conformità alle direttive UE sulla bassa tensione 
e sulla compatibilità elettromagnetica con 
riferimento al marchio CE.
Testato LVD a norma EN 60730-1 ed  
EN 60730-2-9
Testato EMC a norma EN61000-6-2 e 3

Tipo Funzione Operazione Tensione di 
alimentazione Codice no.

 AK-PC 551   Regolatore di capacità

Con i tasti e il display

230 V 080G0281

24 V 080G0283

Con display esterno e 1,5 m 
di filo per unità di display

230 V 080G0282

24 V 080G0288

MMIGRS2 Display unità Con i tasti e il display - 080G0294

Filo per unità display, L = 1.5 m, 1 pezzo. 080G0075
Filo per unità display, L = 3 m, 1 pezzo. 080G0076

Dati

Funzionamento
Il funzionamento quotidiano può essere impostato direttamente 
sul controllore o tramite un dispositivo di visualizzazione esterno.
Durante la fase di impostazione, le immagini del display saranno 
modificate in modo che solo le immagini pertinenti vengano 
aperte per eventuali impostazioni aggiuntive e per l’utilizzo da 
parte dell’utente finale.
Il funzionamento è protetto da password e possono essere garan-
titi tre livelli di accesso. 
Il controllore prevede diverse lingue. Selezionare la lingua preferi-
ta all’avviamento. 
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AK-PC 651

Impiego
Il regolatore viene usato per la regolazione della capacità dei com-
pressori o condensatori in piccoli sistemi di refrigerazione.
È possibile regolare un massimo di 10 compressori e un condensa-
tore. Ad esempio:
• Un gruppo aspirazione + un gruppo condensatore (max. 15 
gradini)
• Un gruppo compressore, max. 10 gradini
• Un gruppo condensatore, max. 8 gradini

Vantaggi
• Risparmio energetico durante:

- Ottimizzazione della pressione di aspirazione (P0)
- Aumento notturno
- Pressione di condensazione variabile (Pc)
- Limitazione del carico 

Ingresso e uscita
È presente un numero limitato di ingressi e uscite disponibili. 
Per ogni tipo di segnale, tuttavia, è possibile connettere:
• Ingressi analogici, max. 10 pezzi

Segnale ricevuto dai trasmettitori di pressione, dai sensori di 
temperatura,  
dal segnale di tensione, ecc.

• Ingressi digitali, max. 18 pezzi
Segnale ricevuto dal controllo di sicurezza automatico, dal 
segnale diurno/notturno, ecc.

• Uscite relè, max. 13 pezzi
Collegamento di compressori, ventilatori del condensatore

• Uscite a stato solido, max 2 pezzi
- Controllo della valvola di capacità su un digital scroll Copeland 
- Controllo delle valvole unloader (a scarico) su un compressore 
Copeland stream. 
- Controllo delle valvole unloader (a scarico) su un compressore 
Bitzer CRII Ecoline
Se le uscite non vengono utilizzate per queste funzioni, è possi-
bile utilizzarle come uscite relè ordinarie 

• Uscite analogiche, max. 4 pezzi
Controllo della velocità dei compressori o dei ventilatori del 
condensatore.

Tipi di compressore
Per la regolazione possono essere utilizzate le seguenti combina-
zioni di compressori:
• Diversi compressori a singolo gradino
• Un compressore a velocità controllata + compressori a gradino 

singolo o multiplo
• Un compressore Digital scroll + compressori a gradino singolo o 

multiplo
• Un compressore Copeland Stream (a 4 o 6 cilindri) + compressori 

a gradino singolo o multiplo
• Un compressore Bitzer CRII (4 o 6 cilindri) + compressori a gradi-

no singolo o multiplo
• Un compressore a gradino multiplo + compressori a gradino 

singolo
• Diversi compressori a gradino multiplo con lo stesso numero di  

valvole unloader (a scarico)

Nelle combinazioni in cui il primo compressore risulta diverso 
dagli altri, questo può essere di dimensioni diverse rispetto ai 
compressori a passo singolo successivi.

Controllo del ventilatore
I ventilatori possono essere controllati in modo incrementale uti-

lizzando i relè del controllore oppure è possibile controllarne la 
velocità tramite l’uscita analogica del controllore.
Il controllo della velocità può avvenire tramite un trasformatore di 
frequenza tipo VLT.
Se i ventilatori sono dotati di motori EC, può essere utilizzato diret-
tamente il segnale 0-10 V.
 
Durante il funzionamento notturno, il livello di rumore dei venti-
latori può essere mantenuto basso.  È possibile farlo limitando la 
capacità di inserimento.
Per il controllo della velocità, mantenere basso il numero di giri.
Omettere l’inserimento della fase per l’attivazione passo passo.

La limitazione viene bypassata se le funzioni di sicurezza Sd max. e  
Pc max. iniziano a funzionare.
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8HA--

Ordinazione

Montaggio / Dimensioni

Tensione di 
alimentazione 230 CA  (85-265 V) 50/60 Hz, 26 VA

10 analog Input

Misurazione della pressione:
Trasmettitore di pressione raziometrico tipo AKS 
32R
Trasmettitore di pressione tipo AKS 32R, 1–5 volt
Trasmettitore di pressione tipo AKS 33, 0–20 
(4–20) mA
Misurazione della temperatura
Pt 1000 ohm/0 °C
NTC - 86 K tramite digital scroll/stream

18 ingressi digitali (14 
per bassa tensione + 
4 per alta tensione o 
bassa tensione)

Tramite funzione di contatto
Ad es.:
avvio/arresto della regolazione monitoraggio dei 
circuiti di sicurezza funzione allarme generale

15 uscite relè per 
il controllo della 
capacità

7 pezzi. pezzi (8A) AC-1: 6 A (ohmico)
AC-15: 4 A (induttivo)

4 pezzi. pezzi (8A) AC-1: 6 A (ohmico)
AC-15: 4 (induttivo)

2 pezzi. pezzi (16A) AC-1: 7 A (ohmico)
AC-15: 3,5 (induttivo)

2 pezzi. Solid State.
PWM per le valvole 
di parzializzazione

Imax. = 0.5A
Imin. = 50 mA. 
Perdita<1.5 mA

4 uscite di tensione 0-10 V d.c.  Ri = 1kohm
Richiesta alimentazione 24 V separata

Uscita per display Per  tipo MMIGRS2

Comunicazione dati Modbus
per AK-SM 800

Environments

-20 - 60°C, funzionamento
-40 - 70°C, trasporto

20 - 80% Rh, senza condensa

Senza urti/vibrazioni
Contenitore IP 20
Peso 0,8 kg
Montaggio Su barra DIN
Terminali max 2,5 mm2 multipolare

Approvazioni

Conformità alle direttive UE sulla bassa tensione 
e sulla compatibilità elettromagnetica con 
riferimento al marchio CE.
Testato LVD a norma EN 60730-1 ed  
EN 60730-2-9
Testato EMC a norma EN61000-6-2 e 3

Tipo Funzione Operazione Tensione di 
alimentazione Codice no.

 AK-PC 651   Regolatore di capacità Con i tasti e il display 230 V 080G0312

MMIGRS2 Display unità Con i tasti e il display - 080G0294

Filo per unità display, L = 1,5 m, 1 pezzo. 080G0075
Filo per unità display, L = 3 m, 1 pezzo 080G0076

Dati

Funzionamento
Il funzionamento quotidiano può essere impostato direttamente 
sul controllore o tramite un dispositivo di visualizzazione esterno.
Durante la fase di impostazione, le immagini del display saranno 
modificate in modo che solo le immagini pertinenti vengano 
aperte per eventuali impostazioni aggiuntive e per l’utilizzo da 
parte dell’utente finale.
Il funzionamento è protetto da password e possono essere garan-
titi tre livelli di accesso. 
Il controllore prevede diverse lingue. Selezionare la lingua preferi-
ta all’avviamento. 
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AK-PC 772

AK-PC 772

Impiego
AK-PC 772 sono unità di regolazione complete per il controllo del-
la capacità di compressori e gas cooler nei piccoli sistemi booster 
a CO2. Il regolatore usa la gestione dell'olio, le funzioni di recupero 
calore e il controllo della pressione del gas CO2. 
Oltre al controllo della capacità, il regolatore è in grado di inviare 
segnali agli altri regolatori sulle condizioni di esercizio, ad es. 
chiusura forzata delle valvole ad espansione, segnali di allarme e 
messaggi di allarme.
La funzione principale del controllore è monitorare i compressori 
e i gas cooler per garantirne il funzionamento in condizioni di 
pressione ottimali in ogni momento. Le pressioni di aspirazione e 
del gas vengono controllate mediante segnali inviati dai trasmetti-
tori di pressione e dai sensori di temperatura.

Vantaggi
• Adatto all’applicazione su sistemi a CO2
• Controllo della pressione del gas
• Controllo del ricevitore
• Recupero di calore per l’acqua del rubinetto
• Coordinamento tra le regolazioni ad alta e bassa pressione
• Opzione per la compressione parallela

Funzioni
• Regolazione di portata fino a 3 compressori su alta pressione (2 

se regolato con compressione parallela)
• Controllo della capacità del solo gruppo ad alta pressione. In 

questo caso, il controllo del ricevitore e il controllo della pressio-
ne devono essere attivi

• Regolazione di portata fino a 2 compressori su bassa pressione
• Regolazione di portata fino a 4 ventilatori
• Fino a 3 valvole unloader (a scarico) per ogni compressore
• Controllo della velocità di uno o due compressori
• Fino a 6 ingressi di sicurezza per ogni compressore
• Opzione di limitazione della capacità per minimizzare i picchi di 

consumo
• In caso di arresto del compressore, può essere inviato un segnale 

agli altri controllori per comandare la chiusura delle valvole di 
espansione elettronica

• Controllo dell’iniezione di liquido nella tubazione di aspirazione
• Monitoraggio di sicurezza per alta pressione/bassa pressione/

temperatura di scarico
• Riferimento variabile, in funzione della temperatura esterna
• Capacità di refrigerazione supplementare (compressore sup-

plementare). La funzione aumenta la pressione nel gas cooler 
quando la capacità del compressore inserimento risulta 100% 
per più di 5 minuti.
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Esempio

Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8GU--

Tipo Funzione Impiego Lingua N. codice

AK-PC 772

Regolatore per il controllo della 
capacità dei compressori e dei 
condensatori. Controllo ad alta 
pressione

Un piccolo impianto booster a 
CO2 Inglese, tedesco, francese, olandese, italiano 080Z0200

Varie

Moduli di estensione se sono necessari più collegamenti

Vedi
sezione

Accessori
-

Moduli
AK

Software per regolatori AK AK-ST 500

Cavo da PC a regolatore AK

Cablaggio da cavo null modem a regolatore AK

Display esterno collegabile al modulo regolatore.  Per visualizzare, ad esempio, la pressione di 
aspirazione

EKA 163B, EKA 164B, AK-MMI

Orologio in tempo reale per regolatori che richiedono una funzione di clock ma non sono collegati 
al modulo trasmissione dati.

AK-OB 101A

Ordinazione
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AK-PC 781
Impiego
AK-PC 781 sono unità di regolazione complete per il controllo 
della capacità di compressori e condensatori negli impianti di 
refrigerazione.
Il regolatore usa la gestione dell'olio, le funzioni di recupero calore 
e il controllo della pressione del gas CO2. 

Vantaggi
• Gestione dell’olio integrata
• Anche ai sistemi a CO2
• Controllo della pressione del gas
• Controllo del ricevitore
• Opzione per la compressione parallela

Funzioni
• Regolazione di portata fino a 8 compressori
• Regolazione di portata fino a 8 ventilatori
• Controllo condiviso o individuale per tutte le valvole dell’olio
• Controllo dei separatori olio
• recupero calore per acqua del rubinetto
• recupero del calore per il riscaldamento degli spazi
• Controllo pressione del ricevitore

 

CO2
Quando il refrigerante nel sistema è CO2, la pressione e la tempe-
ratura superiori consentono di recuperare calore per l'acqua del 
rubinetto e per il riscaldamento. Il calore in accesso viene rimosso 
usando un raffreddatore di gas.
La regolazione viene effettuata durante gli stati transcritici e 
subcritici e il regolatore controllerà la pressione del gas/pressione 
di condensazione in modo che il sistema raggiunga il COP ottima-
le tenendo conto del calore recuperato.
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8GG--

Esempio di gestione oli:

Separatore condiviso per più compressori

Separatore condiviso per più compressori + controllo del ricevitore Controllo del ricevitore e circuiti HP e LP

Un separatore per compressore

HP: fino a 140 bar
LP: fino a 40 bar

Tipo Funzione Impiego Lingua N. codice

AK-PC 781
Regolatore per il controllo della portata 
dei compressori e dei condensatori.
Con gestione dell’olio

Fino a 8 compressori, 8 ventilatori e 120 
ingressi e uscite

Inglese, tedesco, francese, italiano, olandese, 
spagnolo, portoghese, danese, finlandese, russo, 
ceco, polacco, cinese

080Z0186

Varie

Moduli di estensione se sono necessari più collegamenti

Vedi
sezione

Accessori
-

Moduli
AK

Software per regolatori AK AK-ST 500

Cavo da PC a regolatore AK

Cablaggio da cavo null modem a regolatore AK

Display esterno collegabile al modulo regolatore. Per visualizzare, ad esempio, la pressione di 
aspirazione

EKA 163B, EKA 164B, MMIGRS2

Orologio in tempo reale per regolatori che richiedono una funzione di clock ma non sono collegati 
al modulo trasmissione dati.

AK-OB 101A

Ordinazione
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AK-PC 783

AK-PC 783

Impiego
AK-PC 783 sono unità di regolazione complete per il controllo 
della capacità di compressori e condensatori  negli impianti di 
refrigerazione dotati di funzione a cascata.
Il controllore monitora il circuito ad alta pressione, il circuito a 
bassa pressione e il circuito a cascata. 
Il controllore è dotato di gestione dell’olio, di funzione semplice 
di recupero del calore e di coordinamento tra il pressostato di alta 
pressione e bassa pressione.
Oltre al controllo della capacità, i controllori sono in grado di 
inviare segnali ad altri controllori relativamente alle condizioni di 
esercizio, ad es. chiusura forzata delle valvole a espansione, segna-
li di allarme e messaggi di allarme.
La funzione principale del controllore è monitorare compressori 
e condensatori per garantirne il funzionamento in condizioni di 
pressione ottimali in ogni momento. Le pressioni di aspirazione e 
di condensazione vengono controllate mediante i segnali inviati 
dai trasmettitori di pressione.
Il controllo della capacità viene effettuato dalla pressione di aspi-
razione P0 sui due circuiti.
Il controllo in cascata viene eseguito in conformità con i due sen-
sori di temperatura, Scasc2 e Scasc3. 

Vantaggi
• Controllo in cascata
• Controllo del sistema a pompa con CO2
• Coordinamento tra pressostati di alta pressione e bassa pressione
• Funzione di recupero del calore

Funzioni
• Capacità di controllo fino a 8 compressori 
   (Max. 4 su ogni circuito o 5 su MT + 3 su LT)
• Fino a 3 valvole unloader (a scarico) per ogni compressore
• Controllo della velocità di uno o due compressori
• Fino a 3 compressori a vite
• Compressore digital scroll
• Funzione di equalizzazione dell’olio sul circuito MT
• Gestione dell’olio Controllo condiviso o individuale di tutte le 

valvole dell’olio del compressore nel circuito LT. Controllo della 
pressione del ricevitore.

• Fino a 6 ingressi di sicurezza per ogni compressore
• Opzione di limitazione della capacità per minimizzare i picchi di 

consumo
• Capacità di controllo fino a 8 ventilatori sul condensatore
• Controllo dei ventilatori con motori EC
• Monitoraggio di sicurezza dei ventilatori
• In caso di arresto del compressore, può essere inviato un segnale 

agli altri controllori per comandare la chiusura delle valvole di 
espansione elettronica

• Controllo dell’iniezione di liquido nella tubazione di aspirazione
• Controllo dell’iniezione di liquido nel compressore a vite
• Controllo dell’iniezione di liquido nello scambiatore di calore (in 
cascata)
• Monitoraggio di sicurezza per alta pressione/bassa pressione/
temperatura di scarico
• Riferimento variabile, in funzione della temperatura esterna
• In più, alcune funzioni separate, totalmente indipendenti dalla 

regolazione, quali funzioni di allarme, termostato, regolazione 
della pressione e regolazione PI.
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8GN--

AK-PC 783

Esempio

Tipo Funzione Impiego Lingua N. codice

AK-PC 783

Controllore per il monitoraggio  
della capacità di compressori MT,  
condensatori, compressori LT  
e scambiatori di calore a cascata.
Con gestione dell’olio

Controllo della capacità sull’impianto 
a cascata

Inglese, tedesco, francese, italiano, olandese, 
spagnolo, portoghese,

080Z0196

Varie

Moduli di estensione se sono necessari più collegamenti

Vedi
sezione

Accessori
-

Moduli
AK

Software per regolatori AK AK-ST 500

Cavo da PC a regolatore AK

Cablaggio da cavo null modem a regolatore AK

Display esterno collegabile al modulo regolatore. Per visualizzare, ad esempio, la pressione di 
aspirazione

EKA 163B, EKA 164B, AK-MMI

Orologio in tempo reale per regolatori che richiedono una funzione di clock ma non sono collegati 
al modulo trasmissione dati.

AK-OB 101A

Ordinazione
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Impiego
AK-CH 650 controlla la capacità dei chiller. 
L'AK-CH 650A è per un controllo chiller con due gruppi di aspira-
zione.
Il regolatore può controllare compressori, ventilatori, pompe, 
sequenze di sbrinamento e iniezione all’avviamento/all’arresto in 
uno scambiatore di calore.
(Se è necessario il controllo completo della refrigerazione a secco 
includendo una valvola a tre vie per il condensatore, si consiglia 
l’AK-PC 420.)

Vantaggi
• Ottimizzazione della temperatura del fluido per l’area di 

refrigerazione maggiormente utilizzata
• Ottimizzazione del condensatore in rapporto alla temperatura 

ambiente
• Piattaforma hardware flessibile con moduli di estensione
• Impostazione rapida grazie alle configurazioni predefinite. 

Regolazione
• La capacità del compressore è controllata mediante la 

temperatura S4. Il riferimento può essere sovrascritto mediante 
segnale giorno/notte, segnale esterno da 0-10 V, segnale di 
temperatura, o ottimizzato automaticamente dall’area di 
refrigerazione maggiormente utilizzata.

• La capacità del ventilatore è regolata o mediante pressione 
di condensazione Pc o con una temperatura del mezzo S7 
(dry cooler). Il riferimento può essere ottimizzato mediante 
la temperatura ambiente e modificato durante il recupero di 
calore. 

• I sensori Ss e Sd sono utilizzati per monitorare il 
surriscaldamento del tubo di aspirazione e la temperatura del 
tubo di pressione, rispettivamente. 

Altre funzioni
• Controllo di un massimo di 6 compressori. (Version A 2 x 4 pcs)
• Compressori di dimensioni uguali o diverse tra loro
• Controllo della velocità di uno o due compressori
• Equalizzazione della durata di esercizio tra i compressori
• Timer anticiclo per ogni compressore
• Fino a 6 ingressi di sicurezza per compressore
• Limite di capacità dei compressori mediante 2 ingressi digitali
• Controllo dei gradini o della velocità di un massimo di 8 

ventilatori
• l'AK-CH 650A può controllare la velocità delle pompe
• Monitoraggio dei ventilatori
• Segnale di avviamento/arresto iniezione negli scambiatori di 

calore
• Controllo e monitoraggio di 2 pompe gemelle. Rotazione 

automatica
• Controllo sbrinamento secondo programmazione interna, 

ingresso digitale o segnale di rete
• Arresto sbrinamento secondo temperatura e/o ora
• Monitoraggio allarme della bassa pressione di aspirazione P0 

(protezione antigelo), dell’alta pressione di condensazione e 
della temperatura della salamoia elevata.

• Monitoraggio della protezione antigelo esterna
• 5 ingressi digitali per il monitoraggio dell’allarme
• 5 termostati e pressostati per monitoraggio/controllo
• 5 ingressi della tensione 0-10 V c.c. per monitoraggio del segnale

AK-CH 650 / AK-CH 650A

Controllo del chiller, esteso

AK-CH 650A

AK-CH 650

AK-CH 650 / 650A
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Esempio

Compressori
La capacità del compressore è controllata mediante la 
temperatura S4 e dalla pressione di aspirazione P0 come 
protezione antigelo.
Sono utilizzati tre compressori con il controllo della velocità, 
del primo compressore. Pc è utilizzato per il monitoraggio della 
pressione.

Pompe
Due pompe gemelle controllate mediante rotazione temporizzata. 
Le pompe sono monitorate mediante un pressostato differenziale. 
In caso di avaria di una delle due pompe, avviene il passaggio 
automatico all’altra.

Sbrinamento
Per lo sbrinamento i compressori vengono arrestati e le relative 
aree vengono sbrinate facendo circolare il glicole. Lo sbrinamento 

viene interrotto alla temperatura S3 con successivo ritardo di 
sgocciolamento prima di riavviare i compressori.

Condensatore/dry cooler
AK-PC 420 è utilizzato per:
• Controllo della velocità del ventilatore
• Controllo valvola a tre vie
• Controllo pompa
• Controllo del recupero di calore
• Controllo della capacità dal segnale della pressione di 

condensazione Pc.

Iniezione
EKC 316A è utilizzato per il controllo ottimale del surriscaldamento. 
Si tratta di una valvola di espansione con un motore passo-passo.

Informazioni aggiuntive!
AK-CH 650: Manuale: RS8ER
AK-CH 650A: Manuale: RS8GK

Tipo Funzione Impiego Lingua N. codice

AK-CH 650
Regolatore per il controllo della capacità dei 
compressori e dei condensatori.

Controllo del 
raffreddatore d’acqua

Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Olandese 080Z0131
Inglese, Spagnolo, Portoghese 080Z0132
Inglese, Danese 080Z0133

AK-CH 650A
Controllo refrigeratore 
ad acqua di 2 gruppi di 
aspirazione

Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Olandese 080Z0136

Inglese, Danese, Finlandese 080Z0138

Varie

Moduli di estensione se sono necessari più collegamenti

Vedi
sezione

Accessori
-

Moduli
AK

Software per regolatori AK AK-ST 500

Cavo da PC a regolatore AK

Cablaggio da cavo null modem a regolatore AK Cavo da PDA a regolatore AK

Display esterno collegabile al modulo regolatore. Per visualizzare, ad esempio, la pressione di 
aspirazione

EKA 163B, EKA 164B

Orologio in tempo reale per regolatori che richiedono una funzione di clock ma non sono 
collegati al modulo trasmissione dati

AK-OB 101A

Ordinazione
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AK-PC 420

Impiego
L’AK-PC 420 è un regolatore di capacità completo di un 
raffreddatore a secco, comprensivo di ventilatori, valvola a tre vie, 
pompe e recupero di calore.

Vantaggi
• Controllo completo della capacità del dry cooler
• Possibilità di scelta del sensore di controllo (S7/Pc e/o S8)
• Controllo secondo principi ad uno o due anelli per il 

funzionamento ottimale su tutti i tipi di impianti
• Controllo della velocità del ventilatore
• Collegamento del ventilatore secondo funzionamento 

sequenziale o rotazionale 
• Riferimento basato sulla temperatura ambiente

Regolazione
• Controllo della capacità in base alla pressione di condensazione 

Pc o temperatura di ritorno della brina S7.
• Temperatura di riferimento basata su impostazioni fisse con 

possibilità di sovrascrittura mediante temperatura ambiente o 
segnale 0-10 V esterno. Riferimento separato per recupero di 
calore.

• Per il controllo ad anello singolo viene eseguita una regolazione 
della capacità della valvola a tre vie e dei ventilatori mediante Pc 
o S7. 

• Per il controllo a due anelli viene eseguita la regolazione della 
capacità singola dei due circuiti: valvola a tre vie mediante Pc/
S7 e ventilatori mediante S8. Ciò consente di gestire in maniera 
ottimale anche gli impianti più complessi con tubi lunghi.

Funzioni
• Controllo e monitoraggio di un massimo di 6 ventilatori 

mediante controllo dei gradini o della velocità
• Funzionamento dei ventilatori sequenziale o rotazionale
• Controllo valvola a tre vie
• Esclusione della temperatura di riferimento mediante 

temperatura ambiente Sc3 o segnale 0-10 V c.c.
• Temperatura di riferimento separata per il recupero di calore con 

esclusione mediante segnale 0-10 V c.c.
• Ingresso per l’avviamento e uscita per l’attivazione del recupero 

di calore
• Controllo e monitoraggio di due pompe gemelle con 

funzionamento rotazionale
• Funzione di sicurezza per pressione di condensazione elevata
• Relè di allarme
• Avviamento/arresto del controllo esterno

Funzionamento
Tutte le operazioni avvengono mediante trasmissione dati o 
collegamento di un display del tipo EKA 164. Visualizzazione 
supplementare tramite il display del tipo 163. 

Raffreddatore a secco

AK-PC 420
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8EL
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Tipo Funzione N. codice

AK-PC 420 Regolatore di capacità per raffreddatore 
a secco 084B8008

 EKA 163B Display 084B8574
 EKA 164B Display con tasti di programmazione 084B8575

Cavo per display da 2 m, 1 pezzo 084B7298
1 cavo per display da 6 m 084B7299

 EKA 174 Modulo di trasmissione dati, LON RS 485 
(con isolamento in corrente continua) 084B7124

 EKA 178B Modulo trasmissione dati, MOD-bus 
(con isolamento in corrente continua) 084B8571

Ordinazione
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EKC 326A

Raffreddatore di gas

EKC 326A

Impiego
Il regolatore viene usato in sistemi con raffreddatore di gas e CO2 
viene utilizzato come refrigerante.
Il regolatore regola la pressione nel raffreddatore di gas 
(condensatore) in modo che il sistema raggiunga il COP ottimale.

Il regolatore copre i seguenti sistemi:
• Impianti di refrigerazione CO2 transcritici (aumento di pressione, 

impianti in cascata, alta pressione)
• Sistemi a pompa di calore CO2 transcritici
• Impianti di refrigerazione CO2 transcritici con recupero calore
• Sistemi chiller CO2 transcritici
• Capacità supplementare nei periodi caldi. Può essere ottenuto 

un miglioramento nelle prestazioni di raffreddamento del 
sistema spostando il punto di regolazione (“compressore 
supplementare”)

Vantaggi
• COP massimo
   Il regolatore garantisce la prestazione massima del sistema 

mentenendo la pressione ottimale nel raffreddatore di gas 
quando la regolazione avviene nell’ambito transcritico.

• Il regolatore effettuerà sempre un’ottimizzazione a uno stato 
subcritico.

• Regolazione della pressione del ricevitore sulla base 
dell’indicazione della pressione del ricevitore

• Recupero calore con pressione di riferimento regolabile, 0-10 V
• Funzionamento ottimale della pompa di calore

Sistema
La pressione nel raffreddatore di gas viene controllata dalla 
valvola. La regolazione deve avere entrate sia da un trasmettitore 
di pressione PGC che da un sensore di temperatura SGC. Entrambi 
devono essere installati nell’uscita immediatamente a valle del 
raffreddatore di gas.
La valvola è una valvola ICMTS che è stata sviluppata 
appositamente per le condizioni di pressione presenti in un 
sistema CO2 transcritico. La sezione motore della valvola è 
un attuatore ICAD ed è controllata da un segnale 0-10 V dal 
regolatore.

Se è necessario mantenere una pressione costante del ricevitore, 
è possibile installare una valvola (ETS) e un trasmettitore di 
pressione (Prec). Il gas dal ricevitore viene fatto bypassare al lato di 
ingresso del compressore ad alta pressione.

Funzioni
Massimo controllo COP
Il regolatore mantiene la pressione ottimale nella gamma 
transcritica sulla base di un’indicazione della pressione e della 
temperatura.

Sottoraffreddamento
Il sottoraffreddamento dP o dT può essere usato nella gamma 
subritica (il sottoraffreddamento dT è standard).
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Controllo del ricevitore
La pressione del ricevitore può essere controllata in modo da 
mantenerla a un punto di riferimento preimpostato. Questo 
controllo richiede l’installazione di una valvola ETS e un 
trasmettitore di pressione.
Se è richiesto solo il monitoraggio e non il controllo, la valvola 
non dovrebbe essere installata. Installare solo il trasmettitore di 
pressione.

Assicurare che la pressione del ricevitore non sia troppo bassa
È possibile impostare un valore limite, e se la pressione scende al 
di sotto di questo valore, la valvola ICMTS si apre. La valvola quindi 
si aprirà gradualmente attraverso la banda P associata. Aprire al 
valore “n32” (Vhp OD max).

Capacità di refrigerazione supplementare (“compressore 
supplementare”) 
Questa funzione migliora la capacità di refrigerazione del sistema 
aumentando la pressione nel raffreddatore digas.
Viene attivato tramite una funzione di commutazione.

 Le prestazioni di raffreddamento aumentano a Q0+dh0.
La funzione aumenta anche il carico sul motore del compressore 
man mano che aumenta la pressione. Il consumo di corrente 
aumenta a Qm+dQm.

Recupero calore o pompa di calore
La funzione aumenterà la pressione del gas a un valore impostato. 
Questo valore sarà equivalente a una temperatura specifica.
Il valore può essere o fisso o può variare conformemente a un 
segnale di ingresso di 0-10 V nel modo seguente:
un segnale di 1,5 V o superiore può attivare la funzione e 
aumentare il riferimento al valore impostato.
Se è richiesto un riferimento variabile, può essere collegato un 
segnale tra 2 e 10 V.
Questa funzione è attiva sia nei campi subcritici che transcritici.
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SW =2.0x

NY

EKC 326A

Dati

Indice menu

Funzione
Para-
metro

Min. Max

Impo-
stazio-
ne di 
fabbri-
ca

Visualizzazione normale
Mostra la pressione attuale a valle del 
raffreddatore di gas
Se si preme brevemente entrambi i pulsanti, 
viene visualizzato il riferimento
Se si breve brevemente il pulsante viene 
visualizzato Prec.

- bar

Start / stop

Avvio / arresto della regolazione r12 OFF (0) On (1) On (1)

Rampa per riferimento dopo il recupero di calore r65 0.1 20 1
Spostamento del riferimento minimo Pgc 
(n89) durante il recupero calore. (Valore di 
spostamento a 10 V)

r68 0 bar 100 bar 0

Impostazioni allarme

Limite di allarme per Pgc Min. A65 0 bar 200 bar 40
Variazione del riferimento Pgc consentita
0 = nessuna funzione allarme (consigliato) A66 0 bar 50 bar 0

Variazione del riferimento Prec consentita
0 = nessuna funzione allarme (consigliato) A67 0 bar 50 bar 0

Tempo di ritardo per l'allarme di riferimento 
Pgc 'A94' 

A68 5 min. 360 min 15

Tempo di ritardo per l'allarme di riferimento 
Prec 'A95' A69 5 min. 360 min 15

Parametri di regolazione
Tipo di attuatore per il controllo del ricevitore
0 = ETS12,5/25/CCM10/20, 
1 = ETS50/CCM30, 2 = ETS100/CCM40, 
3 = ETS250, 4 = ETS400, 
5 = Definito dall’utente (impostato: n37 e n38)
6 = CCMT2/4/8

n03 0 6 0

P: fattore amplificazione Kp n04 0,5 20 2,0

I: tempo integrazione Tn n05 10 s 600 s 75

Grado di apertura max della valvola n32 0 100 100
Numero di passi da 0 al 100% del grado di 
apertura (x10) **

n37 0 500 262

Numero di passi per secondo n38 0 300 250

Pressione max. consentita del ricevitore, Prec n58 10 bar 200 bar 60
Cinghia trapezoidale PrecMax per la chiusura 
della valvola n59 0 bar 60 bar 0

P: fattore amplificazione Kp per ricevitore n60 0,5 20 2

I: tempo integrazione Tn per ricevitore n61 10 600 75
Pressione max del raffreddatore di gas
Qui si imposta la pressione massima 
consentita nel raffreddatore di gas. Se la 
pressione raggiunge questo valore, la valvola è 
completamente aperta.

n69 0 200 90

Banda P sotto n69, quindi la valvola è 
completamente aperta se la pressione è n69. n70 0 60 5

Pressione min. nel ricevitore
Questa funzione è usata solo se è montato il 
trasmettitore di pressione Prec.

n71 7 60 30

Banda P per forzare l’apertura della valvola se la 
pressione del ricevitore è troppo bassa n72 0 60 3

Il sottoraffreddamento deve essere regolato in 
funzione della temperatura
Impostare il sottoraffreddamento desiderato 
in K.

n79 1 30 1

La pressione minima del raffreddatore di gas n81 7 200 bar 45
Grado di apertura min. consentito per ICMTS n87 0 100% 0
Capacità supplementare quando il contatto è 
chiuso.
(Il riferimento Pgc viene aumentato di questo 
valore)

n88 0 bar 200 bar 0

Riferimento Pgc minimo consentito durante il 
recupero di calore (AI > 2 V). Il valore può essere 
aumentato ulteriormente usando la funzione 
r68.

n89 0 bar 200 bar 7

È richiesto un controllo della pressione del 
ricevitore: Off=no, On=sì n90 Off On On

Riferimento prec. per il controllo della pressione 
del ricevitore n91 7 bar 200 bar 35

Controllo della pressione del ricevitore. Grado di 
apertura max per CCM n92 0% 100% 100

Controllo della pressione del ricevitore. Grado di 
apertura più piccolo per ETS/CCM n93 0% 100% 0

Definire il punto della curva di riferimento a 
100 bar. n99 35°C 55°C 39

Varie
Segnale di ingresso digitale - DI 
0: l’ingresso non è utilizzato
1: interruttore principale esterno
2: capacità di raffreddamento addizionale

o02 0 2 0

Indirizzo del regolatore o03* 0 240 -
Interruttore ON/OFF (messaggio pin di 
manutenzione)

o04* - - -

Impostare la frequenza della tensione di 
alimentazione

o12 50Hz 
(0)

60 Hz 
(1) 0

Campo del trasmettitore di pressione Pgc - min. o20 -1 bar 5 bar -1

Campo trasmettitore di pressione Pgc - max. o21 6 bar 199 bar 159

Campo del trasmettitore di pressione Prec - min. o47 -1 bar 5 bar -1

Campo del trasmettitore di pressione Prec - max. o48 6 bar 199 bar 59

Interventi di manutenzione e riparazione

Segnale dall’ingresso AI u07 V
Visualizza lo stato dell’ingresso DI u10 on/off
Lettura grado di apertura della valvola ETS u24 %
Riferimento calcolato per la regolazione 
(pressione desiderata nel raffreddatore di gas) U03 bar

Il segnale di uscita alla valvola ICMTS convertito 
nel grado di apertura U04 %

La temperatura nel raffreddatore di gas. 
Misurato usando il sensore di temperatura Sgc. U05  °C

La pressione nel raffreddatore di gas. Misurato 
usando il trasmettitore di pressione Pgc. U06 bar

La pressione nel ricevitore. Misurato usando 
il trasmettitore di pressione Prec, ma solo se è 
montato.

U07 bar

Tensione di 
alimentazione

24 V c.a. +/-15% 50/60 Hz
(La tensione di alimentazione è isolata in corrente 
continua dai segnali in ingresso e in uscita)

Consumo di corrente Regolatore 8 VA

Segnale di ingresso 

Trasmettitore di 
pressione

Raziometrico, AKS 2050

Trasmettitore di 
pressione

Raziometrico, AKS 2050

Ingresso digitale dalla funzione di contatto esterna

Segnale in tensione 0-10 V 
Campo del segnale = 2-10 V

Ingresso sensore 1 pezzo Pt 1000 ohm

Relè di allarme 1 pezzo SPST
AC-1: 4 A (ohmico)
AC-15: 3 A (induttivo)

Attuatore

ICAD montato su ICMTS
Segnale in tensione 
 0-10 mA

ETS / CCM Motore passo-passo

Comunicazione dati
È possibile collegare un modulo di comunicazione dati 
del tipo EKA 174

Ambiente

Da -10 °C a +55 °C, durante il funzionamento
Da -40 a +70 °C, durante il trasporto

20 - 80% Rh, senza condensa

Senza urti/vibrazioni

Contenitore IP 20

Peso 300 g

Montaggio Su barra DIN

Display LED, 3 cifre

Morsetti max. 2,5 mm2 multipolare

Approvazioni
EMC secondo EN 61000-6-3 e EN 61000-4- (2-.6,8,11)
LVD secondo EN 60730-1 e EN 60730-2-9

*) Questa impostazione è possibile solo se nel regolatore è stato installato un modulo di 

trasmissione dati.
**) Il display del regolatore visualizza solo 3 cifre, ma il valore di impostazione ha 4 cifre. Vengono 

visualizzate solo le tre cifre più significative. Significa ad esempio che 250 corrisponde a 
un’impostazione di 2500.
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8 VA

AKS 11: Max. 100°C
AKS 21: Max. 180°C

Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8FM

Collegamenti

0 V = Valvola chiusa
10 V = Valvola aperta

Connessione cavi
084B1034
14 = nero
15 = marrone
16 = blu

Ordinazione

L’installazione di un sistema di trasmissione dati deve soddisfare i requisiti 
specificati nel documento n. RC8AC

Tipo Funzione N. codice

EKC 326A Regolatore della pressione 
del gas 084B7252

EKA 174

Modulo per trasmissione dati 
(accessori), (modulo Lon-RS 
485) con isolamento in corrente 
continua

084B7124
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Controllo velocità del compressore e del condensatore

Introduzione 

FC 103

Risparmio energetico 
La regolazione continua della velocità variabile con VLT rende 
possibile il controllo intelligente della capacità. Crea stabilità e 
contemporaneamente bilancia la capacità in base alla richiesta 
effettiva, migliorando il COP dell’impianto e apportando notevoli 
risparmi energetici. Il controllo intelligente del ventilatore del 
condensatore e del compressore è un requisito essenziale in 
qualsiasi impianto frigorifero ottimizzato.

VLT® Refrigeration drive FC 103

I convertitori di frequenza a velocità variabile VLT® Refrigeration 
drive FC 103 sono progettati per ottimizzare le prestazioni 
nell’impianto frigorifero e, in quanto parte del sistema 
ADAP-KOOL®, sono dedicati alle seguenti applicazioni per la 
refrigerazione:

• Controllo dei compressori
• Pompe 
• HVAC (Ventilatori e pompe centrifughi)
• Condensatori

I convertitori di frequenza a velocità variabile VLT® Refrigeration 
drive FC 103 offrono una serie di vantaggi negli impianti frigoriferi:

Integrazione nel sistema ADAP-KOOL®
Grazie al modulo LON per la trasmissione dei dati, i convertitori di 
frequenza a velocità variabile FC 103 sono facilmente integrati nel 
sistema ADAP-KOOL® permettendo così:
• Monitoraggio del consumo energetico
• Monitoraggio allarme e allarme
• Monitoraggio della capacità effettiva delle pompe, dei 

compressori e dei ventilatori
• Accesso remoto ai dati mediante modem/gateway
• Regolazione a distanza mediante caricamento e scaricamento di 

file parametrici, semplificando notevolmente l’installazione

Riduzione dei rumori
La tecnologia a velocità variabile di FC 103 riduce notevolmente il 
rumore dei motori del ventilatore del condensatore.
Inoltre FC 103 protegge l’ambiente da disturbo elettrico, grazie 
all’eccellente filtro RFI conforme agli standard internazionali 
(EN55011 classe 1A o 1B).

Maggiore durata 
La regolazione continua con FC 103 riduce il numero complessivo 
di avviamenti/arresti e l’usura meccanica dei componenti rotanti. 
 
Facile da installare ed utilizzare
FC 103 non richiede apparecchiature di avviamento speciali 
grazie alla riduzione di corrente incorporata. Protegge il motore 
da sovraccarico e temperature elevate ed è dotato di riscaldatore 
carter. FC 103 è facilmente integrabile nell’impianto, grazie alle 
procedure di installazione e di regolazione rapide e intuitive. 
Inoltre il regolatore PI incorporato fornisce il controllo diretto di 
applicazioni specifiche.

FC 103 è facilmente applicabile con il regolatore con compressore 
EKC 531 e AK-PC standard per il controllo continuo della velocità e 
l’ottimizzazione di energia dei ventilatori dei condensatori e/o dei 
compressori, adattando perfettamente la capacità necessaria alle 
variazioni di carica.
Nelle applicazioni HVAC attorno all’impianto frigorifero, possono 
essere applicati ai ventilatori AHU e alle pompe di circolazione, 
massimizzando i risparmi energetici e migliorando l’efficienza 
dell’impianto.
Il software del convertitore di frequenza dispone di un controllo 
del compressore integrato. Questo controllo del compressore 
può regolare 3 compressori - uno con un azionamento a velocità 
variabile e gli altri due con velocità fissa.

Il convertitore di frequenza è integrato in un armadio compatto 
con un pannello di controllo locale. È disponibile in contenitori 
con grado di protezione IP 20, IP 21, IP 54, IP 55 e IP 66. 

Potenza
3 x 200 – 240 V........ 1.1 – 45 kW 
3 x 380 – 480 V.........1.1 – 250 kW 
3 x 525 – 600 V ....... 1.1 – 90 kW 
Può accettare un sovraccarico fino a 110%. 

Regolazione ottimale
Perché l'FC 103 venga aggiornato in modo ottimale per il suo 
nuovo scopo, Danfoss ha sviluppato un configuratore. 
Potete trovare il configuratore sul sito web di Danfoss. 

Regolazione e qualità dei prodotti migliorate
La stabilizzazione e l’ottimizzazione delle pressioni riducono la 
formazione di ghiaccio sugli evaporatori, che producono un flusso 
d’aria e una temperatura dell’aria ottimali e un abbassamento 
della temperatura, migliorando così la qualità dei prodotti. Una 
pressione di condensazione stabilizzata abbassa la migrazione 
del refrigerante, riducendo a sua volta la quantità di refrigerante 
necessaria all’impianto.
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Ottimizzazione del COP dei sistemi a CO2

Il convertitore di frequenza è idoneo al controllo di un 
compressore utilizzato per la compressione parallela.
Nel riquadro è presente un esempio con un controllore  
di capacità tipo AK-PC 772.
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Controlli dell’evaporatore con TEV (valvole di espansione termostatica)

Le valvole di espansione termostatica sono impiegate negli 
impianti frigoriferi tradizionali e negli apparecchi frigoriferi 
con possibilità ridotta di risparmio energetico dove l’iniezione 
del liquido refrigerante nell’evaporatore è regolata dal 
surriscaldamento del refrigerante. Pertanto le valvole di 
espansione termostatica sono particolarmente adatte per 
l’iniezione di liquido negli evaporatori ”a secco” dove il 
surriscaldamento all’uscita dell’evaporatore è proporzionale alla 
carica dell’evaporatore.

I controlli dell’evaporatore che regolano gli apparecchi frigoriferi 
con valvole di espansione termostatica o i compressori possono 
regolare vari tipi di funzioni per soddisfare ogni esigenza di 
controllo degli evaporatori. I controlli sono dotati di funzioni per 
regolare/monitorare la temperatura, lo sbrinamento, gli sportelli, 
la resistenza antiappannante, le luci e il funzionamento dei 
ventilatori. 

Grazie alla trasmissione remota inclusa nel sistema di controllo 
della refrigerazione ADAP-KOOL®, i controlli dell’evaporatore 
comprendono il monitoraggio e il controllo delle vetrine e delle 
celle frigorifere, incluso il monitoraggio allarme, migliorando le 
prestazioni dell’impianto frigorifero.

I regolatori migliorano le procedure operative con un design a 
costo ottimizzato per le applicazioni più comuni

La caratteristica principale dei regolatori è costituita dalla facile 
installazione del pannello grazie alle staffe di montaggio integrate. 
I regolatori sono dotati di relè da 16A ad alto rendimento che 
consentono di collegare direttamente i carichi elevati, come il 
compressore o lo sbrinamento. 
Inoltre tutti i regolatori sono dotati di alimentazione da 230 V c.a. 
integrata e supportano vari tipi di sensori (Pt 1000, NTC e PTC).

I regolatori hanno una maggiore durata e affidabilità grazie alla 
protezione IP 65, pertanto nessuno spruzzo d’acqua è in grado di 
danneggiarli.

La taratura in fabbrica fa sì che la precisione di misurazione dei 
regolatori, unita al sensore Pt 1000, superi i requisiti a norma 
EN441-13 senza dover ricorrere ad ulteriori tarature e rispettando 
la conformità con HACCP.

L'EKC 302 e l'AK-CC 350 sono concepiti per il montaggio su barra 
DIN.
Questo regolatore ha un processore migliore e un circuito che 
rileva il ciclo sinusoide della tensione di alimentazione. 
Quando si collega un carico puro, il regolatore resistivo può 
collegarsi al relè quando la corrente e la tensione attraversa la 
transizione zero nel ciclo sinusoide. 
Il mezzo di accoppiamento consente un carico di corrente 
superiore sul relè. La funzione non può essere usata se il 
regolatore deve collegarsi con i relè / contattori.

L’AK-CC 450 è usato nelle applicazioni dove vengono usate 
valvole TEV ed è necessario hardware o funzioni supplementari. Il 
regolatore è in grado di regolare simultaneamente la temperatura, 
lo sbrinamento, lo sportello, la resistenza antiappannante, la luce 
e il ventilatore. 

Introduzione
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Tipo ERC
211

ERC
213

ERC
214

EKC 
202A

EKC 
302A

EKC 
202B

EKC 
302B

EKC 
202C

EKC 
202C-

MS

EKC 
202D

EKC 
302D

EKC 
202D1

AK-CC 
210

AK-CC 
250A

AK-CC 
350

AK-CC
450

Relè 1 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6
Compressore/ Valvola, 
Amp:

10 
(16*)

10 
(16*)

10 
(16*)

10 10 10 
(16*)

10 10 
(16*)

10 10 10 10 
(16*)

10 10 10 10 
(16*)

½

Sbrinamento, Amp: 8 8 4 10 6 
(10*)

10 10 10 6 
(10*)

10 10 10 6 (10*) 4

Ventilatore, Amp: 3 3 6 6 
(10*)

6 6 6 6 
(10*)

6 6 6 6 (10*) 4

Allarme/Luci/Aux/, 
Amp:

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Secondo compressore, 
Amp:

4

Ingressi analogici 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6
Ingressi digitali 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
Sensore Pt 1000
Sensore PTC
Sensore NTC
Chiave di 
programmazione 
come opzione
Trasmissione dati 
opzionale
Trasmissione dati 
MODBUS fissa
Montaggio su barra 
DIN
Orologio in tempo 
reale
Conformità HACCP 
mediante l’impianto
Funzione HACCP
Interruttore di 
selezione applicazione
Uscita sensore 
calcolata
Sbrinamento 
coordinato
Impostazione rapida 
(o62)
Sbrinamento 
coordinato mediante il 
sistema

Confronto dei controlli di questa sezione

Controllo della temperatura degli apparecchi di refrigerazione e delle celle frigorifere

Specifiche di corrente e dimensioni dei relè:
10 = 10 (6) A. Il relè e un relè da 16 A.
6 = 6 (3) A. Il relè e un relè da 8 A.
4 = 4 (1) A. Il relè e un relè da 8 A.
I percorsi di PCB e il declassamento indicano che i valori specificati non possono essere superati.

*) È consentito un carico superiore se il carico è collegato direttamen-
te al relè del regolatore ed è abilitato il controllo zero crossing.

Controllo della temperatura con elevata precisione
Tipo EKC 361 EKC 368

Impiego Celle frigorifere, ad es. per frutta
Aree di trattamento nell’industria alimentare

banchi per gastronomia
Celle per carni
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Controllo della temperatura

ERC 211, ERC 213, ERC 214
Impiego
• Il regolatore è utilizzato per il controllo della temperatura degli 

apparecchi frigoriferi e della cella frigorifera
• Sbrinamento
• Montaggio del pannello anteriore

Vantaggi
• Funzioni tecniche e di refrigerazione integrate

• Sbrinamento su richiesta negli impianti 1:1

• I tasti sono integrati nella parte anteriore

• La protezione IP 65 dal pannello frontale

• Ingresso digitale per entrambi. 
 - Allarme porta aperta 
 - Avviamento dello sbrinamento
 - Avviamento/arresto della regolazione
 - Funzionamento notturno
 - Commutazione tra due riferimenti di temperatura  
 - Raffreddamento rapido

• Programmazione istantanea mediante tasti

• HACCP
Taratura in fabbrica che garantisce una maggior precisione di mi-
surazione rispetto allo standard EN 441-13 senza dover ricorrere 
ad ulteriori tarature (sensore Pt 1000 ohm)

Regolazione
Il regolatore contiene un controllo di temperatura che riceve il 
segnale trasmesso da un sensore di temperatura.
Il sensore è posto nel flusso d’aria fredda all’ingresso 
dell’evaporatore o nel flusso d’aria calda all’uscita dell’evaporatore.
Il regolatore controlla lo sbrinamento, sia esso di tipo naturale 
o elettrico. Il ripristino dell’inserimento dopo lo sbrinamento 
avviene in base all’ora o alla temperatura.
Una misurazione della temperatura di sbrinamento può essere 
ottenuta direttamente mediante un sensore S5.
I relè (uno, due o tre) attivano o disattivano le funzioni desiderate, 
che variano a seconda dell’applicazione:
• Refrigerazione (compressore o valvola solenoide)
• Sbrinamento
• Allarmi
• Ventilatore
• Luce

Le varie applicazioni sono descritte alla pagina successiva.

Serie
La serie include 3 regolatori:
Modello ERC 211 per semplici sistemi di regolazione dotati di un 
relè
Modello ERC 213 dotato di diverse funzioni e tre relè
Modello ERC 214 dotato di funzioni ulteriori rispetto ai precedenti 
e quattro relè.

Tutti regolatori sono sprovvisti di trasmissione dati.
Se quest’ultima o un’altra funzione si rende necessaria, fare 
riferimento alle serie EKC 202 o AK-CC 210 / 250.

ERC 211-214
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ERC 211
Regolatore con un’uscita relè e un sensore di temperatura  e  
ingresso digitale.
In alternativa, l’ingresso digitale viene utilizzato per un segnale 
proveniente da un sensore di temperatura sul condensatore.

Controllo della temperatura all’avviamento/arresto del 
compressore.
Sbrinamento naturale all’arresto del compressore.
In luogo del compressore, è possibile collegare nella tubazione di 
liquido una valvola solenoide.

Funzione di riscaldamento
Il regolatore può essere impiegato anche come semplice 
termostato on/off per le applicazioni di riscaldamento.

ERC 213
Regolatore con 3 uscita relè e 2 sensore di temperatura  e 2 
ingresso digitale.
In alternativa, l’ingresso digitale viene utilizzato per un segnale 
proveniente da un sensore di temperatura sul condensatore.

Controllo della temperatura all’avviamento/arresto del 
compressore o della valvola solenoide
Sensore sbrinamento
Sbrinamento elettrico/sbrinamento a gas /relè di allarme
Controllo del ventilatore.

ERC 214
Regolatore con 4 uscita relè e 2 sensore di temperatura  e 2 
ingresso digitale.
In alternativa, l’ingresso digitale viene utilizzato per un segnale 
proveniente da un sensore di temperatura sul condensatore.

Controllo della temperatura all’avviamento/arresto del 
compressore o della valvola solenoide
Sensore sbrinamento
Sbrinamento elettrico/sbrinamento a gas
relè di allarme/ relè luce
Controllo del ventilatore.

ERC 211-214
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Nome parametro - ERC 211 Code Min Max Unit App. 0
(Def.) App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5

Configurazione cFg

Main Switch (interruttore principale esterno)
-1 = manutenzione, 0 = OFF, 1 = ON r12 -1 1 1 1 1 1 1 1

Applicazioni predefinite
AP0, AP1, AP2, AP3, AP4 o61 AP0 AP5 AP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5

Selezione tipo sensore
n5 = NTC 5 K, n10 = NTC 10 K, 
Ptc = PTC, Pt1 = Pt1000

o06 n5 Pt1 n10 n10 n10 n10 n10 n10

Riferimento/Termostato r--

Setpoint della temperatura r00 -100.0 200.0 C/F 2.0 8.0 4.0 4.0 40.0 2.0

Differenziale r01 0.1 20.0 K 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Limite min. del setpoint r02 -100.0 200.0 C/F -35.0 4.0 2.0 2.0 20.0 -35.0

Limite max. del setpoint r03 -100.0 200.0 C/F 50.0 20.0 6.0 6.0 60.0 50.0

Visualizzazione dell’offset 
(valore di correzione della temperatura 
visualizzato dal display)

r04 -10.0 10.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Unità visualizzatore (° C/° F) r05 -C -F -C -C -C -C -C -C

Calibrazione Sair 
(offset per la calibrazione della temperatura 
dell’aria)

r09 -20.0 20.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Main Switch (interruttore principale esterno)
-1 = manutenzione, 0 = OFF, 1 = ON r12 -1 1 1 1 1 1 1 -

Scostamento temperatura programmata 
notturna (offset della temperatura 
programmata notturna)

r13 -50.0 50.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Spostamento dell’offset della temperatura di 
riferimento del termostato r40 -50.0 50.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Durata abbattimento r96 0 960 min 0 - 0 0 - -

Limite di abbattimento della temperatura r97 -100.0 200.0 C/F 0.0 - 0.0 0.0 - -

Allarme A--

Ritardo allarme temperatura durante il 
funzionamento normale A03 0 240 min 30 45 45 45 30 30

Ritardo allarme temperatura durante 
abbattimento/avvio/sbrinamento A12 0 240 min 60 60 90 90 60 60

Limite di allarme superiore per la temperatura 
(armadio/cella) A13 -100.0 200.0 C/F 8.0 16 10 10 80 8.0

Limite di allarme inferiore per la temperatura A14 -100.0 200.0 C/F -30.0 0.0 0.0 0.0 10 -30.0

Ritardo DI1 
(ritardo per la funzione DI1 selezionata) A27 0 240 min 30 30 30 30 30 30

Limite di allarme superiore per il 
condensatore A37 0 200 C/F 80 80 80 80 - -

Limite di blocco superiore per il condensatore A54 0 200 C/F 85 85 85 85 - -

Attivazione protezione tensione A72 no yES no no no no no no

Tensione minima di inserimento A73 0 270 V 0 0 0 0 0 0

Tensione minima di disinserimento A74 0 270 V 0 0 0 0 0 0

Tensione massima A75 0 270 V 270 270 270 270 270 270

Sbrinamento d--

Metodo di sbrinamento
no = nessuno sbrinamento, nAt = naturale d01 no nAt no no nAt nAt no no

Temperatura di arresto sbrinamento d02 0.0 50.0 C/F 6.0 - - 8 - 6.0

Intervallo sbrinamento d03 0 240 hours 8 - 6 6 - 8

Durata max. sbrinamento d04 0 480 min 30 - 45 60 - 30

Ritardo sbrinamento all’avvio 
(o segnale DI) d05 0 240.0 min 0 - 0 0 - -

Ritardo gocciolamento d06 0 60 min 0 - 0 0 - -

Configurazione sensore di arresto 
sbrinamento non = tempo, Air = Sair 
(temperatura dell’aria)

d10 non Air non - non Air - non

Runtime del compressore accumulato per 
avviare lo sbrinamento 
0 = OFF

d18 0 96 hours 0 - 0 0 - -

Ritardo sbrinamento dopo l’abbattimento 
0 = OFF d30 0 960 min 0 - 0 0 - -

Compressore c--

Tempo di On minimo del compressore C01 0 30 min 0 0 0 0 0 0.0

Tempo di OFF minimo del compressore C02 0 30 min 2 2 2 2 2 2.0

Ritardo disattivazione compressore 
con porta aperta C04 0 15 min 0 0 0 0 0 1

Selezione a zero crossing C70 no yES yES yES yES yES yES YES



   RK0YG606 © Danfoss 2015-06 61ERC 211-214

Altri o--

Ritardo delle uscite 
all’avviamento o01 0 600 min 5 5 5 5 5 5

Configurazione DI1 
oFF = non utilizzato, Sdc = stato uscita per 
display, 
doo = allarme porta con ripresa, doA = allarme 
porta senza ripresa, SCH = main switch, nig 
= modalità giorno/notte, rFd = spostamento 
di riferimento, EAL = allarme esterno, dEF = 
sbrinamento, Pud = abbattimento, 
Sc = sensore condensatore

o02 oFF Sc oFF oFF oFF oFF oFF oFF

Indirizzo seriale o03 0 247 0 0 0 0 0 -

Password o05 no 999 no no no no no no

Selezione tipo sensore
n5 = NTC 5 K, n10 = NTC 10 K, 
Ptc = PTC, Pt1 = Pt1000

o06 n5 Pt1 n10 n10 n10 n10 n10 -

Raffreddamento/Riscaldamento 
rE = refrigerazione (raffreddamento)
Ht = riscaldamento

o07 rE Ht rE rE rE rE Ht 0(rE)

Risoluzione display 
0,1 = incrementi di 0,1 °C 
0,5 = incrementi di 0,5 °C 
1,0 = incrementi di 1,0 °C 

o15 0.1 1.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Contatore 1 relè 
(1 conteggio = 100 cicli di funzionamento) o23 0 999 0 0 0 0 0 -

Applicazioni predefinite o61 AP0 AP5 AP0 AP1 AP2 AP3 AP4 -

Salvare le impostazioni come predefinite 
ATTENZIONE: le precedenti impostazioni di 
fabbrica vengono sovrascritte

o67 no yES no no no no no -

Display durante lo sbrinamento 
Air = temperatura corrente dell’aria, FrE = 
temperatura di congelamento, 
-d- = viene visualizzato “-d-”

o91 Air -d- -d- - -d- -d- - -d-

Polarità P--

Polarità ingresso DI1 
nc = normalmente chiusa, 
no = normalmente aperta

P73 nc no no no no no no no

Attivazione blocco tastiera P76 no yES no no no no no -

Letture u--

Stato del controllore 
S0 = raffreddamento ON/Riscaldamento ON, 
S2 = attendere che il tempo di ON del 
compressore trascorra, 
S3 = attendere che il tempo di OFF del 
compressore trascorra-venga riavviato, 
S4 = gocciolamento OFF ritardo dopo lo 
sbrinamento 
S10 = arresto raffreddamento, S11 = 
raffreddamento arrestato dal termostato/
riscaldamento OFF, S14 = stato di sbrinamento, 
S15 = stato ritardo ventilatore dopo lo 
sbrinamento, S17 = porta aperta (ingresso 
DI), S20 = raffreddamento di emergenza, S25 
= controllo manuale delle uscite, S30 = Ciclo 
continuo/Abbattimento, S32 = ritardo delle 
uscite all’accensione

u00 S0 S32 --

Temperatura dell’aria (Sair) u01 -100.0 200.0 C/F ---

Lettura del riferimento di regolazione attuale u02 -100.0 200.0 C/F ---

Ingresso DI1 u10 oFF on ---

Stato funzione notturna u13 oFF on ---

Temperatura condensatore (Sc) U09 -100.0 200.0 C/F ---

Stato relè per compressore u58 oFF on ---

Lettura della versione del firmware u80 000 999 ---
Nota: i parametri nascosti sono in grigio

Nome parametro - ERC 211 Code Min Max Unit App. 0
(Def.) App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5
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Nome parametro - ERC 213 Code Min Max Unit App. 0
(Def.) App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Configurazione cFg

Main Switch (interruttore principale esterno)
-1 = manutenzione, 0 = OFF, 1 = ON r12 -1 1 1 1 1 1 1 1 1

Applicazioni predefinite
AP0, AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 o61 AP0 AP5 AP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6

Selezione tipo sensore
n5 = NTC 5 K, n10 = NTC 10 K, 
Ptc = PTC, Pt1 = Pt1000

o06 n5 Pt1 n10 n10 n10 n10 n10 n10 n10

Riferimento/Termostato r--

Setpoint della temperatura r00 -100.0 200.0 C/F 2.0 4.0 2.0 -24.0 2.0 -24.0 2.0

Differenziale r01 0.1 20.0 K 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Limite min. del setpoint r02 -100.0 200.0 C/F -35.0 2.0 0.0 -26.0 0.0 -26.0 -35.0

Limite max. del setpoint r03 -100.0 200.0 C/F 50.0 6.0 4.0 -20.0 4.0 -20.0 50.0

Visualizzazione dell’offset 
(valore di correzione della temperatura 
visualizzato dal display)

r04 -10.0 10.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Unità visualizzatore (° C/° F) r05 -C -F -C -C -C -C -C -C -C

Calibrazione Sair 
(offset per la calibrazione della temperatura 
dell’aria)

r09 -20.0 20.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Main Switch (interruttore principale esterno)
-1 = manutenzione, 0 = OFF, 1 = ON r12 -1 1 1 1 1 1 1 1 -

Scostamento temperatura programmata 
notturna 
(offset della temperatura programmata 
notturna)

r13 -50.0 50.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Spostamento dell’offset della temperatura di 
riferimento del termostato r40 -50.0 50.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Durata abbattimento r96 0 960 min 0 0 0 0 0 0 -

Limite di abbattimento della temperatura r97 -100.0 200.0 C/F 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Allarme A--

Ritardo allarme temperatura durante il 
funzionamento normale A03 0 240 min 30 45 30 30 30 30 30

Ritardo allarme temperatura durante 
abbattimento/avvio/sbrinamento A12 0 240 min 60 90 60 60 60 60 60

Limite di allarme superiore per la temperatura 
(armadio/cella) A13 -100.0 200.0 C/F 8.0 10.0 8.0 -15.0 8.0 -15.0 8.0

Limite di allarme inferiore per la temperatura A14 -100.0 200.0 C/F -30.0 0.0 -2.0 -30.0 -2.0 -30.0 -30.0

Ritardo DI1 
(ritardo per la funzione DI1 selezionata) A27 0 240 min 30 30 30 30 30 30 30

Ritardo DI2 
(ritardo per la funzione DI2 selezionata) A28 0 240 min 30 30 30 30 30 30 30

Limite di allarme superiore per il 
condensatore A37 0 200 C/F 80 80 80 80 80 80 -

Limite di blocco superiore per il condensatore A54 0 200 C/F 85 85 85 85 85 85 -

Attivazione protezione tensione A72 no yES no no no no no no no

Tensione minima di inserimento A73 0 270 V 0 0 0 0 0 0 0

Tensione minima di disinserimento A74 0 270 V 0 0 0 0 0 0 0

Tensione massima A75 0 270 V 270 270 270 270 270 270 270

Sbrinamento d--

Metodo di sbrinamento
no = nessuno sbrinamento, nAt = naturale, 
EL = elettrico, gAS = gas caldo

d01 no gAS EL nAt EL EL EL EL EL

Temperatura di arresto sbrinamento d02 0.0 50.0 C/F 6.0 - - - 6.0 6.0 6.0

Intervallo sbrinamento d03 0 240 hours 8 6 8 12 8 12 8

Durata max. sbrinamento d04 0 480 min 30 45 15 15 30 30 30

Ritardo sbrinamento all’avvio 
(o segnale DI) d05 0 240.0 min 0 0 0 0 0 0 -

Ritardo gocciolamento d06 0 60 min 0 0 0 0 0 0 5

Ritardo del ventilatore dopo lo sbrinamento d07 0 60 min 0 0 0 0 0 0 5

Temperatura di avviamento del ventilatore 
dopo lo sbrinamento d08 -50.0 0.0 C/F -5.0 - - - -5.0 -5.0 -

Ventilatore durante lo sbrinamento d09 oFF on on on on on on on on

Configurazione sensore di arresto 
sbrinamento non = tempo, Air = Sair 
(temperatura dell’aria), 
dEF = S5 (sensore sbrinamento)

d10 non dEF non non non non dEF dEF non

Runtime del compressore accumulato per 
avviare lo sbrinamento 
0 = OFF

d18 0 96 hours 0 0 0 0 0 0 -

Sbrinamento a richiesta d19 0.0 20.0 K 20.0 - - - 20.0 20.0 -
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Ritardo sbrinamento dopo l’abbattimento 
0 = OFF d30 0 960 min 0 0 0 0 0 0 -

Controllo del ventilatore F--

Ventilatore al disinserimento del compressore
FFc = il ventilatore segue il compressore, 
FAO = ventilatore sempre su ON, FPL = 
ventilazione intermittente

F01 FFc FPL FAo FAo FAo FAo FAo FAo FAo

Temperatura dell’evaporatore che causa 
l’arresto del ventilatore 
50,0 = OFF

F04 -50.0 50.0 C/F 50.0 - - - 50.0 50.0 -

Ciclo ON ventilatore F07 0 15 min 2 2 2 2 2 2 2

Ciclo OFF ventilatore F08 0 15.0 min 2 2 2 2 2 2 2

Compressore c--

Tempo di On minimo del compressore C01 0 30 min 0 0 0 0 0 0 0

Tempo di OFF minimo del compressore C02 0 30 min 2 2 2 2 2 2 2

Ritardo disattivazione compressore 
con porta aperta C04 0 15 min 0 0 0 0 0 0 1

Selezione a zero crossing C70 no yES yES yES yES yES yES yES yES

Altri o--

Ritardo delle uscite 
all’avviamento o01 0 600 min 5 5 5 5 5 5 5

Configurazione DI1 
oFF = non utilizzato, Sdc = stato uscita per 
display, 
doo = allarme porta con ripresa, doA = allarme 
porta senza ripresa, SCH = main switch, nig 
= modalità giorno/notte, rFd = spostamento 
di riferimento, EAL = allarme esterno, dEF = 
sbrinamento, Pud = abbattimento, Sc = sensore 
condensatore

o02 oFF Sc oFF oFF oFF oFF oFF oFF oFF

Indirizzo seriale o03 0 247 0 0 0 0 0 0 -

Password o05 no 999 no no no no no no no

Selezione tipo sensore
n5 = NTC 5 K, n10 = NTC 10 K, 
Ptc = PTC, Pt1 = Pt1000

o06 n5 Pt1 n10 n10 n10 n10 n10 n10 -

Risoluzione display 
0,1 = incrementi di 0,1 °C 
0,5 = incrementi di 0,5 °C 
1,0 = incrementi di 1,0 °C 

o15 0.1 1.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Contatore 1 relè 
(1 conteggio = 100 cicli di funzionamento) o23 0 999 0 0 0 0 0 0 -

Contatore 2 relè 
(1 conteggio = 100 cicli di funzionamento) o24 0 999 0 0 0 0 0 0 -

Contatore 3 relè 
(1 conteggio = 100 cicli di funzionamento) o25 0 999 0 0 0 0 0 0 -

Configurazione DI2
oFF = non utilizzato, Sdc = stato uscita per 
display, doo = allarme porta con ripresa, doA = 
allarme porta senza ripresa, SCH = main switch, 
nig = modalità giorno/notte, rFd = spostamento 
di riferimento, EAL = allarme esterno, dEF = 
sbrinamento, Pud = abbattimento

o37 oFF Pud oFF oFF oFF oFF oFF oFF oFF

Applicazioni predefinite o61 AP0 AP5 AP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 -

Salvare le impostazioni come predefinite 
ATTENZIONE: le precedenti impostazioni di 
fabbrica vengono sovrascritte

o67 no yES no no no no no no -

Config DO2 
(dEF = Sbrinamento; ALA = allarme) o71 dEF ALA dEF ALA dEF dEF dEF dEF dEF

Display durante lo sbrinamento 
Air = temperatura corrente dell’aria, FrE = 
temperatura di congelamento, 
-d- = viene visualizzato “-d-”

o91 Air -d- -d- -d- -d- -d- -d- -d- -d-

Polarità P--

Polarità ingresso DI1 
nc = normalmente chiusa, 
no = normalmente aperta

P73 nc no no no no no no no no

Polarità ingresso DI2 
nc = normalmente chiusa, 
no = normalmente aperta

P74 nc no no no no no no no no

Invertire relè di allarme 
0 = normale, 1 = azione relè invertita P75 0 1 0 0 - - - - -

Attivazione blocco tastiera P76 no yES no no no no no no -

Nome parametro - ERC 213 Code Min Max Unit App. 0
(Def.) App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6
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Letture u--

Stato del controllore 
0 = Raffreddamento ON/Riscaldamento ON, S2 
= attendere che il tempo di ON del compressore 
trascorra, S3 = attendere che il tempo di OFF del 
compressore trascorra-venga riavviato, 
S4 = ritardo gocciolamento OFF dopo lo 
sbrinamento, S10 = arresto raffreddamento, 
S11 = raffreddamento arrestato dal termostato/
riscaldamento OFF, S14 = stato di sbrinamento, 
S15 = stato ritardo ventilatore dopo lo 
sbrinamento, S17 = porta aperta (ingresso 
DI), S20 = raffreddamento di emergenza, S25 
= controllo manuale delle uscite, S30 = ciclo 
continuo/abbattimento, S32 = ritardo delle 
uscite all’accensione

u00 S0 S32 --

Temperatura dell’aria (Sair) u01 -100.0 200.0 C/F ---

Lettura del riferimento di regolazione attuale u02 -100.0 200.0 C/F ---

Temperatura sbrinamento (S5) u09 -100.0 200.0 C/F --- - - -

Ingresso DI1 u10 oFF on ---

Stato funzione notturna u13 oFF on ---

Ingresso DI2 u37 oFF on ---

Temperatura condensatore (Sc) U09 -100.0 200.0 C/F ---

Stato relè per compressore u58 oFF on ---

Stato relè per ventilatore u59 oFF on ---

Stato relè per sbrinamento u60 oFF on ---

Stato relè per allarme u62 oFF on ---

Stato relè per luce u63 oFF on ---

Lettura della versione del firmware u80 000 999 ---

Nota: i parametri nascosti sono in grigio

Nome parametro - ERC 213 Code Min Max Unit App. 0
(Def.) App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6
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Nome parametro - ERC 214 Code Min Max Unit App. 0
(Def.) App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Configurazione cFg

Main Switch (interruttore principale esterno)
-1 = manutenzione, 0 = OFF, 1 = ON r12 -1 1 1 1 1 1 1 1 1

Applicazioni predefinite
AP0, AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 o61 AP0 AP5 AP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6

Selezione tipo sensore
n5 = NTC 5 K, n10 = NTC 10 K, 
Ptc = PTC, Pt1 = Pt1000

o06 n5 Pt1 n10 n10 n10 n10 n10 n10 n10

Configurazione DO4
Lig = luce, ALA = allarme o36 Lig ALA Lig Lig Lig Lig Lig Lig Lig

Riferimento/Termostato r--

Setpoint della temperatura r00 -100.0 200.0 C/F 2.0 4.0 2.0 -24.0 2.0 -24.0 2.0

Differenziale r01 0.1 20.0 K 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Limite min. del setpoint r02 -100.0 200.0 C/F -35.0 2.0 0.0 -26.0 0.0 -26.0 -35.0

Limite max. del setpoint r03 -100.0 200.0 C/F 50.0 6.0 4.0 -20.0 4.0 -20.0 50.0

Visualizzazione dell’offset (valore di 
correzione della temperatura visualizzato dal 
display)

r04 -10.0 10.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Unità visualizzatore (° C/° F) r05 -C -F -C -C -C -C -C -C -C

Calibrazione Sair (offset per la calibrazione 
della temperatura dell’aria) r09 -20.0 20.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Main Switch (interruttore principale esterno)
-1 = manutenzione, 0 = OFF, 1 = ON r12 -1 1 1 1 1 1 1 1 -

Scostamento temperatura programmata 
notturna (offset della temperatura 
programmata notturna)

r13 -50.0 50.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Spostamento dell’offset della temperatura di 
riferimento del termostato r40 -50.0 50.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Durata abbattimento r96 0 960 min 0 0 0 0 0 0 -

Limite di abbattimento della temperatura r97 -100.0 200.0 C/F 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Allarme A--

Ritardo allarme temperatura durante il 
funzionamento normale A03 0 240 min 30 45 30 30 30 30 30

Ritardo allarme temperatura durante 
abbattimento/avvio/sbrinamento A12 0 240 min 60 90 60 60 60 60 60

Limite di allarme superiore per la temperatura 
(armadio/cella) A13 -100.0 200.0 C/F 8.0 10.0 8.0 -15.0 8.0 -15.0 8.0

Limite di allarme inferiore per la temperatura A14 -100.0 200.0 C/F -30.0 0.0 -2.0 -30.0 -2.0 -30.0 -30.0

Ritardo DI1 
(ritardo per la funzione DI1 selezionata) A27 0 240 min 30 30 30 30 30 30 30

Ritardo DI2 
(ritardo per la funzione DI2 selezionata) A28 0 240 min 30 30 30 30 30 30 30

Limite di allarme superiore per il 
condensatore A37 0 200 C/F 80 80 80 80 80 80 -

Limite di blocco superiore per il condensatore A54 0 200 C/F 85 85 85 85 85 85 -

Attivazione protezione tensione A72 no yES no no no no no no no

Tensione minima di inserimento A73 0 270 V 0 0 0 0 0 0 0

Tensione minima di disinserimento A74 0 270 V 0 0 0 0 0 0 0

Tensione massima A75 0 270 V 270 270 270 270 270 270 270

Sbrinamento d--

Metodo di sbrinamento
no = nessuno sbrinamento, nAt = naturale, 
EL = elettrico, gAS = gas caldo

d01 no gAS EL nAt EL EL EL EL EL

Temperatura di arresto sbrinamento d02 0.0 50.0 C/F 6.0 - - - 6.0 6.0 6.0

Intervallo sbrinamento d03 0 240 hours 8 6 8 12 8 12 8

Durata max. sbrinamento d04 0 480 min 30 45 15 15 30 30 30

Ritardo sbrinamento all’avvio 
(o segnale DI) d05 0 240.0 min 0 0 0 0 0 0 -

Ritardo gocciolamento d06 0 60 min 0 0 0 0 0 0 5

Ritardo del ventilatore dopo lo sbrinamento d07 0 60 min 0 0 0 0 0 0 5

Temperatura di avviamento del ventilatore 
dopo lo sbrinamento d08 -50.0 0.0 C/F -5.0 - - - -5.0 -5.0 -

Ventilatore durante lo sbrinamento d09 oFF on on on on on on on on

Configurazione sensore di arresto 
sbrinamento non = tempo, Air = Sair 
(temperatura dell’aria), 
dEF = S5 (sensore sbrinamento)

d10 non dEF non non non non dEF dEF non

Runtime del compressore accumulato per 
avviare lo sbrinamento 
0 = OFF

d18 0 96 hours 0 0 0 0 0 0 -

Sbrinamento a richiesta 20,0 = OFF d19 0.0 20.0 K 20.0 - - - 20.0 20.0 -
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Nome parametro - ERC 214 Code Min Max Unit App. 0
(Def.) App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Ritardo sbrinamento dopo l’abbattimento 
0 = OFF d30 0 960 min 0 0 0 0 0 0 -

Controllo del ventilatore F--

Ventilatore al disinserimento del compressore
FFc = il ventilatore segue il compressore, 
FAO = ventilatore sempre su ON, FPL = 
ventilazione intermittente

F01 FFc FPL FAo FAo FAo FAo FAo FAo FAo

Temperatura dell’evaporatore che causa 
l’arresto del ventilatore 
50,0 = OFF

F04 -50.0 50.0 C/F 50.0 - - - 50.0 50.0 -

Ciclo ON ventilatore F07 0 15 min 2 2 2 2 2 2 2

Ciclo OFF ventilatore F08 0 15.0 min 2 2 2 2 2 2 2

Compressore c--

Tempo di On minimo del compressore C01 0 30 min 0 0 0 0 0 0 0

Tempo di OFF minimo del compressore C02 0 30 min 2 2 2 2 2 2 2

Ritardo disattivazione compressore 
con porta aperta C04 0 15 min 0 0 0 0 0 0 1

Selezione a zero crossing C70 no yES yES yES yES yES yES yES yES

Altri o--

Ritardo delle uscite 
all’avviamento o01 0 600 min 5 5 5 5 5 5 5

Configurazione DI1 
oFF = non utilizzato, Sdc = stato uscita per 
display, 
doo = allarme porta con ripresa, doA = allarme 
porta senza ripresa, SCH = main switch, nig 
= modalità giorno/notte, rFd = spostamento 
di riferimento, EAL = allarme esterno, dEF = 
sbrinamento, Pud = abbattimento, Sc = sensore 
condensatore

o02 oFF Sc oFF oFF oFF oFF oFF oFF oFF

Indirizzo seriale o03 0 247 0 0 0 0 0 0 -

Password o05 no 999 no no no no no no 0

Selezione tipo sensore
n5 = NTC 5 K, n10 = NTC 10 K, 
Ptc = PTC, Pt1 = Pt1000

o06 n5 Pt1 n10 n10 n10 n10 n10 n10 -

Risoluzione display 
0,1 = incrementi di 0,1 °C 
0,5 = incrementi di 0,5 °C 
1,0 = incrementi di 1,0 °C 

o15 0.1 1.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Contatore 1 relè 
(1 conteggio = 100 cicli di funzionamento) o23 0 999 0 0 0 0 0 0 -

Contatore 2 relè 
(1 conteggio = 100 cicli di funzionamento) o24 0 999 0 0 0 0 0 0 -

Contatore 3 relè 
(1 conteggio = 100 cicli di funzionamento) o25 0 999 0 0 0 0 0 0 -

Contatore 4 relè 
(1 conteggio = 100 cicli di funzionamento) o26 0 999 0 0 0 0 0 0 -

Configurazione DO4 
ALA = allarme, Lig = luce o36 ALA Lig Lig Lig Lig Lig Lig Lig -

Configurazione DI2
oFF = non utilizzato, Sdc = stato uscita per 
display, doo = allarme porta con ripresa, doA = 
allarme porta senza ripresa, SCH = main switch, 
nig = modalità giorno/notte, rFd = spostamento 
di riferimento, EAL = allarme esterno, dEF = 
sbrinamento, Pud = abbattimento

o37 oFF Pud oFF oFF oFF oFF oFF oFF oFF

Controllo luce
on = sempre su ON, dAn = giorno/notte, 
doo = basata sull’azionamento della porta

o38 on doo on on on on on on on

Applicazioni predefinite o61 AP0 AP5 AP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 -

Salvare le impostazioni come predefinite 
ATTENZIONE: le precedenti impostazioni di 
fabbrica vengono sovrascritte

o67 no yES no no no no no no -

Display durante lo sbrinamento 
Air = temperatura corrente dell’aria, FrE = 
temperatura di congelamento, 
-d- = viene visualizzato “-d-”

o91 Air -d- -d- -d- -d- -d- -d- -d- -d-

Polarità P--

Polarità ingresso DI1 
nc = normalmente chiusa, 
no = normalmente aperta

P73 nc no no no no no no no no

Polarità ingresso DI2 
nc = normalmente chiusa, 
no = normalmente aperta

P74 nc no no no no no no no no

ERC 211-214
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Nome parametro - ERC 214 Code Min Max Unit App. 0
(Def.) App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Invertire relè di allarme 
0 = normale, 1 = azione relè invertita P75 0 1 0 0 0 0 0 0 -

Attivazione blocco tastiera P76 no yES no no no no no no -

Letture u--

Stato del controllore 
0 = Raffreddamento ON/Riscaldamento ON, S2 
= attendere che il tempo di ON del compressore 
trascorra, S3 = attendere che il tempo di OFF del 
compressore trascorra-venga riavviato, 
S4 = ritardo gocciolamento OFF dopo lo 
sbrinamento, S10 = arresto raffreddamento 
S11 = raffreddamento arrestato dal termostato/
riscaldamento OFF, S14 = stato di sbrinamento, 
S15 = stato ritardo ventilatore dopo lo 
sbrinamento, S17 = porta aperta (ingresso 
DI), S20 = raffreddamento di emergenza, S25 
= controllo manuale delle uscite, S30 = ciclo 
continuo/abbattimento,
S32 = ritardo delle uscite all’avviamento

u00 S0 S32 --

Temperatura dell’aria (Sair) u01 -100.0 200.0 C/F ---

Lettura del riferimento di regolazione attuale u02 -100.0 200.0 C/F ---

Temperatura sbrinamento (S5) u09 -100.0 200.0 C/F --- - - -

Ingresso DI1 u10 oFF on ---

Stato funzione notturna u13 oFF on ---

Ingresso DI2 u37 oFF on ---

Temperatura condensatore (Sc) U09 -100.0 200.0 C/F ---

Stato relè per compressore u58 oFF on ---

Stato relè per ventilatore u59 oFF on ---

Stato relè per sbrinamento u60 oFF on ---

Stato relè per allarme u62 oFF on ---

Stato relè per luce u63 oFF on ---

Lettura della versione del firmware u80 000 999 ---

Nota: i parametri nascosti sono in grigio

ERC 211-214

Stato di allarme Codice di 
allarme

Errore sensore di temperatura dell’aria (Sair) E29

Errore sensore di sbrinamento (S5) E27

Errore sensore condensatore (Sc) E30

Allarme temperatura elevata A01

Allarme temperatura bassa A02

Allarme alta tensione A99

Allarme bassa tensione AA1

Allarme temperatura elevata condensatore A61

Allarme porta A04

Allarme di standby A45

Allarme esterno DI A15
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Alimentazione di tensione
230 V c.a. o 115 V c.a. Vedi regolatore.

Sensori
Saria sono sensori termostatici. 

S5 è un sensore di sbrinamento ed è utilizzato se occorre 
interrompere lo sbrinamento in base alla temperatura.
Sc (non illustrato) è un sensore supplementare per misurare  
ad es. la temperatura del condensatore.
Tale sensore può essere connesso al posto dell’ingresso digitale 
DI1.

Segnali digitali ON/OFF
Un ingresso di inserimento attiverà una funzione. Le funzioni 
possibili sono descritte nel menu o02 e menu o37.
 

Relè
I collegamenti generali sono:
Relè 1

Refrigerazione. Il contatto si inserisce quando il regolatore
                             richiede la refrigerazione

Relè 2
Sbrinamento. Il contatto viene inserito quando lo sbrinamento 

è in corso
Allarme. Il relè viene disinserito quando il regolatore è disali-

mentato (spento). L’impostazione nel menu P75 stabili-
sce se inserirlo o disinserirlo in situazioni di allarme

Relè 3
Ventilatore

Relè 4
Allarme: Il relè viene disinserito quando il regolatore è disali-

mentato (spento)L’impostazione nel menu P75 stabili-
sce se inserirlo o disinserirlo in situazioni di allarme

Luce. Il contatto si inserisce quando il regolatore richiede luce.

 
Disturbo elettrico
 cavi per sensori e ingressi DI devono essere mantenuti separati 
dagli altri cavi elettrici:
- Utilizzare canaline separate
- Mantenere una distanza tra i cavi di almeno 10 cm
- Evitare cavi lunghi all’ingresso DI

Collegamenti

ERC 211
Applicazione 1, 2 e 3

ERC 213
Applicazione 1

ERC 214
Applicazione 1

oppure applicazione 4 oppure applicazione 2 e 3

oppure applicazione 4 e 5 oppure applicazione 4 e 5

oppure applicazione 2 e 3
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Tensione di 
alimentazione

115 V CA / 230 V a.c. 50-60 Hz, galvanica isolato. 
A bassa tensione di alimentazione regolata

Potenza nominale Meno di 0,7 VA

Ingressi 4 ingressi:
2 analogici, 1 analogiche / digitali e 1 digitali

Sensori

NTC 5000 ohm a 25°C
NTC 10000 ohm a 25°C
PTC 1000 ohm (EKS 111)
Pt 1000

Precisione

Campo di misurazione
-40 – 105°C (-40 – 221°F)
Precisione Regolatore: 
:± 1 K al di sotto di  -35°C, ± 0.5 K tra -35 – 25°C, 
± 1 K al di sopra di  25°C

Relè / uscite

DO1 relè compressore:
16 A, 16(16) A, EN 60730
10 FLA/60LRA @230 V, UL60730 
16 FLA/72LRA @115 V, UL60730
DO2 Relè sbrinamento:
8 A, 2 FLA/12 LRA, UL60730
8 A, 2 (2 A), EN60730
DO3 Relè Fan:
3 A, 2 FLA/12 LRA, UL60730
3 A, 2 (2 A), EN60730
DO4 Allarme Relè / luce:
2 A

Display LED display, 3 cifre, punto decimale e icone di 
multi funzionalità, °C + °F scala

condizioni operative -10 – 55°C (14 – 131°F), 90% Rh
condizioni di stoc-
caggio -40 – 70°C (-40 – 158°F), 90% Rh

Contenitore Frontale : IP65 (Guarnizione integrata)
Posteriore: IP00

Ambientale II Grado di inquinamento, senza condensa
Resistenza al calore e 
al fuoco Categoria  D (UL94-V0)

EMC Categoria Categoria  I

Approvazioni

UL recognition (US & Canada) (UL 60730)
ENEC (EN 60730)
CQC
CE (LVD & EMC Directive)
EAC (GHOST)
NSF
ROHS2.0

Tipo Funzione Relé Alimentazi-

one

Codice no.

ERC 211

Regolatore di temperatura, RED LED

1
115 V CA. 080G3290
230 V CA 080G3293

ERC 213 3
115 V CA 080G3291
230 V CA 080G3294

ERC 214 4
115 V CA 080G3292
230 V CA 080G3295

EKA 183A Chiave di programmazione con adattatore - ERC 21X 080G9740

Ordinazione

Dati

Informazioni aggiuntive!
Manuale: DKRCC.ES.RL0.H
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EKC 202A / B / C,  EKC 302A / B

Impiego
• Il regolatore è utilizzato per il controllo della temperatura degli 

apparecchi frigoriferi e delle celle frigorifere nei supermercati
• Controllo di sbrinamento, ventilatori, allarmi e luci
• EKC 202 Montaggio del pannello anteriore
• L'EKC 302 è concepito per il montaggio su barra DIN

Vantaggi
•  Funzioni tecniche e di refrigerazione integrate

• Sbrinamento su richiesta negli impianti 1:1

• I tasti sono integrati nella parte anteriore

• La protezione IP 65 dal pannello frontale (EKC 202)

• Ingresso digitale per entrambi.
- Funzione di contatto porta con allarme
- Avviamento dello sbrinamento
- Avviamento/arresto della regolazione
- Funzionamento notturno
- Commutazione tra due riferimenti di temperatura
- Funzionamento di pulizia della custodia

• Programmazione istantanea mediante tasti

• HACCP
Taratura in fabbrica che garantisce una maggior precisione di mi-
surazione rispetto allo standard EN 441-13 senza dover ricorrere 
ad ulteriori tarature (sensore Pt 1000 ohm)

Modulo aggiuntivo
• Il regolatore può, in un secondo momento, essere dotato di un 

modulo aggiuntivo, se l’applicazione lo richiede.
 Il regolatore è stato predisposto con una spina, pertanto è 

sufficiente spingere il modulo
 - Modulo della batteria (EKC 202)

 Il modulo garantisce la tensione al regolatore se la tensione di 
alimentazione si interrompe per più di quattro ore. In questo 
modo la funzione orologio può essere protetta durante 
un’interruzione di alimentazione. 

 - Trasmissione dati
 Se è necessario il funzionamento da PC, collocare un modulo 

per la trasmissione dati nel regolatore.
 - Sbrinamento coordinato mediante trasmissione dati

Regolazione
Il regolatore contiene un controllo di temperatura che riceve il 
segnale trasmesso da un sensore di temperatura.
Il sensore è posto nel flusso d’aria fredda all’ingresso 
dell’evaporatore o nel flusso d’aria calda all’uscita dell’evaporatore.
Il regolatore controlla lo sbrinamento, sia esso di tipo naturale 
o elettrico. Il ripristino dell’inserimento dopo lo sbrinamento 
avviene in base all’ora o alla temperatura.
Una misurazione della temperatura di sbrinamento può essere 
ottenuta direttamente mediante un sensore di sbrinamento.
Da due a quattro relè inseriscono e disattivano le funzioni 
richieste, determinate dall’applicazione:
• Refrigerazione (compressore o valvola solenoide)
• Sbrinamento
• Ventilatore
• Allarmi
• Luci

Le varie applicazioni sono descritte alla pagina successiva.
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EKC 202A / EKC 302A
Regolatore con due uscite relè, due sensori di temperatura e 
ingresso digitale.

Controllo della temperatura all’avviamento/arresto del 
compressore o della valvola solenoide
Sensore sbrinamento
Sbrinamento elettrico/sbrinamento a gas

EKC 202B / EKC 302B
Regolatore con tre uscite relè, due sensori di temperatura e 
ingresso digitale.

Controllo della temperatura all’avviamento/arresto del 
compressore o della valvola solenoide
Sensore sbrinamento
Sbrinamento elettrico/sbrinamento a gas
L’uscita relè 3 è utilizzata per il controllo del ventilatore.

EKC 202C
Regolatore con quattro uscite relè, due sensori di temperatura e 
ingresso digitale.

Controllo della temperatura all’avviamento/arresto del 
compressore o della valvola solenoide
Sensore sbrinamento
Sbrinamento elettrico/sbrinamento a gas
Controllo del ventilatore

L’uscita relè 4 può essere utilizzata per la funzione allarme o per 
una funzione di illuminazione.

Funzione allarme
Se è richiesta una funzione allarme, è possibile utilizzare il relè 
numero due a tale scopo.
Lo sbrinamento viene eseguito facendo circolare l’aria mentre i 
ventilatori funzionano in modo continuo.
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EKC 202: SW = 1.3x
EKC 302: SW = 1.0x

Indice menu

Parametri Regolatore
Valore 

min.
Valore 

max

Imposta-
zione di 
fabbrica

Taratura 
di 

fabbrica
Funzione  Codici

EKC 
202A/ 
302A

EKC 
202B / 
302B

EKC 
202C

Funzionam. normale
Temperatura (setpoint) --- 50 °C 50 °C 2 °C
Termostato
Differenziale r01 0,1 K 20 K 2 K
Limite max. per l’impostazione del setpoint r02 -49 °C 50 °C 50 °C
Limite min. per l’impostazione del setpoint r03 -50 °C 49 °C -50 °C
Regolazione dell’indicazione di temperatura r04 -20 K 20 K 0,0 K
Unità di temperatura (°C/ °F) r05 °C  °F °C
Correzione del segnale da Saria r09 -10 K 10 K 0 K
Servizio manuale(-1), arresto regolazione (0), avvio regolazione (1) r12 -1 1 1
Scostamento riferimento in funzionamento notturno r13 -10 K 10 K 0 K
Attivazione spostamento riferimento r40 r39 OFF on OFF
Valore spostamento del riferimento (attivato da r39 o DI) r40 -50 K 50 K 0 K
Allarmi
Ritardo allarme temperatura A03 0 min 240 min 30 min
Ritardo allarme sportello A04 0 min 240 min 60 min
Ritardo allarme temperatura dopo lo sbrinamento A12 0 min 240 min 90 min
Limite allarme di alta temperatura A13 -50 °C 50 °C 8 °C
Limite allarme di bassa temperatura A14 -50 °C 50 °C -30 °C
Ritardo allarme DI1 A27 0 min 240 min 30 min
Limite di allarme superiore per temperatura del condensatore (o70) A37 0 °C 99 °C 50 °C
Compressore
Tempo ON min. c01 0 min 30 min 0 min
Tempo OFF min. c02 0 min 30 min 0 min
Il relè del compressore deve inserirsi e disinserirsi inversamente (funzione NC) c30 0 / OFF 1 / on 0 / OFF
I relè esterni (controllo zero crossing – solo EKC 302)
Deve essere 'ON' durante il collegamento ai relè esterni

c70 OFF on On

Sbrinamento
Sistema di sbrinamento (nessuno/elettrico/gas) d01 no gas EL
Durata max sbrinamento d02 0 °C 25 °C 6 °C
Intervallo tra gli avviamenti dello sbrinamento d03 0 ore 48 ore 8 ore
Durata max dello sbrinamento d04 0 min 180 min 45 min
Ritardo inserimento dello sbrinamento all’avviamento d05 0 min 240 min 0 min
Tempo gocciolamento d06 0 min 60 min 0 min
Avviamento ritardato del ventilatore dopo lo sbrinamento d07 0 min 60 min 0 min
Temperatura avviamento ventilatore d08 -15 °C 0 °C -5 °C
Inserimento ventola durante sbrinamento
0: arrestato
1: in funzione
2: in funzione durante lo svuotamento e lo sbrinamento

d09 0 2 1

Sensore di sbrinamento (0=tempo, 1=S5, 2=Saria) d10 0 2 0
Tempo massimo di refrigerazione complessiva tra due sbrinamenti d18 0 ore 48 ore 0 ore
Sbrinamento su richiesta - variazione della temperatura di S5 consentita durante la 
formazione di ghiaccio. Sull’impianto centrale scegliere 20 K (=off)

d19 0 K 20 K 20 K

Ventilatori
Arresto ventola al disinserimento del compressore F01 no sì no
Ritardo arresto ventola F02 0 min 30 min 0 min
Temperatura di arresto ventola (S5) F04 -50 °C 50 °C 50 °C
Orologio in tempo reale
Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento. 
Impostazione delle ore. 
0=OFF

t01-t06 0 ore 23 ore 0 ore

Sei avvii del time per lo sbrinamento.
Impostazione dei minuti.
0=OFF

t11-t16 0 min 59 min nn

Orologio - Impostazione delle ore t07 0 ore 23 ore 0 ore
Orologio - Impostazione dei minuti t08 0 min 59 min 0 min
Orologio - Impostazione della data t45 1 31 1
Orologio - Impostazione del mese t46 1 12 1
Orologio - Impostazione dell’anno t47 0 99 0
Varie
Ritardo segnali d’uscita dopo l’avviamento o01 0 s 600 s 5 s
Segnale in ingresso a DI1. Funzione:
0=non usato. 1=stato sul DI1. 2=funzione porta con allarme quando aperto. 3=allarme 
porta quando aperto. 4=avvio sbrinamento (pressione ad impulsi). 5=interruttore 
principale est. 6=funzionamento notturno 7=modifica riferimento (r40 sarà attivato) 
8=funzione di allarme quando chiuso 9=funzione di allarme quando aperto. 10=pulizia 
della custodia (pressione ad impulsi). 11=Iniezione disinserita quando aperto.

o02 0 11 0

Indirizzo di rete o03 0 240 0
Interruttore On/Off (messaggio PIN) o04 OFF ON OFF
Codice di accesso 1 (tutte le impostazioni) o05 0 100 0
Tipo di sensore utilizzato (Pt /PTC/NTC) o06 Pt ntc Pt
Scala valori visualizzati = 0,5 (normale 0,1 nel sensore Pt) o15 no sì no
Tempo massimo di mantenimento dopo sbrinamento master/slave o16 0 min 60 min 20
Configurazione della funzione illuminazione (relè 4)
1=ON durante il funzionamento giornaliero. 2=ON / OFF tramite trasmissione dati. 
3=ON segue la funzione DI, quando DI è selezionato su funzione sportello o su allarme 
sportello

o38 1 3 1

Attivazione del relè luci (solo se o38=2) o39 OFF ON OFF
Pulizia custodia. 0=nessuna pulizia della custodia. 1=Solo ventole. 2=Tutte le uscite Off. o46 0 2 0
Codice di accesso 2 (accesso parziale) o64 0 100 0
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Avviamento:
La regolazione ha inizio quando la tensione è collegata.

1 Controllare accuratamente le impostazioni di fabbrica. 
Apportare tutte le modifiche necessarie ai rispettivi parametri.

2 Per la rete. Impostare l’indirizzo in o03 e trasmetterlo al gateway/
unità di sistema con l’impostazione di o04.

Visualizzazione del codice di errore Visualizzazione codice allarme Visualizzazione codice di stato
E1 Guasto nel regolatore A 1 Allarme di alta temperatura S0 Regolazione
E6 Sostituzione batteria + controllo orologio A 2 Allarme di bassa temperatura S1 Attesa termine sbrinamento master/slave
E 27 Errore sensore S5 A 4 Allarme porta aperta S2 Compressore tempo ON
E 29 Errore sensore Saria A 5 Tempo di mantenimento max S3 Compressore tempo OFF

A 15 Allarme DI 1 S4 Tempo per lo sgocciolamento
A 45 Modalità standby S10 Refrigerazione interrotta dall’interruttore 

principale
A 59 Pulizia custodia S11 Refrigerazione interrotta dal termostato
A 61 Allarme condensatore S14 Sequenza sbrinamento. Sbrinamento

S15 Sequenza sbrinamento. Ritardo del 
ventilatore dopo lo sbrinamento

S16 Refrigerazione interrotta a causa 
dell’ingresso DI aperto

S17 Sportello aperto (ingresso DI aperto)
S20 Raffreddamento di emergenza
S25 Controllo forzato delle uscite
S29 Pulizia custodia
S32 Ritardo uscita all’avviamento
non Impossibile visualizzare la temperatura di 

sbrinamento. Arresto basato sul tempo
-d- Sbrinamento in corso / Primo 

raffreddamento dopo lo sbrinamento
PS Password richiesta. Impostare password 

Impostazione di fabbrica
Se si vuole tornare ai valori impostati in fabbrica, può essere fatto in questo modo:
- togliere la tensione di alimentazione al regolatore
- riconnettere la tensione di alimentazione tenendo premuti i pulsanti superiore e 

inferiore contemporaneamente.

Salvataggio delle impostazioni correnti dei regolatori sul tasto di programmazione. 
Selezione del proprio numero. 

o65 0 25 0

Caricamento di una serie di impostazioni dal tasto di programmazione 
(precedentemente salvate mediante la funzione o65) 

o66 0 25 0

Sostituzione delle impostazioni di fabbrica dei regolatori con quelle attuali o67 OFF On OFF
Applicazione alternativa per il sensore S5 (mantenere l’impostazione a 0 se utilizzato 
come sensore di sbrinamento, altrimenti 1 = sensore prodotto e 2 = sensore 
condensatore con allarme)

o70 0 2 0

Selezionare l’applicazione per il relè 4: 1=sbrinamento/luce, 2= allarme o72 sbrina-
mento / 
Allarme

Illumi-
nazio-

ne /
Allarme

1 2 2

Interventi di manutenzione e riparazione
Temperatura misurata con il sensore S5 u09
Stato su ingresso DI1 on/1=chiuso u10
Stato funzione notturna (On oppure Off) 1=chiuso u13
Lettura del riferimento di regolazione attuale u28
Stato relè per raffreddamento (Può essere controllato manualmente ma solo quando 
r12=-1)

u58

Stato relè per ventole (Può essere controllato manualmente ma solo quando r12=-1) u59
Stato relè 4 (allarme, sbrinamento, luci) (Può essere controllato manualmente ma solo 
quando r12=-1)

u60

Temperatura misurata con il sensore Saria u69
Stato relè 4 (allarme, sbrinamento, luci). (Può essere controllato manualmente, ma solo 
quando r12=-1)

u71
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EKC 202A

EKC 302A

EKC 202B

EKC 302B

EKC 202C

oppure

oppure

oppure

Collegamenti

Alimentazione di tensione
230 V c.a.

Sensori
Saria e' un sensore termostatico. 
S5 è un sensore di sbrinamento ed è utilizzato se occorre 
interrompere lo sbrinamento in base alla temperatura. Tuttavia 
può essere utilizzato anche come sensore prodotto o sensore 
condensatore.

Segnale digitale ON/OFF
Un ingresso di inserimento attiverà una funzione. Le funzioni 
possibili sono descritte nel menu parametro 02. 
Relè
I collegamenti generali sono:
Refrigerazione. Il contatto si inserisce quando il regolatore 

richiede refrigerazione
Sbrinamento.
Ventilatore.
Allarme.  Il relè viene disinserito durante il normale 

funzionamento e inserito in situazioni di allarme 
e quando il regolatore è disalimentato (spento)

Illuminazione. Il contatto si inserisce quando il regolatore
 richiede l’illuminazione.

Disturbo elettrico
I cavi per sensori, gli ingressi DI e la trasmissione dati devono 
essere mantenuti separati dagli altri cavi elettrici:
- Utilizzare canaline separate
- Mantenere una distanza tra i cavi di almeno 10 cm
- Evitare cavi lunghi all’ingresso DI
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Peso = 200 g

Dati
Tensione di 
alimentazione 230 V c.a. +10/-15%. 1,5 VA, 50/60 Hz

Sensori 3 pcs off 
either

Pt 1000 o
PTC 1000 ohm o
NTC-M2020 (5000 ohm / 25°C)

Precisione

Campo di 
misurazione Da -60 a +99 °C

Regolatore
±1 K al di sotto di -35 °C
±0,5 K tra -35 e +25 °C 
±1 K al di sopra di +25 °C

Sensore Pt 
1000

±0,3 K a 0 °C
±0,005 K per grado

Display LED, 3 cifre

Display externo EKA 163A / EKA 164A

Ingressi digitali

Segnale da funzioni di contatto
Specifiche contatti: contatti dorati
La lunghezza del cavo deve essere di max. 15 m
Utilizza relè ausiliari quando il cavo è più lungo

Cavo di 
collegamento 
elettrico

Cavo multipolare max. 1,5 mm2 sull’alimentazione e sui relè.
Max. 1 mm2 su sensori - e ingressi DI. 

Relè*

IEC60730

EKC 202

DO1 8 (6) A & (5 FLA, 30 LRA)

DO2 8 (6) A & (5 FLA, 30 LRA)
DO3 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA)

DO4**  4 (1) A, Min. 100 mA**

EKC 302

DO1
10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1)

16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2)

DO2
6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1)

10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 2)

DO3
6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1)

10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 2)

DO4** 4 (1)A Min. 100 mA**

Trasmissione 
dati

EKC 202: tramite la scheda ad innesto
EKC 302: MODBUS fisso. Può essere espanso con LON o 
MODBUS tramite la scheda a innesto

Temperatura 
ambiente

Da 0 a +55 °C, durante il funzionamento
Da -40 a +70 °C, durante il trasporto

20 - 80% Rh, senza condensa

Senza urti/vibrazioni

Contenitore
EKC 202: IP 65 sulla parte frontale.
I tasti e il premistoppa sono integrati nella parte anteriore.
EKC 302: IP 20

Riserva di 
scappamento per 
l’orologio

4 ore

Approvazioni

Conformità alle direttive UE sulla bassa tensione e sulla 
compatibilità elettromagnetica con riferimento al marchio 
CE.
EKC 202: UL approval acc. UL 60730
Testato LVD sec. EN 60730-1 e EN 60730-2-9, A1, A2
Testato EMC sec. EN 61000-6-3 e  EN 61000-4-(2-6,8,11) 

* EKC 202: DO1 e DO2 sono relè da 16 A. DO3 e DO4 sono relè da 8 A. Il carico massimo deve essere 
mantenuto.

EKC 302: DO1 sono relè 20 A. DO2 e DO3 sono relè 16 A. DO4 sono relè 10 A. Il carico max. 
elencato in alto deve essere osservato durante il collegamento senza controllo zero crossing. 
Durante il collegamento con il controllo zero crossing, il carico deve essere aumentato al valore 
indicato da 2)

** I contatti dorati assicurano il funzionamento anche con carichi ridotti.
1) Con il relè esterno (c70=ON) (controllo zero crossing disattivato)
2) Senza relè esterno (c70=OFF) (controllo zero crossing abilitato)

Il contatto del relè e l'alimentazione del regolatore devono usare la stessa fase e e il carico (com-
pressore) deve essere messo in fase a Cos ϕ = 1.
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8DZ

Ordinazione

Tipo Funzione Alimentazione N. codice

EKC 202A Regolatore per refrigerazione

230 V

084B8521

EKC 202B Regolatore per refrigerazione con funzione ventilatore 084B8522

EKC 202C Regolatore per refrigerazione con sbrinamento elettrico 084B8523

EKA 178A Modulo per trasmissione dati
MOD bus 084B8564

EKA 179A Modulo per trasmissione dati
RS485 - LON 084B8565

EKA 181C Modulo batteria che proteggerà l’orologio nel caso di una prolungata 
interruzione dell’energia elettrica 0848577

EKA 182A Copy key EKC - EKC 084B8567
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8DZ

Tipo Funzione Alimentazione N. codice

EKC 302A Regolatore per refrigerazione con MODBUS trasmissione 
dati

230 V

084B4162

EKC 302B Regolatore per refrigerazione con funzione ventilatore e 
MODBUS trasmissione dati 084B4163

EKA 175 Modulo per trasmissione dati
RS485  LON 084B8579

EKA 178B Modulo per trasmissione dati
MOD bus 084B8571

EKA 163A L'opzione display esterno 084B8562

EKA 164A Possibilità di funzionamento esterno 084B8563

Ordinazione
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EKC 202C-MS

EKC 202C-MS

Impiego
• Il regolatore è utilizzato per il controllo della temperatura degli 

apparecchi frigoriferi nei supermercati

• Il regolatore ha le stesse funzionalità dell'EKC 202C, ma viene 
regolato per letture del sensore da sensori NTC.

•  La flessibilità è stata predisposta sia per le nuove installazioni sia 
per la riparazione nel settore della refrigerazione

Vantaggi
• Diversi impieghi per la stessa unità

• Può ricevere segnali da sensori NTC conosciuti

• Trasmissione dati facile da rimontare

EKC 202C-MS
Regolatore con quattro uscite relè, due sensori di temperatura e 
ingresso digitale.

Controllo della temperatura all’avviamento/arresto del 
compressore / della valvola solenoide

Sensore sbrinamento
Sbrinamento elettrico / sbrinamento a gas
Controllo del ventilatore

L’uscita relè 4 può essere utilizzata per la funzione allarme o per 
una funzione di illuminazione.

Sensori
Devono essere collegati uno o due sensori NTC dello stesso tipo. 

Può essere selezionato quanto segue:
NTC 5000 Ω @ 25°C. M2020 (Danfoss Type = EKS 211)
NTC 10000 Ω @ 25°C. Beta 3435 (Danfoss Type = EKS 221)
NTC 3000 Ω @ 25°C
NTC 2500 Ω @ 0°C 
NTC 10000 Ω @ 25°C
NTC 2000 Ω @ 25°C

impostare il tipo nel menu o06.
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8GH

Ordinazione

Sensore valori

Tipo NTC 5000 Ω 
@ 25°C (M2020)

NTC 10000 Ω 
@ 25°C (Beta 3435)

NTC 3000 Ω 
@ 25°C

NTC 2500 Ω 
@ 0°C

NTC 10000 Ω 
@ 25°C

NTC 2000 Ω 
@ 25°C

Danfoss NTC EKS 211 EKS 221 - - - -
°C Ω Ω Ω Ω Ω Ω

30 4029 8313 2417 - 8300 1651
25 5000 10000 3000 883 10000 2000
20 6246 12091 3747 1074 12271 2437
15 7855 14695 4712 1313 15146 2987
10 9951 17958 5970 1616 18809 3682

5 12696 22068 7617 2000 23504 4571
0 16330 27278 9798 2492 29564 5716

−5 21166 33922 12700 3124 37441 7198
−10    27681 42450 16608 3947 47754 9133
−15     36503 53468 21902 5019 61357 11644
−20     48614 67801 29168 6434 79440 14961
−25     65333 86580 39200 8306 103676 19402
−30     88766 111364 53259 10822 136428 25388
−35     121795 144324 73077 14217 181078 33505
−40    169157 188500 101490 18848 242495 44657

Alternative Carel:
HP/WF/WP/INF

Dixell:
NS/NG/NX/NY/NT

Eliwell:
SN8

Lae:
SN4K..P

Frigo:
M841

Wurm:
TRK 277

Wurm:
T2000

Lae:
SN2K..P

o06 n01 n02 n03 n04 n05 n06

Tipo Funzione Code no.

EKC 202C-MS Regolatore per refrigerazione 084B8543

EKA 178A Modulo per trasmissione dati
MOD bus 084B8564

EKA 179A Modulo per trasmissione dati
RS 485 - LON 084B8565

EKA 181C Modulo batteria che proteggerà l’orologio nel caso 
di una prolungata interruzione dell’energia elettrica 084B8577

EKA 182A Copy key EKC - EKC 084B8567
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EKC 202D, EKC 302D

EKC 202D / 302D

Impiego
• Il regolatore è utilizzato per il controllo della temperatura degli 

apparecchi frigoriferi nei supermercati

•  Grazie ai numerosi impieghi predefiniti un’unità offre diverse 
opzioni. La flessibilità è stata predisposta sia per le nuove 
installazioni sia per la riparazione nel settore della refrigerazione

• L'EKC 202 è concepito per il montaggio sul pannello frontale
• L'EKC 302 è concepito per il montaggio su barra DIN

Vantaggi
• Diversi impieghi per la stessa unità

•  Il regolatore dispone di funzioni tecniche integrate ed è pertanto 
in grado di sostituire un’intera gamma di termostati e timer.

• I tasti e la guarnizione sono integrati nel frontale

• Trasmissione dati facile da rimontare

• Trasmissione dati MODBUS fissa sul modello DIN, tuttavia LON RS 
485 può essere aggiunto a posteriori.

• Due riferimenti di temperatura

• Ingressi digitali per varie funzioni

• Funzione orologio con backup

Regolazione
Il regolatore contiene un controllo di temperatura che riceve il 
segnale trasmesso da uno o due sensori di temperatura.
I sensori del termostato sono posti nel flusso d’aria fredda 
all’ingresso dell’evaporatore, nel flusso d’aria calda all’uscita 
dell’evaporatore o entrambi. Un’impostazione determina l’entità 
dell’influenza che avranno i due segnali sul controllo.
È possibile ottenere una misurazione della temperatura di 
sbrinamento direttamente con un sensore S5 o indirettamente 
con la misurazione del sensore S4. Quattro relè inseriscono e 
disattivano le funzioni richieste, determinate dall’applicazione: Le 
opzioni sono le seguenti:
• Refrigerazione (compressore o relè)
• Ventilatore
• Sbrinamento
• Resistenze antiappannanti
• Allarme
• Luci
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Modulo aggiuntivo
• Il regolatore può, in un secondo momento, essere dotato di un 

modulo aggiuntivo, se l’applicazione lo richiede.
 Il regolatore è stato predisposto con una spina, pertanto è 

sufficiente spingere il modulo
 - Modulo della batteria (EKC 202)

 Il modulo garantisce la tensione al regolatore se la tensione di 
alimentazione si interrompe per più di quattro ore. In questo 
modo la funzione orologio può essere protetta durante 
un’interruzione di alimentazione. 

 - Trasmissione dati
 Se è necessario il funzionamento da PC, collocare un modulo 

per la trasmissione dati nel regolatore EKC 202D. L'EKC 302D 
dispone di un MODBUS fisso, ma può essere dotato di un 
modulo di trasmissione dati addizionale.

- Sbrinamento coordinato mediante trasmissione dati

Sensori
È possibile collegare al regolatore fino a due sensori termostatici. 
L’applicazione rilevante stabilisce il modo.

Un sensore nell’aria all’ingresso dell’evaporatore:
Questo collegamento è utilizzato principalmente quando il 
controllo si basa sull’area.

Un sensore nell’aria all’uscita dell’evaporatore:
Questo collegamento è utilizzato principalmente quando la 
refrigerazione è regolata e vi è il rischio di una temperatura troppo 
bassa vicino ai prodotti.

Un sensore all’ingresso e all’uscita dell’evaporatore:
Questo collegamento consente di adattare il termostato, il 
termostato con allarme e il display all’impiego pertinente. Il 
segnale al termostato, il termostato con allarme e il display sono 
impostati a un valore calcolato tra le due temperature e, ad 
esempio, il 50% darà lo stesso valore da entrambi i sensori.
Il segnale al termostato, il termostato con allarme e il display 
possono essere impostati in maniera indipendente tra loro.

Sensore sbrinamento
Il segnale migliore relativo alla temperatura dell’evaporatore si 
ottiene da un sensore di sbrinamento montato direttamente 
sull’evaporatore. Qui il segnale può essere utilizzato per la 
funzione di sbrinamento per risparmiare più tempo ed energia 
possibili.

Se non è necessario un sensore di sbrinamento, è possibile 
interrompere lo sbrinamento in base al tempo, oppure selezionare 
S4.

Modifica del riferimento di temperatura
Ad esempio un banco a spine può essere utilizzato per varie 
categorie di prodotti. Qui è possibile modificare con facilità 
il riferimento di temperatura grazie al segnale di contatto su 
un ingresso digitale. Il segnale aumenta il normale valore del 
termostato di una quantità predefinita. Contemporaneamente, 
i limiti di allarme con lo stesso valore vengono modificati in 
conseguenza.
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EKC 202D / 302D

Impiego 
Segue una panoramica del campo di applicazione del regolatore.

Un’impostazione definisce le uscite relè affinché l’interfaccia del 
regolatore sia mirata per l’impiego selezionato.

Controllo refrigerazione con un compressore
Le funzioni sono adatte agli impianti frigoriferi piccoli, ossia 
apparecchi frigoriferi o celle frigorifere.
I tre relè possono controllare la refrigerazione, lo sbrinamento 
e i ventilatori, mentre il quarto relè può essere impiegato sia 
per la funzione allarme, per il controllo luci o per la resistenza 
antiappannante
• La funzione allarme può essere collegata a una funzione di 

contatto grazie a un interruttore porta. Se la porta resta aperta 
oltre il tempo consentito suonerà un allarme.

• Anche il controllo luci può essere collegato a una funzione di 
contatto grazie a un interruttore porta. La porta aperta causa 
l’accensione della luce fino a due minuti dopo la chiusura.

• La funzione resistenze antiappannanti può essere utilizzata 
negli apparecchi frigoriferi o di surgelazione o sull’elemento 
riscaldante dello sportello per le celle frigorifere.

Durante lo sbrinamento è possibile fermare i ventilatori e possono 
seguire una condizione di apertura/chiusura dell’interruttore dello 
sportello.

La funzione allarme supporta molte altre funzioni tra cui il 
controllo luci, il controllo della resistenza antiappannante e i 
ventilatori. Fare riferimento alle impostazioni specifiche.

S3 e S4 sono sensori di temperatura. Il tipo di impiego determina 
se deve essere utilizzato uno dei due sensori o entrambi. S3 è po-
sto nel flusso d’aria all’ingresso dell’evaporatore. S4 si trova invece 
all’uscita dell’evaporatore.
Un’impostazione percentuale determina in base a quale controllo 
deve essere basato. S5 è un sensore di sbrinamento posto sull’eva-
poratore.
DI1 e DI2 sono funzioni di contatto che possono essere impiega-
te per una delle funzioni seguenti: funzione sportello, funzione 
allarme, avviamento sbrinamento, interruttore principale esterno, 
funzionamento notturno, modifica del riferimento del termostato, 
pulizia dell’apparecchio, refrigerazione forzata o sbrinamento 
coordinato. Vedere le funzioni nelle impostazioni o02 e o37.
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EKC 202D / 302D

Opzioni di collegamento per EKC 302D (modello a barra DIN)
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EKC 202D: SW = 2.2x
EKC 302D: SW = 1.0x

Indice menu

Parametri Numero schema 
EL Valore min. Valore max

Imposta-
zione di 
fabbrica

Impostazio-
ne attualeFunzione Codici 1 2 3

Funzionam. normale
Temperatura (setpoint) --- -50,0 °C 50,0 °C 2,0 °C
Termostato
Differenziale *** r01 0,0 K 20,0K 2,0 K
Limite max per l’impostazione del setpoint *** r02 -49,0 °C 50 °C 50,0 °C
Limite min. per l’impostazione del setpoint *** r03 -50,0 °C 49,0 °C -50,0 °C
Regolazione dell’indicazione di temperatura r04 -20,0 K 20,0 K 0,0 K
Unità di temperatura (°C/ °F) r05 °C  °F °C
Correzione del segnale da S4 r09 -10,0 K +10,0 K 0,0 K
Correzione del segnale da S3 r10 -10,0 K +10,0 K 0,0 K
Servizio manuale, arresto regolazione, avvio regolazione (-1, 0, 1) r12 -1 1 0
Scostamento riferimento in funzionamento notturno r13 -10,0 K 10,0 K 0,0 K
Definizione e calcolo, se applicabile, dei sensori termostato - S4% (100%=S4, 
0%=S3)

r15 0% 100% 100%

Attivazione spostamento riferimento r40 r39 OFF ON OFF
Valore spostamento del riferimento (attivato da r39 o DI) r40 -50,0 K 50,0 K 0,0 K
Allarme
Ritardo allarme temperatura A03 0 min 240 min 30 min
Ritardo allarme sportello *** A04 0 min 240 min 60 min
Ritardo allarme temperatura dopo lo sbrinamento. A12 0 min 240 min 90 min
Limite allarme di alta temperatura *** A13 -50,0 °C 50,0 °C 8,0 °C
Limite allarme di bassa temperatura *** A14 -50,0 °C 50,0 °C -30,0 °C
Ritardo allarme DI1 A27 0 min 240 min 30 min
Ritardo allarme DI2 A28 0 min 240 min 30 min
Segnale per il termostato con allarme. S4% (100%=S4, 0%=S3) A36 0% 100% 100%
Compressore
Tempo ON min. c01 0 min 30 min 0 min
Tempo OFF min. c02 0 min 30 min 0 min
Il relè del compressore 1 deve inserirsi e disinserirsi inversamente
(funzione NC)

c30 0
OFF

1
ON

0
OFF

Relè esterni (controllo zero crossing – solo EKC 302D)
Deve essere 'ON' durante il collegamento ai relè esterni

c30 OFF ON ON

Sbrinamento
Sistema di sbrinamento (nessuno/elettrico/gas/salamoia) d01 no sal EL
Temperatura di arresto sbrinamento d02 0,0 °C 25,0 °C 6,0 °C
Intervallo tra gli avviamenti dello sbrinamento d03 0 ore 48 ore 8 ore
Durata max dello sbrinamento d04 0 min 180 min 45 min
Ritardo inserimento dello sbrinamento all’avviamento d05 0 min 240 min 0 min
Tempo gocciolamento d06 0 min 60 min 0 min
Avviamento ritardato del ventilatore dopo lo sbrinamento d07 0 min 60 min 0 min
Temperatura avviamento ventilatore d08 -15,0 °C 0,0 °C -5,0 °C
Inserimento ventola durante sbrinamento
0: arrestato
1: in funzione
2: in funzione durante lo svuotamento e lo sbrinamento

d09 0 2 1

Sensore di sbrinamento (0=tempo, 1=S5, 2=S4) d10 0 2 0
Ritardo svuotamento d16 0 min 60 min 0 min
Tempo massimo di refrigerazione complessiva tra due sbrinamenti d18 0 ore 48 ore 0 ore
Sbrinamento su richiesta - variazione della temperatura di S5 consentita durante 
la formazione di ghiaccio. Sull’impianto centrale scegliere 20 K (=off)

d19 0,0 K 20,0 k 20,0 K

Ventilatore
Arresto ventola al disinserimento del compressore F01 no sì no
Ritardo arresto ventola F02 0 min 30 min 0 min
Temperatura di arresto ventola (S5) F04 -50,0 °C 50,0 °C 50,0 °C
Orologio in tempo reale
Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento. 
Impostazione delle ore. 
0=OFF

t01-t06 0 ore 23 ore 0 ore

Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento. 
Impostazione dei minuti.
0=OFF

t11-t16 0 min 59 min 0 min

Orologio - Impostazione delle ore *** t07 0 ore 23 ore 0 ore
Orologio - Impostazione dei minuti *** t08 0 min 59 min 0 min
Orologio - Impostazione della data *** t45 1 31 1
Orologio - Impostazione del mese *** t46 1 12 1
Orologio - Impostazione dell’anno *** t47 0 99 0
Varie
Ritardo segnali d’uscita dopo l’avviamento o01 0 s 600 s 5 s
Segnale in ingresso a DI1. Funzione:
0=non utilizzato. 1=stato su DI1. 2=funzione porta con allarme quando aperto. 
3=allarme porta quando aperto. 4=avvio sbrinamento (pressione di impulsi). 
5=interruttore principale est. 6=funzionamento notturno 7=modifica riferimento 
(attiva r40). 8=funzione di allarme quando chiuso. 9=funzione allarme quando 
aperto. 10=pulizia della custodia (pressione di impulsi). 11=raffreddamento 
forzato.

o02 1 11 0

Indirizzo di rete o03 0 240 0
Interruttore On/Off (messaggio PIN)
IMPORTANTE! o61 deve essere impostato prima di o04

o04 OFF ON OFF

Codice di accesso 1 (tutte le impostazioni) o05 0 100 0
Tipo di sensore utilizzato (Pt /PTC/NTC) o06 Pt ntc Pt
Scala valori visualizzati = 0,5 (normale 0,1 nel sensore Pt) o15 no sì no
Tempo massimo di mantenimento dopo sbrinamento master/slave o16 0 min 60 min 20
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*) Può essere impostato solo se la regolazione è interrotta (r12=0)
**) Può essere controllato manualmente ma solo quando r12=-1
***) Con codice di accesso 2 l’accesso a questi menu è limitato

Taratura di fabbrica
se si vuol tornare ai valori di taratura di fabbrica, si può:
- togliere la tensione di alimentazione al regolatore
- riconnettere la tensione di alimentazione tenendo premuti superiore e inferiore i 

pulsanti contemporaneamente

Selezione segnale per visualizzazione display. S4% (100%=S4, 0%=S3) o17 0% 100% 100%
Segnale in ingresso su DI2. Funzione: 
(0=non utilizzato. 1=stato su DI2. 2=funzione porta con allarme quando aperto. 
3=funzione porta quando aperto. 4=avviamento dello sbrinamento (pressione di 
impulsi). 5=interruttore principale est. 6=funzionamento notturno 7=nmodifica 
riferimento (attiva r40). 8=funzione allarme quando chiuso. 9=funzione allarme 
quando aperto. 10=pulizia custodia (pressione di impulsi). 11=raffreddamento 
forzato.). 12=sbrinamento coordinato)

o37 0 12 0

Configurazione della funzione illuminazione (relè 4)
1=ON durante il funzionamento giornaliero. 2=ON / OFF tramite trasmissione dati. 
3=ON segue la funzione DI, quando DI è selezionato su funzione sportello o su 
allarme sportello

o38 1 3 1

Attivazione del relè luci (solo se o38=2) o39 OFF ON OFF
Tempo di attivazione resistenze antiappannanti durante il funzionamento diurno o41 0% 100% 100
Tempo di attivazione resistenze antiappannanti durante il funzionamento 
notturno

o42 0% 100% 100

Tempo resistenze antiappannanti (tempo di On + tempo di Off ) o43 6 min 60 min 10 min
Pulizia custodia. 0=nessuna pulizia della custodia. 1=Solo ventole. 2=Tutte le 
uscite Off.

*** o46 0 2 0

Selezione del diagramma EL. * o61 1 2 3 1 3 1
Codice di accesso 2 (accesso parziale) *** o64 0 100 0
Salvataggio delle impostazioni correnti dei regolatori sul tasto di programmazio-
ne. Selezione del proprio numero. 

o65 0 25 0

Caricamento di una serie di impostazioni dal tasto di programmazione (preceden-
temente salvate mediante la funzione o65)

o66 0 25 0

Sostituzione delle impostazioni di fabbrica dei regolatori con quelle attuali o67 OFF On OFF
Interventi di manutenzione e riparazione
Codici di stato S0-S33
Temperatura misurata con il sensore S5 *** u09
Stato su ingresso DI1 on/1=chiuso u10
Temperatura misurata con il sensore S3 *** u12
Stato funzione notturna (On oppure Off) 1=chiuso *** u13
Temperatura misurata con il sensore S4 *** u16
Temperatura del sensore termostatico u17
Lettura del riferimento di regolazione attuale u28
Stato su ingresso DI2 on/1=chiuso u37
Temperatura indicata sul display u56
Temperatura misurata per allarme termostato u57
Stato relè per raffreddamento ** u58
Stato relè per ventilatore ** u59
Stato relè per sbrinamento. ** u60
Stato relè per resistenze antiappannanti ** u61
Stato relè per allarme ** u62
Stato relè per luce ** u63
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Comunicazione dati

EKC 302D
LON RS485

Collegamenti

Alimentazione di tensione
230 V c.a.

Sensori
S3 e S4 sono sensori del termostato.
Una taratura stabilisce se utilizzare S3, S4 o entrambi.
S5 è un sensore di sbrinamento ed è utilizzato se occorre 
interrompere lo sbrinamento in base alla temperatura.

Segnali digitali ON/OFF
Un ingresso di inserimento attiverà una funzione. Le funzioni 
passibili sono descritte nei menu o02 e o37.

Display esterno
Collegamento del display EKA 163A/EKA 164A
 
Relè
Segue un elenco degli impieghi generali. 
DO1: refrigerazione. Il relè si inserisce quando il regolatore 

richiede la refrigerazione
DO2: sbrinamento. Il relè viene inserito quando lo sbrinamento è 
in corso
DO3: ventilatori

Il relè si inserisce quando i ventilatori devono essere messi in 
funzione

DO4: Per allarme, resistenza antiappannante o luci
Allarme: cfr. diagramma. Il relè viene inserito durante il 
normale funzionamento e disinserito in situazioni di allarme 
e quando il regolatore è disalimentato (spento)
Resistenza antiappannanti: il relè si inserisce per attivare la 
resistenza antiappannante
Luce: il relè si inserisce per accendere la luce

Trasmissione dati
EKC 202D: MODBUS o LON-RS485 tramite schede a innesto.
EKC 302D: MODBUS fisso o LON-RS485/MODBUS tramite scheda a 
innesto.
Se è utilizzata la trasmissione dati, è importante che l’installazione 
del cavo per la trasmissione dati sia eseguita correttamente.
Vedere la documentazione separata N. RC8AC…

Disturbo elettrico
I cavi per sensori, gli ingressi DI e la trasmissione dati devono 
essere mantenuti separati dagli altri cavi elettrici:
- Utilizzare canaline separate
- Mantenere una distanza tra i cavi di almeno 10 cm
- Evitare cavi lunghi all’ingresso DI

Sbrinamento coordinato mediante 
collegamenti via cavo I regolatori seguenti possono essere 

collegati in questa modalità:
EKC 202D /302D series e 
AK-CC 210 e AK-CC 250
Max. 15

La refrigerazione viene ripresa quando tutti 
i regolatori hanno “rilasciato” il segnale di 
sbrinamento.
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Dati

Tensione di 
alimentazione 230 V c.a. +10/-15 %. 2.5 VA, 50/60 Hz

3 sensori tra
Pt 1000 o
PTC 1000 o
NTC-M2020 (5000 ohm / 25°C)

Precisione

Campo di 
misurazione da −60 °C a +99 °C

Regolatore
±1 K al di sotto di -35 °C
±0,5 K tra -35 e +25 °C 
±1 K al di sopra di +25 °C

Sensore Pt 
1000

±0,3 K a 0 °C
±0,005 K per grado

Display LED, a tre cifre

External display EKA 163A / EKA 164A

Ingressi digitali

Segnale da funzioni di contatto
Specifiche contatti: contatti dorati
La lunghezza del cavo deve essere di max. 15 m
Utilizza relè ausiliari quando il cavo è più lungo

Cavo di 
collegamento 
elettrico

Cavo multipolare max. 1,5 mm2

Max. 1 mm2 sui sensori e ingressi DI.

Relè*

IEC60730

EKC 202D

DO1 8 (6) A & (5 FLA, 30 LRA)

DO2 8 (6) A & (5 FLA, 30 LRA)

DO3 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA)

DO4**  4 (1) A, Min. 100 mA**

EKC 302D

DO1
10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1)

16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2)

DO2
6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1)

10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 2)

DO3
6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1)

10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 2)

DO4** 4 (1)A Min. 100 mA**

Trasmissione 
dati

EKC 202D: tramite la scheda ad innesto
EKC 302D: MODBUS fisso. Può essere espanso con 
LON o MODBUS tramite la scheda a innesto

Temperatura 
ambiente

da 0 a +55 °C, durante il funzionamento
da -40 a +70 °C, durante il trasporto
20 - 80% Rh, senza condensa
Senza urti/vibrazioni

Contenitore

EKC 202D:IP 65 sulla parte frontale.
I tasti e il premistoppa sono integrati nella parte 
anteriore.
EKC 302D: IP 20

Riserva di 
funzionamento 
per l’orologio

4 ore

Approvazioni

Conformità alle direttive UE sulla bassa tensione e 
sulla compatibilità elettromagnetica con riferimento 
al marchio CE.
Testato LVD sec. EN 60730-1 e EN 60730-2-9, A1, A2
Testato EMC sec.  EN 61000-6-3 e EN 61000-6-2, 4-(2-
6,8,11)

* EKC 202D: DO1 e DO2 sono relè da 16 A. DO3 e DO4 sono relè da 8 A. Il carico massimo deve 
essere mantenuto.
EKC 302D: DO1 è un relè 20 A. DO2 e DO3 sono relè 16 A. DO4 è un relè 10 A. Il carico max. 
elencato in alto deve essere osservato durante il collegamento senza controllo zero crossing. 
Durante il collegamento con il controllo zero crossing, il carico deve essere aumentato al valore 
indicato da 2)
**  I contatti dorati assicurano il funzionamento anche con carichi ridotti
1) Con il relè esterno (c70=ON) (controllo zero crossing disattivato)
2) Without external relay (c70=OFF) (zero-crossing control enabled)

Il contatto relè e l'alimentatore del regolatore deve usare la stessa fase e il carico (compressore) 
deve essere messo in fase a Cos ϕ = 1. 
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8EE

Ordinazione

Tipo Funzione Tensione di 
alimentazione N. codice

EKC 202D Regolatore opzionale senza trasmissione dati ma 
predisposto per il montaggio di un modulo 230 V c.a. 084B8536

EKA 178A Modulo per trasmissione dati, MODBUS 084B8564

EKA 179A Modulo per trasmissione dati, LON RS 485 084B8565

EKA 181C Modulo batteria che proteggerà l’orologio nel caso di una prolungata 
interruzione dell’energia elettrica 084B8577

EKA 182A Copy key  EKC - EKC 084B8567

EKA 163A Display esterno 084B8562

EKA 164A Possibilità di funzionamento esterno 084B8563
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8EE

Tipo Funzione N. codice

EKC 302D Regolatore trasmissione dati MODBUS 084B4164

EKA 175 Modulo per trasmissione dati, LON RS 485 084B8579

EKA 178B Modulo per trasmissione dati, MODBUS 084B8571

EKA 163A Display esterno 084B8562

EKA 164A Possibilità di funzionamento esterno 084B8563
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EKC 202D1

EKC 202D1

Impiego
• Il regolatore è utilizzato per il controllo della temperatura degli 

apparecchi frigoriferi nei supermercati

• Grazie ai numerosi impieghi predefiniti un’unità offre diverse 
opzioni. La flessibilità è stata predisposta sia per le nuove 
installazioni sia per la riparazione nel settore della refrigerazione

Vantaggi
• Diversi impieghi per la stessa unità

• Il regolatore dispone di funzioni tecniche integrate ed è pertanto 
in grado di sostituire un’intera gamma di termostati e timer.

• I tasti sono integrati nella parte anteriore
• Trasmissione dati facile da inserire
• Impostazione rapida
• Due riferimenti di temperatura
• Ingressi digitali per varie funzioni
• Funzione orologio con backup (Super Cap)

Principio
Il regolatore contiene un controllo di temperatura che riceve il 
segnale trasmesso da uno o due sensori di temperatura.
I sensori del termostato sono posti nel flusso d’aria fredda 
all’ingresso dell’evaporatore, nel flusso d’aria calda all’uscita 
dell’evaporatore o entrambi. Un’impostazione determina l’entità 
dell’influenza che avranno i due segnali sul controllo.
È possibile ottenere una misurazione della temperatura di 
sbrinamento direttamente con un sensore S5 o indirettamente 
con la misurazione del sensore S4. Quattro relè inseriscono e 
disattivano le funzioni richieste, determinate dall’applicazione: Le 
opzioni sono le seguenti:
• Refrigerazione (compressore o relè)
• Ventilatore
• Sbrinamento
• Resistenze antiappannanti
• Allarmi
• Luci
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Sensori
È possibile collegare al regolatore fino a due sensori termostatici. 
L’applicazione rilevante stabilisce il modo.

Un sensore nell’aria all’ingresso dell’evaporatore: S3
Questo collegamento è utilizzato principalmente quando il 
controllo si basa sull’area.

Un sensore nell’aria all’uscita dell’evaporatore: S4
Questo collegamento è utilizzato principalmente quando la 
refrigerazione è regolata e vi è il rischio di una temperatura troppo 
bassa vicino ai prodotti.

Un sensore all’ingresso e all’uscita dell’evaporatore: S3 + S4
Questo collegamento consente di adattare il termostato, il 
termostato con allarme e il display all’impiego pertinente. Il 
segnale al termostato, il termostato con allarme e il display 
sono impostati a un valore calcolato tra le due temperature; ad 
esempio, il 50% darà lo stesso valore da entrambi i sensori.
Il segnale al termostato, il termostato con allarme e il display 
possono essere impostati in maniera indipendente tra loro.

Sensore di sbrinamento: S5
Il segnale migliore relativo alla temperatura dell’evaporatore si 
ottiene da un sensore di sbrinamento montato direttamente 
sull’evaporatore. Qui il segnale può essere utilizzato per la 
funzione di sbrinamento per risparmiare più tempo ed energia 
possibili.

Se non è necessario un sensore di sbrinamento, è possibile 
interrompere lo sbrinamento in base al tempo, oppure selezionare 
S4.

Modifica del riferimento di temperatura
Ad esempio un banco a spine può essere utilizzato per varie 
categorie di prodotti. Qui è possibile modificare con facilità 
il riferimento di temperatura grazie al segnale di contatto su 
un ingresso digitale. Il segnale aumenta il normale valore del 
termostato di una quantità predefinita. Contemporaneamente, 
i limiti di allarme con lo stesso valore vengono modificati in 
conseguenza.

Funzione copertura notte
Il regolatore è dotato di una funzione che rileva automaticamente 
se sull’apparecchiatura frigorifera è stata posta una copertura per 
la notte. 
Tale funzione prevede l’uso dei sensori S3 e S4. 
Quando sull’apparecchiatura viene messa una copertura per 
la notte, diminuisce l’ingresso di calore e quindi la necessità di 
raffreddare. La differenza di temperatura tra i sensori S3 e S4 si 
riduce e il regolatore commuta nel modo funzionamento notturno 
quando la differenza diventa minore del valore di differenza 
impostato (differenza temperatura con copertura notte).

Esempio
Durante il giorno c’è una differenza di temperatura di 8 °K tra S3 e 
S4. 
In caso di funzionamento con la copertura notte, la differenza 
scende a 3 °K. 
r75 Differenza temperatura con copertura, deve essere impostato 
a un valore intermedio tra I due valori citati. In questo caso, 5,5 °K. 

Esempio di sequenza della temperatura 

Copertura notte posta 
sull’apparecchiatura Copertura 

notte 
rilevata

Copertura 
notte 
rimossa Rimozione 

della copertura 
notte rilevata
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1 
 

2 
 

3 
 

Applicazioni
Segue una panoramica del campo di applicazione del regolatore.

Un’impostazione definisce le uscite relè affinché l’interfaccia del 
regolatore sia mirata per l’impiego selezionato.

Controllo refrigerazione con un compressore
Le funzioni sono adatte agli impianti frigoriferi piccoli, ossia 
apparecchi frigoriferi o celle frigorifere.
I tre relè possono controllare la refrigerazione, lo sbrinamento 
e i ventilatori, mentre il quarto relè può essere impiegato sia 
per la funzione allarme, per il controllo luci o per la resistenza 
antiappannante
• La funzione allarme può essere collegata a una funzione di 

contatto grazie a un interruttore porta. Se la porta resta aperta 
oltre il tempo consentito suonerà un allarme.

• Anche il controllo luci può essere collegato a una funzione di 
contatto grazie a un interruttore porta. La porta aperta causa 
l’accensione della luce fino a due minuti dopo la chiusura.

 • La funzione resistenze antiappannanti può essere utilizzata 
negli apparecchi frigoriferi o di surgelazione o sull’elemento 
riscaldante dello sportello per le celle frigorifere.

Durante lo sbrinamento è possibile fermare i ventilatori 
e possono seguire una condizione di apertura/chiusura 
dell’interruttore dello sportello.

La funzione allarme supporta molte altre funzioni tra cui il 
controllo luci, il controllo della resistenza antiappannante e i 
ventilatori. Fare riferimento alle impostazioni specifiche.

S3 e S4 sono sensori di temperatura. Il tipo di impiego determina 
se deve essere utilizzato uno dei due sensori o entrambi. S3 è 
posto nel flusso d’aria all’ingresso dell’evaporatore. S4 si trova 
invece all’uscita dell’evaporatore.
Un’impostazione percentuale determina in base a quale 
controllo deve essere basato. S5 è un sensore di sbrinamento 
posto sull’evaporatore.
DI1 e DI2 sono funzioni di contatto che possono essere 
impiegate per una delle funzioni seguenti: funzione sportello, 
funzione allarme, avviamento sbrinamento, interruttore 
principale esterno, funzionamento notturno, modifica 
del riferimento del termostato, pulizia dell’apparecchio, 
refrigerazione forzata o sbrinamento coordinato. Vedere le 
funzioni nelle impostazioni o02 e o37.

Le connessioni mostrate nelle applicazioni 1, 2 e 3 sono le 
connessioni raccomandate nel caso non sia installato un 
display supplementare.

Se è collegato un display supplementare (tipo EKA 163A), il 
morsetto 21 deve essere usato per il display e solamente per 
il display.

Le connessioni restanti possono essere fatte nel modo 
seguente:
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SW = 1.5xMenu overview

Parametri Numero schema 
EL Valore min. Valore max. Taratura Valore 

correnteFunzione Codici 1 2 3
Funzionam. normale
Temperatura (setpoint) --- -50.0°C 50.0°C 2.0°C
Termostato
Differenziale *** r01 0.0 K 20.0K 2.0 K
Limite max. per l’impostazione del setpoint *** r02 -49.0°C 50°C 50.0°C
Limite min. per l’impostazione del setpoint *** r03 -50.0°C 49.0°C -50.0°C
Regolazione dell'indicazione di temperatura r04 -20.0 K 20.0 K 0.0 K
Unità di temperatura (°C/°F) r05 °C °F °C
Correzione del segnale da S4 r09 -10.0 K +10.0 K 0.0 K
Correzione del segnale da S3 r10 -10.0 K +10.0 K 0.0 K
Servizio manuale, arresto regolazione, avvio regolazione (-1, 0, 1) r12 -1 1 0
Scostamento riferimento in funzionamento notturno r13 -10.0 K 10.0 K 0.0 K
Definizione e calcolo ,se applicato,dei sensori termostato - S4% (100%=S4, 
0%=S3)

r15 0% 100% 100%

Attivazione spostamento riferimento r40 r39 OFF ON OFF
Valore spostamento del riferimento (attivato da r39 o DI) r40 -50.0 K 50.0 K 0.0 K
Il sensore termostato S4 può venire selezionato durante il funzionamento nottur-
no con copertura notte.

r61 0% 100% 100%

Differenza di temperatura per copertura notte (0 °K = non rilevata) r75 0 K 20 K 0 K
Allarme
Ritardo allarme temperatura A03 0 min 240 min 30 min
Ritardo allarme sportello *** A04 0 min 240 min 60 min
Ritardo allarme temperatura dopo lo sbrinamento. A12 0 min 240 min 90 min
Limite allarme per alta tensione *** A13 -50.0°C 50.0°C 8.0°C
Limite allarme di bassa tensione *** A14 -50.0°C 50.0°C -30.0°C
Ritardo allarme DI1 A27 0 min 240 min 30 min
Ritardo allarme DI2 A28 0 min 240 min 30 min
Definizione del sensore allarme
1: Combinazione di S3 e S4 (è necessario impostare A36, A13 e A14)
2: Valori separati per S3 e S4 (è necessario impostare A13, A14, A56 e A57)

A33 1 2 1

Segnale per il termostato con allarme. S4% (100%=S4, 0%=S3) A36 0% 100% 100%
Limite allarme alto per S3 A56 -50.0°C 50.0°C 8.0°C
Limite allarme basso per S3 A57 -50.0°C 50.0°C -30.0°C
Compressore
Tempo min. ON c01 0 min 30 min 0 min
Tempo min OFF c02 0 min 30 min 0 min
Il relè del compressore 1 deve inserirsi e disinserirsi inversamente
(funzione NC)

c30 0
OFF

1
ON

0
OFF

Sbrinamento
Sistema di sbrinamento (nessuno/elettrico/gas/salamoia) d01 no bri EL
Temperatura di arresto sbrinamento d02 0.0°C 25.0°C 6.0°C
Intervallo tra due avviamenti dello sbrinamento d03 0 hours 48 hours 8 hours
Durata max sbrinamento d04 0 min 180 min 45 min
Ritardo inserimento dello sbrinamento all’avviamento d05 0 min 240 min 0 min
Tempo gocciolamento d06 0 min 60 min 0 min
Avviamento ritardato del ventilatore dopo lo sbrinamento d07 0 min 60 min 0 min
Temperatura di avviamento del ventilatore d08 -50.0°C 0.0°C -50.0°C
Inserimento ventola durante sbrinamento
0: Arrestato
1: In funzione 
2: In funzione durante il pump down e lo sbrinamento.

d09 0 2 0

Sensore di sbrinamento (0=tempo, 1=S5, 2=S4) d10 0 2 0
Ritardo arresto pompa d16 0 min 60 min 0 min
Tempo max. di refrigerazione complessiva tra due sbrinamenti d18 0 hours 48 hours 0 hours
Sbrinamento su richiesta - Variazione della temperatura di S5 consentita durante 
la formazione di ghiaccio. Sull’impianto centrale scegliere 20 K (=off)

d19 0.0 K 20.0 k 20.0 K

Minima durata dello sbrinamento d24 0 min 180 min 0 min
Ventilatore
Arresto ventola al disinserimento del compressore F01 no yes no
Ritardo arresto ventola F02 0 min 30 min 0 min
Temperatura di arresto ventola (S5) F04 -50.0°C 50.0°C 50.0°C
Orologio in tempo reale
Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento.  
Impostazione delle ore. 
0=OFF

t01-
t06

0 hours 23 hours 0 hours

Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento.
Impostazione dei minuti.
0=OFF

t11-
t16

0 min 59 min 0 min

Orologio - Impostazione delle ore *** t07 0 hours 23 hours 0 hours
Orologio - Impostazione dei minuti *** t08 0 min 59 min 0 min
Orologio - Impostazione della data *** t45 1 31 1
Orologio - Impostazione del mese *** t46 1 12 1
Orologio - Impostazione dell’anno *** t47 0 99 0
Varie
Ritardo segnali d'uscita dopo l'avviamento o01 0 s 600 s 5 s
Segnale in ingresso a DI1. Funzione:
0=non usato. 1=stato di DI1. 2=funzione sportello con allarme, se aperto. 3=allar-
me sportello, se aperto. 4=avvio sbrinamento (pressione di impulsi). 5=interrut-
tore princ. est. 6=funzionamento notturno 7=modifica riferimento (attiva r40). 
8=funzione allarme, se chiuso. 9=funzione allarme, se aperto. 10=pulizia banco 
(pressione di impulsi). 11=raffreddamento forzato. 12=S5B.

o02 1 12 0

Indirizzo di rete o03 0 240 0
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*) Può essere impostato solo se la regolazione è interrotta (r12=0)
**) Può essere controllato manualmente ma solo quando r12=-1
***) Con codice di accesso 2 l’accesso a questi menu è limitato

Impostazione di fabbrica
se si vuol tornare ai valori di taratura di fabbrica, si può:
- togliere la tensione di alimentazione al regolatore
- tenere premuti contemporaneamente i pulsanti superiori ed inferiori mentre si reinserisce la tensione di alimentazione

Interruttore On/Off (messaggio PIN)
IMPORTANTE! impostare o61 prima di o04

o04 OFF ON OFF

Codice di accesso 1 (tutte le impostazioni) o05 0 100 0
Tipo di sensore utilizzato (Pt /PTC/NTC) o06 Pt ntc Pt
Visualizzazione stadio = 0,5 (normale 0,1 al sensore Pt) o15 no yes no
Tempo massimo di mantenimento dopo sbrinamento master/slave o16 0 min 60 min 20
Selezione segnale per visualizzazione display. S4% (100%=S4, 0%=S3 o17 0% 100% 100%
Segnale in ingresso su DI2. Funzione:
(0=non usato. 1=stato di DI2. 2=funzione sportello con allarme, se aperto. 3=allar-
me sportello, se aperto. 4=avvio sbrinamento (pressione di impulsi). 5=Interrutto-
re principale est. 6=funzionamento notturno 7=modifica riferimento (attiva r40). 
8=funzione allarme, se chiuso. 9=funzione allarme, se aperto. 10=pulizia banco 
(pressione di impulsi). 11=raffreddamento forzato. 12=sbrinamento coordinato)

o37 0 12 0

Configurazione della funzione illuminazione (relè 4)
1=ON durante funzionamento notturno. 2=ON/OFF mediante trasmissione dati. 
3=ON segue la funzione DI, quando DI è selezionato su funzione sportello o su 
allarme sportello

o38 1 3 1

Attivazione del relè luci (solo se o38=2) o39 OFF ON OFF
Tempo di attivazione resistenze antiappannanti durante il funzionamento diurno o41 0% 100% 100%
Tempo di attivazione resistenze antiappannanti durante il funzionamento 
notturno

o42 0% 100% 100%

Tempo resistenze antiappannanti (tempo di On + tempo di Off) o43 6 min 60 min 10 min
Pulizia scomparto 0=nessuna pulizia della custodia. 1=Solo ventole. 2=Tutte le 
uscite OFF.

*** o46 0 2 0

Selezione del diagramma EL * o61 1 2 3 1 3 1
Trasferimento impostazioni predefinite * o62 0 10 0
Codice di accesso 2 (accesso parziale) *** o64 0 100 0
Salvataggio delle impostazioni correnti dei regolatori sul tasto di programmazio-
ne. Selezione del proprio numero. 

o65 0 25 0

Caricamento di una serie di impostazioni dal tasto di programmazione (preceden-
temente salvate mediante la funzione o65)

o66 0 25 0

Sostituzione delle impostazioni di fabbrica dei regolatori con quelle attuali o67 OFF On OFF
Servizio
Codici di stato S0-S33
Temperatura misurata con il sensore S5 *** u09
Stato su ingresso DI1 on/1=chiuso u10
Temperatura misurata con il sensore S3 *** u12
Stato funzione notturna (On oppure Off) 1=chiuso *** u13
Temperatura misurata con il sensore S4 *** u16
Temperatura del sensore termostatico u17
Lettura del riferimento di regolazione attuale u28
Stato su ingresso DI2 on/1=chiuso u37
Temperatura indicata sul display u56
Temperatura misurata per allarme termostato u57
Stato relè per raffreddamento ** u58
Stato relè per ventilatore ** u59
Stato relè per sbrinamento ** u60
Stato relè per resistenze antiappannanti ** u61
Stato relè per allarme ** u62
Stato relè per luce ** u63
Temperatura misurata con il sensore S5 *** u09
Stato rilevamento copertura notte (On = copertura notte rilevata) U08
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Collegamenti

Data communication

Alimentazione di tensione
230 V c.a.

Sensori
S3 e S4 sono sensori del termostato.
Una taratura stabilisce se utilizzare S3, S4 o entrambi.
S5 è un sensore di sbrinamento ed è utilizzato se occorre 
interrompere lo sbrinamento in base alla temperatura.

Segnali digitali On/Off
Un ingresso di inserimento attiverà una funzione. Le funzioni 
passibili sono descritte nei menu o02 e o37.

Display esterno
Collegamento del display EKA 163A.
 

Sbrinamento coordinato 
mediante 
collegamenti via cavo

Relè
Segue un elenco degli impieghi generali. 
DO1: refrigerazione. Il relè si inserisce quando il regolatore 
richiede la refrigerazione
DO2: sbrinamento. Il relè viene inserito quando lo sbrinamento è 
in corso
DO3: ventilatori

Il relè si inserisce quando i ventilatori devono essere messi in 
funzione

DO4: per allarme, resistenza antiappannante o luci
Allarme: cfr. diagramma. Il relè viene inserito durante il 
normale funzionamento e disinserito in situazioni di allarme 
e quando il regolatore è disalimentato (spento)
Resistenza antiappannanti: il relè si inserisce per attivare la 
resistenza antiappannante
Luce: il relè si inserisce per accendere la luce

Trasmissione dati
Il regolatore è disponibile in più versioni che consentono la 
trasmissione dati mediante: MOD-bus o LON-RS 485.
Se è utilizzata la trasmissione dati, è importante che l’installazione 
del cavo per la trasmissione dati sia eseguita correttamente.
Vedere la documentazione separata N. RC8AC…

Disturbo elettrico
I cavi per sensori, gli ingressi DI e la trasmissione dati devono 
essere mantenuti separati dagli altri cavi elettrici:
- Utilizzare canaline separate
- Mantenere una distanza tra i cavi di almeno 10 cm
- Evitare cavi lunghi all’ingresso DI

I regolatori seguenti possono essere 
collegati in questa modalità:
EKC 202D/302D e
AK-CC 210 e AK-CC 250
(Massimo 15 regolatori)

La refrigerazione viene ripresa quando tutti 
i regolatori hanno “rilasciato” il segnale di 
sbrinamento.

Sbrinamento 
coordinato mediante 
trasmissione dati
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Dati

Tensione di 
alimentazione 230 V c.a.  +10/-15 %. 2.5 VA, 50/60 Hz

3 sensori ciascu-
no spento

Pt 1000 o
PTC 1000 ohm o
NTC-M2020 (5000 ohm / 25°C)

Precisione

Campo di misura da −60 °C a +99°C

Regolatore

±1 K al di sotto di -35°C
±0,5 K tra -35 e +25°C 
±1 K al di sopra di +25°C
(Il livello di precisione al di sotto 
dei 25 °C viene più che raddoppia-
to usando sensori NTC)

Sensore Pt 1000 ±0,3 K a 0°C
±0,005 K per grado

Display LED, a tre cifre

Display esterno EKA 163A

Ingressi digitali

Segnale da funzioni di contatto
Specifiche contatti: contatti dorati
La lunghezza del cavo deve essere di max. 15 m
Utilizzare relè ausiliari quando il cavo è più lungo

Cavo di collega-
mento elettrico Cavo multipolare max. 1,5 mm2 

Relè*

CE
(250 V c.a.)

DO1.
Resa frigorifera 8 (6) A

DO2. Sbrina-
mento 8 (6) A

DO3. Ventilatore 6 (3) A

DO4. Allarme, 
luci o resistenza 
antiappannante

4 (1) A
Min. 100 mA**

Condizioni 
ambientali

da 0 a +55°C, Durante il funzionamento
da -40 a +70°C, Durante il trasporto
20 - 80% Rh, senza condensa
Senza urti/vibrazioni

Protezione
IP 65 sulla parte frontale.
I tasti e il premistoppa sono integrati nella parte 
anteriore.

Riserva di scap-
pamento per 
l’orologio

4 ore

Certificazioni

EU Direttiva bassa tensione e requisiti EMC per mar-
catura CE.
Testato LVD a norma EN 60730-1 e EN 60730-2-9, A1, 
A2
Testato EMC a norma EN 61000-6-3 e EN 61000-6-2 e 
EN 61000-4-(2-6, 8,11)

* DO1 e DO2 sono relè da 16 A. DO3 e DO4 sono relè da 8 A. Il carico massimo deve essere 
mantenuto.
** I contatti dorati assicurano il funzionamento anche con carichi ridotti.
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8FL

Ordinazione

Tipo Funzione Tensione di 
alimentazione Numero N. codice

EKC 202D1
Regolatore opzionale senza trasmissione 
dati ma predisposto per il montaggio di 
un modulo

230 V c.a.
1 084B8554

30 084B8654

EKA 178A Modulo per trasmissione dati
MOD-bus 084B8564

EKA 179A Modulo per trasmissione dati
LON RS 485 084B8565

EKA 181C Modulo batteria che proteggerà l’orologio nel caso di una prolungata 
interruzione dell’energia elettrica 084B8577

EKA 163A Display esterno 084B8562



98 RK0YG606 © Danfoss 2015-06 

AK-CC 210

AK-CC 210

Impiego
• Il regolatore è utilizzato per il controllo della temperatura degli 

apparecchi frigoriferi nei supermercati

• Grazie ai numerosi impieghi predefiniti un’unità offre numerose 
opzioni. La flessibilità è stata predisposta sia per le nuove 
installazioni sia per la riparazione nel settore della refrigerazione

Vantaggi
• Numerosi impieghi per la stessa unità

•  Il regolatore dispone di funzioni tecniche integrate ed è pertanto 
in grado di sostituire un’intera gamma di termostati e timer.

• I tasti sono integrati nella parte anteriore

• Può controllare due compressori

• Trasmissione dati facile da inserire

• Regolazione rapida

• Due riferimenti di temperatura

• Ingressi digitali per varie funzioni

• Funzione orologio con backup

• HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points)
 -  Monitoraggio temperatura e registrazione del periodo caratte-

rizzato da temperatura troppo alta
 - Taratura in fabbrica che garantisce una maggior precisione 

di misurazione rispetto allo standard EN 441-13 senza dover 
ricorrere ad ulteriori tarature (sensore Pt 1000 ohm)

Regolazione
Il regolatore contiene un controllo di temperatura che riceve il 
segnale trasmesso da uno o due sensori di temperatura.
I sensori del termostato sono posti nel flusso d’aria fredda 
all’ingresso dell’evaporatore, nel flusso d’aria calda all’uscita 
dell’evaporatore o entrambi. Un’impostazione determina l’entità 
dell’influenza che avranno i due segnali sul controllo.
È possibile ottenere una misurazione della temperatura di 
sbrinamento direttamente con un sensore S5 o indirettamente 
con la misurazione del sensore S4. Quattro relè inseriscono e 
disattivano le funzioni richieste, determinate dall’applicazione: Le 
opzioni sono le seguenti:
• Refrigerazione (compressore o relè)
• Ventilatore
• Sbrinamento
• Resistenze antiappannanti
• Allarme
• Luci
• Ventilatori con sbrinamento a gas caldo
• Refrigerazione 2 (compressore 2 o relè 2)
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Sensori
È possibile collegare al regolatore fino a due sensori termostatici. 
L’applicazione rilevante stabilisce il modo.

Un sensore nell’aria all’ingresso dell’evaporatore:
Questo collegamento è utilizzato principalmente quando il 
controllo si basa sull’area.

Un sensore nell’aria all’uscita dell’evaporatore:
Questo collegamento è utilizzato principalmente quando la 
refrigerazione è regolata e vi è il rischio di una temperatura troppo 
bassa vicino ai prodotti.

Un sensore all’ingresso e all’uscita dell’evaporatore:
Questo collegamento consente di adattare il termostato, il 
termostato con allarme e il display all’impiego pertinente. Il 
segnale al termostato, il termostato con allarme e il display sono 
impostati a un valore calcolato tra le due temperature e, ad 
esempio, il 50% darà lo stesso valore da entrambi i sensori.
Il segnale al termostato, il termostato con allarme e il display 
possono essere impostati in maniera indipendente tra loro.

Sensore sbrinamento
Il segnale migliore relativo alla temperatura dell’evaporatore si 
ottiene da un sensore di sbrinamento montato direttamente 
sull’evaporatore. Qui il segnale può essere utilizzato per la 
funzione di sbrinamento per risparmiare più tempo ed energia 
possibili.

Se non è necessario un sensore di sbrinamento, è possibile 
interrompere lo sbrinamento in base al tempo, oppure selezionare 
S4.

Controllo di due compressori
Questo controllo regola due compressori di pari dimensione. Il 
principio della regolazione risiede nel fatto che un compressore si 
inserisce e disinserisce in base al metà differenziale del termostato 
e l’altro in base a tutta differenziale. Quando il termostato si 
inserisce, viene avviato il compressore col minor numero di ore 
di esercizio. L’altro compressore sarà avviato solo dopo un ritardo 
impostato, in modo che il carico venga distribuito equamente.
Quando la temperatura dell’aria scende al di sotto della metà 
differenziale, il primo compressore si ferma, mentre l’altro 
continua a funzionare finché non viene raggiunta la temperatura 
necessaria.
Il compressore utilizzato deve essere in grado di avviarsi in 
presenza di pressione elevata.

Modifica del riferimento di temperatura
Ad esempio un banco a spine può essere utilizzato per varie 
categorie di prodotti. Qui è possibile modificare con facilità 
il riferimento di temperatura grazie al segnale di contatto su 
un ingresso digitale. Il segnale aumenta il normale valore del 
termostato di una quantità predefinita. Contemporaneamente, 
i limiti di allarme con lo stesso valore vengono modificati in 
conseguenza.

AK-CC 210
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AK-CC 210

Impiego 
Segue una panoramica del campo di applicazione del regolatore.

Un’impostazione definisce le uscite relè affinché l’interfaccia del 
regolatore sia mirata per l’impiego selezionato.

Controllo refrigerazione con un compressore
Le funzioni sono adatte agli impianti frigoriferi piccoli, ossia 
apparecchi frigoriferi o celle frigorifere.
I tre relè possono controllare la refrigerazione, lo sbrinamento 
e i ventilatori, mentre il quarto relè può essere impiegato sia 
per la funzione allarme, per il controllo luci o per la resistenza 
antiappannante
• La funzione allarme può essere collegata a una funzione di 

contatto grazie a un interruttore porta. Se la porta resta aperta 
oltre il tempo consentito suonerà un allarme.

• Anche il controllo luci può essere collegato a una funzione di 
contatto grazie a un interruttore porta. La porta aperta causa 
l’accensione della luce fino a due minuti dopo la chiusura.

 • La funzione resistenze antiappannanti può essere utilizzata 
negli apparecchi frigoriferi o di surgelazione o sull’elemento 
riscaldante dello sportello per le celle frigorifere.

Durante lo sbrinamento è possibile fermare i ventilatori 
e possono seguire una condizione di apertura/chiusura 
dell’interruttore dello sportello.

La funzione allarme supporta molte altre funzioni tra cui il 
controllo luci, il controllo della resistenza antiappannante e i 
ventilatori. Fare riferimento alle impostazioni specifiche.

Sbrinamento a gas caldo
Questo tipo di collegamento può essere adottato negli impianti 
con sbrinamento a gas caldo ma solo in quelli di piccola 
dimensione, come quelli dei supermercati. I componenti 
operativi non sono adatti a impianti con cariche elevate. La 
funzione di commutazione del relè 1 può essere utilizzata dalla 
valvola di bypass e/o dalla valvola del gas caldo.
Il relè 2 è utilizzato per la refrigerazione.

S3 e S4 sono sensori di temperatura. Il tipo di impiego determina 
se deve essere utilizzato uno dei due sensori o entrambi. S3 è 
posto nel flusso d’aria all’ingresso dell’evaporatore. S4 si trova 
invece all’uscita dell’evaporatore.
Un’impostazione percentuale determina in base a quale controllo 
deve essere basato. S5 è un sensore di sbrinamento posto 
sull’evaporatore.
DI1 e DI2 sono funzioni di contatto che possono essere impiegate 
per una delle funzioni seguenti: funzione sportello, funzione 
allarme, avviamento sbrinamento, interruttore principale esterno, 
funzionamento notturno, modifica del riferimento del termostato, 
pulizia dell’apparecchio, refrigerazione forzata o sbrinamento 
coordinato. Vedere le funzioni nelle impostazioni o02 e o37.
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AK-CC 210

Controllo refrigerazione con due compressori
 
Questo gruppo di applicazioni può essere utilizzato se il 
regolatore deve comandare due compressori.
Le funzioni possono essere confrontate con gli schemi elettrici 
da 1 a 3, ma in questo caso il relè, anziché per controllare i 
ventilatori, è impiegato per il compressore 2.

I due compressori devono essere di pari dimensione. Quando 
il regolatore necessita la refrigerazione, inserisce prima il 
compressore con la durata operativa minore. Dopo il ritardo, sarà 
inserito il secondo compressore.

Quando la temperatura scende fino alla ”metà differenziale”, il 
compressore con la durata operativa maggiore sarà disinserito.
Se il compressore in funzione non riesce a ridurre la temperatura 
al punto di disinserimento, l’altro compressore sarà nuovamente 
inserito. Ciò si verifica quando la temperatura raggiunge il valore 
superiore del differenziale. Se la temperatura invece non varia 
nel differenziale per due ore, avviene una commutazione tra i 
due compressori in modo da equalizzare la durata operativa.
I due compressori (HST)devono essere in grado di avviarsi in 
presenza di pressione elevata.

Le impostazioni del compressore per ”Tempo min. di On” e 
”Tempo min. di Off” hanno sempre priorità elevata durante la 
regolazione normale. Se una delle funzioni di override è attivata, 
il ”Tempo min. di marcia” sarà ignorato.

Se il regolatore deve inserire e disinserire il compressore2 
e il ventilatore 1, il relè 4 deve eseguire l’inserimento e il 
disinserimento.
Questa funzione è attivata nell’applicazione 10.

Refrigerazione semplice con sbrinamento 
Quest’applicazione può essere utilizzata dove occorre solo la 
regolazione per la refrigerazione e lo sbrinamento.

Funzione di riscaldamento
Quest’applicazione è la stessa descritta al punto 1, con in 
più una funzione di riscaldamento che protegge l’unità da 
temperature troppo basse. L’elemento riscaldante della funzione 
di sbrinamento in questo caso è impiegato per il riscaldamento.
Tale applicazione è impiegata nei casi in cui la temperatura può 
scendere al di sotto della temperatura di disinserimento per la 
refrigerazione. Per non far abbassare troppo la temperatura, 
l’elemento riscaldante viene attivato a un certo numero di gradi 
al di sopra del valore di riferimento.
Il sensore S3 deve essere montato.  Fornisce il segnale dove 
avviene il riscaldamento.
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SW = 2.3xIndice menu

Parametri Numero schema EL Valore 
min.

Valore 
max

Imposta-
zione di 
fabbrica

Impo-
stazione 
attuale

Funzione  Codici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Funzionam. normale
Temperatura (setpoint) --- -50,0 °C 50,0 °C 2,0 °C
Termostato
Differenziale *** r01 0,1 K 20,0K 2,0 K
Limite max. per l’impostazione del setpoint *** r02 -49,0 °C 50 °C 50,0 °C
Limite min. per l’impostazione del setpoint *** r03 -50,0 °C 49,0 °C -50,0 °C
Regolazione dell’indicazione di temperatura r04 -20,0 K 20,0 K 0,0 K
Unità di temperatura (°C/ °F) r05 °C  °F °C
Correzione del segnale da S4 r09 -10,0 K +10,0 K 0,0 K
Correzione del segnale da S3 r10 -10,0 K +10,0 K 0,0 K
Servizio manuale, arresto regolazione, avvio regolazione (-1, 
0, 1)

r12 -1 1 0

Scostamento riferimento in funzionamento notturno r13 -10,0 K 10,0 K 0,0 K
Definizione e calcolo ,se applicato,dei sensori termostato - S4% 
(100%=S4,  0%=S3)

r15 0% 100% 100%

La funzione di riscaldamento viene avviata a un numero di 
gradi inferiore alla temperatura di uscita del termostato

r36 -15,0 K -3,0 K -15,0 K

Attivazione spostamento riferimento r40 r39 OFF ON OFF
Valore spostamento del riferimento (attivato da r39 o DI) r40 -50,0 K 50,0 K 0,0 K
Allarmi
Ritardo allarme temperatura A03 0 min 240 min 30 min
Ritardo allarme sportello *** A04 0 min 240 min 60 min
Ritardo allarme temperatura dopo lo sbrinamento. A12 0 min 240 min 90 min
Limite allarme di alta temperatura *** A13 -50,0 °C 50,0 °C 8,0 °C
Limite allarme di bassa temperatura *** A14 -50,0 °C 50,0 °C -30,0 °C
Ritardo allarme DI1 A27 0 min 240 min 30 min
Ritardo allarme DI2 A28 0 min 240 min 30 min
Segnale per il termostato con allarme. S4% (100%=S4, 0%=S3) A36 0% 100% 100%
Compressore
Tempo ON  min. c01 0 min 30 min 0 min
Tempo OFF  min. c02 0 min 30 min 0 min
Tempo di ritardo per inserimento del comp. 2 c05 0 sec 999 sec 0 sec
Il relè del compressore 1 deve inserirsi e disinserirsi 
inversamente
(funzione NC)

c30 0
OFF

1
ON

0
OFF

Sbrinamento
Sistema di sbrinamento (nessuno/elettrico/gas/salamoia) d01 no sal EL
Durata max sbrinamento d02 0,0 °C 25,0 °C 6,0 °C
Intervallo tra gli avviamenti dello sbrinamento d03 0 ore 240 ore 8 ore
Durata max. dello sbrinamento d04 0 min 180 min 45 min
Ritardo inserimento dello sbrinamento all’avviamento d05 0 min 240 min 0 min
Tempo gocciolamento d06 0 min 60 min 0 min
Avviamento ritardato del ventilatore dopo lo sbrinamento d07 0 min 60 min 0 min
Temperatura avviamento ventilatore d08 -15,0 °C 0,0 °C -5,0 °C
Inserimento ventola durante sbrinamento
0: è stato interrotto
1: in funzione
2: in funzione durante il pump-down e lo sbrinamento

d09 0 2 1

Sensore di sbrinamento (0=tempo, 1=S5, 2=S4) d10 0 2 0
Ritardo svuotamento d16 0 min 60 min 0 min
Ritardo drenaggio d17 0 min 60 min 0 min
Tempo max. di refrigerazione complessiva tra due sbrinamenti d18 0 ore 48 ore 0 ore
Sbrinamento su richiesta - Variazione della temperatura di S5 
consentita durante la formazione di ghiaccio. Sull’impianto 
centrale scegliere 20 K (=off)

d19 0,0 K 20,0 k 20,0 K

Ritardo sbrinamento a gas caldo d23 0 min 60 min 0 min
Ventilatore
Arresto ventola al disinserimento del compressore F01 no sì no
Ritardo arresto ventola F02 0 min 30 min 0 min
Temperatura di arresto ventola (S5) F04 -50,0 °C 50,0 °C 50,0 °C
HACCP
Misurazione temperatura effettiva per la funzione HACCP h01
Ultimo picco di temperatura registrato h10
Selezione della funzione e del sensore per la funzione HACCP. 0 
= nessuna funzione HACCP. 1 = utilizzato S4 (forse anche S3). 2 
= utilizzato S5

h11 0 2 0

Limite di allarme funzione HACCP h12 -50,0 °C 50,0 °C 8,0 °C
Ritardo per la funzione HACCP h13 0 min. 240 min. 30 min.
Selezione segnale per la funzione HACCP. S4% (100% = S4, 0% 
= S3)

h14 0% 100% 100%

Orologio in tempo reale
Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento. 
Impostazione delle ore. 
0=OFF

t01-t06 0 ore 23 ore 0 ore

Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento. 
Impostazione dei minuti.
0=OFF

t11-t16 0 min 59 min 0 min

Orologio - Impostazione delle ore *** t07 0 ore 23 ore 0 ore
Orologio - Impostazione dei minuti *** t08 0 min 59 min 0 min
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*) Può essere impostato solo se la regolazione è interrotta (r12=0)
**) Può essere controllato manualmente ma solo quando r12=-1
***) Con codice di accesso 2 l’accesso a questi menu è limitato

Taratura di fabbrica
se si vuol tornare ai valori di taratura di fabbrica, si può:
- togliere la tensione di alimentazione al regolatore
- riconnettere la tensione di alimentazione tenendo premuti entrambi i pulsanti contemporaneamente.

Orologio - Impostazione della data *** t45 1 31 1
Orologio - Impostazione del mese *** t46 1 12 1
Orologio - Impostazione dell’anno *** t47 0 99 0
Varie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ritardo segnali d’uscita dopo l’avviamento o01 0 s 600 s 5 s
Segnale in ingresso a DI1. Funzione:
0=non usato. 1=stato di DI1. 2=funzione sportello con 
allarme, se aperto. 3=allarme sportello, se aperto. 4=avvio 
sbrinamento (pressione di impulsi).  5=interruttore princ. est. 
6=funzionamento notturno 7=modifica riferimento (attiva r40). 
8=funzione allarme, se chiuso. 9=funzione allarme, se aperto. 
10=pulizia custodia (pressione di impulsi). 11=raffreddamento 
forzato per sbrinamento a gas caldo.

o02 1 11 0

Indirizzo di rete o03 0 240 0
Interruttore On/Off (messaggio PIN)
IMPORTANTE! o61 deve essere impostato prima di o04

o04 OFF ON OFF

Codice di accesso 1 (tutte le impostazioni) o05 0 100 0
Tipo di sensore utilizzato (Pt /PTC/NTC) o06 Pt ntc Pt
Visualizzazione stadio = 0,5 (normale 0,1 al sensore Pt) o15 no sì no
Tempo massimo di mantenimento dopo sbrinamento master/
slave

o16 0 min 60 min 20

Selezione segnale per visualizzazione display.  S4% (100%=S4, 
0%=S3)

o17 0% 100% 100%

Segnale in ingresso su DI2. Funzione: 
(0=non usato. 1=stato di DI2. 2=funzione sportello con 
allarme, se aperto. 3=allarme sportello, se aperto. 4=avvio 
sbrinamento (pressione di impulsi).  5=interruttore princ. est. 
6=funzionamento notturno 7=modifica riferimento (attiva r40). 
8=funzione allarme, se chiuso. 9=funzione allarme, se aperto. 
10=pulizia custodia (pressione di impulsi). 11=raffreddamento 
forzato per sbrinamento a gas caldo). 12=sbrinamento 
coordinato)

o37 0 12 0

Configurazione della funzione illuminazione (relè 4)
1=ON durante funzionamento notturno. 2=ON/OFF mediante 
trasmissione dati. 3=ON segue la funzione DI, quando DI è 
selezionato su funzione sportello o su allarme sportello

o38 1 3 1

Attivazione del relè luci (solo se o38=2) o39 OFF ON OFF
Tempo di attivazione resistenze antiappannanti durante il 
funzionamento diurno

o41 0% 100% 100

Tempo di attivazione resistenze antiappannanti durante il 
funzionamento notturno

o42 0% 100% 100

Tempo resistenze antiappannanti (tempo di On + tempo di Off ) o43 6 min 60 min 10 min
Pulizia custodia. 0=nessuna pulizia della custodia. 1=Solo 
ventole. 2=Tutte le uscite OFF.

*** o46 0 2 0

Selezione del diagramma  EL. * o61 1 10 1
Scarica una serie di parametri predefiniti. * o62 0 6 0
Codice di accesso 2 (accesso parziale) *** o64 0 100 0
Salvataggio delle impostazioni correnti dei regolatori sul tasto 
di programmazione. Selezione del proprio numero. 

o65 0 25 0

Caricamento di una serie di impostazioni dal tasto di 
programmazione (precedentemente salvate mediante la 
funzione o65)

o66 0 25 0

Sostituzione delle impostazioni di fabbrica dei regolatori con 
quelle attuali

o67 OFF On OFF

Interventi di manutenzione e riparazione
Codici di stato S0-S33
Temperatura misurata con il sensore S5 *** u09
Stato su ingresso DI1 on/1=chiuso u10
Temperatura misurata con il sensore S3 *** u12
Stato funzione notturna (On oppure Off) 1=chiuso *** u13
Temperatura misurata con il sensore S4 *** u16
Temperatura del sensore termostatico u17
Lettura del riferimento di regolazione attuale u28
Stato su ingresso DI2 on/1=chiuso u37
Temperatura indicata sul display u56
Temperatura misurata per allarme termostato u57
Stato relè per raffreddamento ** u58
Stato relè per ventilatore ** u59
Stato relè per sbrinamento. ** u60
Stato relè per resistenze antiappannanti ** u61
Stato relè per allarme ** u62
Stato relè per luce ** u63
Stato relè per valvola nella tubazione di aspirazione ** u64
Stato relè per compressore 2 ** u67
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Collegamenti
Alimentazione di tensione
230 V c.a.

Sensori
S3 e S4 sono sensori del termostato.
Una taratura stabilisce se utilizzare S3, S4 o entrambi.
S5 è un sensore di sbrinamento ed è utilizzato se occorre 
interrompere lo sbrinamento in base alla temperatura.

Segnali digitali ON/OFF
Un ingresso di inserimento attiverà una funzione. Le funzioni 
passibili sono descritte nei menu o02 e o37.

Relè
Segue un elenco degli impieghi generali. 
DO1: Refrigerazione.  Il relè si inserisce quando il regolatore 

richiede la refrigerazione
DO2: Sbrinamento.  Il relè viene inserito quando lo sbrinamento è 

in corso
DO3: Per i ventilatori o la refrigerazione 2

Ventilatori: Il relè si inserisce quando i ventilatori devono 
essere messi in funzione
Refrigerazione 2: Il relè viene inserito quando la fase di 
refrigerazione 2 deve essere inserita

DO4: Per allarme, resistenza antiappannante, luci o sbrinamento a 
gas caldo
Allarme: Vedere lo schema. Il relè viene inserito durante il 
normale funzionamento e disinserito in situazioni di allarme 
e quando il regolatore è disalimentato (spento)
Resistenza antiappannanti: Il relè si inserisce per attivare la 
resistenza antiappannante
Luci: Il relè si inserisce per accendere la luce
Sbrinamento a gas caldo: Vedere lo schema. Il relè si 
interviene quando occorre effettuare lo sbrinamento.

Comunicazione dati
La regolazione può avvenire senza trasmissione dati.
Se è utilizzata la trasmissione dati, è importante che l’installazione 
del cavo per la trasmissione dati sia eseguita correttamente.
Vedere la documentazione separata N.  RC8AC…

Disturbo elettrico
I cavi per sensori, gli ingressi DI e la trasmissione dati devono 
essere mantenuti separati dagli altri cavi elettrici:
- Utilizzare canaline separate
- Mantenere una distanza tra i cavi di almeno 10 cm
- Evitare cavi lunghi all’ingresso DI

AK-CC 210

Adattamento per l’impiego
Grazie a una semplice selezione è possibile adattare il regolatore a 
10 impieghi diversi.

Application no Output Input
DO1 DO2 DO3 DO4 DI1 DI2 S3 S4 S5

1 • • • • •
2 • • • • •
3 • • • • •
4 *1 *2 *3 • • • • •
5 • • • • •
6 • • • • •
7 • • • • •
8 • • • • •
9  • • • • •

10 • • • • •
*1: Gas caldo e valvola di bypass *3: Valvola solenoide linea di aspirazione
*2: Valvola solenoide linea del liquido

AK-CC 210

Sbrinamento coordinato mediante 
collegamenti via cavo I regolatori seguenti possono essere 

collegati in questa modalità:
EKC 202D /302D serie e 
AK-CC 210 e AK-CC 250
(max. 15)

La refrigerazione viene ripresa quando tutti 
i regolatori hanno “rilasciato” il segnale di 
sbrinamento.
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Dati

Sbrinamento coordinato 
mediante trasmissione dati

Tensione di 
alimentazione 230 V c.a. +10/-15%. 2,5 VA, 50/60 Hz

3 sensori 
ciascuno spento

Pt 1000 o
PTC 1000 ohm o
NTC-M2020 (5000 ohm/25 °C)

Precisione

Campo di 
misurazione da −60 °C a +99 °C

Regolatore
±1 K al di sotto di -35 °C
±0,5 K tra -35 e +25 °C 
±1 K al di sopra di +25 °C

Sensore Pt 1000 ±0,3 K a 0 °C
±0,005 K per grado

Display LED, a tre cifre

Display esterno EKA 163A

Ingressi digitali

Segnale da funzioni di contatto
Specifiche contatti: contatti dorati
La lunghezza del cavo deve essere di max. 15 m
Utilizza relè ausiliari quando il cavo è più lungo

Cavo di 
collegamento 
elettrico

Cavo multipolare max. 1,5 mm2

Relè*

CE
(250 V c.a.)

UL ***
(240 V c.a.)

DO1. 
Refrigerazione

8 (6) A 10 A Resistivo
5FLA, 30LRA

DO2.  
Sbrinamento 8 (6) A 10 A Resistivo

5FLA, 30LRA

DO3.  Ventilatore 6 (3) A

6 A Resistivo
3FLA, 18LRA
131 VA carico 
pilota

DO4.  Allarme 4 (1) A
Min. 100 mA**

4 A Resistivo
131 VA carico 
pilota

Temperatura 
ambiente

Da 0 a +55 °C, durante il funzionamento
Da -40 a +70 °C, durante il trasporto
20 - 80% Rh, senza condensa
Senza urti/vibrazioni

Contenitore
IP 65 sulla parte frontale.
I tasti e il premistoppa sono integrati nella parte 
anteriore.

Autonomia 
orologio 4 ore

Approvazioni

Conformità alle direttive UE sulla bassa tensione e 
sulla compatibilità elettromagnetica con riferimento 
al marchio CE.
Testato LVD sec. EN 60730-1 e EN 60730-2-9, A1, A2
Testato EMC sec. EN61000-6-3 e EN 61000-6-2

* DO1 e DO2 sono relè da 16 A. DO3 e DO4 sono relè da 8 A. Il carico massimo deve essere 
mantenuto.
** I contatti dorati assicurano il funzionamento anche con carichi ridotti
*** Approvazione UL basata su 30000 accoppiamenti
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8EP

AK-CC 210 

Ordinazione

Tipo Funzione N. codice

AK-CC 210 Regolatore di refrigerazione senza trasmissione 
dati ma predisposto per la stessa

230 V c.a. 084B8520

115 V c.a. 084B8534

EKA 178A Modulo per trasmissione dati
MOD-BUS 084B8564

EKA 179A Modulo per trasmissione dati
LON RS 485 084B8565

EKA 181C
Modulo batteria che proteggerà l’orologio nel 
caso di una prolungata interruzione dell’energia 
elettrica

084B8577
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AK-CC 250A

Applicazione
• Il regolatore è utilizzato per il controllo della temperatura degli 

apparecchi frigoriferi nei supermercati

• Il regolatore ha le stesse funzionalità dell'AK-CC 210, ma con le 
seguenti deviazioni:

- Trasmissione dati mediante MOD-BUS integrato

- L'AK-CC 250A riceve segnali dai sensori Pt 1000 o PTC

- Un display esterno può essere collegato, ma solo se il regolato-
re è un'unità 'stand alone' e non dispone di trasmissione dati 
per le unità del sistema

- La flessibilità è stata predisposta sia per le nuove installazioni 
che per la manutenzione nel settore della refrigerazione.

Inoltre:
• Non è possibile montare moduli con un tipo di trasmissione dati 

diversa
• I menu sono identici ad eccezione del o04, che è stato eliminato.

• È stato aggiunto il menu o06 (definizione del sensore)

Vantaggi
Facile da manutenere grazie a:

• Varie applicazioni nello stesso dispositivo 

• Può ricevere segnali da sensori PTC conosciuti

Sensori
È possibile collegare uno, due o tre sensori, sempre che siano 
dello stesso tipo.
Selezionare uno dei seguenti:
• Pt 1000 ohm @ 0°C (Danfoss Type = AKS 11, AKS 12, AKS 21)
• PTC 1000 Ω (nominale 990 Ω)  (Danfoss Type = EKS 111)
• PTC 1000 Ω @ 25°C

AK-CC 250A

Regolatore con quattro uscite relè, tre sensori di temperatura e 
due ingressi digitali.

La trasmissione dati MODBUS è integrata. 
Non è possibile aggiungere un altro tipo di trasmissione dati.
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o06
Pt: Pt 1000 Ω @ 0°C (AKS 11, AKS 12, AKS 21)
P01: PTC 1000 Ω (nominel 990 Ω) = EKS 111
P02: PTC 1000 Ω @ 25°C (nominale 1000 Ω)

Sensore di visione

AK-CC 250A
Pt 1000 
@ 0°C

PTC 1000 Ω PTC 1000 Ω 
@ 25°C

AKS 11, 
AKS 12, 
AKS 21

KTY81-121
EKS 111

KTY81-110

°C Ω Ω Ω
30 1167.7   1029 1040
25 1097.3   990 1000
20 1077.9 951 961
15 1058.5   914 923
10 1039.0  877 886

5 1019.5  841 850
0 1000.0 807 815

−5  980.4 773 781
−10    960.9 740 747
−15     941.2 708 715
−20     921.6 677 684
−25     901.9 647 653
−30     882.2 617 624
−35     862.5 589 595
−40    842.7 562 567

Carel:
TSH/TST/TSM/TSQ/PT1

Dixell:
PMG/PMP/PMT

Carel:
03/06/015

Dixell:
S6

Eliwell:
SN6/SN7

Lae:
ST1K.CP

Frigo:
VX6

o06 Pt P01 P02

AK-CC 250A
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8GC

AK-CC 250A

Ryk sammen til to sider

Tipo Funzione N. codice

AK-CC 250A Controllo della refrigerazione con trasmissione dati 
mediante MODBUS. For Pt 1000 or PTC sensors 084B8528

EKA 181C Modulo batteria che proteggerà l’orologio nel caso di una 
prolungata interruzione dell’energia elettrica 084B8577

EKA 182A Copy key EKC - EKC 084B8567

EKA 163A Opzione di display esterno per stand-alone 084B8562

EKA 164A Possibilità di funzionamento esterno per stand-alone 084B8563

Ordinazione



110 RK0YG606 © Danfoss 2015-06 

AK-CC 350

Questo regolatore è una variante dell'AK-CC 210 con le seguenti
differenze:
• Montaggio su barra DIN
• Opzione per un carico maggiore al relè
• Trasmissione dati MODBUS fissa

AK-CC 350 

5 6 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Numero del collegamento / dell'applicazione
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DO1
10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1)

16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2)

DO2
6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1)

10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 2)

DO3
6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1)

10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 2)

DO4 4 (1)A Min. 100 mA**

 
DO1 è un relè 20 A. DO2 e DO3 sono relè 16 A. DO4 è un relè 10 A. Il carico 
max. elencato in alto deve essere osservato durante il collegamento senza 
controllo zero crossing. Durante il collegamento con il controllo zero cros-
sing, il carico deve essere aumentato al valore indicato da 2) 
** I contatti dorati assicurano il funzionamento anche con carichi ridotti

Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8EQ

AK-CC 350

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

Carico del relè

Ordinazione

Tipo Funzione Funzione

AK-CC 350

Controllo della 
refrigerazione con 
trasmissione dati 
mediante MODBUS

084B4165
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AK-CC 450

Impiego
Controllo totale delle apparecchiature di refrigerazione con 
grande flessibilità e adattabilità a qualsiasi tipo di apparecchiatura 
o di cella frigorifera
• Per il raffreddamento con salamoia
• Per l’utilizzo con una valvola ad espansione termostatica.

Vantaggi
• Ottimizzazione energetica dell’intera apparecchiatura
• Un regolatore per molti apparecchi diversi
• Display integrato sul frontale del regolatore.
• Semplice configurazione grazie alle impostazioni predefinite
• Trasmissione dati integrata
• Orologio incorporato con batteria tampone

Principio
La temperatura dell’apparecchio viene rilevata da uno o due 
sensori di temperatura posizionati nel flusso d’aria prima 
dell’evaporatore (S3) o dopo l’evaporatore (S4) rispettivamente. 
L’impostazione del termostato, l’allarme termostato e le letture del 
display determinano l’effetto dei valori rilevati dai due sensori su 
ogni singola funzione.
Inoltre, un sensore di prodotto S6, che può essere posizionato 
all’interno dell’apparecchio frigorifero, può essere utilizzato per 
rilevare la temperatura in prossimità del prodotto prescelto in una 
determinata posizione. 
La temperatura dell’evaporatore viene rilevata tramite il sensore 
S5, che può essere utilizzato come sensore di sbrinamento.
Oltre all’uscita per l’elettrovalvola, il regolatore dispone di 5 uscite 
a relè definite in base all’utilizzo desiderato;

Funzioni
• Termostato giorno/notte con funzione ON/OFF oppure con 

regolazione modulare
• Sensore temperatura di prodotto S6 con limiti di allarme separati
• Variazione impostazioni termostato tramite ingresso digitale
• Avvio sbrinamento comandato da programma interno, da 

ingresso digitale o da segnale di rete
• Sbrinamento naturale, elettrico o a gas caldo
• Arresto dello sbrinamento dopo il tempo previsto e/o al 

raggiungimento di un livello di temperatura prestabilito
• Coordinazione dello sbrinamento tra controlli multipli
• Funzionamento ad impulsi dei ventilatori al disinserimento del 

termostato
• Funzione pulizia apparecchio per documentare le procedure 

HACCP
• Controllo resistenze antiappannanti per funzionamento giorno/

notte o in funzione del punto di condensa
• Funzione porta
• Controllo di due compressori
• Controllo copertura notturna
• Controllo luci
• Termostato riscaldamento
• Taratura in fabbrica che garantisce una maggior precisione 

di misurazione rispetto allo standard EN 441-13 senza dover 
ricorrere ad ulteriori tarature (sensore Pt 1000 ohm)

• Comunicazione MODbus integrata con possibilità di montare 
una scheda opzionale LonWorks, DANBUSS o Ethernet.
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Applicazioni
Nel seguito viene presentata una panoramica dei campi di 
applicazione del regolatore.
Un’impostazione definisce ingressi e uscite affinché l’interfaccia 
di funzionamento del regolatore sia mirata per l’applicazione 
prescelta.

Applicazione 1-5 e 9
Queste applicazioni valgono per apparecchiature di refrigerazione 
standard o celle frigorifere con una valvola, un evaporatore e una 
sezione di refrigerazione.
I sensori sono utilizzati secondo i principi standard.
Le funzioni di uscita variano a seconda dell’applicazione
prescelta.

Applicazione 6 e 8
Destinata ad apparecchiature con doppio scomparto, due 
evaporatori e una sola valvola.
Sono disponibili due sensori di sbrinamento, uno per ogni 
evaporatore.
Applicazione 6
In questo caso il controllo della temperatura e degli allarmi 
avviene sempre tramite il sensore S4. 
I due sensori di temperatura S3 sono utilizzati per le misure in 
ognuna delle due sezioni di refrigerazione.
L’applicazione 6 è con relè di allarme.
Applicazione 8
Il controllo della temperatura avviene sempre tramite il sensore 
S4.
I due sensori di temperatura S3 sono utilizzati per il controllo 
allarmi e le misure in ognuna delle due sezioni di refrigerazione. 
Possono essere utilizzati ritardi di allarme separati. 
L’applicazione 8 è con relè per resistenza antiappannanti.

Applicazione 7
Da utilizzare per apparecchiature di refrigerazione con una 
valvola, un 
evaporatore e due sezioni di refrigerazione.
Il controllo della temperatura avviene sempre tramite il sensore 
S4.
I due sensori di temperatura S3 sono utilizzati per il controllo 
allarmi e le misure in ognuna delle due sezioni di refrigerazione. 
Possono essere utilizzati ritardi di allarme separati. Sono 
disponibili due sensori di prodotto S6, uno per ogni sezione di 
refrigerazione.

Impiego DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DI1 DI2 DI3 AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6
1 / • • • S3 S4 S5 S6

2 /  
Blinds • • • S3 S4 S5 S6

3 • • • S3 S4 S5 S6

4  
suction

 
hotgas • • • S3 S4 S5 S6

5 /  
heat • • • S3 S4 S5 S6

6 / B A • • • S3B S5B S3A S4 S5 S6

7 / • • • S3B S6B S3A S4 S5 S6A

8 / B A • • • S3B S5B S3 S4 S5 S6

9 • • • S3 S4 S5 S6

Ingresso digitale
Sono disponibili tre ingressi digitali con varie possibilità di 
utilizzo per tutte le impostazioni. Due ingressi sono ingressi di 
collegamento mentre il terzo è un ingresso 230 V.
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2 
 

3 
 

4 
 

Introduzione
Le otto applicazioni sono tutte adatte agli 
impianti di refrigerazione commerciali sia del tipo 
apparecchiature frigorifere che celle frigorifere.
In genere tutte hanno uscite per:
• Valvola solenoide o compressore
• Ventilatore
• Sbrinamento
• Luci

Inoltre hanno anche usi diversi e quindi ingressi e 
uscite diverse. 

Applicazione 1
Applicazioni standard

Applicazione 2
Controllo copertura notturna
Le coperture notturne si adeguano allo stato delle 
luci: quando la luce si accende, la copertura si apre 
mentre quando la luce si spegne la copertura si 
chiude di nuovo. inoltre un ingresso digitale offre 
la possibilità di forzare l’apertura della copertura in 
modo che l’apparecchio possa essere ad esempio 
riempito con nuovi prodotti.
 
Applicazione 3
Funzionamento con due compressori.
I due compressori devono essere di pari 
dimensione. All’avvio (dopo uno sbrinamento, 
un arresto delle operazioni, ecc.) entrambi i 
compressori vengono avviati a intervalli di tempo 
prestabiliti. Un compressore si avvia quando si 
raggiunge il valore intermedio del differenziale di 
temperatura, in modo da ottimizzare l’adattamento 
della capacità del compressore al carico corrente 
dell’apparecchiatura/cella. È prevista una 
equalizzazione automatica del tempo di esercizio 
tra i compressori.
Per una descrizione più approfondita fare 
riferimento alle sezioni precedenti del manuale.

Applicazione 4
Sbrinamento a gas caldo.
Lo sbrinamento a gas caldo è adatto alle 
apparecchiature/celle commerciali che 
generalmente non sfruttano al massimo il sistema. 
Un relè controlla la valvola principale sulla linea di 
aspirazione. 
Un relè di commutazione controlla sia la valvola del 
gas caldo che la valvola di mandata. 

1 
 

AK-CC 450

Applicazioni

Segue una panoramica del campo di applicazione del 
regolatore.

Un’impostazione definisce le uscite relè affinché 
l’interfaccia del regolatore sia mirata per l’impiego 
selezionato.

S3 e S4 sono sensori di temperatura. Il tipo di impiego determina se deve 
essere utilizzato uno dei due sensori o entrambi. S3 è posto nel flusso d’aria 
all’ingresso dell’evaporatore. S4 si trova invece all’uscita dell’evaporatore.
Un’impostazione percentuale determina come deve essere configurato il 
controllo. S5 è un sensore di sbrinamento posto sulle alette dell’evaporatore.
S6 è un sensore di prodotto.
DI1 e DI2 e DI3 sono funzioni di contatto che possono essere impiegate 
per una delle funzioni seguenti: funzione sportello, funzione allarme, 
avviamento sbrinamento, interruttore principale esterno, funzionamento 
notturno, modifica del riferimento del termostato, pulizia dell’apparecchio, 
refrigerazione forzata o sbrinamento coordinato. DI3 ha un ingresso a 230 V . 
Vedere le funzioni nelle impostazioni o02,o37 e o84 
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Ciò significa che non vi è ritardo tra l’arresto del 
gas caldo e l’inizio dello scarico.

Applicazione 5
Termostato riscaldamento
Il termostato di riscaldamento viene utilizzato 
per mantenere la temperatura entro limiti più 
ridotti, ad esempio in certi ambienti.  Il termostato 
di riscaldamento può essere impostato come 
valore di variazione rispetto all’attuale limite di 
disinserimento del termostato di refrigerazione, 
in modo da evitare la contemporaneità di 
refrigerazione e riscaldamento.

Applicazione 6
Due sezioni di refrigerazione, due uscite 
sbrinamento.
Destinata ad apparecchiature con doppio 
scomparto, due evaporatori e una sola valvola. Il 
controllo della temperatura con relativo allarme 
avviene sempre tramite il sensore S4. 
I due sensori di temperatura S3 sono utilizzati 
per le misure in ognuna delle due sezioni di 
refrigerazione.

Applicazione 7
Due sezioni di refrigerazione, allarme e 
visualizzazione valori individuale tramite il sensore 
S3.
Destinata ad apparecchiature con doppio 
scomparto di refrigerazione, un solo evaporatore 
e una sola valvola. Il controllo della temperatura 
avviene sempre tramite il sensore S4.
Sono disponibili due sensori S3. I due sensori di 
temperatura S3 sono utilizzati per le misure e il 
monitoraggio allarmi in ognuna delle due sezioni 
di refrigerazione.
Possono essere utilizzati ritardi di allarme separati 
per ognuna delle due sezioni di refrigerazione

Applicazione 8 
Due sezioni di refrigerazione, due uscite 
sbrinamento.
Destinata ad apparecchiature con doppio 
scomparto, due evaporatori e una sola valvola. 
Il controllo della temperatura avviene sempre 
tramite il sensore S4.
Sono disponibili due sensori S3. I due sensori di 
temperatura S3 sono utilizzati per le misure e il 
monitoraggio allarmi in ognuna delle due sezioni 
di refrigerazione.
Possono essere utilizzati ritardi di allarme separati 
per ognuna delle due sezioni di refrigerazione
• Resistenze antiappannanti

Applicazione 9 
Funzionamento del compressore determinato 
dalle bande termostato.
Funziona nella banda 1 del termostato con 
funzionamento sequenziale “a due compressori”; 
prima il compressore 1 e poi il compressore 2.
Nella banda 2 del termostato, il compressore 2 
può essere deselezionato cosicché si utilizzi solo  
il compressore 1.
Vi sono differenze tra i termostati e definizioni  
di arresto sbrinamento distinte per le due bande 
termostato.

5 

6 
 

7 
 

8 
 

AK-CC 450

9 
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Indice menu SW = 1.8x

Menuen er hentet fra 
manualen

Parametri Numero schema EL
Valore 

min. Valore max
Imposta-
zione di 
fabbrica

Impo-
stazione 
attuale

Funzione Codi-
ce

 1 2  3 4 5 6 7 8 9

Funzionam. normale

Temperatura (setpoint)       - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 2

Termostato

Differenziale r01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1 K 20 K 2

Limite max. per l’impostazione del setpoint r02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -49°C 50°C 50

Limite min. per l’impostazione del setpoint r03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 49°C -50

Regolazione dell’indicazione di temperatura r04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10 10 0

Unità di temperatura (°C/ °F) r05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/°C 1/F 0/°C

Correzione del segnale da S4 r09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10 K 10 K 0

Correzione del segnale da S3 r10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10 K 10 K 0

Servizio manuale, arresto regolazione, avvio regolazione (-1, 
0, 1)

r12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 0

Scostamento riferimento in funzionamento notturno r13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50 K 50 K 0

Definire funzione termostato
1=ON/OFF, 2=PWM (modulazione di larghezza degli impulsi)

r14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Definizione e calcolo ,se applicato,dei sensori termostato - S4% 
(100%=S4,  0%=S3)

r15 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Intervallo tra le pause per smaltimento brina r16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs 10 hrs 1

Durata della pausa per smaltimento brina r17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 30 min. 5

Impostazione temperatura banda termostato 2 .  Come 
differenziale usare r01

r21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 2

Correzione del segnale da S3B r53 1 1 1 -10 K 10 K 0

Correzione del segnale da S6 r59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10 K 10 K 0

Correzione del segnale da S6B r60 1 -10 K 10 K 0

Definizione e peso relativo, se applicabile, dei sensori termo-
stato  con coperture notturne in posizione. (100%=S4,  
0%=S3)

r61 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Funzione riscaldamento
Zona neutra tra refrigerazione e funzione riscaldamento

r62 1 0 K 50 K 2

Ritardo di commutazione tra refrigerazione e funzione 
riscaldamento 

r63 1 1 0 min. 240 min. 0

Differenziale per la banda 2 del termostato r93 1 0.1 20 K 2 K

Allarmi

Ritardo allarme temperatura A03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 30

Ritardo allarme sportello A04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 60

Ritardo allarme temperatura dopo lo sbrinamento. A12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 90

Limite allarme alta temperatura per il termostato 1 A13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 8

Limite allarme bassa temperatura per il termostato 1 A14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C -30

Limite allarme alta temperatura per il termostato 2 A20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 8

Limite allarme bassa temperatura per il termostato 2 A21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C -30

Limite allarme alta temperatura per sensore S6 al termostato 1 A22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 8

Limite allarme bassa temperatura per sensore S6 al termostato 
1

A23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C -30

Limite allarme alta temperatura per sensore S6 al termostato 2 A24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 8

Limite allarme bassa temperatura per sensore S6 al termostato 
2

A25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C -30

Ritardo allarme S6
Con l’impostazioni = 240 l’allarme S6 viene omesso

A26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 240

Ritardo allarme o segnale sull’ingresso DI1 A27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 30

Ritardo allarme o segnale sull’ingresso DI2 A28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 30

Segnale per il termostato con allarme. S4% (100%=S4, 0%=S3) A36 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Ritardo allarme S6 (sensore prodotto) dopo sbrinamento. A52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 90

Ritardo allarme S3B in funzionamento normale A53 1 1 0 min. 240 min. 90

Compressore

Tempo ON  min. c01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 30 min. 0

Tempo OFF  min. c02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 30 min. 0

Tempo di ritardo per inserimento del comp. 2 c05 1 1 0 sec 999 sec 5

AK-CC 450
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Step Mode 1= Sequential, 2=Cyclic c08 1 1 2 2

Comp. 2 può funzionare nella banda 2 del termostato
0: No
1: Sì

c85 1 0 1 0

Tempo di on comp. quando si verifica un guasto al sensore c86 1 0 min 240 min 15

Tempo di off comp. quando si verifica un guasto al sensore c87 1 0 min 240 min 30

Sbrinamento

Metodo di sbrinamento: 0=nessuno, 1= EL, 2= Gas, 3 = 
Salamoia

d01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/No 3/bri 1/EL

Durata max sbrinamento d02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0°C 50°C 6

Intervallo tra gli avviamenti dello sbrinamento d03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs/Off 240 hrs 8

Durata max. dello sbrinamento d04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 360 min. 45

Ritardo inserimento dello sbrinamento all’avviamento d05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 0

Tempo gocciolamento d06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 60 min. 0

Avviamento ritardato del ventilatore dopo lo sbrinamento d07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 60 min. 0

Temperatura avviamento ventilatore d08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50 °C 0 °C -5

Inserimento ventola durante sbrinamento
0: è stato interrotto
1: in funzione
2: in funzione durante il pump-down e lo sbrinamento

d09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1

Sensore di sbrinamento: 0 =Arresto basato sul tempo, 1=S5, 
2=S4, 3=(applicazione 1-5 e 7: sia S5A e S6A. 
Applicazione 6 e 8: S5A e S5B individuali)     

d10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0

Ritardo svuotamento d16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 60 min. 0

Ritardo scarico (utilizzato solo per lo sbrinamento a gas 
caldo)

d17 1 0 min. 60 min. 0

Tempo max. di refrigerazione complessiva tra due sbrinamenti d18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs 48 hrs 0/OFF

Caldo nella vaschetta di raccolta. Quindi selezionare 
la funzione relè desiderata, in questo caso u58 Tempo 
dall’arresto dello sbrinamento fino allo spegnimento del 
riscaldamento nella vaschetta di raccolta

d20 1 0 min. 240 min. 30

Ritardo prima dell’apertura della valvola a gas caldo d23 1 0 min 60 min 0

Resistenze antiappannanti durante lo sbrinamento
0: off
1: on
2: A impulsi

d27 1 1 1 1 0 2 2

Temp. di arresto sbrinamento banda 2 del termostato d28 1 0°C 50°C 6

Durata max. sbrinamento banda 2 del termostato d29 1 0 min 360 min 45

Parametro di regolazione per la refrigerazione

Tempo periodico per PWM n63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 sec. 900 sec. 300

Grado di apertura max per PWM n64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 100% 100

Grado di apertura min. per PWM n65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 90% 0

Taratura avanzata.  Avvolgimento per PWM n66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.2 1.0 1.0

Taratura avanzata. Kp per PWM n67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 10.0 4.0

Taratura avanzata. Tn per PWM n68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 sec 1800 sec 300

Ventilatore
Temperatura di arresto ventola (S5) F04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 50

Funzionamento a impulsi sui ventilatori:  0=Nessun 
funzionamento a impulsi,  1=Solo in caso di disinserimento 
del termostato,  2= Solo in caso di disinserimento del 
termostato durante il funzionamento notturno

F05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0

Tempo periodico per pulsazione del ventilatore (tempo di 
ON + tempo di OFF)

F06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 min. 30 min. 5

Tempo di ON in% del periodo di tempo F07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Orologio in tempo reale
Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento. 
Impostazione delle ore. 
0=OFF

t01 - 
t06

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs 23 hrs 0

Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento. 
Impostazione dei minuti.
0=OFF

t11 - 
t16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 59 min. 0

Orologio - Impostazione delle ore t07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs 23 hrs 0

Orologio - Impostazione dei minuti t08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 59 min. 0

Orologio - Impostazione della data t45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 day 31 day 1

Orologio - Impostazione del mese t46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 mon. 12 mon. 1

Orologio - Impostazione dell’anno t47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 year 99 year 0

AK-CC 450
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Varie

Ritardo segnali d’uscita dopo l’avviamento o01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 sec 600 sec 5

Segnale in ingresso a DI1. Funzione:
0=non usato. 1=stato di DI1. 2=funzione sportello con 
allarme, se aperto. 3=allarme sportello, se aperto. 4=avvio 
sbrinamento (pressione di impulsi).  5=interruttore princ. est. 
6=funzionamento notturno 7=commutazione della banda 
del termostato (attivare r21). 8=funzione allarme, se chiuso. 
9=funzione allarme, se aperto. 10=pulizia custodia (pressione 
di impulsi). 11=raffreddamento forzato per sbrinamento a gas 
caldo, 12=copertura notturna

o02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 0

Indirizzo di rete o03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 240 0

Interruttore On/Off (messaggio PIN)
IMPORTANTE! o61 deve essere impostato prima di o04
(usato solo con LON 485)

o04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/Off 1/On 0/Off

Codice di accesso 1 (tutte le impostazioni) o05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 100 0

Tipo di sensore utilizzato: 0=Pt1000,  1=Ptc1000, o06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/Pt 1/Ptc 0/Pt

Versione software o08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 999

Tempo massimo di mantenimento dopo sbrinamento master/slave o16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 360 min. 20

Selezione segnale per visualizzazione display.  S4% (100%=S4, 
0%=S3)

o17 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Segnale in ingresso su DI2. Funzione: 
(0=non usato. 1=stato di DI2. 2=funzione sportello con 
allarme, se aperto. 3=allarme sportello, se aperto. 4=avvio 
sbrinamento (pressione di impulsi).  5=interruttore princ. est. 
6=funzionamento notturno 7=commutazione della banda 
del termostato  (attivare r21). 8=funzione allarme, se chiuso. 
9=funzione allarme, se aperto. 10=pulizia custodia (pressione 
di impulsi). 11=raffreddamento forzato per sbrinamento a gas 
caldo. 12=copertura notturna, 13= sbrinamento coordinato)

o37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 0

Configurazione della funzione luce: 1=le luci seguono il 
funzionamento notte/giorno,  2=Controllo luci tramite la 
comunicazione dati tramite ‘o39’,  3=Controllo luci con un 
ingresso DI,  4=Come “2”, la luce si accende e la copertura 
notturna si apre se la rete si disinserisce per oltre 15 minuti.

o38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1

Attivazione del relè luci (solo se o38=2) On=luce o39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/Off 1/On 0/Off

Tempo di attivazione resistenze antiappannanti durante il 
funzionamento diurno

o41 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Tempo di attivazione resistenze antiappannanti durante il 
funzionamento notturno

o42 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Tempo resistenze antiappannanti (tempo di On + tempo di Off ) o43 1 1 1 1 6 min. 60 min. 10

Pulizia custodia. 0=nessuna pulizia della custodia. 1=Solo 
ventole. 2=Tutte le uscite OFF.

*** o46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0

Selezione del diagramma  EL. * o61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1

Scarica una serie di parametri predefiniti. * o62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 0

Codice di accesso 2 (accesso parziale) *** o64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 100 0

Sostituzione delle impostazioni di fabbrica dei regolatori con 
quelle attuali

o67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/Off 1/On 0/Off

Segnale in ingresso a DI3. Funzione: 
(0=non usato. 1=stato di DI2. 2=funzione sportello con 
allarme, se aperto. 3=allarme sportello, se aperto. 4=avvio 
sbrinamento (pressione di impulsi).  5=interruttore princ. est. 
6=funzionamento notturno, 7=commutazione della banda del 
termostato (attivare r21). 8=non usato. 9=non usato. 10=pulizia 
custodia (pressione di impulsi). 11=raffreddamento forzato per 
sbrinamento a gas caldo, 12=copertura notturna, 13= non usato. 
14=Refrigerazione interrotta (chiusura forzata)

o84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 0

Controllo resistenze antiappannanti
0=non utilizzato, 1=controllo a impulsi con una funzione di 
temporizzazione (o41 e o42), 2=controllo a impulsi con funzione 
del punto di rugiada

o85 1 1 1 1 0 2 0

Valore punto di condensa per resistenze antiappannanti al 
minimo

o86 1 1 1 1 -10°C 50°C 8

Valore del punto di rugiada dove lo scambiatore di calore è 100% o87 1 1 1 1 -9°C 50°C 17

Effetto minimo consentito per lo scambiatore di calore in% o88 1 1 1 1 0 % 100 % 30

Ritardo di tempo da refrigerazione “sportello aperto” è avviato o89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 30

Funzionamento della ventola con refrigerazione arrestata 
(chiusura forzata).
no/0=ventilatore Off,  sì/1=ventilatore On 

o90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1

Definizione della lettura sul pulsante inferiore:
1=temperatura di fine sbrinamento, 2=temperatura S6 , 3=tem-
peratura S5_B 4= Lettura della temperatura S3B

o92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1

Continua Codice  1  2 3 4  5  6 7 8 9 Min. Max. Predef. Attuale
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Visualizzazione della temperatura
1= u56 Temperatura dell’aria
2= u36 temperatura prodotto

o97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Luce e coperture notturne definite
0: La luce è spenta e la copertura notturna è aperta quando 
l’interruttore principale è spento.
1: Luce e copertura notturna sono indipendenti dall’interruttore 
principale

o98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

Configurazione del relè di allarme
Il relè di allarme si attiva dopo un segnale di allarme dai gruppi 
seguenti:
1 - Allarmi alta temperatura
2 - Allarmi bassa temperatura
4 - Errore del sensore
8 - L’ingresso digitale viene attivato per l’allarme
16 - Allarmi sbrinamento
32 - Varie
I gruppi che devono attivare il relè di allarme devono essere 
impostati utilizzando un valore numerico che corrisponde alla 
somma dei gruppi da attivare.
(Ad es. un valore di 5 attiverà tutti gli allarmi di temperatura 
elevata e tutti gli errori sensore)

P41 1 1 1 1 1 1 0 63 47

Interventi di manutenzione e riparazione
Temperatura misurata con il sensore S5 u09 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stato su ingresso DI1 on/1=chiuso u10 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tempo di sbrinamento effettivo (minuti) u11 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Temperatura misurata con il sensore S3 u12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stato funzione notturna (On oppure Off) 1=on u13 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Temperatura misurata con il sensore S4 u16 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Temperatura del sensore termostatico u17 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tempo di funzionamento del termostato (tempo di 
raffreddamento) in minuti

u18 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Temperatura misurata con il sensore S6
(temperatura prodotto)

u36 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stato su ingresso DI2 on/1=chiuso u37 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Temperatura dell’aria.  Ponderata  S3 + S4 u56 1 1 1 1 1 1

Temperatura misurata per allarme termostato u57 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stato relè per raffreddamento ** u58 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stato relè per ventilatore ** u59 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stato relè per sbrinamento. ** u60 1 1 1 1 1 1 1 1

Stato relè per resistenze antiappannanti ** u61 1 1 1 1

Stato relè per allarme ** u62 1 1 1 1 1 1

Stato relè per luce ** u63 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stato relè per valvola nella tubazione di aspirazione ** u64 1

Stato relè per compressore 2 ** u67 1 1

Temperatura misurata con il sensore S5B u75 1 1

Temperatura misurata con il sensore S3B u76 1 1 1

Temperatura misurata con il sensore S6B u79 1

Stato relè per gas caldo / valvola di scarico ** u80 1

Stato relè per elemento riscaldante nella vaschetta di raccolta ** u81 1

Stato relè per coperture notturne ** u82 1

Stato relè per sbrinamento  B ** u83 1 1

Stato relè per funzione riscaldamento ** u84 1

Visualizzazione dell’effetto attuale per lo scambiatore di calore u85 1 1 1 1

1: Termostato 1 in funzione,   2: Termostato 2 in funzione u86 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stato ingresso ad alta tensione DI3 u87 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Visualizzazione del valore di inserimento attuale dei termostati u90 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Visualizzazione del valore di disinserimento attuale dei termo-
stati

u91 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Visualizzazione dell’effetto attuale per lo scambiatore di calore 
in%

U02 1 1 1 1 1 1 1 1 1

*) Può essere impostato solo se la regolazione è interrotta (r12=0)
**) Può essere controllato manualmente ma solo quando r12=-1
***) Con codice di accesso 2 l’accesso a questi menu è limitato

Controllo forzato
Se si desidera forzare la regolazione di un’uscita è necessario impostare 
r12 a –1 (modo manuale): Quindi selezionare la funzione relè desiderata, 
in questo caso u58.  Andare alla funzione premendo il tasto centrale. 
Selezionare On.

Continua Codice  1  2 3 4  5  6 7 8 9 Min. Max. Predef. Attuale
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Dati

Tensione di 
alimentazione 230 V c.a. +10/-15%. 5 VA, 50/60 Hz

Sensori
Pt 1000 o
PTC 1000 ohm 
(I 4 sensori devono essere tutti dello stesso tipo)

Precisione

Campo di 
misurazione da -60 a +120 °C

Regolatore 
±1 K al di sotto di -35 °C
±0,5 K tra -35 e +25 °C 
±1 K al di sopra di +25 °C

Sensore Pt 1000 ±0,3 K a 0 °C
±0,005 K per grado

Display LED, a tre cifre

Display esterno EKA 163B o 164B. (Qualsiasi EKA 163A o 164A) 

Ingressi digitali 
DI1, DI2

Segnale da funzioni di contatto
Specifiche contatti: contatti dorati
La lunghezza del cavo deve essere di max. 15 m
Utilizza relè ausiliari quando il cavo è più lungo

Ingresso digitale 
DI3 230 V c.a.

Cavo di 
collegamento 
elettrico

Cavo multipolare max. 1,5 mm2

Uscita a stato 
solido

DO1
(per bobina AKV)

Max 240 V c.a. , min. 28 V c.a.
Max 0,5 A
Disp. < 1 mA
Max 1 bobina

Relè*

CE 
(250 V c.a.)

DO3, DO4 4 (3) A

DO2, DO5, DO6 4 (3) A

Temperatura 
ambiente

Da 0 a +55 °C, durante il funzionamento
Da -40 a +70 °C, durante il trasporto
20 - 80% Rh, senza condensa
Senza urti/vibrazioni

Protezione IP 20

Montaggio Barra DIN o fissaggio a parete

Peso 0,4 Kg

Comunicazione 
dati

Fissa/integrata MODBUS

Moduli di estensione

LON RS485

DANBUSS

TCP/IP (OEM)

MODBUS
Il regolatore non può essere collegato ad un’unità di 
monitoraggio m2.

Autonomia 
dell’orologio 4 ore

Approvazioni

Conformità alle direttive UE sulla bassa tensione e 
sulla compatibilità elettromagnetica con riferimento 
al marchio CE.
Testato LVD sec. EN 60730-1 e EN 60730-2-9, A1, A2
Testato EMC sec. EN 61000-6-3 e EN 61000-6-2

* DO3 e DO4 sono relè da 16 A. DO2, DO5 e DO6 sono relè da 8 A. Il carico massimo deve essere 
mantenuto.
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Ordinazione

Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8EU

Tipo Funzione N. codice

AK-CC 450 Regolatore scomparto con trasmissione dati MODBUS
I collegamenti del sensore sono dotati di terminali a vite 084B8022

EKA 175 Modulo per trasmissione dati
LON RS 485 084B8579

EKA 178B Trasmissione dati MODBUS 084B8571

EKA 176 Modulo per trasmissione dati DANBUSS+ Gateway 084B8583

EKA 176A Modulo per trasmissione dati DANBUSS + AK-PI 200 084B8591

EKA 163B Display esterno con connettore per collegamento diretto 084B8574

EKA 164B Display esterno con tasti e connettore per collegamento 
diretto 084B8575

EKA 163A Display esterno con terminali a vite 084B8562

EKA 164A Display esterno con pulsanti di azionamento e terminali a vite 084B8563
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Controllo della temperatura del mezzo

Impiego
Il regolatore e la valvola possono essere usati dove esistono 
requisiti severi che impongono un controllo accurato della 
temperatura relativamente alla refrigerazione.
Ad es.:
• Celle frigorifere per frutta e prodotti delicati
• Impianti frigoriferi
• Stabilimenti di trattamento nell’industria alimentare
• Raffreddamento di liquidi 

Vantaggi
• La temperatura viene mantenuta entro un intervallo di 

precisione di ± 0,25 °C o superiore dopo un fenomeno 
transitorio

• La temperatura dell’evaporatore si mantiene quanto più elevata 
possibile in modo che l’umidità dell’aria si mantenga elevata e si 
limitino gli sprechi

• Un fenomeno transitorio può essere controllato con la funzione 
adattiva.  Scegliere tra:

 - Aumento rapido dove sono consentite fluttuazioni.
 - Aumento non così rapido dove le fluttuazioni sono meno 

pronunciate
 - Aumento senza fluttuazioni
• Regolazione PID
• Limitazione p0

Funzioni
• Controllo di temperatura modulante
• Ingresso digitale ON/OFF per avviamento/arresto della 

regolazione ICS/PM o chiusura forzata dell’ICM
• Allarme se viene superato il limite impostato
• Uscita del relè del ventilatore
• Uscita del relè delle valvole solenoidi
• Segnale dell’ingresso analogico che può modificare la 

temperatura di riferimento
• Segnale dell’uscita analogica che segue la temperatura mostrata 

sul display. Importante: Non è possibile se ICM è selezionato 
come valvola

EKC 361

Start/
stop

EKC 361
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Controllo molto accurato della temperatura
Con questo sistema in cui il regolatore, la valvola pilota e la valvola 
principale sono stati adattati per un uso ottimale nell’impianto 
frigorifero, i prodotti refrigerati possono essere immagazzinati con 
fluttuazioni di temperatura inferiori a ± 0,25 °C.

Alta umidità dell’aria.
Quando la temperatura di evaporazione viene adattata 
costantemente alle esigenze di refrigerazione e sarà sempre il 
più elevata possibile con una fluttuazione di temperatura ridotta, 
l’umidità relativa dell’aria nella cella verrà mantenuta al massimo.
L’essiccazione dei prodotti in questo modo sarà ridotta al minimo.

Rapida messa a regime della temperatura.
Con il controllo PID integrato e la possibilità di scegliere tra tre 
fenomeni transitori, il regolatore può essere adattato ad un tipo di 
prestazione di temperatura che sia ottimale per questo particolare 
impianto frigorifero. Vedere il parametro (n07).
• Raffreddamento più veloce possibile
• Raffreddamento con meno fluttuazione
• Raffreddamento dove la fluttuazione non si vuole affatto.

Regolazione PM con CVQ
Il controllore riceve i segnali dal sensore di cella Saria. Questo 
sensore di cella deve essere posizionato sull’uscita dell’aria 
dall’evaporatore per ottenere la regolazione migliore possibile. 
Il regolatore provvede a che la temperatura ambiente richiesta 
venga mantenuta.
Incassato tra il regolatore e l’attuatore vi è il cosiddetto anello di 
regolazione interno che controlla costantemente la temperatura 
(pressione) nel recipiente a pressione dell’attuatore. In questo 
modo si ottiene un sistema di controllo molto stabile.
Se vi è una deviazione tra la temperatura richiesta e la 
temperatura registrata, il regolatore invierà immediatamente più 
o meno impulsi all’attuatore per ovviare all’errore. Un cambio 
nel numero di impulsi agirà sulla temperatura e pertanto sulla 
pressione nel recipiente a pressione. Quando la pressione della 
carica e la pressione di evaporazione p0 si susseguono tra loro, 
una pressione della carica cambiata produrrà l’effetto che il grado 
di apertura della valvola cambi anch’esso. Il sistema PM/CVQ 
mantiene la pressione nell’evaporatore indipendentemente dai 
cambi di pressione che vi possono essere sul lato di aspirazione 
(sull’uscita della valvola PM).

Limitazione della pressione di evaporazione (limitazione p0)
L’anello di controllo interno summenzionato provoca anche il fatto 
che la pressione di evaporazione resti all’interno di un limite fisso.  
In questo modo il sistema viene protetto contro una temperatura 
dell’aria troppo bassa.
Esso offre i seguenti vantaggi:
- sistemi ad alta temperatura possono essere collegati ad un’unità 

di compressori a bassa temperatura
- protezione contro la formazione di ghiaccio sull’evaporatore
- protezione antibrina dei raffreddatori di liquido

Regolazione con ICM
Quando ICM è selezionato come valvola l’impianto continua a 
controllarlo per mantenere Saria in regola con il setpoint inserito.
Questo impianto non include nessun anello di controllo interno.
Si tratta di una valvola a funzionamento diretto e non dipendente 
dalla pressione per il controllo della temperatura del mezzo. (Saria).

EKC 361

La temperatura consentita nell’attuatore determina la pressione di evaporazione

Temperatura dell’attuatore
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SW =1.5x

Tensione di 
alimentazione

24 V c.a. +/-15% 50/60 Hz, 80 VA
(La tensione di alimentazione è isolata in 
corrente continua dai segnali in ingresso e in 
uscita)

Consumo di corrente Regolatore
Attuatore

5 VA
75 VA

Segnale di ingresso 
Segnale di corrente 4-20 mA o 0-20 mA

Ingresso digitale per le funzioni di contatto 
esterno.

Ingresso sensore 2 pezzi Pt 1000 ohm

Segnale in uscita Segnale di corrente 4-20 mA o 0-20 mA
Carico max: 200 ohm

Uscite relè 2 pezzi SPST c.a.-1: 4 A (ohmico)
c.a. -15: 3 A (induttivo)Relè di allarme 1 pezzo SPST

Attuatore
Ingresso Segnale di temperatura 

dal sensore nell’attuatore

Uscita 24 V c.a. pulsante verso 
l’attuatore

Comunicazione dati È possibile collegare un modulo di trasmissione 
dati

Temperatura 
ambiente

Durante il funziona-
mento
Durante il trasporto

-10 - 55 °C
-40 -70 °C

Contenitore IP 20

Peso 300 g

Montaggio Su barra DIN

Display LED, 3 cifre

Terminali max. 2,5 mm2 multipolare

Approvazioni

Conformità alle direttive UE sulla bassa 
tensione e sulla compatibilità elettromagnetica 
con riferimento al marchio CE.
Testato LVD a norma EN 60730-1 ed  
EN 60730-2-9
Testato EMC a normaEN 61000-6-3 ed  EN 
61000-4-(2-6,8,11) 

Dati

Ordinazione

L’installazione di un sistema di trasmissione dati deve soddisfare i requisiti 
specificati nel documento n. RC8AC

Funzione
Para-
metro

Min. Max

Impo-
stazio-
ne
di fab-
brica

Visualizzazione normale

Mostra la temperatura in corrispondenza del sensore 
selezionato
Sulla valvola ICM può essere selezionato anche OD

- °C

Riferimenti

Impostare la temperatura voluta - -70 °C 160 °C 10 °C

Unità di misura della temperatura r05 °C  °F °C

Influenza della temperatura sul segnale di ingresso r06 50 °C 50 °C 0,0

Correzione del segnale da Saria r09 -10,0 °C 10,0 °C 0,0

Correzione del segnale da Saux r10 -10,0 °C 10,0 °C 0,0

Start / stop refrigerazione r12 OFF/0 On/1 On/1

Allarmi

Deviazione superiore (sopra la temperatura tarata) A01 0 50 K 5.0

Deviazione inferiore (sotto la temperatura tarata) A02 0 50 K 5.0

Ritardo allarme A03 0
180 
min

30

Parametri di regolazione

Temperatura Max dell’attuatore n01 41 °C 140 °C 140

Temperatura minima dell’attuatore n02 40 °C 139 °C 40

Tipo dell’attuatore (1=CVQ da -1 a 5 bar, 2=CVQ da 0 a 6 
bar, 3=CVQ da 1,7 a 8 bar, 4= CVMQ, 5=KVQ, 6= ICM)

n03 1 6 2

P: fattore amplificazione Kp n04 0,5 50 3

I: tempo integrazione Tn (600=off) n05 60 s 600 s 240

D: tempo differenziazione Td (0 = off) n06 0 s 60 s 10

Fenomeno transitorio
0: Controllo ordinario
1: sottooscillazione ridotta al minimo
2: nessuna sottooscillazione

n07 0 2 2

OD - Limite max. grado di apertura - solo ICM n32 0% 100% 100

OD - Limite min. grado di apertura - solo ICM n33 0% 100% 0

Varie

Indirizzo del regolatore o03* 0 990 0

Interruttore ON/OFF (messaggio pin di 
manutenzione)

o04* - -

Definire segnale di uscita analogica:
0: nessun segnale, 1: 4 - 20 mA, 2: 0 - 20 mA

o09 0 2 0

Definisce il segnale di ingresso analogico:
0: nessun segnale, 1: 4 - 20 mA, 2: 0 - 20 mA

o10 0 2 0

Lingua (0=inglese, 1=tedesco, 2=francese, 3= danese, 4= 
spagnolo, 6=svedese). Quando si cambia l’impostazione 
verso un’altra lingua bisogna attivare o04 prima che la 
“nuova lingua” possa essere visibile dal programma AKM.

011* 0 6 0

Impostare la frequenza della tensione di 
alimentazione

o12 50 Hz/0
60 
Hz/1

0

Selezionare il segnale del sensore per visualizzare il 
display

o17 Au/0 Air/1 Air/1

(Impostazione per la funzione o09)
Impostare il valore di temperatura quando il segnale in 
uscita deve essere minimo (0 oppure 4 mA)

o27 -70 °C 160 °C -35

(Impostazione per la funzione o09)
Impostare il valore di temperatura quando il segnale in 
uscita deve essere massimo(0 oppure 4 mA)

o28 -70 °C 160 °C 15

Interventi di manutenzione e riparazione

Legge la temperatura Saria u01 °C

Legge il riferimento di controllo u02 °C

Legge la temperatura Saux u03 °C

Legge la temperatura dell’attuatore della valvola u04 °C
Legge il riferimento per la temperatura dell’attuatore 
ella valvola

u05 °C

Lettura valore del segnale di corrente esterno u06 mA

Lettura valore del segnale di corrente trasmesso u08 mA

Visualizza lo stato dell’ingresso DI u10 on/off

Grado di apertura ICM. (solo a ICM) u24 %

*) Questa taratura è possibile solo se nel regolatore è stato installato un modulo di 
trasmissione

Indice menu

Tipo Funzione N. codice

EKC 361 Controllore della pressione di 
evaporazione 084B7060

EKA 174

Modulo per trasmissione dati
 (accessori), (modulo RS 485)
con isolamento in corrente 

continua

084B7124
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: DKRCI.PS.RP0.B

CVQ/
CVMQ/
KVQ

EKC 361

Collegamenti

Comunicazione dati
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EKC 368

Impiego
Il controllore e la valvola sono usati quando vi è la richiesta di 
refrigerazione per prodotti non confezionati molto delicati, come:

• Banchi per gastronomia

•  Celle per carni

• Celle per frutta e verdure

• Container

• Impianti di condizionamento

Vantaggi
• Il deperimento del prodotto viene ridotto perché l’umidità 

dell’aria attorno al prodotto è mantenuta la più alta possibile.
• La temperatura viene mantenuta entro un intervallo di 

precisione di ± 0,25 °C o superiore dopo un fenomeno 
transitorio

• Un fenomeno di transizione può essere controllato con la 
funzione adattiva cosicché le variazioni di temperatura sono 
mantenute al minimo.

• Vi è un sensore sbrinamento in modo che il tempo di 
sbrinamento sia il più breve possibile.

• Regolazione PID

Impianti
Si usa la valvola KVS. La capacità ne determina la dimensione.
Quando si ferma la refrigerazione, oppure manca l’energia 
elettrica, la valvola sarà completamente aperta.
Il sensore Saria deve essere posizionato nella corrente d’aria fredda 
dopo l’evaporatore.

Funzioni
• Controllo di temperatura modulante
• Funzione sbrinamento: elettrico, con gas caldo, naturale
• Allarme se viene superato il limite impostato
• Uscite relè per la funzione sbrinamento, la valvola solenoide, il 

ventilatore e l’allarme
• Segnale dell’ingresso analogico che può modificare la 

temperatura di riferimento

EKC 368

LED sulla parte frontale

Segnale KVS

Refrigerazione

Ventilatore

Sbrinamento
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Controllo molto accurato della temperatura
I prodotti refrigerati possono essere conservati con una variazione 
di temperatura inferiore a ± 0,5 °C con questo controllore e la 
valvola.

Alta umidità dell’aria.
Poiché la temperatura d’evaporazione è costantemente regolata in 
funzione delle necessità di refrigerazione, e sarà sempre la più alta 
possibile con variazioni di temperatura molto piccole, l’umidità 
relativa dell’aria nella cella sarà mantenuta ai valori massimi.
Il calo peso dei prodotti sarà perciò ridotto al minimo possibile.

Rapida messa a regime della temperatura.
Con il controllo PID integrato e la possibilità di scegliere tra tre 
fenomeni transitori, il regolatore può essere adattato ad un tipo di 
prestazione di temperatura che sia ottimale per questo particolare 
impianto frigorifero.

• Raffreddamento più veloce possibile

• Raffreddamento con meno fluttuazione

• Raffreddamento dove la fluttuazione non si vuole affatto

Valvola
La valvola regola la pressione di evaporazione ed è disponibile in 
diverse taglie.
Il motore passo-passo che comanda la valvola riceve gli impulsi 
dalla centralina. 
Il regolatore, essendo progettato per comandare questa valvola, 
richiede solo un numero minimo di tarature.

In caso di mancanza di tensione, la valvola non può lavorare. Se 
in questo caso è richiesto che la valvola funzioni regolarmente, è 
necessario installare una batteria tampone collegata al regolatore. 
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Funzione
Para-
metri

Min.
Max

Impo-
sta-
zione 
di 
fab-
brica

Visualizzazione normale

Mostra la temperatura del sensore cella - °C

Premere brevemente il pulsante inferiore per 
vedere la temperatura al sensore sbrinamento

-
°C

Riferimenti

Impostare la temperatura voluta - -70 °C 160 °C 10

Unità di misura della temperatura r05 °C  °F °C

Contributo esterno al riferimento. r06 -50 K 50 K 0

Correzione del segnale da Saria r09 -10,0 K 10,0 K 0

Correzione del segnale da Sdef r11 -10,0 K 10,0 K 0

Start / stop refrigerazione r12 OFF On On

Allarmi

Deviazione superiore (sopra la temperatura tarata) A01 0 50 K 5

Deviazione inferiore (sotto la temperatura tarata) A02 0 50 K 5

Ritardo allarme A03 0 180 min 30

Monitoraggio batteria A34 Off On Off

Sbrinamento

Sistema di sbrinamento (elettrico/gas caldo) d01 Off GAS Off

Durata max sbrinamento d02 0 25 °C 6

Durata max. dello sbrinamento d04 0 180 min 45

Tempo per lo sgocciolamento d06 0 20 min 0

Avviamento ritardato del ventilatore dopo lo 
sbrinam.

d07 0 20 min 0

Temperatura avviamento ventilatore d08 -15 °C 0 °C -5

Avviamento ventilatore durante lo sbrinamento 
(si/no)

d09 no sì no

Ritardo allarme temperatura dopo lo sbrinamento. d11 0 199 min 90

Parametri di regolazione

Tipo dell’attuatore: 1=KVS15,  2=KVS28/35, 
3=KVS42/54 4=Definito utente attraverso AKM/ 
Solo per Danfoss
Impostazione del menu solo quando r12=off

n03 1 4 1

P: fattore amplificazione Kp n04 1 50 4

I: tempo integrazione Tn (600=off) n05 60 s 600 s 120

D: tempo differenziazione Td (0 = off) n06 0 s 60 s 0

Fenomeno transitorio
0: Raffreddamento veloce
1: Raffreddamento con meno fluttuazione
2: Raffreddamento dove la fluttuazione non si 
vuole affatto

n07 0 2 1

Avviamento dopo sbrinamento a gas caldo n08 0 min 20 min 1

Varie

Indirizzo regolatore o03* 1 60 0

Interruttore ON/OFF (messaggio pin di 
manutenzione)

o04* - - Off

Definisce il segnale di ingresso analogico:
0: nessun segnale  
1: 0 - 10 V
2: 2 - 10 V

o10 0 2 0

Impostare la frequenza della tensione di 
alimentazione

o12 50 Hz 60 Hz 50

Interventi di manutenzione e riparazione

Legge la temperatura Saria u01 °C

Legge il riferimento di controllo u02 °C

Taratura frequenza rete di alimentazione u07 V

Legge la temperatura Sdef u09 °C

Visualizza lo stato dell’ingresso DI u10 on/off

Legge la durata dello sbrinamento u11 m

Grado di apertura della valvola u23 %

*) Questa taratura è possibile solo se nel regolatore è stato installato un modulo di 
trasmissione

Indice menu SW =1,6x

Dati

Tensione di 
alimentazione

24 V c.a. +/-15% 50/60 Hz, 10 VA
(La tensione di alimentazione è isolata in 
corrente continua dai segnali in ingresso e in 
uscita)

Consumo di corrente
Regolatore
Motore passo-passo 
KVS

5 VA
1,3 VA

Segnale di ingresso 

Segnale in tensione 0-10 V or 2-10 V
Ingresso digitale per le funzioni di contatto 
esterno.
Corto circuito (impulso )sul contatto 18-20 
avvierà uno sbrinamento.

Ingresso sensore 2 pezzi Pt 1000 ohm
Uscite relè 3 pezzi SPST c.a.-1: 4 A (ohmico)

c.a. -15: 3 A (induttivo)Relè allarme 1 pezzo SPST
Uscita motore passo- 
passo Impulso 100 mA

Comunicazione dati È possibile collegare un modulo di trasmissione 
dati

Temperatura 
ambiente

Durante il 
funzionamento
Durante il trasporto

-10 - 55 °C
-40 -70 °C

Contenitore IP 20
Peso 300 g
Montaggio Su barra DIN
Display LED, a tre cifre
Terminali max. 2,5 mm2 multipolare

Approvazioni

Conformità alle direttive UE sulla bassa tensione 
e sulla compatibilità elettromagnetica con 
riferimento al marchio CE.
Testato LVD a norma EN 60730-1 ed EN 60730-2-9
Testato EMC a norma EN 61000-6-3 ed  EN 
61000-4-(2-6,8,11) 

Se viene utilizzata la batteria tampone:
Specifiche batteria: 18 V c.c. min. 100 mAh

Taratura di fabbrica
se si vuol tornare ai valori di taratura di fabbrica, si può:
- togliere la tensione di alimentazione al regolatore
- riconnettere la tensione di alimentazione tenendo premuti entrambi i pulsanti 

contemporaneamente.
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Comunicazione dati

Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8DG

21 22 23 24
bianco nero verde rosso

(Una distanza di almeno 5 metri richiede un filtro)

Ordinazione

L’installazione di un sistema di trasmissione dati deve soddisfare i requisiti 
specificati nel documento n. RC8AC

Tipo Funzione N. codice

EKC 368 Controllore della pressione di 
evaporazione 084B7079

EKA 172 Orologio in tempo reale 084B7069

EKA 175 Modulo per trasmissione dati
(accessori), (modulo RS 485)

084B7093

EKA 174 Modulo per trasmissione dati 
(accessori), (modulo RS 485) con 
isolamento in corrente continua

084B7124

EKA 211 Filtro 4 x 10 mH 084B2238
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Controlli dell’evaporatore con EEV (valvole di espansione ad azionamento elettrico)

Dall’introduzione della valvola di espansione elettronica PWM AKV 
ha contribuito al risparmio energetico negli impianti frigoriferi dei 
supermercati ed è in continuo sviluppo per garantire un’efficienza 
futura. L’investimento in controlli intelligenti e adattivi riduce il 
consumo energetico e i costi di esercizio degli impianti frigoriferi 
dei supermercati.

Per ottenere un’iniezione di liquido efficiente e ottimale, è 
necessario installare una valvola di espansione elettronica e un 
regolatore con controllo adattivo del surriscaldamento. Il sistema 
di controllo della refrigerazione automatico adattivo è possibile 
poiché non è necessaria nessuna impostazione manuale e il 
sistema trova il livello di surriscaldamento ottimale in base alle 
condizioni operative correnti.

La valvola di espansione elettronica è anche un presupposto 
indispensabile per ottimizzare ulteriormente l’impianto frigorifero 
perché non solo fornisce un controllo accurato ma trasmette 
anche informazioni utili sul carico e sulle prestazioni dell’impianto 
frigorifero.

La valvola di espansione elettronica AKV insieme al regolatore 
dell’evaporatore corrispondente e gli altri regolatori  
ADAP-KOOL® permette risparmi energetici anche maggiori 
garantendo l’ottimizzazione della pressione di aspirazione e di 
condensazione. 

I comandi dell’evaporatore ADAP-KOOL® consentono il 
funzionamento ottimale dell’impianto frigorifero e, allo 
stesso tempo, di risparmiare energia e mantenere la qualità 
degli alimenti nelle vetrine e nelle celle frigorifere grazie a 
caratteristiche come funzione di sbrinamento, controllo adattivo 
del surriscaldamento con valvola di espansione elettronica AKV ed 
altre.

Tra i controlli vi sono tre famiglie diverse di regolatori con le 
seguenti caratteristiche:

1) Le serie AK-CC 550 sono regolatori dell’evaporatore dedicati 
che possono controllare un evaporatore in una vetrina o cella 
frigorifera.  Essi controllano la temperatura, il ventilatore, il 
compressore, lo sbrinamento, l’illuminazione e la resistenza 
antiappannante o allarme. Le caratteristiche di controllo 
avanzate come il controllo adattivo del surriscaldamento 
con valvola di espansione elettronica AKV, la pressione di 
aspirazione adattiva, il controllo di temperatura modulante e 
la coordinazione di sbrinamento di questo regolatore aiutano 
ad ottenere risparmi energetici e a preservare la qualità degli 
alimenti. È estremamente flessibile e può essere utilizzato per 
vari tipi di apparecchi frigoriferi. 

 Grazie a un’impostazione software, specificando la funzione 
e i punti di connessione, è possibile definire una delle 10 
applicazioni possibili.

2) AK-CC 750 è un regolatore di evaporatore modulare che può 
essere utilizzato per applicazioni con custodia o cella frigorifera 
con fino a 4 evaporatori.  AK-CC 750 include un’ampia gamma di 
funzioni per il risparmio energetico come il rilevamento guasti 
intelligente e diagnostica. 

Introduzione

Questo regolatore è dotato di una nuova funzione di 
sbrinamento intelligente. Utilizzando la valvola AKV come 
flussometro di massa del refrigerante, il regolatore può 
monitorare la formazione di ghiaccio sull’evaporatore. Quando 
il normale programma di sbrinamento non può far fronte a 
condizioni di carico supplementare il regolatore aggiunge 
automaticamente uno sbrinamento addizionale evitando 
costosi interventi di manutenzione per gli evaporatori brinati.

3) La serie EKC viene usata principalmente per il controllo dei 
refrigeratori ad acqua.
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Tipo AK-CC 550A AK-CC 550B AK-CC 750

Numero di evaporatori 1 4
Tutti i refrigeranti generali X X
Tutti i refrigeranti generali + algoritmo per CO2 X X
Alimentazione = 230 V c.a.: X
Alimentazione = 24 V c.a. X
Numero di uscite 6 10 +
Resistenze antiappannanti Ci sono 10 diverse 

applicazioni.
Vedere il controllo

X
Compressore 2
Allarme X
Luci X
Valvola AKV 230 V c.a. 230 V c.a.
Collegamento al sensore Morsetto rapido Morsetto rapido
Sono inclusi altri collegamenti X X
Misurazione P0 con trasmettitore di pressione AK32R X X
Misurazione P0 con sensore di temperatura AKS 11 (S1) X
Trasmissione dati fissa con LON RS 485 X
Trasmissione dati fissa con bus MOD X
Il modulo di trasmissione dati LON RS 485 può essere montato X
Il modulo di trasmissione dati bus MOD può essere montato X
Il modulo di trasmissione dati Ethernet può essere montato X
Caratteristiche separate: Termostato, pressostato, allarme X
1 display di temperatura con 2 sezioni di raffreddamento e 2 evaporatori X
2 display di temperatura con 2 sezioni di raffreddamento e 2 evaporatori X
Limiti di allarme standard per 2 sezioni di raffreddamento e 1 evaporatore. X
Limiti di allarme distinti per 2 sezioni di raffreddamento e 1 evaporatore X

Confronto dei controlli di questa sezione

Controlli del refrigeratore d’acqua

Controllo del livello

Controlli con gestione completa dell’apparecchio frigorifero

Tipo EKC 312 EKC 315A EKC 316A
Controllo del surriscaldamento X X X
Funzionamento del termostato X X
Anche per i raffreddatori ad aria, ad es. magazzini frigoriferi X X X
Valvola AKV X
Valvola motore passo-passo X X

Tipo EKE 347
Controllo del livello X
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AK-CC 550A

Impiego
Controllo totale delle apparecchiature di refrigerazione con 
grande flessibilità e adattabilità a qualsiasi tipo di apparecchiatura 
o di cella frigorifera

Vantaggi
• Controllo totale delle apparecchiature di refrigerazione
• Ottimizzazione energetica dell’intera apparecchiatura
• Adattabile a qualsiasi apparecchio di refrigerazione / cella 

frigorifera tramite la semplice scelta dell’applicazione
• Rapida impostazione grazie alle regolazioni predefinite
• Può essere usato su impianti CO2
• Orologio incorporato con batteria tampone

Principio

Sensori
La temperatura dell’apparecchio viene rilevata da uno o due 
sensori di temperatura posizionati nel flusso d’aria prima 
dell’evaporatore (S3) o dopo l’evaporatore (S4) rispettivamente. 
L’impostazione del termostato, l’allarme termostato e le letture del 
display determinano l’effetto dei valori rilevati dai due sensori su 
ogni singola funzione.
Inoltre il sensore di prodotto S6, che può essere posizionato 
all’interno dell’apparecchio, può essere utilizzato per rilevare 
la temperatura in prossimità del prodotto prescelto in una 
determinata posizione nell’apparecchio. 
La temperatura dell’evaporatore viene rilevata tramite il sensore 
S5, che può essere utilizzato come sensore di sbrinamento.

Iniezione
L’iniezione del liquido nell’evaporatore è controllata da una valvola 
elettronica di iniezione tipo AKV. Il regolatore controlla il grado 
di apertura della valvola in modo che l’evaporatore sia usato in 
maniera ottimale in qualsiasi condizione.
Il surriscaldamento viene misurato con il sensore di pressione Pe e 
il sensore di temperatura S2.

Funzionamento e comunicazione dati
Il regolatore dispone di un modulo di trasmissione dati integrato 
MODbus che può essere usato per:
• Connessione in rete 
• Connessione di un display
 Se si desidera la semplice lettura dei valori si può utilizzare il 

display EKA 163, mentre se si desidera anche la possibilità di 
regolazione si può usare il display EKA 164.

Se è richiesta la possibilità di utilizzare sia un display che la 
trasmissione dati, il MODbus integrato deve essere utilizzato 
per il display. È possibile montare un ulteriore modulo di 
comunicazione dati all’interno del regolatore. Questo modulo può 
essere sia un modulo MODbus, DANBUSS che un modulo LON RS 
485.

AK-CC 550A

Refrigeration appliance controls
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Sensori
Impostazioni 1-8
 I sensori sono utilizzati nel modo normale. Vedere la figura.
Impostazione 9
 Destinata a particolari apparecchiature con doppio scomparto 

e due evaporatori (la valvola AKV alimenta entrambi gli 
evaporatori).

 La temperatura è controllata dal sensore S4.
 Lo sbrinamento è controllato dal sensore S5 per l’evaporatore A.
 L’ingresso del sensore S6 è utilizzato come sensore di 

sbrinamento per l’evaporatore B.
 Non sono presenti sensori di prodotto.

Impiego
Una impostazione del regolatore attiva una delle 10 applicazioni per cui il 
regolatore stesso è pre-programmato.

Uscita
L’impostazione configura le uscite nel seguente modo:

Funzioni
• Controllo adattativo del surriscaldamento per un utilizzo 

ottimale dell’evaporatore
• Termostato giorno/notte con funzione ON/OFF oppure con 

principio di regolazione modulare
• Temperatura e allarme in funzione dei valori di temperatura dei 

sensori S3 e S4
• Sensore temperatura di prodotto S6 con limiti di allarme separati
• Variazione impostazioni termostato tramite ingresso digitale 
• Avvio sbrinamento comandato da programma interno, da 

ingresso digitale o da segnale di rete
• Sbrinamento naturale, elettrico o a gas caldo
• Arresto dello sbrinamento dopo il tempo previsto e/o al 

raggiungimento di un livello di temperatura S5
• Sbrinamento adattativo basato sulla rilevazione intelligente 

delle prestazioni dell’evaporatore

• Coordinazione dello sbrinamento tra controlli multipli
• Funzionamento ad impulsi del ventilatore con termostato 

disinserito
• Funzione pulizia apparecchio per documentare le procedure 

HACCP
• Spegnimento dell’apparecchio tramite segnale ingresso digitale 

o trasmissione dati
• Controllo resistenze antiappannanti per funzionamento giorno/

notte o in funzione dell’effettiva condensa
• Funzione porta
• Controllo di 2 compressori
• Controllo copertura notturna
• Controllo luci secondo il funzionamento giorno/notte o 

comandato da segnale di rete
• Termostato riscaldamento
• Ingressi digitali multi-funzione

Uscita usata per l’impostazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventilatore

Resistenze antiappannanti

Compressore

Compressore 2

Sbrinamento

Sbrinamento 2

Valvola tubo aspirazione

Elemento riscaldante 
sgocciolatoio

Copertura notturna

Termostato riscaldamento

Allarme

Luci

Valvola AKV, 230 V c.a..

Impostazione 10
 Per apparecchi particolari con doppio scomparto e singolo 

evaporatore.
 La temperatura è controllata dal sensore S4.
 Visualizzazione temperatura e controllo allarme tramite sensori 

S3 e S3B.
Sono presenti comune limiti di allarme per le due sezioni di  
refrigerazione. 

   Non sono presenti sensori di prodotto.

Ingresso digitale
Sono disponibili tre ingressi digitali con varie possibilità di 
utilizzo per tutte le impostazioni. Due ingressi sono ingressi di 
collegamento mentre il terzo è un ingresso 230 V.
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Applicazioni

Segue una panoramica del campo di applicazione del 
regolatore.

Un’impostazione definisce le uscite relè affinché 
l’interfaccia del regolatore sia mirata per l’impiego 
selezionato.

S3 e S4 sono sensori di temperatura. Il tipo di impiego determina se deve 
essere utilizzato uno dei due sensori o entrambi. S3 è posto nel flusso d’aria 
all’ingresso dell’evaporatore. S4 si trova invece all’uscita dell’evaporatore.
Un’impostazione percentuale determina come deve essere configurato il 
controllo. S5 è un sensore di sbrinamento posto sulle alette dell’evaporatore.
S6 è un sensore del prodotto, ma nelle applicazioni 9 e 10 viene impiegato 
diversamente.
DI1 e DI2 e DI3 sono funzioni di contatto che possono essere impiegate 
per una delle funzioni seguenti: funzione sportello, funzione allarme, 
avviamento sbrinamento, interruttore principale esterno, funzionamento 
notturno, modifica del riferimento del termostato, pulizia dell’apparecchio, 
refrigerazione forzata o sbrinamento coordinato. DI3 ha un ingresso a 230 V . 
Vedere le funzioni nelle impostazioni o02, o37 e o84.

Informazioni generali:
I dieci utilizzi sono tutti idonei ai sistemi di 
refrigerazione commerciale per apparecchiature di 
refrigerazione o celle frigorifere.
In genere tutte hanno uscite per:
• Valvola AKV
• Ventilatore
• Sbrinamento

Inoltre hanno anche usi diversi e quindi ingressi e 
uscite diverse. 

Applicazione 1-4
Applicazioni standard.
Sono destinate a un utilizzo standard in cui la 
differenza principale è solo la diversa combinazione 
delle seguenti funzioni/uscite:
• Allarme
• Resistenze antiappannanti
• Compressore
• Luci
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Gli utilizzi di seguito prevedono alcune funzioni 
speciali.

Applicazione 5 
Funzionamento con due compressori.
I due compressori devono essere di pari 
dimensione. All’avvio (dopo uno sbrinamento, 
un arresto delle operazioni, ecc.) entrambi i 
compressori vengono avviati a intervalli di tempo 
prestabiliti. Un compressore si avvia quando si 
raggiunge il valore intermedio del differenziale 
di temperatura, in modo da ottimizzare 
l’adattamento della capacità del compressore 
al carico corrente dell’apparecchiatura/cella. È 
prevista una equalizzazione automatica del tempo 
di esercizio tra i compressori.

Applicazione 6
Sbrinamento a gas caldo.
Lo sbrinamento a gas caldo è adatto alle 
apparecchiature/celle commerciali che 
generalmente non sfruttano al massimo il sistema. 
Un relè controlla la valvola principale sulla linea di 
aspirazione. 
Un relè di commutazione controlla sia la valvola 
del gas caldo che la valvola di mandata. 
Ciò significa che non vi è ritardo tra l’arresto del 
gas caldo e l’inizio dello scarico.

Applicazione 7
Controllo copertura notturna
Le coperture notturne si adeguano allo stato delle 
luci: quando la luce si accende, la copertura si apre 
mentre quando la luce si spegne la copertura si 
chiude di nuovo. Inoltre un ingresso digitale offre 
la possibilità di forzare l’apertura della copertura 
in modo che l’apparecchio possa essere ad 
esempio riempito con nuovi prodotti.
 
Applicazione 8 
Termostato di riscaldamento
Il termostato di riscaldamento viene utilizzato per 
mantenere la temperatura entro limiti più ridotti, 
ad esempio in sale di montaggio ecc. Il termostato 
di riscaldamento può essere impostato come 
valore di variazione rispetto all’attuale limite di 
disinserimento del termostato di refrigerazione, 
in modo da evitare la contemporaneità di 
refrigerazione e riscaldamento.

Applicazione 9
Due sezioni di refrigerazione, due uscite 
sbrinamento.
Destinata ad apparecchiature con doppio 
scomparto, due evaporatori e una sola valvola. Il 
controllo della temperatura con relativo allarme 
avviene sempre tramite il sensore S4. A tale scopo 
si utilizza il sensore del prodotto come sensore di 
arresto dello sbrinamento per l’evaporatore n. 2.

Applicazione 10
Due sezioni di refrigerazione, allarme e 
visualizzazione valori individuale tramite il sensore 
S3.
Destinata ad apparecchiature con doppio 
scomparto di refrigerazione, un solo evaporatore 
e una sola valvola. Il controllo della temperatura 
avviene sempre tramite il sensore S4. Il sensore di 
prodotto è utilizzato come sensore S3 extra per la 
sezione n. 2. I due sensori di temperatura S3 sono 
utilizzati per le misure e il monitoraggio allarmi in 
ognuna delle due sezioni di refrigerazione.
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SW = 1.8xIndice menu

Parametri Schema EL
Valore

min.
Valore
max.

Imposta-
zione

di
fabbrica

Imposta-
zione

corrente

Funzione Code  1  2 3 4  5  6 7 8 9 10

Funzionam. normale
Temperatura (setpoint) - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 2
Termostato
Differenziale r01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1 K 20 K 2
Limite max. per l’impostazione del setpoint r02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -49°C 50°C 50
Limite min. per l’impostazione del setpoint r03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 49°C -50
Regolazione dell’indicazione di temperatura r04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10 10 0

Unità di temperatura (°C/°F) r05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/°C 1/F 0/°C
Correzione del segnale da S4 r09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10 K 10 K 0
Correzione del segnale da S3 r10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10 K 10 K 0
Intervento manuale, arresto regolazione, avvio regolazione
(-1, 0, 1)

r12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 0

Scostamento del riferimento nel funzionamento notturno r13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50 K 50 K 0
Defi nizione della funzione termostato
1=ON/OFF, 2=Modulante

r14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Defi nizione e bilanciamento ,se applicabile, dei sensori
termostato - S4% (100%=S4, 0%=S3)

r15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Intervallo tra smaltimenti brina r16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs 10 hrs 1
Durata dello smaltimento brina r17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 30 min. 5
Temperatura impostata per la banda del termostato 2.
Come diff erenziale r01

r21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 2

Correzione del segnale da S6 r59 1 1 1 1 1 1 1 1 -10 K 10 K 0
Definizione e bilanciamento, se possibile, dei sensori termo-
statici con copertura notturna (100%=S4, 0%=S3)

r61 1 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Funzione riscaldamento
Zona neutra tra refrigerazione e riscaldamento)

r62 1 0 K 50 K 2

Ritardo alla commutazione tra refrigerazione e
riscaldamento 

r63 1 0 min. 240 min. 0

Allarmi
Ritardo allarme temperatura A03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 30
Ritardo allarme porta A04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 60
Ritardo allarme temperatura dopo lo sbrinamento. A12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 90
Limite allarme alto per il termostato 1 A13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 8
Limite allarme basso per il termostato 1 A14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C -30
Limite allarme alto per il termostato 2 A20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 8
Limite allarme basso per il termostato 2 A21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C -30
Limite allarme alto per il sensore S6 al termostato 1 A22 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 8
Limite allarme basso per il sensore S6 al termostato 1 A23 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C -30
Limite allarme alto per il sensore S6 al termostato 2 A24 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 8
Limite allarme basso per il sensore S6 al termostato 2 A25 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C -30
Ritardo allarme S6
Con l’impostazione = 240 l’allarme S6 viene ignorato

A26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 240

Ritardo allarme o segnale sull’ingresso DI1 A27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 30
Ritardo allarme o segnale sull’ingresso DI2 A28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 30
Segnale per allarme termostato. S4% (100%=S4, 0%=S3) A36 1 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100
Ritardo per S6 (allarme del sensore del prodotto) dopo
lo sbrinamento

A52 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 90

Compressore
Tempo di ON min c01 1 1 1 1 0 min. 30 min. 0
Tempo di OFF min c02 1 1 1 1 0 min. 30 min. 0
Tempo di ritardo per l’inserimento del comp. 2 c05 1 0 sec 999 sec 5
Sbrinamento
Metodo di sbrinamento: 0=nessuno, 1= EL, 2= Gas d01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/No 2/GAs 1/EL
Temperatura di arresto dello sbrinamento d02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0°C 50°C 6
Intervallo tra avvii dello sbrinamento d03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs/Off 240 hrs 8

Durata max sbrinamento d04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 360 min. 45
Ritardo inserimento dello sbrinamento all’avviamento d05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 0

Tempo gocciolamento d06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 60 min. 0
Avviamento ritardato del ventilatore dopo lo sbrinamento d07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 60 min. 0
Temperatura di avvio del ventilatore d08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50 °C 0 °C -5
Inserimento ventola durante sbrinamento
0: Fermato.
1: Avviato.
2: Avviato durante pump down e sbrinamento.

d09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1

Sensore di sbrinamento: 0 =Arresto basato sul tempo, 1=S5,
2=S4, 3=Sx (applicazione 1-8 e 10: sia S5 che S6.
Applicazione 9: S5 e S5B)   

d10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0

Ritardo arresto pompa d16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 60 min. 0
Ritardo scarico (utilizzato solo per lo sbrinamento a gas 
caldo)

d17 1 0 min. 60 min. 0
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Tempo max. di refrigerazione complessiva tra due sbrina-
menti

d18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs 48 hrs 0/OFF

Caldo nella vaschetta di raccolta Tempo dall’arresto
dello sbrinamento fi no allo spegnimento del
riscaldamento nella vaschetta di raccolta

d20 1 0 min. 240 min. 30

Sbrinamento adattativa:
0=non attivo, 1=solo monitoraggio, 2= sono ammesse 
cancellazioni giorn,, 3=sono ammesse cancellazioni 
giorno e notte, 4=propria valutazione + tutti i 
programmi

d21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 0

Ritardo prima dell’apertura della valvola a gas caldo. d23 1 0 min 60 min 0
Resistenze antiappannanti durante lo sbrinamento
0 = off; 1 = on; 2 = Impulso

d27 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2

Funzione di controllo iniezione
Valore di riferimento di surriscaldamento max. n09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2°C 20°C 12
Valore di riferimento di surriscaldamento min. n10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2°C 20°C 3
Temperatura MOP. Off se la temp. MOP = 15,0 °C n11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 15°C 15
Periodi di tempo delle pulsazioni AKV
Solo per personale addestrato

n13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 sec 6 sec 6

Ventilatore
Temperatura di arresto ventola (S5) F04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 50
Funzionamento a impulsi sui ventilatori: 0=Nessun
funzionamento a impulsi, 1=Solo in caso di
disinserimento del termostato, 2= Solo in caso
di disinserimento del termostato durante il
funzionamento notturno

F05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0

Tempo periodico per pulsazione del ventilatore (tempo
di ON + tempo di OFF)

F06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 min. 30 min. 5

Tempo di ON in % del periodo di tempo F07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100
Orologio in tempo reale
Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento.
Impostazione delle ore.
0=OFF

t01 - 
t06

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs 23 hrs 0

Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento.
Impostazione
0=OFF

t11 - 
t16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 59 min. 0

Orologio - Impostazione delle ore t07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs 23 hrs 0
Orologio - Impostazione dei minuti t08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 59 min. 0

Orologio - Impostazione della data t45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 day 31 day 1
Orologio - Impostazione del mese t46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 mon. 12 mon. 1
Orologio - Impostazione dell’anno t47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 year 99 year 0
Varie
Ritardo segnali d'uscita dopo l'avviamento o01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 sec 600 sec 5
Segnale in ingresso a DI1. Funzione:
0=non usato. 1=stato di DI1. 2=funzione sportello con
allarme, se aperto. 3=allarme sportello, se aperto. 4=avvio
sbrinamento (pressione di impulsi). 5=interruttore princ.
est. 6=funzione notturna 7=commutazione della banda del
termostato (attivare r21). 8=funzione allarme, se chiuso.
9=funzione allarme, se aperto. 10=pulizia banco (segnale
a impulsi). 11=raff reddamento forzato per sbrinamento a
gas caldo, 12=copertura notturna. 15=appliance shutdown

o02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 0

Indirizzo di rete o03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 240 0
Interruttore On/Off (messaggio PIN)IMPORTANTE!
impostare o61 prima di o04(usato solo con LON 485 e 
DANBUSS)

o04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/Off 1/On 0/Off

Codice di accesso 1 (tutte le impostazioni) o05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 100 0
Tipo di sensore utilizzato: 0=Pt1000, 1=Ptc1000, o06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/Pt 1/Ptc 0/Pt
Lettura della versione del software o08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tempo massimo di mantenimento dopo sbrinamento
master/slave

o16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 360 min. 20

Selezione segnale per visualizzazione display. S4%
(100%=S4, 0%=S3)

o17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Campo di lavoro del trasm. di pressione. Valore minimo o20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 bar 5 bar -1
Campo di lavoro del trasm. di pressione. Valore massimo o21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 bar 200 bar 12
Impostazione del refrigerante:
1=R12. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 6=R13.
7=R13b1. 8=R23. 9=R500. 10=R503. 11=R114. 12=R142b.
13=Defi nito dall'utente. 14=R32. 15=R227. 16=R401A.
17=R507. 18=R402A. 19=R404A. 20=R407C. 21=R407A.
22=R407B. 23=R410A. 24=R170. 25=R290. 26=R600.
27=R600a. 28=R744. 29=R1270. 30=R417A. 31=R422A. 
32=R413A. 33=R422D. 34=R427A. 35=R438A. 36=R513A 
(XP10). 37=R407F. 38=R1234ze. 39=R1234yf.

o30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 39 0

Continua Codice  1  2 3 4  5  6 7 8 9 10 Min. Max. Fabbr. Eff ettivo
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Segnale in ingresso su DI2. Funzione:
(0=non usato. 1=stato di DI2. 2=funzione sportello con
allarme, se aperto. 3=allarme sportello, se aperto. 4=avvio
sbrinamento (pressione di impulsi). 5=Interruttore
principale est. 6=funzione notturna 7=commutazione della
banda del termostato (attivare r21). 8=funzione allarme,
se chiuso. 9=funzione allarme, se aperto. 10=pulizia
banco (segnale a impulsi). 11=raff reddamento forzato
per sbrinamento a gas caldo. 12=copertura notturna,
13=sbrinamento coordinato). 15=appliance shutdown

o37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 0

Confi gurazione della funzione luce: 1=le luci seguono il
funzionamento notte/giorno, 2=Controllo luci tramite la
comunicazione dati tramite ‘o39’, 3=Controllo luci con un
ingresso DI, 4=Come "2", la luce si accende e la copertura
notturna si apre se la rete si disinserisce per oltre 15 minuti.

o38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1

Attivazione del relè luci (solo se o38=2) On=luce o39 1 1 1 1 1 1 1 1 0/Off 1/On 0/Off
Tempo di attivazione resistenze antiappannanti durante il
funzionamento diurno

o41 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Tempo di attivazione resistenze antiappannanti durante il
funzionamento notturno

o42 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Tempo resistenze antiappannanti (tempo di On + tempo 
di Off )

o43 1 1 1 1 1 1 1 6 min. 60 min. 10

Pulizia banco 0=nessuna pulizia del banco. 1=Solo ventole.
2=Tutte le uscite OFF.

*** o46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0

Selezione del diagramma EL. * o61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
Scarica una serie di parametri predefi niti. * o62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 0
Codice di accesso 2 (accesso parziale) *** o64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 100 0
Sostituzione delle impostazioni di fabbrica dei regolatori
con quelle attuali

o67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/Off 1/On 0/Off

Segnale in ingresso a DI3. Funzione: (ingresso ad alta 
tensione)
(0=non usato. 1=stato di DI2. 2=funzione sportello con
allarme, se aperto. 3=allarme sportello, se aperto. 4=avvio
sbrinamento (pressione di impulsi). 5=Interruttore
principale est. 6=funzione notturna 7=commutazione
della banda del termostato (attivare r21). 8=non
usato. 9=non usato. 10=pulizia banco (segnale a
impulsi). 11=raff reddamento forzato per sbrinamento
a gas caldo, 12=copertura notturna 13=Non utilizzato.
14=Refrigerazione interrotta (chiusura forzata). 
15=appliance shutdown

o84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 0

Controllo scambiatore di calore
0=non utilizzato, 1=controllo a impulsi con una
funzione di temporizzazione (o41 e o42), 2=controllo a
impulsi con funzione del punto di rugiada

o85 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0

Valore del punto di rugiada a scambiatore di calore 
minimo

o86 1 1 1 1 1 1 1 -10°C 50°C 8

Valore del punto di rugiada dove lo scambiatore di
calore è 100%

o87 1 1 1 1 1 1 1 -9°C 50°C 17

Eff etto minimo consentito per lo scambiatore di calore 
in %

o88 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 30

Ritardo di tempo da refrigerazione "sportello aperto” è
avviato

o89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 30

Funzionamento della ventola con refrigerazione
arrestata (chiusura forzata).
0 = Arrestato (sbrinamento consentito)
1 = In funzione (sbrinamento consentito)
2 = Arrestato (sbrinamento non consentito)
3 = In funzione (sbrinamento non consentito)

o90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1

Defi nizione della lettura sul pulsante inferiore:
1=temperatura di fi ne sbrinamento, 2=temperatura S6 ,
3=temperatura S5_B S6 (aplica. 9) 4=temperatura S3_B 
S6 (aplica. 10)

o92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1

Visualizzazione temperature
1=u56 Temperatura aria
2=u36 Temperatura prodotto

o97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Definizione Luce e tende notte
0: Luci spente e tende notte aperte quando 
interruttore principale è spento.
1: Luci e tende notte sono indipendenti dall’ 
interruttore principale.

o98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

Continua Codice  1  2 3 4  5  6 7 8 9 10 Min. Max. Fabbr. Eff ettivo
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Configurazione del relè allarme
Il relè di allarme sarà attivato su segnale d'allarme da 
uno dei seguenti gruppi:
1- Allarmi di alta temperatura
2- Allarmi di bassa temperatura
4 - Errore sensore
8 - Ingresso digitale abilitato per allarme
16 - Allarmi sbrinamento
32 - Varie
64 - Allarmi iniezione
I gruppi che attivano il relè di allarme devono essere 
impostati usando un valore numerico che è la somma 
dei gruppi che devono essere attivati.
(Esempio: un valore 5 attiverà tutti gli allarmi alta 
temperatura e tutti gli errori sensori e 0 cancellerà la 
funzione relè.)

P41 1 1 1 1 1 0 127 111

Manutenzione
Temperatura misurata con il sensore S5 u09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stato su ingresso DI1 on/1=chiuso u10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tempo di sbrinamento eff ettivo (minuti) u11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temperatura misurata con il sensore S3 u12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stato funzione notturna (On oppure Off ) 1=on u13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temperatura misurata con il sensore S4 u16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Temperatura del sensore termostatico u17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tempo di funzionamento del termostato (tempo di
raff reddamento) in minuti

u18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Temperatura in uscita dall’evaporatore u20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Surriscaldamento dell’evaporatore u21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Riferimento del controllo di sovratemperatura u22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grado di apertura della valvola AKV ** u23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pressione di evaporazione Po (relativa) u25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temperatura dell’evaporatore To (calcolata) u26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temperatura misurata con il sensore S6
(temperatura prodotto)

u36 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stato su ingresso DI2 on/1=chiuso u37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temperatura pesata S3+S4 u56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temperatura misurata per allarme termostato u57 1 1 1 1 1 1 1 1
Stato relè per raff reddamento ** u58 1 1 1 1
Stato relè per ventilatore ** u59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stato relè per sbrinamento ** u60 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stato relè per resistenze antiappannanti ** u61 1 1 1 1 1 1 1
Stato relè per allarme ** u62 1 1 1 1 1
Stato relè per luce ** u63 1 1 1 1 1 1 1 1
Stato relè per valvola nella tubazione di aspirazione ** u64 1
Stato relè per compressore 2 ** u67 1
Temperatura misurata con il sensore S5B u75 1
Temperatura misurata con il sensore S3B u76 1
Stato relè per gas caldo / valvola di scarico ** u80 1
Stato relè per elemento riscaldante nella vaschetta di 
raccolta

** u81 1

Stato relè per coperture notturne ** u82 1
Stato relè per sbrinamento B ** u83 1
Stato relè per funzione riscaldamento ** u84 1
Visualizzazione dell’eff etto attuale per lo scambiatore
di calore

u85 1 1 1 1 1 1 1

1: Termostato 1 in funzione, 2: Termostato 2 in funzione u86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stato ingresso ad alta tensione DI3 u87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Visualizzazione del valore di inserimento attuale dei 
termostati

u90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Visualizzazione del valore di disinserimento attuale dei
termostati

u91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Visualizzazione dello stato sullo sbrinamento adattativo
0: Off . La funzione non è attivata e viene impostata su 
zero
1: Errore del sensore: S3/S4 sono invertiti
2: La taratura è in corso
3: Normale
4: Leggera formazione di ghiaccio
5: Formazione di ghiaccio di media entità
6: Consistente formazione di ghiaccio

U01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Numero di sbrinamenti effettuati dall'accensione 
iniziale o dal ripristino della funzione

U10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Numero di sbrinamenti saltati dall'accensione iniziale o 
dal ripristino della funzione

U11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Continua Codice  1  2 3 4  5  6 7 8 9 10 Min. Max. Fabbr. Eff ettivo

*) Può essere impostato solo se la regolazione è interrotta (r12=0)
**) Può essere controllato manualmente ma solo quando r12=-1
***) Con codice di accesso 2 l’accesso a questi menu è limitato

Impostazione di fabbrica
se si vuol tornare ai valori di taratura di fabbrica, si può:
- togliere la tensione di alimentazione al regolatore
- tenere premuti contemporaneamente i pulsanti superiori ed inferiori mentre si reinserisce la tensione di alimentazione 

Impostazione di fabbrica
se si vuol tornare ai valori di taratura di fabbrica, si può:
- togliere la tensione di alimentazione al regolatore
- tenere premuti contemporaneamente i pulsanti superiori ed inferiori mentre si reinserisce la tensione di alimentazione
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Dati

AK-CC 550A

Tensione di
alimentazione 230 V c.a. +10/-15 %. 5 VA, 50/60 Hz

Sensore S2, S6 Pt 1000 

Sensori S3, S4, 
S5

Pt 1000 o
PTC 1000 ohm
(Tutti e 3 devono essere dello stesso tipo)

Trasduttore di
pressione

Campo di misura da -60 a +120°C

Regolatore 
±1 K al di sotto di -35°C
±0.5 K tra -35 e +25°C 
±1 K al di sopra di +25°C

Sensore Pt 1000 ±0.3 K a 0°C
±0.005 K  per grado

Misura di Pe Trasduttore di
pressione AKS 32R

Display Misura di Pe

Display esterno EKA 163B o 164B. (EKA 163A o 164A) 

Ingressi digitali
DI1, DI2

Segnale da funzioni a contatti
Specifi che contatti: contatti dorati
La lunghezza del cavo deve essere di max. 15 m
Utilizzare relè ausiliari quando il cavo è più lungo

Ingresso digitale
DI3 230 V c.a.

Cavo di collega-
mento
elettrico

Cavo multipolare max. 1,5 mm2

Uscita a stato
solido

DO1
(per bobina AKV)

Max. 240 V c.a. , Min. 28 V c.a.
Max. 0.5 A
Leak < 1 mA
Max. 1 pz. AKV

Relè*

CE 
(250 V c.a.)

DO3, DO4 4 (3) A

DO2, DO5, DO6 4 (3) A

Condizioni
ambientali

da 0 a +55°C durante il funzionamento
da -40 a +70°C durante il trasporto
20 - 80% Rh, senza condensa
Senza urti/vibrazioni

Densità IP 20

Montaggio Guida DIN o a parete

Peso 0.4 Kg

Comunicazione
dati

Fissa MODBUS

Opzioni di espansione

LON RS485

TCP/IP

MODBUS

DANBUSS
Il regolatore non può essere collegato ad un’unità di
monitoraggio m2.

Autonomia di
alimentazione
per l’orologio

4 ore

Certifi cazioni

EU Direttiva bassa tensione e requisiti EMC per mar-
catura CE.
Testato LVD a norma EN 60730-1 e EN 60730-2-9, A1,
A2
Testato EMC a norma EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3

* DO3 e DO4 sono relè da 16 A. DO2, DO5 e DO6 sono relè da 8 A. Il carico massimo non deve
essere superato.

230 V ca. bobina

Informazioni su AKV
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8FS

Tipo Funzione N. codice

AK-CC 550A Controllore per banco e comunicazione dati MODBUS
Le connessioni del sensore sono realizzate con morsetti a vite 084B8030

EKA 175 Modulo di comunicazione dati
LON RS 485 084B8579

EKA 178B Modulo di comunicazione dati MODBUS 084B8571

EKA 176 Modulo di comunicazione dati DANBUSS per il gateway 084B8583

EKA 176A Modulo di comunicazione dati DANBUSS per il AK-PI 200 084B8591

EKA 163B Display esterno con connettore di collegamento diretto 084B8574

EKA 164B Display esterno con pulsanti e spina di collegamento diretto 084B8575

EKA 163A Display esterno con morsetti a vite 084B8562

EKA 164A Display esterno con tasti funzione e morsetti a vite 084B8563

AK-CC 550A

Ordinazione
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AK-CC 550B

Impiego
Controllo totale delle apparecchiature di refrigerazione con 
grande flessibilità e adattabilità a qualsiasi tipo di apparecchiatura 
o di cella frigorifera.
Il controllore è una variante dell’AK-CC 550 A ed è mirato per 
l’apparecchio di refrigerazione con due sezioni in cui gli allarmi 
e i display devono essere realizzati individualmente per ciascuna 
sezione.

Vantaggi
• Controllo totale delle apparecchiature di refrigerazione
• Ottimizzazione energetica dell’intera apparecchiatura
• Adattabile a qualsiasi apparecchio di refrigerazione / cella 

frigorifera tramite la semplice scelta dell’applicazione
• Rapida impostazione grazie alle regolazioni predefinite
• Può essere usato su impianti CO2
• Orologio incorporato con batteria tampone

Principio

Sensori
La temperatura dell’apparecchio viene rilevata da uno o due 
sensori di temperatura posizionati nel flusso d’aria prima 
dell’evaporatore (S3) o dopo l’evaporatore (S4) rispettivamente. 
L’impostazione del termostato, l’allarme termostato e le letture del 
display determinano l’effetto dei valori rilevati dai due sensori su 
ogni singola funzione.
Inoltre il sensore di prodotto S6, che può essere posizionato 
all’interno dell’apparecchio, può essere utilizzato per rilevare 
la temperatura in prossimità del prodotto prescelto in una 
determinata posizione nell’apparecchio. 
La temperatura dell’evaporatore viene rilevata tramite il sensore 
S5, che può essere utilizzato come sensore di sbrinamento.

Iniezione
L’iniezione del liquido nell’evaporatore è controllata da una valvola 
elettronica di iniezione tipo AKV. Il regolatore controlla il grado 
di apertura della valvola in modo che l’evaporatore sia usato in 
maniera ottimale in qualsiasi condizione.
Il surriscaldamento viene misurato con il sensore di pressione Pe e 
il sensore di temperatura S2.

Funzionamento e comunicazione dati
Il regolatore dispone di un modulo di trasmissione dati integrato 
MODbus che può essere usato per:
• Connessione in rete 
• Connessione di un display
 Se si desidera la semplice lettura dei valori si può utilizzare il 

display EKA 163, mentre se si desidera anche la possibilità di 
regolazione si può usare il display EKA 164.

Se è richiesta la possibilità di utilizzare sia un display che la 
trasmissione dati, il MODbus integrato deve essere utilizzato 
per il display. È possibile montare un ulteriore modulo di 
comunicazione dati all’interno del regolatore. Questo modulo può 
essere sia un modulo MODbus, DANBUSS che un modulo LON RS 
485.
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Uscita usata per l’impostazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventilatore

Resistenze antiappannanti

Compressore

Compressore 2

Sbrinamento

Sbrinamento 2

Valvola tubo aspirazione

Elemento riscaldante 
sgocciolatoio

Copertura notturna

Termostato riscaldamento

Allarme

Luci

Valvola AKV, 230 V c.a..

Impiego
Una impostazione del regolatore attiva una delle 10 applicazioni per cui il 
regolatore stesso è pre-programmato.

Uscita
L’impostazione configura le uscite nel seguente modo:

Funzioni
• Controllo adattativo del surriscaldamento per un utilizzo 

ottimale dell’evaporatore
• Termostato giorno/notte con funzione ON/OFF oppure con 

principio di regolazione modulare
• Temperatura e allarme in funzione dei valori di temperatura dei 

sensori S3 e S4
• Sensore temperatura di prodotto S6 con limiti di allarme separati
• Variazione impostazioni termostato tramite ingresso digitale 
• Avvio sbrinamento comandato da programma interno, da 

ingresso digitale o da segnale di rete
• Sbrinamento naturale, elettrico o a gas caldo
• Arresto dello sbrinamento dopo il tempo previsto e/o al 

raggiungimento di un livello di temperatura S5
• Sbrinamento adattativo basato sulla rilevazione intelligente 

delle prestazioni dell’evaporatore

• Coordinazione dello sbrinamento tra controlli multipli
• Funzionamento ad impulsi del ventilatore con termostato 

disinserito
• Funzione pulizia apparecchio per documentare le procedure 

HACCP
• Spegnimento dell’apparecchio tramite segnale ingresso digitale 

o trasmissione dati
• Controllo resistenze antiappannanti per funzionamento giorno/

notte o in funzione dell’effettiva condensa
• Funzione porta
• Controllo di 2 compressori
• Controllo copertura notturna
• Controllo luci secondo il funzionamento giorno/notte o 

comandato da segnale di rete
• Termostato riscaldamento
• Ingressi digitali multi-funzione

Sensori
Impostazioni 1-8
 I sensori sono utilizzati nel modo normale. Vedere la figura.
Impostazione 9
 Destinata a particolari apparecchiature con doppio scomparto 

e due evaporatori (la valvola AKV alimenta entrambi gli 
evaporatori).

 La temperatura è controllata dal sensore S4.
Sono presenti limiti di allarme condivisi ma ritardi di allarme 
distinti per ogni sezione.

 Lo sbrinamento è controllato dal sensore S5 per l’evaporatore A 
e S5B per l’evaporatore B.

 Non sono presenti sensori di prodotto.

Impostazione 10
 Per apparecchi particolari con doppio scomparto e singolo 

evaporatore.
 La temperatura è controllata dal sensore S4.
 Visualizzazione temperatura e controllo allarme tramite sensori 

S3 e S3B.
Sono presenti limiti e ritardi di allarme distinti per ogni sezione 
di refrigerazione.

Ingresso digitale
Sono disponibili tre ingressi digitali con varie possibilità di 
utilizzo per tutte le impostazioni. Due ingressi sono ingressi di 
collegamento mentre il terzo è un ingresso 230 V.
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Applicazioni

Segue una panoramica del campo di applicazione
del regolatore.

Un’impostazione defi nisce le uscite a relè affi nché
l’interfaccia del regolatore sia mirata all’impiego
selezionato.

S3 e S4 sono sensori di temperatura. Il tipo di impiego determina se deve
essere utilizzato uno dei due sensori o entrambi. S3 è posto nel fl usso d’aria
all’ingresso dell’evaporatore. S4 si trova invece all’uscita dell’evaporatore.
Un’impostazione percentuale determina su quale controllo deve essere basa-
to. S5 è un sensore di sbrinamento posto sulle alette dell’evaporatore.
S6 è un sensore del prodotto, ma nelle applicazioni 9 viene impiegato
diversamente.
DI1, DI2 e DI3 sono funzioni a contatti che possono essere impiegate per una
delle funzioni seguenti: funzione porta, funzione allarme, avvio sbrinamento,
interruttore principale esterno, funzionamento notturno, modifi ca del
riferimento del termostato, pulizia dell’apparecchiatura, refrigerazione forzata
o sbrinamento coordinato. DI3 ha un ingresso a 230 V. Vedere le funzioni nelle
impostazioni o02, o37 e o84.

Introduzione
I dieci utilizzi sono tutti idonei ai sistemi di 
refrigerazione commerciale per apparecchiature di
refrigerazione o celle frigorifere.
In generale tutti sono dotati di uscite per:
• valvola AKV
• ventola
• sbrinamento

Inoltre sono previsti diversi utilizzi e quindi ingresso
e uscite:

Applicazioni 1-4 
Applicazioni standard.
Sono destinate a un utilizzo standard in cui la
diff erenza principale è solo la diversa 
combinazione
delle funzioni/uscite di seguito.
• Allarmi
• Scambiatore di calore
• Compressore
• Luci
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10 
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Gli utilizzi di seguito prevedono alcune funzioni
speciali.

Applicazione 5  
Funzionamento a “due compressori”.
I due compressori devono essere della stessa
taglia. All’accensione, dopo lo sbrinamento,
l’arresto funzionale ecc, entrambi i compressori
vengono avviati con uno scostamento temporale
predefi nito. Un compressore si avvia a metà del
diff erenziale in modo da consentire l’adattamento
ottimizzato della capacità del compressore per il
carico corrente nell’apparecchiatura/cella.
È prevista l’equalizzazione automatica del tempo
di funzionamento tra compressori.

Applicazione 6
Sbrinamento a gas caldo
Lo sbrinamento a gas caldo è adatto alle 
apparecchiature/celle commerciali a riempimento 
limitato. Un relè comanda la valvola principale 
nella linea di aspirazione.
Un relè di commutazione comanda sia la valvola a
gas caldo sia la valvola di scarico.
Ciò signifi ca che non c’è ritardo tra gli arresti del
gas caldo e l’avvio dello scarico.

Applicazione 7
Controllo delle coperture notturne
Le coperture notturne seguono lo stato della
funzione luce, quando la luce è accesa le 
coperture sono alzate e quando è spenta sono 
abbassate. Inoltre un ingresso digitale fornisce 
l’opzione di apertura forzata delle coperture per 
permettere il riempimento dell’apparecchiatura 
con i prodotti.
 
Applicazione 8 
Termostato di riscaldamento
Il termostato di riscaldamento si utilizza di norma
se la temperatura deve essere controllata entro
limiti ristretti, ad esempio nelle celle. È possibile
impostare il termostato di riscaldamento sulla
diff erenza in base al limite di disinserimento del
termostato di refrigerazione in modo tale da 
evitare che refrigerazione e riscaldamento 
avvengano contemporaneamente.

Applicazione 9 
Due sezioni di refrigerazione – due uscite di 
sbrinamento
Da utilizzare con apparecchiature di refrigerazione
con una valvola, due evaporatori e due sezioni di
refrigerazione. 
Il monitoraggio degli allarmi e le letture a display 
avvengono singolarmente mediante i sensori “S3” 
in ogni sezione di refrigerazione.

Applicazione 10 
Due sezioni di refrigerazione – uno uscite di 
sbrinamento 
Da utilizzare con apparecchiature di refrigerazione
con una valvola, un evaporatore e due sezioni di
refrigerazione. 
Il monitoraggio degli allarmi e le letture a display 
avvengono singolarmente mediante i sensori “S3” 
in ogni sezione di refrigerazione.
Può essere collegato un sensore di prodotto 
separato.
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Indice menu
SW = 1.6x

Parametri Schema EL
Valore

min.
Valore
max.

Imposta-
zione

di
fabbrica

Imposta-
zione

corrente

Funzione Code  1  2 3 4  5  6 7 8 9 10

Funzionam. normale
Temperatura (setpoint) - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 2
Termostato
Differenziale r01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1 K 20 K 2
Limite max. per l’impostazione del setpoint r02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -49°C 50°C 50
Limite min. per l’impostazione del setpoint r03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 49°C -50
Regolazione dell’indicazione di temperatura r04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10 10 0

Unità di temperatura (°C/°F) r05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/°C 1/F 0/°C
Correzione del segnale da S4 r09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10 K 10 K 0
Correzione del segnale da S3 o S3B r10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10 K 10 K 0
Intervento manuale, arresto regolazione, avvio regolazione
(-1, 0, 1)

r12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 0

Scostamento del riferimento nel funzionamento notturno r13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50 K 50 K 0
Defi nizione della funzione termostato
1=ON/OFF, 2=Modulante

r14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Defi nizione e bilanciamento ,se applicabile, dei sensori
termostato - S4% (100%=S4, 0%=S3)

r15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Intervallo tra smaltimenti brina r16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs 10 hrs 1
Durata dello smaltimento brina r17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 30 min. 5
Temperatura impostata per la banda del termostato 2.
Come diff erenziale r01

r21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 2

Correzione del segnale da S6 r59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10 K 10 K 0
Definizione e bilanciamento, se possibile, dei sensori termo-
statici con copertura notturna (100%=S4, 0%=S3)

r61 1 0 % 100 % 100

Funzione riscaldamento
Zona neutra tra refrigerazione e riscaldamento)

r62 1 0 K 50 K 2

Ritardo alla commutazione tra refrigerazione e
riscaldamento 

r63 1 0 min. 240 min. 0

Allarmi
Ritardo allarme temperatura A03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 30
Ritardo allarme porta A04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 60
Ritardo allarme temperatura dopo lo sbrinamento. A12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 90
Limite allarme alto per il termostato 1 A13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 8
Limite allarme basso per il termostato 1 A14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C -30
Limite allarme alto per il termostato 2 A20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 8
Limite allarme basso per il termostato 2 A21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C -30
Limite allarme alto per il sensore S6 al termostato 1 A22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 8
Limite allarme basso per il sensore S6 al termostato 1 A23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C -30
Limite allarme alto per il sensore S6 al termostato 2 A24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 8
Limite allarme basso per il sensore S6 al termostato 2 A25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C -30
Ritardo allarme S6
Con l’impostazione = 240 l’allarme S6 viene ignorato

A26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 240

Ritardo allarme o segnale sull’ingresso DI1 A27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 30
Ritardo allarme o segnale sull’ingresso DI2 A28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 30
Segnale per allarme termostato. S4% (100%=S4, 0%=S3) A36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100
Ritardo per S6 (allarme del sensore del prodotto) dopo
lo sbrinamento

A52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 90

Ritardo allarme temperatura S3B A53 1 1 0 min. 240 min. 90
Compressore
Tempo di ON min c01 1 1 1 1 0 min. 30 min. 0
Tempo di OFF min c02 1 1 1 1 0 min. 30 min. 0
Tempo di ritardo per l’inserimento del comp. 2 c05 1 0 sec 999 sec 5
Sbrinamento
Metodo di sbrinamento: 0=nessuno, 1= EL, 2= Gas d01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/No 2/GAs 1/EL
Temperatura di arresto dello sbrinamento d02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0°C 50°C 6
Intervallo tra avvii dello sbrinamento d03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs/Off 240 hrs 8

Durata max sbrinamento d04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 360 min. 45
Ritardo inserimento dello sbrinamento all’avviamento d05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 0

Tempo gocciolamento d06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 60 min. 0
Avviamento ritardato del ventilatore dopo lo sbrinamento d07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 60 min. 0
Temperatura di avvio del ventilatore d08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50 °C 0 °C -5
Inserimento ventola durante sbrinamento
0: Fermato.
1: Avviato.
2: Avviato durante pump down e sbrinamento.

d09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1

Sensore di sbrinamento: 0 =Arresto basato sul tempo, 1=S5,
2=S4, 3=Sx (applicazione 1-8 e 10: sia S5 che S6.
Applicazione 9: S5 e S5B)   

d10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0

Ritardo arresto pompa d16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 60 min. 0
Ritardo scarico (utilizzato solo per lo sbrinamento a gas 
caldo)

d17 1 0 min. 60 min. 0

Tempo max. di refrigerazione complessiva tra due sbrina-
menti

d18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs 48 hrs 0/OFF

Caldo nella vaschetta di raccolta Tempo dall’arresto
dello sbrinamento fi no allo spegnimento del
riscaldamento nella vaschetta di raccolta

d20 1 0 min. 240 min. 30
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Sbrinamento adattativa:
0=non attivo, 1=solo monitoraggio, 2= sono ammesse 
cancellazioni giorn,, 3=sono ammesse cancellazioni 
giorno e notte, 4=propria valutazione + tutti i 
programmi

d21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 0

Funzione di controllo iniezione
Valore di riferimento di surriscaldamento max. n09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2°C 20°C 12
Valore di riferimento di surriscaldamento min. n10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2°C 20°C 3
Temperatura MOP. Off se la temp. MOP = 15,0 °C n11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 15°C 15
Periodi di tempo delle pulsazioni AKV
Solo per personale addestrato

n13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 sec 6 sec 6

Ventilatore
Temperatura di arresto ventola (S5) F04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -50°C 50°C 50
Funzionamento a impulsi sui ventilatori: 0=Nessun
funzionamento a impulsi, 1=Solo in caso di
disinserimento del termostato, 2= Solo in caso
di disinserimento del termostato durante il
funzionamento notturno

F05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0

Tempo periodico per pulsazione del ventilatore (tempo
di ON + tempo di OFF)

F06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 min. 30 min. 5

Tempo di ON in % del periodo di tempo F07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100
Orologio in tempo reale
Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento.
Impostazione delle ore.
0=OFF

t01 - 
t06

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs 23 hrs 0

Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento.
Impostazione
0=OFF

t11 - 
t16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 59 min. 0

Orologio - Impostazione delle ore t07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 hrs 23 hrs 0
Orologio - Impostazione dei minuti t08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 59 min. 0

Orologio - Impostazione della data t45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 day 31 day 1
Orologio - Impostazione del mese t46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 mon. 12 mon. 1
Orologio - Impostazione dell’anno t47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 year 99 year 0
Varie
Ritardo segnali d'uscita dopo l'avviamento o01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 sec 600 sec 5
Segnale in ingresso a DI1. Funzione:
0=non usato. 1=stato di DI1. 2=funzione sportello con
allarme, se aperto. 3=allarme sportello, se aperto. 4=avvio
sbrinamento (pressione di impulsi). 5=interruttore princ.
est. 6=funzione notturna 7=commutazione della banda del
termostato (attivare r21). 8=funzione allarme, se chiuso.
9=funzione allarme, se aperto. 10=pulizia banco (segnale
a impulsi). 11=raff reddamento forzato per sbrinamento a
gas caldo, 12=copertura notturna. 15=appliance shutdown

o02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 0

Indirizzo di rete o03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 240 0
Interruttore On/Off (messaggio PIN)IMPORTANTE!
impostare o61 prima di o04(usato solo con LON 485 o 
DANBUSS)

o04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/Off 1/On 0/Off

Codice di accesso 1 (tutte le impostazioni) o05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 100 0
Tipo di sensore utilizzato: 0=Pt1000, 1=Ptc1000, o06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/Pt 1/Ptc 0/Pt
Tempo massimo di mantenimento dopo sbrinamento
master/slave

o16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 360 min. 20

Selezione segnale per visualizzazione display. S4%
(100%=S4, 0%=S3)

o17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Campo di lavoro del trasm. di pressione. Valore minimo o20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 bar 5 bar -1
Campo di lavoro del trasm. di pressione. Valore massimo o21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 bar 200 bar 12
Impostazione del refrigerante:
1=R12. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 6=R13.
7=R13b1. 8=R23. 9=R500. 10=R503. 11=R114. 12=R142b.
13=Defi nito dall'utente. 14=R32. 15=R227. 16=R401A.
17=R507. 18=R402A. 19=R404A. 20=R407C. 21=R407A.
22=R407B. 23=R410A. 24=R170. 25=R290. 26=R600.
27=R600a. 28=R744. 29=R1270. 30=R417A. 31=R422A. 
32=R413A. 33=R422D. 34=R427A. 35=R438A. 36=R513A 
(XP10). 37=R407F.

o30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 37 0

Segnale in ingresso su DI2. Funzione:
(0=non usato. 1=stato di DI2. 2=funzione sportello con
allarme, se aperto. 3=allarme sportello, se aperto. 4=avvio
sbrinamento (pressione di impulsi). 5=Interruttore
principale est. 6=funzione notturna 7=commutazione della
banda del termostato (attivare r21). 8=funzione allarme,
se chiuso. 9=funzione allarme, se aperto. 10=pulizia
banco (segnale a impulsi). 11=raff reddamento forzato
per sbrinamento a gas caldo. 12=copertura notturna,
13=sbrinamento coordinato). 15=appliance shutdown

o37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 0

Confi gurazione della funzione luce: 1=le luci seguono il
funzionamento notte/giorno, 2=Controllo luci tramite la
comunicazione dati tramite ‘o39’, 3=Controllo luci con un
ingresso DI, 4=Come "2", la luce si accende e la copertura
notturna si apre se la rete si disinserisce per oltre 15 minuti.

o38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1

Attivazione del relè luci (solo se o38=2) On=luce o39 1 1 1 1 1 1 1 1 0/Off 1/On 0/Off
Tempo di attivazione resistenze antiappannanti durante il
funzionamento diurno

o41 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Tempo di attivazione resistenze antiappannanti durante il
funzionamento notturno

o42 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 100

Continua Codice  1  2 3 4  5  6 7 8 9 10 Min. Max. Fabbr. Eff ettivo
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Continua Codice  1  2 3 4  5  6 7 8 9 10 Min. Max. Fabbr. Eff ettivo

Tempo resistenze antiappannanti (tempo di On + tempo 
di Off )

o43 1 1 1 1 1 1 1 6 min. 60 min. 10

Pulizia banco 0=nessuna pulizia del banco. 1=Solo ventole.
2=Tutte le uscite OFF.

*** o46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0

Selezione del diagramma EL. * o61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
Scarica una serie di parametri predefi niti. . * o62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 0
Codice di accesso 2 (accesso parziale) *** o64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 100 0
Sostituzione delle impostazioni di fabbrica dei regolatori
con quelle attuali

o67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/Off 1/On 0/Off

Segnale in ingresso a DI3. Funzione: (ingresso ad alta 
tensione)
(0=non usato. 1=stato di DI2. 2=funzione sportello con
allarme, se aperto. 3=allarme sportello, se aperto. 4=avvio
sbrinamento (pressione di impulsi). 5=Interruttore
principale est. 6=funzione notturna 7=commutazione
della banda del termostato (attivare r21). 8=non
usato. 9=non usato. 10=pulizia banco (segnale a
impulsi). 11=raff reddamento forzato per sbrinamento
a gas caldo, 12=copertura notturna 13=Non utilizzato.
14=Refrigerazione interrotta (chiusura forzata) 
15=Appliance shutdown

o84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 0

Controllo scambiatore di calore
0=non utilizzato, 1=controllo a impulsi con una
funzione di temporizzazione (o41 e o42), 2=controllo a
impulsi con funzione del punto di rugiada

o85 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0

Valore del punto di rugiada a scambiatore di calore 
minimo

o86 1 1 1 1 1 1 1 -10°C 50°C 8

Valore del punto di rugiada dove lo scambiatore di
calore è 100%

o87 1 1 1 1 1 1 1 -9°C 50°C 17

Eff etto minimo consentito per lo scambiatore di calore 
in %

o88 1 1 1 1 1 1 1 0 % 100 % 30

Ritardo di tempo da refrigerazione "sportello aperto” è
avviato

o89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 min. 240 min. 30

Funzionamento della ventola con refrigerazione
arrestata (chiusura forzata).
0 = Arrestato (sbrinamento consentito)
1 = In funzione (sbrinamento consentito)
2 = Arrestato (sbrinamento non consentito)
3 = In funzione (sbrinamento non consentito)

o90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1

Defi nizione della lettura sul pulsante inferiore:
1=temperatura di fi ne sbrinamento, 2=temperatura S6 ,
3=temperatura S3, 4=temperatura S4

o92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1

Visualizzazione temperature
1=u56 Temperatura aria (impostato automaticamente 
su 1 nell'applicazione 9)
2=u36 Temperatura prodotto

o97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Definizione Luce e tende notte
0: Luci spente e tende notte aperte quando 
interruttore principale è spento.
1: Luci e tende notte sono indipendenti dall’ 
interruttore principale.

o98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

Configurazione del relè allarme
Il relè di allarme sarà attivato su segnale d'allarme da 
uno dei seguenti gruppi:
0- Relè di allarme non usato
1- Allarmi di alta temperatura
2- Allarmi di bassa temperatura
4 - Errore sensore
8 - Ingresso digitale abilitato per allarme
16 - Allarmi sbrinamento
32 - Varie
64 - Allarmi iniezione
I gruppi che attivano il relè di allarme devono essere 
impostati usando un valore numerico che è la somma 
dei gruppi che devono essere attivati.
(Esempio: un valore 5 attiverà tutti gli allarmi alta 
temperatura e tutti gli errori sensori.)

P41 1 1 1 1 1 0 127 111
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Manutenzione
Temperatura misurata con il sensore S5 u09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stato su ingresso DI1 on/1=chiuso u10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tempo di sbrinamento eff ettivo (minuti) u11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temperatura misurata con il sensore S3 u12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stato funzione notturna (On oppure Off ) 1=on u13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temperatura misurata con il sensore S4 u16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temperatura del sensore termostatico u17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tempo di funzionamento del termostato (tempo di
raff reddamento) in minuti

u18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Temperatura in uscita dall’evaporatore u20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Surriscaldamento dell’evaporatore u21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Riferimento del controllo di sovratemperatura u22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grado di apertura della valvola AKV ** u23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pressione di evaporazione Po (relativa) u25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temperatura dell’evaporatore To (calcolata) u26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temperatura misurata con il sensore S6
(temperatura prodotto)

u36 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stato su ingresso DI2 on/1=chiuso u37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temperatura pesata S3+S4 u56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temperatura misurata per allarme termostato u57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stato relè per raff reddamento ** u58 1 1 1 1
Stato relè per ventilatore ** u59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stato relè per sbrinamento ** u60 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stato relè per resistenze antiappannanti ** u61 1 1 1 1 1 1 1
Stato relè per allarme ** u62 1 1 1 1 1
Stato relè per luce ** u63 1 1 1 1 1 1 1 1
Stato relè per valvola nella tubazione di aspirazione ** u64 1
Stato relè per compressore 2 ** u67 1

Temperatura misurata con il sensore S5B u75 1
Temperatura misurata con il sensore S3B u76 1 1
Stato relè per gas caldo / valvola di scarico ** u80 1
Stato relè per elemento riscaldante nella vaschetta di 
raccolta

** u81 1

Stato relè per coperture notturne ** u82 1
Stato relè per sbrinamento B ** u83 1
Stato relè per funzione riscaldamento ** u84 1
Visualizzazione dell’eff etto attuale per lo scambiatore
di calore

u85 1 1 1 1 1 1 1

1: Termostato 1 in funzione, 2: Termostato 2 in funzione u86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stato ingresso ad alta tensione DI3 u87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Visualizzazione del valore di inserimento attuale dei 
termostati

u90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Visualizzazione del valore di disinserimento attuale dei
termostati

u91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Visualizzazione dello stato sullo sbrinamento adattativo
0: Off . La funzione non è attivata e viene impostata su 
zero
1: Errore del sensore: S3/S4 sono invertiti
2: La taratura è in corso
3: Normale
4: Leggera formazione di ghiaccio
5: Formazione di ghiaccio di media entità
6: Consistente formazione di ghiaccio

U01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Numero di sbrinamenti effettuati dall'accensione 
iniziale o dal ripristino della funzione

U10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Numero di sbrinamenti saltati dall'accensione iniziale o 
dal ripristino della funzione

U11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Temperatura misurata per allarme termostato nella 
sezione B

U34 1 1

Temperatura dell'aria nella sezione B U35 1 1

Continua Codice  1  2 3 4  5  6 7 8 9 10 Min. Max. Fabbr. Eff ettivo

*) Può essere impostato solo se la regolazione è interrotta (r12=0)
**) Può essere controllato manualmente ma solo quando r12=-1
***) Con codice di accesso 2 l’accesso a questi menu è limitato
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Dati

AKV info !!

AKS 32R info

230 V  ca. bobina

Tensione di
alimentazione 230 V c.a. +10/-15 %. 5 VA, 50/60 Hz

Sensore S2 Pt 1000 

Sensori S3, S3B, 
S4, S5, S5B, S6

Pt 1000 o
PTC 1000 ohm / 25°C
(Tutti devono essere dello stesso tipo)

Trasduttore di
pressione

Campo di misura da -60 a +120°C

Regolatore 
±1 K al di sotto di -35°C
±0.5 K tra -35 e +25°C 
±1 K al di sopra di +25°C

Sensore Pt 1000 ±0.3 K a 0°C
±0.005 K  per grado

Misura di Pe Trasduttore di
pressione AKS 32R

Display Misura di Pe

Display esterno EKA 163B o 164B. (EKA 163A o 164A) 

Ingressi digitali
DI1, DI2

Segnale da funzioni a contatti
Specifi che contatti: contatti dorati
La lunghezza del cavo deve essere di max. 15 m
Utilizzare relè ausiliari quando il cavo è più lungo

Ingresso digitale
DI3 230 V c.a.

Cavo di collega-
mento
elettrico

Cavo multipolare max. 1,5 mm2

Uscita a stato
solido

DO1
(per bobina AKV)

Max. 240 V c.a. , Min. 28 V c.a.
Max. 0.5 A
Leak < 1 mA
Max. 1 pz. AKV

Relè*

CE 
(250 V c.a.)

DO3, DO4 4 (3) A

DO2, DO5, DO6 4 (3) A

Condizioni
ambientali

da 0 a +55°C durante il funzionamento
da -40 a +70°C durante il trasporto
20 - 80% Rh, senza condensa
Senza urti/vibrazioni

Densità IP 20

Montaggio Guida DIN o a parete

Peso 0.4 Kg

Comunicazione
dati

Fissa MODBUS

Opzioni di espansione

LON RS485

TCP/IP

MODBUS

DANBUSS
Il regolatore non può essere collegato ad un’unità di
monitoraggio m2.

Autonomia di
alimentazione
per l’orologio

4 ore

Certifi cazioni

EU Direttiva bassa tensione e requisiti EMC per mar-
catura CE.
Testato LVD a norma EN 60730-1, EN 60730-2-1 e EN 
60730-2-9
Testato EMC a norma EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3

* DO3 e DO4 sono relè da 16 A. DO2, DO5 e DO6 sono relè da 8 A. Il carico massimo non deve
essere superato.

Il segnale da un trasmettitore di pressione può essere 
ricevuto da fino a dieci regolatori.
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Ordinazione

Tipo Funzione N. codice

AK-CC 550B Controllore per banco e comunicazione dati MODBUS 084B8032

EKA 175 Modulo di comunicazione dati
LON RS 485 084B8579

EKA 178B Modulo di comunicazione dati MODBUS 084B8571

EKA 176 Modulo di comunicazione dati DANBUSS + Gateway 084B8583

EKA 176A Modulo di comunicazione dati DANBUSS + AK-PI 200 084B8591

EKA 163B Display esterno con connettore di collegamento diretto 084B8574

EKA 164B Display esterno con pulsanti e spina di collegamento diretto 084B8575

EKA 163A Display esterno con morsetti a vite 084B8562

EKA 164A Display esterno con tasti funzione e morsetti a vite 084B8563

Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8GL
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AK-CC 750

AK-CC 750

Impiego
I regolatori AK-CC 750 sono unità di regolazione complete che, 
insieme alle valvole e ai sensori realizzano un totale controllo 
dell’evaporatore per gli apparecchi refrigeranti e le celle frigorifere 
nell’ambito della refrigerazione commerciale.
In generale, sostituiscono tutti gli altri tipi di sistemi di controllo 
contenenti tra l’altro termostati giorno e notte, sbrinatori, 
controllo ventilatori, controllo resistenze antiappannanti, funzioni 
di allarme, controllo termovalvole, valvole solenoidali, ecc. 
Il regolatore è dotato di un modulo di trasmissione dati ed è 
gestito da PC.
Oltre a controllare l’evaporatore, il regolatore può inviare segnali 
ad altri regolatori a proposito delle condizioni di funzionamento, 
ad es. comandi di chiusura di valvole ad espansione, segnali e 
messaggi di allarme.

Vantaggi
• Possibilità di regolare fino a quattro sezioni evaporatore
• Controllo adattativo del surriscaldamento per l’utilizzo ottimale 

dell’evaporatore in qualsiasi condizione operativa
• Iniezione elettronica con valvola AKV
• Regolazione ON/OFF o modulante della temperatura
• Valori termostato calcolati e allarme da termostato
• Sbrinamento a richiesta in funzione della capacità 

dell’evaporatore
• Funzione pulizia apparecchio
• Controllo luci usando l’interruttore porta o un segnale di rete o 

seconda delle condizioni di funzionamento giorno/notte
• Resistenze antiappannanti con funzionamento ad impulsi, 

secondo il ciclo giorno/notte
• Monitoraggio dell’allarme porta e controllo luci/refrigerazione in 

funzione della posizione dell’interruttore porta
• Funzione log per la registrazione dei valori storici dei parametri e 

dei modi di allarme.

Regolazione
La principale funzione del regolatore è controllare l’evaporatore 
in modo che il sistema operi costantemente con refrigerazione a 
minimi consumi di energia.
Una funzione specifica che rileva la necessità dello sbrinamento 
adegua il numero di sbrinamenti in modo da evitare sprechi 
di energia per interventi non necessari e conseguenti cicli di 
raffreddamento.

Sbrinamento adattativo
Il sistema AK-CC 750 è dotato di una funzione di sbrinamento 
adattativa. Utilizzando la valvola AKV come sensore del flusso 
di alimentazione del liquido refrigerante, il regolatore può 
monitorare la formazione di ghiaccio sull’evaporatore. Se il 
normale programma di sbrinamento non è in grado di gestire un 
carico eccessivo, il regolatore inizia un ulteriore ciclo automatico 
di sbrinamento e questo significa che possono essere evitati 
costosi interventi di manutenzione per liberare dal ghiaccio gli 
evaporatori.

Regolazione 
raffreddamento o 
sbrinamento cella

Regolazione 
raffreddamento o 
sbrinamento apparecchio

Controllo evaporatore fino a quattro evaporatori
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8EM

Dati
Tensione di alimen-
tazione

24 V CC/CA +/- 20%

Consumo di corrente AK-CC 750 8 VA

Ingressi analogici Pt 1000 ohm /0 °C Risoluzione: 0,1 °C
Precisione: +/- 0,5°

Trasmettitore di 
pressione tipo AKS 
32R /
AKS 32 (1-5 V)

Risoluzione 1 mV 
Precisione +/- 10 mV
Collegamento: massimo 5 trasmetti- 
tore di pressione per modulo

Segnale di tensione 
0 - 10 V

Funzione di contat-
to (On/Off)

On a R < 20 ohm
Off a R > 2K ohm
(Contatti dorati non richiesti)

Uscite relè 
SPDT

AC-1 (ohmico) 4 At

AC-15 (induttivo) 3 A

U Min. 24 V
Max. 230 V 
Alta e bassa tensione non devono 
essere collegate allo stesso gruppo 
di uscite

Uscite a stato solido Possono essere 
usate per carichi 
che vengono inse-
riti e disinseriti di 
frequente, ad es.
Decompressione, 
riscaldamento resi-
stenze, ventilatori e 
valvole AKV

Max 240 V c.a. , min. 48 V c.a.
Max 0,5 A, 
Disp. < 1 mA
Max 1 AKV

Temperatura 
ambiente

Durante il trasporto da -40 a 70 °C

Durante il funziona-
mento

da -20 a 55 °C, 
da 0 a 95% RH (senza condensa) 
Senza urti/vibrazioni

Contenitore Materiale PC/ABS

Contenitore IP 10 , VBG 4

Montaggio Montaggio a muro o su barra DIN

Peso con terminali 
a vite

Moduli nella serie 
100/200 /regolatore

Ca. 200 g/500 g/600 g

Approvazioni A norma Direttiva 
EU bassa tensione e 
requisiti EMC

Collaudo LVD in conformità con 
EN60730:
Collaudo EMC
Immunità:conforme a EN 61000-6-2
Emissioni: conforme a EN 61000-6-3

Numero file UL E31024 per CC
E166834 per XM

Ordinazione

L’installazione di un sistema di trasmissione dati deve soddisfare i requisiti 
specificati nel documento n. RC8AC

Tipo Funzione Impiego Lingua N. codice

Regolatore

AK-CC 750
Regolatore per 
controllo evaporatore

1, 2, 3 o 4 
sezioni

Inglese, tede-
sco, francese, 
italiano,
 Olandese, 
Spagnolo, 
Finlandese
 Portoghese, 
Polacco, 
Russo, Ceco

080Z0125

Varie

Moduli di espansione in caso di necessità di 
connessioni multiple

vedere
sezione

Accessori
-

Moduli
AK

Software per regolatori AK AK-ST 500

Cavo tra PC e regolatore AK

Cablaggio da cavo null modem a regolatore AK Cavo 
da PDA a regolatore AK

Display esterno collegabili al modulo regolatore. Per 
visualizzare, ad esempio, la pressione di aspirazione

EKA 163B, 
EKA 164B

Orologio in tempo reale per regolatori che richiedono 
una funzione di clock ma non sono collegati al 
modulo trasmissione dati

AK-OB 101A



 154  RK0YG606 © Danfoss 2015-06 

EKC 312

Controllo del raffreddatore d’acqua

Impiego
Il regolatore e la valvola possono essere usati dove esistono 
requisiti severi che impongono un controllo accurato del 
surriscaldamento relativamente alla refrigerazione.
Ad es.:
• Impianti di lavorazione (raffreddatori ad acqua)
• Celle frigorifere (raffreddatori ad aria)
• Impianto A/C

Vantaggi
• L’evaporatore è sfruttato in maniera ottimale, anche quando 

vi sono grosse variazioni di carico termico e pressione di 
aspirazione.

• Risparmi energetici; la regolazione adattativa dell’iniezione del 
refrigerante garantisce un utilizzo ottimale dell’evaporatore e 
pertanto un’elevata pressione di aspirazione.

• Il surriscaldamento è mantenuto al valore minimo possibile

Funzioni
• Regolazione del surriscaldamento
• Funzione MOP
• Ingresso ON/OFF per avviamento/arresto della regolazione
• Regolazione PID

Sistema
Il surriscaldamento nell’evaporatore è controllato da un trasmetti-
tore di pressione P e un sensore di temperatura S2.
La valvola di espansione è comandata da un motore passo passo 
tipo ETS.

Per ragioni di sicurezza il flusso del liquido refrigerante all’evapo-
ratore deve essere interrotto in caso di interruzione dell’alimen-
tazione del regolatore. Poiché la valvola ETS è dotata di motore 
passo passo, in tale situazione rimane aperta.

EKC 312
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Funzione di surriscaldamento
• Surriscaldamento adattativo

MOP
La funzione MOP limita il grado di apertura della valvola purché la 
pressione di evaporazione sia più alta del valore MOP impostato.

Avviamento/Arresto esterno della regolazione
Il regolatore può essere avviato e arrestato dall’esterno attraverso 
una funzione di contatto collegata ai terminali 1 e 2. La regolazio-
ne viene arrestata quando la connessione è interrotta. La funzione 
deve essere usata quando il compressore viene arrestato. Il regola-
tore quindi chiude la valvola solenoide in modo che l’evaporatore 
non sia caricato con refrigerante.

Relè di allarme
Il relè per la funzione di allarme funziona in modo tale che il 
contatto venga disinserito nelle situazioni di allarme e quando il 
regolatore non è alimentato.

Funzionamento con PC
Il regolatore può essere provvisto di modulo per trasmissione 
dati, in modo che possa essere collegato con altri prodotti della 
famiglia ADAP-KOOL® di regolatori di refrigerazione. In questo 
modo, le operazioni di taratura, monitoraggio, registrazione dati, 
possono essere effettuate da un PC, sia localmente che a distanza.
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SW: 1.2xIndice menu

Funzione
Para-
metro

Min. Max

Imp. 
pre-
defi-
nite

Visualizzazione normale

Mostra il grado/temperatura di 
surriscaldamento/apertura effettiva.
Definire vista in o17

- K

Per vedere il grado di apertura effettivo della 
valvola di espansione, premere brevemente il 
pulsante inferiore (1 s). Definire vista in o17

- %

Riferimenti

Unità (0= °C+bar /1= °F+psig) r05 0 1 0

Start / stop refrigerazione r12 OFF On 1

Parametri di regolazione

P: fattore amplificazione Kp n04 0,5 20 3

I: tempo d’integrazione T n05 30 s 600 s 120

Valore di riferimento di surriscaldamento max. n09 2 K 30 K 10

Valore di riferimento di surriscaldamento min. n10 1 K 12 K 4

MOP n11 0,0 bar 20 bar 20

Fattore di amplificazione per il 
surriscaldamento
Le modifiche dovrebbero essere effettuate 
solo da personale addestrato

n20 0,0 10,0 0,4

Valore di riferimento di surriscaldamento min. 
per carichi al di sotto del 10%

n22 1 K 15 K 2

”n37” e ”n38” sono adattati alla valvola tipo ETS 
50 e devono essere modificati solo per l’uso con 
valvola di altro tipo.

Numero di passi da 0 al 100% del grado di 
apertura (x10) 
(ETS 50= 263. ETS 100 = 353)

n37
000 
stp*

5000 
stp *

263

Numero di passi per secondo n38
10 
passi/s

300 
passi/s

250

Tempo di integrazione per anello di controllo 
interno (TnT0)

n44 10 s 120 s 30

Varie

Indirizzo regolatore o03* 1 60

Interruttore ON/OFF (messaggio pin di 
manutenzione)

o04* - -

Impostare la frequenza della tensione di 
alimentazione

o12 50 Hz 60 Hz 50

Selezionare display per “quadro normale”
1: Surriscaldamento
2: Grado di apertura della valvola
3: Temperatura dell’aria

o17 1 3 1

Controllo manuale delle uscite:
OFF: nessun controllo manuale 
3: relè di allarme attivato (disinserito)
Con l’impostazione 3, sarà attivo ”o45”

o18 off 3 0

Intervallo di funzionamento trasmettitore di 
pressione - valore min.

o20 -1 bar 60 bar -1,0

Intervallo di funzionamento trasmettitore di 
pressione - valore max

o21 -1 bar 60 bar 12

Impostazione del refrigerante
1=R12. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 
6=R13. 7=R13b1. 8=R23. 9=R500. 10=R503. 
11=R114. 12=R142b. 13=Definito dall’utente. 
14=R32. 15=R227. 16=R401A. 17=R507. 
18=R402A. 19=R404A. 20=R407C. 21=R407A. 
22=R407B. 23=R410A. 24=R170. 25=R290. 
26=R600. 27=R600a. 28=R744. 29=R1270.

o30 0 29 0

Controllo manuale del grado di apertura della 
valvola. La funzione può essere utilizzata solo 
se è impostato il parametro “o18”.

o45 0 % 100 % 0

Selezione del controllo ad anello
1 = Normale  
2 = Doppio anello

o56 1 2 1

Interventi di manutenzione e riparazione

Visualizza lo stato dell’ingresso DI u10 on/off

Temperatura sul sensore S2 u20  °C

Surriscaldamento u21 K

Valore di surriscaldamento di riferimento u22 K

Lettura grado di apertura della valvola AKV u24 %

Lettura pressione di evaporazione u25 bar

Lettura temperatura di evaporazione u26  °C

Temperatura sensore S4 u27  °C

Lettura segnale su ingresso di trasmettitore di 
pressione

u29 mA

*) Questa taratura è possibile solo se nel regolatore è stato installato un 
modulo di trasmissione
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< --------------- max. 5 m  --------------->

Informazioni aggiuntive!
Manuale: DKRCC.PS.R1.A

Dati

Ordinazione

Tipo Funzione N. codice

EKC 312 Regolatore del surriscaldamento 084B7250

EKA 175 Modulo per trasmissione dati 
(accessori), (modulo RS 485) 084B8579

EKA 174
Modulo per trasmissione dati 
(accessori), (modulo RS 485)
con separazione galvanica

084B7124

Tensione di 
alimentazione

24 V c.a. +/-15% 50/60 Hz, 10 VA
(La tensione di alimentazione è isolata 
galvanicamente dai segnali in ingresso e in 
uscita)

Consumo di corrente
Regolatore
Motore passo-passo 
ETS

5 VA
1,3 VA

Segnale di ingresso 

Trasmettitore di 
pressione 4-20 mA da AKS 33

Ingresso digitale per le funzioni di contatto 
esterno.

Ingresso sensore 2 pezzi Pt 1000 ohm

Relè di allarme 1 pezzo SPST AC-1: 4 A (ohmico)
AC-15: 3 A (induttivo)

Uscita motore passo-
passo Impulso 100 mA

Comunicazione dati È possibile collegare un modulo di trasmissione 
dati

Temperatura 
ambiente

da -10 a - 55 °C, durante il funzionamento
da -40 a 70 °C, durante il trasporto

20 - 80% Rh, senza condensa
Senza urti/vibrazioni

Contenitore IP 20

Peso 300 g

Montaggio Su barra DIN

Display LED, 3 cifre

Approvazioni

Conformità alle direttive UE sulla bassa tensione 
e sulla compatibilità elettromagnetica con 
riferimento al marchio CE.
Testato LVD a norma EN 60730-1 ed EN 60730-
2-9
Testato EMC a norma EN 61000-6-3 ed EN 61000-
6-2

L’installazione di un sistema di trasmissione dati deve soddisfare i requisiti 
specificati nel documento n. RC8AC

Comunicazione dati

(Una distanza di almeno 5 metri richiede un filtro)
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EKC 315A

Impiego
Il regolatore e la valvola possono essere usati dove esistono 
requisiti di un controllo accurato del surriscaldamento e della 
temperatura relativamente alla refrigerazione.
Ad es.:
• Celle frigorifere (raffreddatori ad aria)
• Impianti di lavorazione (raffreddatori ad acqua)
• Impianto A/C

Vantaggi
• L’evaporatore è sfruttato in maniera ottimale, anche quando 

vi sono grosse variazioni di carico termico e pressione di 
aspirazione.

• Risparmi energetici; la regolazione adattativa dell’iniezione del 
refrigerante garantisce un utilizzo ottimale dell’evaporatore e 
pertanto un’elevata pressione di aspirazione.

• Controllo esatto della temperatura - la combinazione del 
controllo adattativo dell’evaporatore e della temperatura 
garantisce una grande precisione di temperatura dei mezzi

• Il surriscaldamento è regolato al valore più basso possibile, 
contemporaneamente la temperatura dei mezzi è controllata 
dalla funzione di termostato.

Funzioni
• Regolazione del surriscaldamento
• Controllo della temperatura
• Funzione MOP
• Ingresso ON/OFF per avviamento/arresto della regolazione
• Segnale di ingresso che può spostare il riferimento di 

surriscaldamento oppure il riferimento di temperatura
• Allarme se vengono superati i limiti di allarme impostati
• Uscita del relè per la valvola solenoide
• Regolazione PID
• Segnale di uscita che segue la temperatura mostrata nel display

Sistema
Il surriscaldamento nell’evaporatore è controllato da un trasmetti-
tore di pressione P e un sensore di temperatura S2
La valvola può essere una dei seguenti tipi:
• ICM
• AKV (AKVA)
La valvola ICM è una valvola elettronica comandata da un motore 
diretto, controllata da un attuatore tipo ICAD. È utilizzata con una 
valvola solenoidale sul tubo del liquido.

AKV è una valvola pulsante
Dove la valvola AKV viene usata essa funziona anche da valvola 
solenoide.

Il controllo della temperatura viene eseguito sulla base di un 
segnale dal sensore di temperatura S3 che è posizionato nella 
corrente di aria prima dell’evaporatore. Il controllo di temperatura 
segue l’andamento del termostato ON/OFF che interrompe il 
flusso del liquido nel condotto.

Applicazione con Applicazione con  
raffreddatore d’acqua  raffreddatore ad aria
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Funzione di surriscaldamento
Si può scegliere tra due tipi di surriscaldamento:
• surriscaldamento adattativo oppure
• surriscaldamento definito dal carico

MOP
La funzione MOP limita il grado di apertura della valvola purché la 
pressione di evaporazione sia più alta del valore MOP impostato.

Funzione Override
Attraverso l’ingresso analogico può essere effettuato uno sposta-
mento del riferimento di temperatura o del riferimento di surri-
scaldamento. Il segnale può essere un segnale 0-20 mA oppure un 
segnale 4-20mA. Il riferimento può essere spostato nella direzione 
positiva o negativa.

Avviamento/Arresto esterno della regolazione
Il regolatore può essere avviato e arrestato dall’esterno attraverso 
una funzione di contatto collegata ai terminali 1 e 2. La regolazio-
ne viene arrestata quando la connessione è interrotta. La funzione 
deve essere usata quando il compressore viene arrestato. Il regola-
tore quindi chiude la valvola solenoide in modo che l’evaporatore 
non sia caricato con refrigerante.

Relè
Il relè per la valvola solenoide funzionerà quando è necessaria la 
refrigerazione. Il relè per la funzione di allarme funziona in modo 
tale che il contatto venga disinserito nelle situazioni di allarme e 
quando il regolatore non è alimentato.

Valvola di espansione modulatrice/pulsante
Nei sistemi 1:1 (un evaporatore, un compressore ed un conden-
satore) con una piccola carica di refrigerante si raccomanda la 
valvola ICM.

In un sistema con una valvola AKV la capacità può essere distribu-
ita fino a tre valvole se i moduli slave sono montati. Il regolatore 
sposterà il tempo di apertura delle valvole AKV in modo che non 
pulsino contemporaneamente.
Un regolatore del tipo EKE 347 viene usato come modulo slave.

Uscita analogica
Il regolatore è dotato di una uscita di corrente analogica che può 
essere impostata a 0-20 mA o 4-20 mA. Il segnale seguirà il surri-
scaldamento, il grado di apertura delle valvole o la temperatura 
dell’aria.
Quando si usa una valvola ICM, il segnale viene usato per 
controllare la valvola tramite l’attuatore ICAD
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SW: 1.4x
Indice menu

Funzione
Para-
metro

Min. Max

Impo-
stazio-
ne di 
fabbri-
ca

Visualizzazione normale
Mostra il grado/temperatura di surriscaldamento/
apertura effettiva.
Definire vista in o17

- K

Con una breve pressione del tasto inferiore viene 
visualizzata la temperatura, il surriscaldamento o il 
riferimento di temperatura. Definire vista in o17

- %

Riferimenti

Impostare il punto di regolazione - -60 °C 50 °C 10

Differenziale r01 0,1 K 20 K 2,0

Unità (0= °C+bar /1= °F+psig) r05 0 1 0

Contributo esterno al riferimento. r06 -50 K 50 K 0

Correzione del segnale da S2 r09 -50,0 K 50,0 K 0,0

Correzione del segnale da S3 r10 -50,0 K 50,0 K 0,0

Start / stop refrigerazione r12 OFF On 1
Definire funzione termostato
(0 = nessuna funzione di termostato, 1 = termo- 
stato ON/OFF)

r14 0 1 0

Allarme

Deviazione superiore (sopra la temperatura tarata) A01 3,0 K 20 K 5,0

Deviazione inferiore (sotto la temperatura tarata) A02 1 K 10 K 3,0

Ritardo allarme A03 0 min.
90 
min.

30

Parametri di regolazione

P: fattore amplificazione Kp n04 0,5 20 3,0

I: tempo d’integrazione T n05 30 s 600 s 120

D: tempo differenziazione Td (0 = off) n06 0 s 90 s 0

Valore di riferimento di surriscaldamento max n09 2 K 50 K 6

Valore di riferimento di surriscaldamento min. n10 1 K 12 K 4

MOP (max = off) n11 0,0 bar 60 bar 60
Periodo di tempo (soltanto quando viene usata la 
valvola AKV/A)

n13 3 s 10 s 6

Fattore di stabilità per la regolazione del 
surriscaldamento.
Le modifiche dovrebbero essere effettuate solo da 
personale addestrato

n18 0 10 5

Smorzamento dell’amplificazione intorno al valore 
di riferimento.
Le modifiche dovrebbero essere effettuate solo da 
personale addestrato

n19 0,2 1,0 0,3

Fattore di amplificazione per il surriscaldamento
Le modifiche dovrebbero essere effettuate solo da 
personale addestrato

n20 0,0 10,0 0,4

Definizione del controllo di surriscaldamento
1=MSS, 2=LOADAP

n21 1 2 1

Valore di riferimento di surriscaldamento min. per 
carichi al di sotto del 10%

n22 1 15 2

Temperatura di attesa quando la valvola è chiusa 
(soltanto valvola TQ)
Le modifiche dovrebbero essere effettuate solo da 
personale addestrato

n26 0 K 20 K 0

Temperatura di attesa quando la valvola è aperta 
(soltanto per valvola TQ)
Le modifiche dovrebbero essere effettuate solo da 
personale addestrato

n27 -15 K 70 K 20

Grado di apertura max
Le modifiche dovrebbero essere effettuate solo da 
personale addestrato

n32 0 100 100

Grado di apertura min
Le modifiche dovrebbero essere effettuate solo da 
personale addestrato

n33 0 100 0

Varie

Indirizzo regolatore o03* 0 119 -
Interruttore ON/OFF (messaggio pin di 
manutenzione)

o04* - - -

Definire la valvola e segnale in uscita:
0: Off
1: TQ. AO: 0-20 mA
2: TQ. AO: 4-20 mA
3: AKV, AO: 0-20 m
4: AKV, AO: 4-20 mA
5: AKV, AO: EKC 347-SLAVE
6: ICM, AO: 0-20 mA/ICM OD%
7: ICM, AO: 4-20 mA/ICM OD%

o09 0 7 0

Definire segnale di ingresso su ingresso analogico 
AIA:
0: nessun segnale
1: Regolazione temperatura. 0-20 mA
2: Regolazione temperatura. 4-20 mA
3: Spostamento del riferimento surriscaldamento. 
0-20 mA
4: Spostamento del riferimento surriscaldamento. 
4-20 mA

o10 0 4 0

Impostare la frequenza della tensione di 
alimentazione

o12 50 Hz 60 Hz 0

Selezionare display per “quadro normale”
(Visualizza l’elemento indicato tra parentesi 
tramite una breve pressione del tasto inferiore) 
1: surriscaldamento (temperatura)
2: grado di apertura della valvola 
(surriscaldamento)
3: temperatura dell’aria (riferimento di 
temperatura)

o17 1 3 1

Controllo manuale delle uscite:
OFF: nessun controllo manuale 
1: relè per la valvola solenoide: selezionare ON
2: uscita AKV/A: selezionare ON
3: relè di allarme attivato (disinserito)

o18 off 3 Off

Intervallo di funzionamento trasmettitore di 
pressione - valore min.

o20 -1 bar 60 bar -1,0

Intervallo di funzionamento trasmettitore di 
pressione - valore max

o21 -1 bar 60 bar 12

(Impostazione per la funzione o09, solo AKV e TQ)
Impostare il valore di temperatura o il grado di 
apertura quando il segnale in uscita deve essere 
minimo(0 o 4 mA)

o27 -70 °C 160 °C -35

(Impostazione per la funzione o09, solo AKV e TQ)
Impostare il valore di temperatura quando il 
segnale in uscita deve essere massimo (20 mA)

o28 -70 °C 160 °C 15

Impostazione del refrigerante
1=R12. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 6=R13. 
7=R13b1. 8=R23. 9=R500. 10=R503. 11=R114. 
12=R142b. 13=Definito dall’utente. 14=R32. 
15=R227. 16=R401A. 17=R507. 18=R402A. 
19=R404A. 20=R407C. 21=R407A. 22=R407B. 
23=R410A. 24=R170. 25=R290. 26=R600. 
27=R600a. 28=R744. 29=R1270. 30=R417A. 
31=R422A. 32=R413A. 33=R422D. 34=R427A. 
35=R438A

o30 0 35 0

Interventi di manutenzione e riparazione

Temperatura dell’attuatore della valvola TQ u04  °C
Riferimento della temperatura dell’attuatore della 
valvola

u05  °C

Ingresso analogico AIA (18-19) u06 mA

Uscita analogica AO (2-5) u08 mA

Visualizza lo stato dell’ingresso DI u10 on/off

Durata inserimento termostato u18 min.

Temperatura sul sensore S2 u20  °C

Surriscaldamento u21 K

Valore di surriscaldamento di riferimento u22 K

Lettura grado di apertura della valvola AKV u24 %

Lettura pressione di evaporazione u25 bar

Lettura temperatura di evaporazione u26  °C

Temperatura sul sensore S3 u27  °C

Riferimento di temperatura u28  °C
Lettura segnale su ingresso di trasmettitore di 
pressione

u29 mA

*) Questa taratura è possibile solo se nel regolatore è stato installato un modulo di 
trasmissione
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: DKRCI.PS.RP0.D

Dati

Tensione di 
alimentazione

24 V c.a. +/-15% 50/60 Hz, (80 VA)
(La tensione di alimentazione è isolata 
galvanicamente dai segnali in ingresso e in 
uscita)

Consumo di corrente Regolatore
Bobina AK

5 VA
55 VA

Segnale di ingresso 

Segnale di corrente 4-20 mA o 0-20 mA

Trasmettitore di 
pressione 4-20 mA da AKS 33

Ingresso digitale per le funzioni di contatto 
esterno.

Ingresso sensore 2 pezzi Pt 1000 ohm

Segnale in uscita
Segnale di corrente 4-20 mA o 0-20 mA

Carico Max. 200 ohm

Uscite relè 1 pezzo SPST AC-1: 4 A (ohmico)
AC-15: 3 A (induttivo)Relè di allarme 1 pezzo SPST

ICAD ICAD montato su ICM Segnale di corrente 
4-20 mA o 0-20 mA

Comunicazione dati È possibile collegare un modulo di trasmissione 
dati

Ambiente

Da -10 °C a 55 °C, durante il funzionamento
Da -40 a +70 °C, durante il trasporto

20 - 80% Rh, senza condensa

Senza urti/vibrazioni

Contenitore IP 20

Peso 300 g

Montaggio Su barra DIN

Display LED, 3 cifre

Terminali max 2,5 mm2 multipolare

Approvazioni

Conformità alle direttive UE sulla bassa 
tensione e sulla compatibilità elettromagnetica 
con riferimento al marchio CE.
Testato LVD a norma EN 60730-1 ed  
EN 60730-2-9
Testato EMC a norma EN 61000-6-3 ed  EN 
61000-4-(2-6,8,11) 

Tipo Funzione N. codice

EKC 315A Regolatore del surriscaldamento 084B7086

EKA 175
Modulo per trasmissione dati  
(accessori), (modulo RS 485)

084B8579

EKA 174
Modulo per trasmissione dati 
(accessori), (modulo RS 485)
con separazione galvanica

084B7124

L’installazione di un sistema di trasmissione dati deve soddisfare i requisiti 
specificati nel documento n. RC8AC

Ordinazione

Comunicazione dati
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EKC 316A

Impiego
Il regolatore e la valvola possono essere usati dove esistono 
requisiti di un controllo accurato del surriscaldamento e della 
temperatura relativamente alla refrigerazione.
Ad es.:
• Impianti di lavorazione (raffreddatori ad acqua)
• Celle frigorifere (raffreddatori ad aria)
• Impianto A/C

Vantaggi
• L’evaporatore è sfruttato in maniera ottimale, anche quando 

vi sono grosse variazioni di carico termico e pressione di 
aspirazione.

• Risparmi energetici; la regolazione adattativa dell’iniezione del 
refrigerante garantisce un utilizzo ottimale dell’evaporatore e 
pertanto un’elevata pressione di aspirazione.

• Il surriscaldamento è regolato al valore più basso possibile, 
contemporaneamente la temperatura dei mezzi è controllata 
dalla funzione di termostato.

Funzioni
• Regolazione del surriscaldamento
• Controllo della temperatura
• Funzione MOP
• Ingresso ON/OFF per avviamento/arresto della regolazione
• Segnale di ingresso che può spostare il riferimento di 

surriscaldamento oppure il riferimento di temperatura
• Allarme se vengono superati i limiti di allarme impostati
• Uscita del relè per la valvola solenoide
• Regolazione PID

Sistema
Il surriscaldamento nell’evaporatore è controllato da un trasmetti-
tore di pressione P e un sensore di temperatura S2
La valvola di espansione è comandata da un motore passo passo 
tipo ETS.

Se è necessario il controllo della temperatura, questo viene 
eseguito sulla base di un segnale dal sensore di temperatura S3 
che è posizionato nella corrente di aria prima dell’evaporatore. Il 
controllo della temperatura è un termostato ON/OFF che apre il 
flusso del liquido quando è necessaria la refrigerazione: la valvola 
ETS si apre e il relè del termostato si inserisce.

Per ragioni di sicurezza il flusso del liquido refrigerante all’evapo-
ratore deve essere interrotto in caso di interruzione dell’alimen-
tazione del regolatore. Poiché la valvola ETS è dotata di motore 
passo passo, in tale situazione rimane aperta. 
Esistono due modi per affrontare questa situazione:
- Montare una valvola solenoide sul condotto del liquido
- Montare una batteria di riserva per la valvola
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Funzione di surriscaldamento
Si può scegliere tra due tipi di surriscaldamento:
• surriscaldamento adattativo oppure
• surriscaldamento definito dal carico

MOP
La funzione MOP limita il grado di apertura della valvola purché la 
pressione di evaporazione sia più alta del valore MOP impostato.

Funzione Override
Attraverso l’ingresso analogico può essere effettuato uno sposta-
mento del riferimento di temperatura o del riferimento di surri-
scaldamento. Il segnale può essere un segnale 0-20 mA oppure un 
segnale 4-20mA. Il riferimento può essere spostato nella direzione 
positiva o negativa.
Il segnale può essere utilizzato per l’override del grado di apertura 
della valvola

Avviamento/Arresto esterno della regolazione
Il regolatore può essere avviato e arrestato dall’esterno attraverso 
una funzione di contatto collegata ai terminali 1 e 2. La regolazio-
ne viene arrestata quando la connessione è interrotta. La funzione 
deve essere usata quando il compressore viene arrestato. Il regola-
tore quindi chiude la valvola solenoide in modo che l’evaporatore 
non sia caricato con refrigerante.

Relè
Il relè per la valvola solenoide funzionerà quando è necessaria la 
refrigerazione. Il relè per la funzione di allarme funziona in modo 
tale che il contatto venga disinserito nelle situazioni di allarme e 
quando il regolatore non è alimentato.
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Indice menu SW =1.2x

Funzione
Para-
metri

Min. Max

Imp. 
pre-
defi-
nite

Visualizzazione normale

Mostra il grado/temperatura di surriscaldamen-
to/apertura effettiva.
Definire vista in o17

- K

Per vedere il grado di apertura effettivo della 
valvola di espansione, premere brevemente il 
pulsante inferiore (1 s). Definire vista in o17

- %

Riferimenti
Impostare il punto di regolazione richiesto per 
il termostato - * -60 °C 50 °C 3,0

Differenziale r01 * 0,1 K 20,0 K 2,0

Unità (0= °C+bar /1= °F+psig) r05 0 1 0

Contributo esterno al riferimento. r06 -50 K 50 K 0..0

Correzione del segnale da S2 r09 -10,0 K 10,0 K 0,0

Correzione del segnale da S3 r10 -10,0 K 10,0 K 0,0

Start / stop refrigerazione r12 OFF On On
Definire funzione termostato
(0 = nessuna funzione di termostato, 1 = termo- 
stato ON/OFF)

r14 0 1 0

Allarme
Deviazione superiore (sopra la temperatura 
tarata) A01 * 3 K 20 K 5

Deviazione inferiore (sotto la temperatura 
tarata) A02 * 1 K 10 K 3

Ritardo allarme A03 * 0 min. 90 min. 30

Monitoraggio batteria A34 Off On Off

Parametri di regolazione

P: fattore amplificazione Kp n04 0,5 20 3,0

I: tempo d’integrazione T n05 30 s 600 s 120

D: tempo differenziazione Td (0 = off) n06 0 s 90 s 0

Valore di riferimento di surriscaldamento max. n09 2 K 30 K 10

Valore di riferimento di surriscaldamento min. n10 1 K 12 K 4

MOP (max = off) n11 0,0 bar 20 bar 20

Affidabilità del segnale alla partenza. Periodo di 
sicurezza.
Dovrebbe essere cambiato solo da personale 
addestrato

n15 0 s 90 s 0

Affidabilità del segnale alla partenza – grado di 
apertura iniziale. Dovrebbe essere cambiato solo 
da personale addestrato.

n17 0 100 0

Fattore di stabilità per la regolazione del surri-
scaldamento.
Le modifiche dovrebbero essere effettuate solo 
da personale addestrato

n18 0 10 5

Smorzamento dell’amplificazione intorno al 
valore di riferimento.
Le modifiche dovrebbero essere effettuate solo 
da personale addestrato

n19 0,2 1,0 0,3

Fattore di amplificazione per il surriscaldamento
Le modifiche dovrebbero essere effettuate solo 
da personale addestrato

n20 0,0 10,0 0,4

Definizione del controllo di surriscaldamento
1=MSS, 2=LOADAP n21 1 2 1

Valore di riferimento di surriscaldamento min. 
per carichi al di sotto del 10% n22 1 K 15 K 2

Grado di apertura max
Le modifiche dovrebbero essere effettuate solo 
da personale addestrato

n32 0 % 100 % 100

”n37” e ”n42” sono adattati alla valvola tipo ETS 
50 e devono essere modificati solo per l’uso con 
valvola di altro tipo.
Numero di passi da 0 al 100% del grado di 
apertura (x10) 
(ETS 50 = 263. ETS 100 = 353)

n37 000 
pas.**

5000 
pas. 263

Numero di passi per secondo n38 10 
passi/s

300 
passi/s 250

Compensazione del gioco dell’asta nel punto di 
chiusura della valvola n39 0 passi 100 

passi 50

Compensazione del gioco dell’asta nell’interval-
lo di controllo n40 0 passi 100 

passi 100

Stato della valvola quando l’alimentazione 
elettrica viene interrotta:
1 = NC, 2 = NO (applicazioni particolari)

n41 1 2 1

È necessaria la compensazione del gioco 
dell’asta nel punto di chiusura della valvola 
1=all’apertura della valvola, 2=alla chiusura della 
valvola

n42 1 2 passi 1

Fattore di attenuazione per l’anello interno n43 0,1 1 0,4

Tempo di integrazione per anello di controllo 
interno (TnT0) n44 10 s 120 s 30

Valore di sicurezza per la differenza di tempera-
tura inferiore per l’anello di controllo interno n45 1 K 20 K 3,0

Varie

Indirizzo regolatore o03*** 0 119 0
Interruttore ON/OFF (messaggio pin di manu-
tenzione) o04*** - - -

Definire segnale di ingresso su ingresso analo-
gico AIA:
0: nessun segnale
1: Regolazione temperatura. 0-20 mA
2: Regolazione temperatura. 4-20 mA
3: Spostamento del riferimento surriscaldamen-
to. 0-20 mA
4: Spostamento del riferimento surriscaldamen-
to. 4-20 mA
5: Controllo forzato del grado di apertura massi-
mo della valvola. 0-20 mA
6: Controllo forzato del grado di apertura massi-
mo della valvola 4-20 mA

o10 0 6 0

Impostare la frequenza della tensione di 
alimentazione o12 50 Hz 60 Hz 50

Selezionare display per “quadro normale”
1: Surriscaldamento
2: Grado di apertura della valvola
3: Temperatura dell’aria

o17 1 3 1

Controllo manuale delle uscite:
OFF: nessun controllo manuale 
1: relè per la valvola solenoide: selezionare ON
2: relè per la valvola solenoide: selezionare OFF
3: relè di allarme attivato (disinserito)
4: controllo forzato del grado di apertura della 
valvola 0-20 mA
5: controllo forzato del grado di apertura della 
valvola 4-20 mA
Con l’impostazione 1-3, sarà attivo ”o45”

o18 off 5 0

Intervallo di funzionamento trasmettitore di 
pressione - valore min. o20 -1 bar 60 bar -1,0

Intervallo di funzionamento trasmettitore di 
pressione - valore max o21 -1 bar 60 bar 12,0

Impostazione del refrigerante
1=R12. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 
6=R13. 7=R13b1. 8=R23. 9=R500. 10=R503. 
11=R114. 12=R142b. 13=Definito dall’uten-
te. 14=R32. 15=R227. 16=R401A. 17=R507. 
18=R402A. 19=R404A. 20=R407C. 21=R407A. 
22=R407B. 23=R410A. 24=R170. 25=R290. 
26=R600. 27=R600a. 28=R744. 29=R1270.

o30 0 29 0

Controllo manuale del grado di apertura della 
valvola. La funzione può essere utilizzata solo se 
è impostato il parametro “o18”.

o45 0 % 100 % 0

Selezione della modalità di controllo:
1 = Normale  
2 = Con anello interno (T0)
3 = Con anello interno (temperatura dei fluidi S 
inferiore a T0)

o56 1 3 1

Interventi di manutenzione e riparazione
Ingresso analogico AIA (16-17) u06 mA

Visualizza lo stato dell’ingresso DI u10 on/off

Durata inserimento termostato u18 min.

Temperatura sul sensore S2 u20  °C
Surriscaldamento u21 K
Valore di surriscaldamento di riferimento u22 K

Lettura grado di apertura della valvola AKV u24 %

Lettura pressione di evaporazione u25 bar
Lettura temperatura di evaporazione u26  °C
Temperatura sul sensore S3 u27  °C

Riferimento di temperatura u28  °C

Lettura segnale su ingresso di trasmettitore di 
pressione

u29 mA

*) Utilizzato solo quando viene selezionata la funzione termostato (r14 = 1).
**) Il display del regolatore visualizza solo 3 cifre, ma il valore di taratura ha 4 cifre. 

Vengono visualizzate solo le tre cifre più significative. Ad esempio un valore di 
taratura 2500 viene visualizzato 250.

*) Questa taratura è possibile solo se il modulo di trasmissione dati è installato nel 
regolatore
Parametri di configurazione disponibili solo a regolazione ferma,



   RK0YG606 © Danfoss 2015-06 165

Informazioni aggiuntive!
Manuale: RS8CX

EKC 316A

< --------------- max. 5 m  --------------->

Dati

Tensione di 
alimentazione

24 V c.a. +/-15% 50/60 Hz, 10 VA
(La tensione di alimentazione è isolata 
galvanicamente dai segnali in ingresso e in 
uscita)

Consumo di corrente
Regolatore
Motore passo-passo 
ETS

5 VA
1,3 VA

Segnale di ingresso 

Segnale di corrente 4-20 mA o 0-20 mA
Trasmettitore di 
pressione 4-20 mA da AKS 33

Ingresso digitale per le funzioni di contatto 
esterno.

Ingresso sensore 2 pezzi Pt 1000 ohm

Relè termostato 1 pezzo SPST AC-1: 4 A (ohmico)
AC-15: 3 A (induttivo)Relè di allarme 1 pezzo SPST

Uscita motore passo-
passo Impulso 100 mA

Comunicazione dati È possibile collegare un modulo di trasmissione 
dati

Ambiente

Da -10 °C a 55 °C, durante il funzionamento
Da -40 a +70 °C, durante il trasporto
20 - 80% Rh, senza condensa
Senza urti/vibrazioni

Contenitore IP 20

Peso 300 g

Montaggio Su barra DIN

Display LED, 3 cifre

Approvazioni

Conformità alle direttive UE sulla bassa 
tensione e sulla compatibilità elettromagnetica 
con riferimento al marchio CE.
Testato LVD a norma EN 60730-1 ed EN 60730-
2-9
Testato EMC a norma EN 61000-6-3 ed  EN 
61000-4-(2-6,8,11) 

Se viene utilizzata la batteria tampone: Requisiti batteria = 18 V c.c. min. 
100 mAh

Ordinazione

Tipo Funzione N. codice

EKC 316A Regolatore del surriscaldamento 084B7088

EKA 175 Modulo per trasmissione dati
 (accessori), (modulo RS 485) 084B8579

EKA 174
Modulo per trasmissione dati
 (accessori), (modulo RS 485)

con separazione galvanica
084B7124

L’installazione di un sistema di trasmissione dati deve soddisfare i requisiti 
specificati nel documento n. RC8AC

(Una distanza di almeno 5 metri richiede un filtro)
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Controllo del livello del liquido

EKE 347

EKE 347

Sistema
Un trasmettitore di segnali registrerà costantemente il livello 
del refrigerante nel serbatoio - il regolatore riceverà il segnale e 
successivamente aprirà e chiuderà la valvola, in modo che il livello 
del refrigerante sia mantenuto all’interno di limiti dati.

Trasmettitore di segnale
Con l’asta capacitiva è possibile impostare il livello del refrigerante 
in un vasto campo.

EKE 347
I regolatori ricevono un segnale e in seguito sono in grado di 
controllare applicazioni a bassa o alta pressione. Un segnale di 
ingresso analogico (tensione/corrente) può spostare il setpoint e 
in questo modo rendere possibile il cambiamento a distanza del 
setpoint.
L’EKE 347 non supporta 2 tipi di valvole di espansione Danfoss. 
(vedere di seguito)
Un ingresso analogico è disponibile come retroazione dall’ICM per 
indicare il grado di apertura dell’ICM.

Valvole di espansione 
Possono essere utilizzati tre tipi di valvole di espansione Danfoss
ICM - Le ICM sono valvole motorizzate a comando diretto pilotate 
da un attuatore tipo ICAD
AKV/A - Le valvole AKVA o AKV sono valvole di espansione a 
modulazione di larghezza d’impulso.

Funzioni

• Controllo del livello del liquido 

• Allarme se vengono superati i limiti di allarme impostati

• Uscite relè per i limiti di livello superiore ed inferiore e per il 
livello di allarme

• Segnale di ingresso analogico che può modificare il riferimento

• Controllo PI

• Controllo lato alta o bassa pressione
• Quando si sceglie AKV/A, un sistema MASTER/SLAVE può gestire 

fino 3 AKV/A con gradi di apertura diversi

• Controllo manuale dell’uscita

• Limitazione del grado di apertura possibile

• Operazioni ON/OFF con isteresi

Impiego
Il regolatore viene usato per la regolazione del livello del refrige-
rante in:
• Serbatoi a pompa
• Separatori
• Raffreddatori intermedi
• Economizzatori
• Condensatori
• Ricevitori
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Informazioni aggiuntive!
Manuale: DKRCI.PD.RP0.A

Esempi di applicazione

Separatore con pompa
Il controllo di modulazione dell’iniezione rende più stabile il 
livello del liquido e la pressione di aspirazione.

Separatore sull’evaporatore allagato
Il controllo di modulazione e l’estesa gamma di capacità della 
valvola garantiscono un livello stabile anche in condizioni di 
carichi che cambiano rapidamente.

Raffreddatore intermedio
Il vasto intervallo di misura del trasmettitore di livello consente 
allo stesso di monitorare il liquido a tutti i livelli del serbatoio 
- e pertanto di usare il segnale per funzioni di sicurezza 
relativamente al livello massimo permissibile.

Ricevitore/condensatore
II breve tempo di reazione del sistema di controllo lo rende 
molto adatto per sistemi a galleggiante ad alta pressione con 
piccole cariche di refrigerante.

Ordinazione
Tipo Funzione N. codice

EKE 347 Regolatore del livello del liquido 080G5000
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MCX

Approvazioni

Applicazione
A scelta. Purché la funzione input/output dell’hardware soddisfi i 
requisiti dell’applicazione

Vantaggio
Standard programmabile aperto.
In grado di ricevere software specifici per cliente.
Danfoss offre programmi configurabili per le principali regolazioni 
specifiche per cliente.

Regolazioni
Insieme ai nostri clienti abbiamo sviluppato e progettato una linea 
di controllori per applicazioni specifiche. 
Questi non contengono alcuna funzione o impostazione 
aggiuntiva che possa confondere l’utilizzatore finale. Sono dotati 
unicamente del necessario, e di nient’altro. 

Vantiamo una grande esperienza nelle seguenti applicazioni. 
Ulteriori applicazioni sono mostrate nei manuali.

• Raffreddatori
• Tetti
• Trattamento dell’aria HVAC
• Ventilconvettori
• Controllo luci
• Pompe di calore residenziali
• Circuiti d’acqua
• Controllo di precisione

Software
Lo sviluppo di un’applicazione include:
• Editor C 
• Editor interfaccia utente grafica
• Editor logico di grafica
• Compiler e debugger MCX
• Simulatore PC MCX
• Interfaccia di trasmissione PC Modbus 

Sistema di gestione dell’edificio
La gamma di prodotti MCX offre numerose opzioni di trasmissione 
basate su standard aperti:
• Integrazione con il sistema di gestione dell’edificio direttamente 

tramite MODBUS
• Integrazione del sistema con altri protocolli, ad es. LONWORKS e 

BACnet
• Pagine web per l’accesso internet o intranet
• Accesso remoto mediante modem o MODBUS su TCP/IP
• Registrazione di dati

Esempi di visualizzazione sul display

Controllori programmabili
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Informazioni aggiuntive!
opuscolo: DKRCE.PB.RH0.A
Chiller - Manuale: DKRCC.ES.RI0.A
Roof top - Manuale: DKRCC.PS.RI0.G
Air handler - Manuale: DKRCC.PS.RI.A

Tipo MCX06C MCX06D MCX061V MCX08M MCX15B MCX20B

Ingressi analogici

NTC 0/1V, 0/5V * 2 2 4 4 6

NTC, Pt1000, 0/1V, 0/5V, 0/10V, ON/OFF, 0/20mA, 4/20mA * 2 2 3 4 6 10

NTC, 0/1V, 0/5V, 0/10V, ON/OFF, 0/20mA, 4/20mA * 2
Surriscaldamento S1: 0/1V, 0/5V, 0/10V, ON/OFF, 0/20mA, 
4/20mA * 1

Surriscaldamento S2: PT1000, 0/1V, 0/5V, 0/10V, ON/OFF * 1

Ingressi digitali

24 V optoisolato 18 22

++230 V CA optoisolato 4 4

Contatto pulito 6 8 8 8

Numero massimo 18 22

Uscite analogiche

0/10 V CC 2

0/10 V CC optoisolato 2 4 6

0/10 V CC PWM, PPM * 1 2 1

PWM, PPM fase di taglio 1 1 2 2

Uscite digitali

 SPST relé 5 A 6 5 6

SPST relé 8 A 2 9 13

SPDT relé 8 A 1 4 4 4

SPST relé  16 A 2 2

SPDT relé 16 A 2 1

SSR 24 V CA / 230 V CA (opzionale) 1 2 4 4

Motore passo-passo 1

Numero massimo 6 6 8 15 20

Alimentatore

20/60 V CC - 24 V CA • • º º º º

110-230 V CA – 50/60 Hz º º º º

Alimentatore isolato • • • • • •

Altrui

Connessione per chiave di programmazione • • • • • •

Connessione per display remoto e tastiera • • • • • •

Buzzer • • • • •

CANbus • • • • • •

Orologio RTC º º • • • •

Modbus RS485 serial interface (opzionale) 1 non isolata 1 2 1 2 2

Ethernet/ Web server º

Slot per schede di memoria •

Dimensioni 33x75mm 4DIN 8DIN 8DIN 16DIN 16DIN

Montaggio Pannello guida DIN guida DIN guida DIN guida DIN guida DIN

*) Selezionabile via software
 • Disponibile per tutti i modelli
 º Disponibile per alcuni modelli
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Accessori

Moduli IO

UL: E166834

Moduli IO per la serie AK

Introduzione
Uno dei regolatori può essere espanso in caso di aumento delle 
dimensioni del sistema. Il regolatore è stato sviluppato per sistemi 
di controllo refrigerazione, ma non per una qualsiasi applicazione 
specifica; le diverse varianti si possono realizzare tramite il 
software e i diversi modi di configurare i collegamenti.
Lo stesso modulo può essere usato per tutte le regolazioni e 
la composizione può variare, se necessario. Con questi moduli 
(blocchi fondamentali) è possibile creare una vasta gamma di 
tipi di regolazione. Ma dipende dall’utente tarare la regolazione 
in funzione delle reali esigenze; queste istruzioni permettono di 
individuare il modo corretto di procedere nelle varie situazioni per 
configurare la regolazione e impostare le connessioni.
La programmazione e la taratura del regolatore entrano in gioco in 
un secondo tempo.

Impiego
Regolatore per controllo di sistemi di refrigerazione Vedere, ad es. 
le regolazioni:
• Regolazione della capacità di compressori e gruppi di 

condensatori
• Controllo evaporatori di congelatori e apparecchi frigoriferi
• Controllo di rete

Vantaggi
• La dimensione del regolatore può “crescere” se il sistema cresce
• Il software può essere impostato per una o più regolazioni
• Regolazioni multiple con gli stessi componenti
• Facilmente ampliabile se cambiano le esigenze del sistema
• Concetto flessibile

- Famiglia di regolatori con struttura comune 
- Un solo principio, molti usi diversi in regolazione
- I moduli vengono scelti in base agli effettivi requisiti di 

connessione
- Gli stessi moduli sono usati per vari tipi di regolazione

Principi di funzionamento
• Modulo regolatore, in grado di gestire le esigenze di base degli 

impianti
• Moduli di estensione
  Al crescere della complessità e quando sono necessari ulteriori 

ingressi e uscite. I moduli possono essere collegati al regolatore. 
Un connettore sul lato del modulo trasmette l’alimentazione e i 
dati agli altri moduli

• Parte superiore
 La parte superiore del modulo regolatore contiene la capacità di 

elaborazione. Questa è l’unità dove viene definita la regolazione 
e dove la trasmissione dati si collega ad altri regolatori all’interno 
di una rete di maggiori dimensioni.

• Tipi di connessione
 Esistono vari tipi di ingressi e uscite. Un tipo può, ad esempio, 

ricevere segnali dai sensori e dagli interruttori, un altro può 
ricevere un segnale di tensione e un terzo tipo può essere 
un’uscita con relè ecc. I vari tipi sono descritti nella tabella 
seguente.

• Connessioni opzionali
 Quando si programma (imposta) una regolazione si genera la 

necessità di un certo numero di connessioni distribuite dei tipi 
citati. La connessione deve essere realizzata o sul modulo del 
regolatore o su un modulo di estensione. L’unica precauzione da 
osservare è che i diversi tipi di connessione non devono essere 
scambiati (un segnale di ingresso analogico non deve essere 
collegato a una uscita digitale).

• Programmazione delle connessioni
 Il regolatore deve sapere dove sono stati collegati i singoli 

segnali di ingresso e uscita. Ciò avviene durante una successiva 
configurazione in cui ogni singola connessione viene definita in 
base al seguente principio:
- a quale modulo
- in quale punto (“morsetto”)
- cosa si collega (ad es. trasmettitore di pressione/tipo/   

gamma di pressione)



   RK0YG606 © Danfoss 2015-06 171Moduli IO

Tipo Ingressi 
analogici

Uscite on/off Tensione alimentazione 
on/off 
(Segnale DI)

Uscite 
analogiche

Modulo 
uscita 
stepper

Moduli con 
interruttori

N. codice

Per sensori, 
trasmettitori 
di pressione, 
ecc.

Relay
(SPDT)

A stato 
solido

Bassa ten-
sione
(max. 80 V)

 Alta ten-
sione
(max. 260 V)

0-10 V c.c. Per valvole 
con con-
trollo passo

Per override 
uscite relè

Con terminali 
a vite

Regolatore 11 4 4  - - - - -

Il modulo di controllo ha le connessioni indicate di seguito. Se sono necessarie ulteriori connessioni, deve essere utilizzato uno dei seguenti moduli.

Moduli di estensione

AK-XM 101A 8 080Z0007

AK-XM 102A 8 080Z0008

AK-XM 102B 8 080Z0013

AK-XM 103A 4 4 080Z0032

AK-XM 107A 
Modulo a 
impulsi

080Z0020

AK-XM 204A 8 080Z0011

AK-XM 204B 8 x 080Z0018

AK-XM 205A 8 8 080Z0010

AK-XM 205B 8 8 x 080Z0017

AK-XM 208C 8 4 080Z0023

AK-OB 110 2 080Z0251

Panoramica dei moduli

Tipo Funzione Impiego N. codice

AK-ST 500 Software per regolatori AK Applicazioni AK 080Z0161

- Cavo tra PC e regolatore AK Porta Com AK (l = 3 m) 080Z0262

- Cablaggio da cavo null modem a regolatore AK Cavo da 
PDA a regolatore AK AK - RS 232 ( l = 1 m) 080Z0261

- Cavo tra PC e regolatore AK USB AK 080Z0264

AK-OB 101A Orologio in tempo reale con batteria di riserva Da montare sui regolatori AK 080Z0252

AK-PS 075 Alimentazione 18 VA Può essere montato alla sinistra del regolatore 080Z0053

AK-PS 150 Alimentazione 36 VA Può essere montato alla sinistra del regolatore 080Z0054

AK-PS 250 Alimentazione 60 VA Può essere montato alla sinistra del regolatore 080Z0055

AK-CM 101A
Modulo di comunicazione per AK-SC355 e AK-SC 255

Trasmissione dati LON TP 78 (non venduto in Europa) 080Z0061

AK-CM 101C Trasmissione dati LON RS 485 080Z0063

AK-CM 102 Modulo di comunicazione per AK-PC 781 etc. Trasmissione dati per modulo di estensione externo 080Z0064

Un controllo di questa famiglia deve essere definito e scelto in 
base alle informazioni contenute nel manuale del regolatore 
corrispondente.

L’elenco seguente è a scopo informativo e per eventuali riordini

Varie
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Modulo di estensione
AK-XM 101A

Funzione 
Il modulo contiene 8 ingressi analogici per sensori, trasmettitori di 
pressione, segnali di tensione e segnali di contatto. 

L’alimentazione per il trasmettitore di pressione può essere prele-
vata sia dall’uscita a 5 V che dall’uscita a 12 V.

Ordinazione

 

Tipo Funzione N. codice

AK-XM 101A
Modulo estensione per sensori, 
trasmettitori pressione e 
contatti

080Z0007

Informazioni aggiuntive!
Vedere il manuale del controllo

Modulo di estensione
AK-XM 102A/B

Funzione 
Il modulo contiene 8 ingressi per segnali di tensione on/off. 

LED
• Stato dei singoli ingressi (se acceso = in tensione)

Ordinazione

 

Tipo Funzione N. codice

AK-XM 102A Modulo estensione per segnali 
on/off bassa tensione (24V) 080Z0008

AK-XM 102B Modulo estensione per segnali 
on/off alta tensione (230V) 080Z0013

Informazioni aggiuntive!
Vedere il manuale del controllo

24 V On: DI > 10 V CA
 Off: DI <  2 V CA

115/230 V On: DI > 80 V CA
 Off: DI < 24 V CA
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Modulo di estensione
AK-XM 107A

Funzione
Il modulo contiene otto ingressi digitali per misure di impulso o 
per registrare segnali on/off da una funzione di commutazione.
Gli impulsi sono misurati come previsto dall’interfaccia DIN 43864/ 
S01

Ordinazione

 

Tipo Function N. codice

AK-XM 107A Modulo estensione conteggio 
impulsi 080Z0020

Modulo di estensione
AK-XM 103A

Funzione 
Il modulo contiene:
4 ingressi analogici per sensori, trasmettitori di pressione, segnali 
di tensione e segnali di contatto.
4 uscite di tensione su 0 - 10 V.

L’alimentazione per il trasmettitore di pressione può essere prele-
vata sia dall’uscita a 5 V che dall’uscita a 12 V.

Ordinazione

 

Tipo Funzione N. codice

AK-XM 103A
Modulo di estensione per sen-
sori, trasmettitori di pressione, 
contatti e output analogici

080Z0032

Informazioni aggiuntive!
Vedere il manuale del controllo
Opuscolo tecnico: RD8BS
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Modulo di estensione
AK-XM 204A/B

Funzione 
Il modulo contiene 8 uscite relè.

Il modulo AK-XM 204B ha otto commutatori sul lato frontale che 
rendono possibile intervenire in override sulle funzioni dei relè. 
Sia nella posizione OFF che ON.
Nella posizione Auto il regolatore mantiene il controllo.

LED
Stato delle uscite da DO1 a DO8

Il modulo AK-XM 204B ha anche un numero di LED che mostrano 
su quali relè è intervenuta la funzione di override.
Luce ON = intervento override
Luce OFF = nessun intervento override

Fusibili
Al di sotto della parte superiore è presente un fusibile per ogni 
uscita.

Ordinazione

 

Tipo Funzione N. codice

AK-XM 204A Modulo estensione di output 
relè on/off 080Z0011

AK-XM 204B
Modulo estensione di output 
relè on/off con funzione 
override

080Z0018

Informazioni aggiuntive!
Vedere il manuale del controllo

Mantenere la distanza di 
sicurezza!
Alta e bassa tensione non 
devono essere collegate 
allo stesso gruppo di 
uscite

Max. 230 V
AC-1: max. 4 A (ohmic)
AC-15: max. 3 A (Inductive)
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max. 10 V

Max. 230 V
AC-1: max. 4 A (ohmic)
AC-15: max. 3 A (Inductive)

Mantenere la distanza di 
sicurezza!
Alta e bassa tensione non 
devono essere collegate 
allo stesso gruppo di 
uscite

Modulo di estensione
AK-XM 205A/B

Funzione 
Il modulo contiene:
8 ingressi analogici per sensori, trasmettitori di pressione, segnali 
di tensione e segnali di contatto. 
8 uscite relè.

Il modulo AK-XM 205B ha otto commutatori sul lato frontale che 
rendono possibile intervenire in override sulle funzioni dei relè. 
Sia nella posizione OFF che ON.
Nella posizione Auto il regolatore mantiene il controllo.

LED
Stato delle uscite da DO1 a DO8

Il modulo AK-XM 205B ha anche un numero di LED che mostrano 
su quali relè è intervenuta la funzione di override.
Luce ON = intervento override
Luce OFF = nessun intervento override

Fusibili
Al di sotto della parte superiore è presente un fusibile per ogni 
uscita.

Ordinazione

 

Tipo Funzione N. codice

AK-XM 205A
Modulo estensione per sensori, 
trasmettitori pressione e uscite 
on/off

080Z0010

AK-XM 205B
Modulo estensione per sensori, 
trasmettitori pressione e uscite 
on/off con funzione di override

080Z0017

Informazioni aggiuntive!
Vedere il manuale del controllo
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AO1

AO2

AO1

AO2
+

-

+
-

AK-XM 208C / AK-OB 110

Modulo di estensione
AK-XM 208C

Funzione 
Il modulo contiene:
8 ingressi analogici per sensori, trasmettitori di pressione, segnali 
di tensione e segnali di contatto. 
Il modulo contiene quattro uscite per il controllo di un motore 
passo passo per valvole tipo ETS, KVS, CCM o CCMT.

Alimentazione di tensione
L’alimentazione per il motore passo passo deve essere collegata 
separatamente.

Ordinazione

 

Tipo Funzione N. codice

AK-XM 208B Modulo uscita a passi 080Z0022

Informazioni aggiuntive!
Vedere il manuale del controllo

Modulo di estensione
AK-OB 110

Descrizione 
Il modulo contiene due uscite analogiche di tensione da 0-10 V

Posizionamento
Il modulo è posizionato nella scheda PC nel modulo regolatore.

Ordinazione

 

Tipo Funzione N. codice

AK-OB 110 Modulo uscita analogica 080Z0251

Informazioni aggiuntive!
Vedere il manuale del controllo

Modulo Punto Tipo Max

AO1 1 24 0 - 10 V 2,5 mA

AO2 1 25 0 - 10 V 2,5 mA
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AK-PS 075
18 VA

AK-PS 150
36 VA

AK-PS 250
60 VA

Modulo di estensione
AK-PS 075/150/250 

Alimentazione di tensione

Ordinazione
 
Tipo Funzione N. codice

AK-PS 075 Alimentazione 18 VA, c.c. 080Z0053

AK-PS 150 Alimentazione 36 VA, c.c. 080Z0054

AK-PS 250 Alimentazione 60 VA, c.c. 080Z0055

Informazioni aggiuntive!
Vedere il manuale del controllo

Descrizione 
Alimentazione 24 V CC per il regolatore

Tensione di alimentazione
230 V c.a. o 115 V c.a. (da 100 V c.a. a 240 V c.a.)

Posizionamento
Su barra DIN

Non può essere utilizzato per il regolatore che richiede alimen-
tazione CA

Modulo di estensione
AK-OB 101A

Funzione
Il modulo orologio con batteria tampone.

Il modulo può essere utilizzato nei regolatori non collegati ad 
unità di trasmissione dati insieme ad altri regolatori. Il modulo 
viene utilizzato se il regolatore richiede una batteria tampone per 
le seguenti funzioni
• Funzione orologio
• Orari fissi di commutazione giorno/notte
• Tempi fissi di sbrinamento
• Registrazione del log allarmi in caso di mancanza di tensione
• Registrazione del log temperatura in caso di mancanza di tensione

Posizionamento
Il modulo è posizionato nella scheda PC all’interno della parte 
superiore.

Durata della batteria 
La batteria può durare per molti anni, anche in caso di frequenti 
interruzioni dell’alimentazione.
Quando la batteria deve essere sostituita viene generato un 
segnale di allarme.
Dopo l’allarme la batteria può comunque durare ancora per vari 
mesi

Ordinazione

 

Tipo Funzione N. codice

AK-OB 101A Modulo orologio con batteria 
tampone 080Z0252
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AK-SC 255 /
AK-SC 355

AK-XM _ _

AK-XM _ _

AK-SC 255
AK-SC 355

Modulo di comunicazione
AK-CM 101C

Funzione
Il modulo è un modulo di comunicazione, vale a dire che la fila di
moduli di estensione può essere posizionato a distanza dall'unità 
di sistema.
Il modulo comunica con l'unità di sistema tramite la trasmissione 
dati e inoltra le informazioni ai moduli di estensione collegati

Attacco
Sia il modulo di comunicazione e l'unità di sistema sono dotati 
della comunicazione LON RS 485. Vari moduli AK-CM 101C posso-
no essere collegati allo stesso dispositivo di comunicazione.

Alimentazione di tensione
24 volt c.a. o c.c. dovrebbero essere collegati al modulo di
comunicazione. 
I morsetti non devono essere messi a terra.
Il consumo di corrente è determinato dal consumo di corrente del 
numero totale di moduli.

Indirizzo
L'indirizzo del modulo di comunicazione può essere impostato da 
1 a 99.

Ordinazione
Tipo Funzione N. codice

AK-CM 101C modulo di comunicazione 080Z0063
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Modulo di comunicazione
AK-CM 102

Funzione
Il modulo è un nuovo modulo di comunicazione, il che significa 
che la fila dei moduli di estensione può essere interrotta.
Il modulo comunica con il regolatore tramite la trasmissione dati 
e inoltra le informazioni tra il regolatore e i moduli di estensione 
collegati

Attacco
Modulo di comunicazione e regolatore dotati di connettori a spina 
RJ 45. 
Niente altro dovrebbe essere collegato a questa trasmissione dati; 
un massimo di 9 I/O moduli di comunicazione può essere collega-
to a un regolatore.
Il modulo di comunicazione può essere usato solo con regolatori 
del tipo AK-PC 781, AK-PC 783, AK-LM 340, AK-LM 350.

Posizionamento
Max. 30 m dal regolatore
(Lunghezza totale dei lunghezza dei cavi di comunicazione = 30 
m)

Alimentazione di tensione
24 volt c.a. o c.c. dovrebbero essere collegati al modulo di comu-
nicazione. I 24 V possono provenire dallo stesso alimentatore che 
alimenta il regolatore. (L'alimentazione per il modulo di comu-
nicazione è separata galvanicamente dai moduli di estensione 
collegati).
I morsetti non devono essere messi a terra.
Il consumo di corrente è determinato dal consumo di corrente del 
numero totale di moduli.

Ordinazione
Tipo Funzione N. codice

AK-CM 102 Modulo di comunicazione 080Z0064
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Display

EKA 163 / 164 

Impiego
Questi display possono essere usati insieme con alcuni dei regola-
tori nelle serie AK ed EKC, per esempio AK-CC e AK-PC.

EKA 163 non hanno tasti di regolazione e possono essere montati 
sull’apparecchio di refrigerazione in modo tale che il cliente possa 
vedere la temperatura delle merci.

EKA 164 hanno tasti di regolazione in modo che possano essere 
eseguite delle impostazioni nel sistema di menu del regolatore.

EKA 163 - 164

* L’installazione di un sistema di trasmissione dati deve soddisfare i 
requisiti specificati nel documento n. RC8AC

EKA 163
Display per la 
visualizzazione della misura

EKA 164
Display per la 
visualizzazione delle misure 
con tasti per l’impostazione 
delle funzioni del regolatore

Dati
Alimentazione 12 V +/-15% (dal regolatore)

Display/
esercizio

precisione di lettura nel campo di misura 0,1 °C
EKA 161 / 163, LED, a 3 cifre
EKA 162 / 164, LED, a 3 cifre, tasti programmazione

Connessione
elettrica

EKA 163A
EKA 164A Tramite morsetti a vite

EKA 163B
EKA 164B Tramite connettore a spina

Comunicazione
Versione A RS 485* e TTL

Versione B TTL

Ambiente

da -10 a 55 °C, durante il funzionamento
da -40 a 70 °C, durante il trasporto
20 - 80% Rh, senza condensa
Senza urti o vibrazioni

Contenitore Dal lato posteriore IP 20

Montaggio 
frontale

EKA 163
EKA 164 IP 65

Ordinazione
Esistono 2 tipi: tipo A e tipo B.
Il tipo A ha un circuito di comunicazione più forte che copre sia RS 
485 sia TTL.
Può essere utilizzato il tipo A al posto del tipo B.
Non utilizzare il tipo B quando i dati del regolatore richiedono il 
tipo A.

Vedere anche l’ordinazione del regolatore che deve fornire il 
segnale al display. Lì si trova il tipo consigliato.

Tipo Descrizione N. codice

EKA 163A
Display 

Terminali a vite 084B8562
EKA 163B con connettore 084B8574
EKA 164A Display con tasti di 

programmazione
Terminali a vite 084B8563

EKA 164B con connettore 084B8575

Cavo per display
(2 m con connet.)

1 pezzo 084B7298

24 pezzi 084B7179

Cavi per display
 (6 m con presa)

1 pezzo 084B7299

24 pezzi 084B7097

Cavi per display
(3 m con presa) 24 pezzi 084B7099

Cavi per display
(9 m con presa) 24 pezzi 084B7630
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Console display

Questa console può essere usata per i display tipo EKA 163 o EKA 
164.

Può essere usata nelle apparecchiature di refrigerazione dove non 
ci sia la possibilità di inserire il display nel frontale.

La console si fissa con due viti e il collegamento al display arriva 
nella parte posteriore.

Montaggio Su piastra con due viti. Le viti sono incluse.

Contenitore IP 65

Dati

Ordinazione
Descrizione Impiego N. codice

Kit di montag-
gio Fornito con EKA 163 o EKA 164 084B8584
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Informazioni aggiuntive!
AK-PC 710-Manuale: RS8FT 
AK-PC 781-Manuale: RS8GG

EKA 166

Il display può essere utilizzato con controlli compressore tipo AK-
PC 710 e AK-PC 781. 
Il display mostra i valori P0 o PC e la situazione di controllo attorno 
alla zona neutra.
I LED sulla piastra mostrano quali compressori e condensatori 
sono collegati.

Sono presenti LED per le seguenti funzioni:
• Compressori
• Ventilatori
• Controllo della velocità
• Ingresso digitale
• Funzione di ottimizzazione
• Allarme
• Limitazione del carico
• Recupero del calore
• L'iniezione è attiva

Ordinazione
Descrizione Tipo N. codice

Display con tasti di programmazione e 
LED EKA 166 084B8578

Cavo di collegamento al 
display
(2 m con presa)

1 pezzo 084B7298

24 pezzi 084B7179

Cavo di collegamento al 
display
(6 m con presa)

1 pezzo 084B7299

24 pezzi 084B7097

Cavo di collegamento al 
display
(3 m con presa)

24 pezzi 084B7099

Cavo di collegamento al 
display
(9 m con presa)

24 pezzi 084B7630

Alimentazione 
di tensione

Dal regolatore

Display/
esercizio

Precisione di lettura nel campo di misura 0,1°C 
LED, a tre cifre, pulsanti di funzionamento

Collegamento 
elettrico Connettore a spina

Condizioni
ambientali

Da -10 a 55 °C, durante il funzionamento
da -40 a 70 °C durante il trasporto
20 -80% Rh, senza condensa
Senza urti/vibrazioni

Montaggio Montaggio frontale 
Contenitore IP 65

Dati
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AK-MMI / MMIGRS2

Applicazione
Nella serie AK-PC il display può essere utilizzato insieme  
al controllo del compressore selezionato. 
Il display mostra lo stato sul controllo del compressore  
e sul controllo del condensatore.
È possibile configurare il controllore mediante il pannello  
operativo. 
Il livello dipende dal tipo di controllore. 

Vantaggio
Display LCD grafico, risoluzione 128 x 64 pixel
Collegamento tramite attacco RJ11
Dimensioni: 88 x 150 mm
Pannello frontale

Tipo AK-MMI MMIGRS2

alimentatore Esterna 12-30 V c.c. o 24 
V a.c. +/- 15%

Dal regolatore allo stesso 
cavo segnale di visualiz-
zazione

ambientale
 condizioni

-10 - 55°C, durante il funzionamento
-40 - 70°C, durante il trasporto

20 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Nessun carico urti o vibrazioni

Montaggio Pannello frontale

Recinzione IP 64

Dati Ordinazione
Descrizione Tipo N. codice

Display remoto, montaggio a pannello AK-MMI 080G0311

Display remoto, montaggio a pannello MMIGRS2 080G0294

Cabel da visualizzare
 unità (1,5 m con spina) Quantità 1 080G0075

Cabel da visualizzare
 unità (3 m con spina) Quantità 1 080G0076

Informazioni aggiuntive!
 AK-MMI - opuscolo tecnico: DKRCC.PD.RJ0.N
 MMIGRS2 - opuscolo tecnico: DKRCC.PD.RJ0.L

AK-PC 710 
AK-PC 772
AK-PC 781  fino al medio 2015: AK-MMI
 da medio 2015: MMIGRS2
AK-PC 783

AK-PC 551 
AK-PC 651

AK-MMI 
MMIGRS2 
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Sensori di temperatura

AKS 11, AKS 12, AKS 21, AK-HS 1000

Impiego
Il sensore è consigliato per misure di temperatura molto precise, 
ad es. per surriscaldamento, per registrazioni temperature di 
conservazione cibi e altre misure di temperatura di particolare 
importanza.

Funzione
Il sensore è costituito da un elemento di platino il cui valore di 
resistenza cambia proporzionalmente con la temperatura. Il 
sensore Pt da 1000 ohm (1000 ohm a 0 °C).
I sensori sono regolati e soddisfano i requisiti di tolleranza IEC 
60751 classe B.

AKS 11, 12, 21, AK-HS 1000

Pt 1000 ohm / 0°C

Tipo Descrizione
Campo di 
temperatura  
 °C

Sensore / 
corpo sensore

Attacchi/
cavo

Conteni-
tore

Costante 
di tempo 

in secondi

Lunghezza 
del cavo 

m
N. Codice

AKS 11 *) Sensore a contatto e 
per condotta da -50 a +100

Parte superiore: PPO 
(Noryl) 
Parte inferiore: ac-
ciaio inossidabile

Cavo PVC, 
2 x 0,2 mm2 IP 67

3 1)

10 2)

35 3)

3,5 m 1 084N0003
3,5 m + AMP 110 084N0050

5,5 m 1 084N0005
5,5 m + AMP 70 084N0051

8,5 m 1 084N0008
8,5 m + AMP 50 084N0052

AKS 12 Sensore di tempera-
tura dell’aria da -40 a 100 Acciaio inossidabile 

18/8
Cavo PVC 
2 x 0,22 mm2 IP 67 15 2)

1,5 m
1 084N0036

30 084N0035

3,5 m 30 084N0039

5,5 m 30 084N0038
5,5 m + AMP 30 084N0037

AKS 21A 
**)

Sensore a contatto 
con clip da -70 a +180

Acciaio inossidabile 
18/8

Cavo in gom-
ma siliconica 
resistente al 
fuoco 2 x 0,2 
mm2

IP 67
6 1) 

14 2) 
35 3)

2,5 m 1 084N2007

5,0 m 1 084N2008

Sensore a contatto 
con clip con cavo 
schermato 

da -70 a +180 2,0 m 1 084N2024

AKS 21M Sensore multiuso da -70 a +180 2,5 m 1 084N2003

AKS 21W

Sensore ad immer-
sione con cavo e 
tasca di sensore, 
versione a saldare

da -70 a +180

Sensore ad im-
mersione: tubo in 
acciaio inossidabile 
18/8 Cavo in gom-

ma siliconica 
resistente al 
fuoco 2 x  
0,2 mm2

IP 56 18 1) 2,5 m 1 084N2017Nipplo di saldatu-
ra: tubo in acciaio 
inossidabile 18/8
Nipplo filettato: 
acciaio da taglio 
libero

AK-HS 
1000

Sensore di prodotto 
per la registrazione 
HACCP

de -30 a +50 ABS e PC Cavo PVC 
2 x 0.25 mm2 IP 54 180-900 3) 5,5 m 1 084N1007

*)  Consigliato per misure di surriscaldamento
**)  Raccomandato per sistemi a gas caldo

1) Liquido agitato 
2) Serrato sulla tubazione. 
3) Aria 4 m/s.
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AKS 11, AKS 12, AKS 21, AK-HS 1000

AKS 11

AKS 21A, 
AKS 21M

AKS 21W

AKS 12

approx. 3.9 ohm/K

°C ohm °C ohm 
0 1000.0 1000.0 
1 1003.9 −1 996.1
2 1007.8 −2 992.2
3 1011.7 −3 988.3
4 1015.6 −4 984.4
5   1019.5  −5  980.4 
6 1023.4 −6 976.5
7 1027.3 −7  972.6
8 1031.2 −8 968.7
9 1035.1 −9 964.8

10  1039.0  −10  960.9 
11 1042.9 −11 956.9
12 1046.8 −12 953.0
13 1050.7 −13 949.1
14 1054.6  −14 945.2
15   1058.5  −15   941.2 
16 1062.4 −16 937.3
17 1066.3 −17 933.4
18 1070.2 −18 929.5
19 1074.0 −19 925.5
20  1077.9 −20   921.6 
21 1081.8 −21 917.7
22 1085.7 −22 913.7
23 1089.6 −23 909.8
24 1093.5 −24 905.9
25   1097.3  −25   901.9 
26 1101.2 −26 898.0 
27 1105.1 −27 894.0
28 1109.0 −28 890.1
29 1112.8 −29 886.2
30   1116.7  −30   882.2 
31 1120.6 −31 878.3 
32 1124.5 −32 874.3
33 1128.3 −33 870.4
34 1132.2 −34 866.4
35   1136.1   −35   862.5 
36 1139.9 −36 858.5
37 1143.8 −37 854.6
38 1147.7 −38 850.6
39 1151.5 −39  846.7
40   1155.4   −40  842.7 
41 1159.3 −41 838.8 
42 1163.1 −42 835.0  
43 1167.0 −43 830.8 
44 1170.8 −44 826.9 
45 1174.7 −45 822.9 
46 1178.5 −46 818.9 
47 1182.4 −47 815.0 
48 1186.3 −48 811.0 
49 1190.1 −49 807.0  
50 1194.0 −50 803.1 

      AKS 21W 
nella versione 
saldata

Versione saldata a 
tasca 
per AKS 21W

Sensori con connettore AMP:
Il connettore è del tipo: AMP ital mod 2, alloggiamento 280 358,
contatto a crimpare 280 708-2.

La tolleranza su un sensore ohmico Pt 1000 è inferiore a: ±(0,3+0,005 x t).
Ciò significa controllo della refrigerazione migliore di ½ grado.

Prodotto sensore
per HACCP
AK-HS 1000
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R (Typ.)
Ohm

Temp.
°C

Error
K

Temp.
°F

1679 100 +/-3.5 212
1575 90 194
1475 80 176
1378 70 158
1286 60 140
1196 50 122
1111 40 104
1029 30 86
990 25 +/-1.3 77
951 20 68
877 10 50
807 0 32
740 -10 14
677 -20 -4
617 -30 -22
562 -40 -40
510 -50 -58
485 -55 +/-3.0 -67

PTC 1000 ohm

EKS 111

Impiego
Il sensore è utilizzato principalmente con controlli del tipo 
EKC 202, AK-CC 210 e EKC 302, ma solo se la sua tolleranza è 
considerata accettabile oppure può essere compensata.

Funzione
Il sensore è basato su un elemento PCT con una resistenza di 990 
ohm a 25 °C.

Il sensore ha una tolleranza relativamente ampia sulla resistenza. Questo significa 
che il sensore non può essere utilizzato per misurare valori usati per log di sicurezza 
alimentare o per la regolazione del surriscaldamento.

Tipo Sensore Lunghezza cavo (L) Numero N. codice

EKS 111 PTC 990 ohm /25 °C

1,5 m
1 084N1178

150 084N1161

3,5 m
1 084N1179

150 084N1163

6 m
1 084N1180

80 084N1173
8,5 m 60 084N1168

1,5 m con connettore AMP
1 084N1181

150 084N1174

3,5 m con connettore AMP
1 084N1182

150 084N1170

6 m con connettore AMP
1 084N1177

80 084N1171
non adatto per misure di 
surriscaldamento
non adatto per registrazioni log di 
sicurezza alimentare

Ordinazione

Dati tecnici
Resistenza nominale 990 ohm a 25 °C
Campo di temperatura da -55 °C a 100 °C
Materiale del cavo PVC
Tubo sensore Acciaio inossidabile AISI 304
Costante di 
tempo

Acqua 30 secondi

Contenitore IP 67
AMP AMP ital mod 2,

alloggiamento 280 358  
Contatto a crimpare 280 708-2
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Temperatura ambiente 

EKS 211

NTC 5000 ohm / 25°C

EKS 211

Impiego
Questo sensore è principalmente usato in combinazione con 
regolatori tipo ERC 211-214 quando la sua tolleranza è considerata 
accettabile.

Funzione
Sensore NTC per misure di temperatura nelle seguenti 
applicazioni:
• Refrigerazione
• Condizionamento aria
• Riscaldamento

Dati tecnici

Ordinazione

Resistenza nominale 5000 ohm a 25 °C
Campo di temperatura da -40 a 80 °C
Materiale del cavo PVC 2 x 0,22 mm2

Alloggiamento sensore PBT (Poliestere termoplastico)
Costante
di tempo

Acqua 25 secondi
Aria 80 secondi

Contenitore IP 67

Tolleranza

non adatto per registrazioni log di 
sicurezza alimentare

R_nom
ohm

Temperatura
°C

Temperatura
°F

631.0 80 176

743.2 75 167

878.9 70 158

1044 65 149

1247 60 140

1495 55 131

1803 50 122

2186 45 113

2665 40 104

3266 35 95

4029 30 86

5000 25 77

6246 20 68

7855 15 59

9951 10 50

12696 5 41

16330 0 32

21166 -5 23

27681 -10 14

36503 -15 5

48614 -20 -4

65333 -25 -13

88766 -30 -22

121795 -35 -31

169157 -40 -40

Tipo Elemento sensore Connettori Lunghezza Numero N. codice

EKS 211 NTC 5000 ohm / 25°C -
1,5 m 300 084B4403
3,5 m 150 084B4404
6 m 50 084N3211

Tipo Elemento sensore Connettori Lunghezza Numero N. codice

EKS 211 NTC 5000 ohm / 25°C -
1,5 m 1 084B1220
3,5 m 1 084B1221

confezione singola

Industria confezione

Il sensore ha una tolleranza relativamente ampia sulla resistenza. Questo significa 
che il sensore non può essere utilizzato per misurare valori usati per log di sicurezza 
alimentare.
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EKS 221

Impiego
Sensore NTC per misure di temperatura nelle seguenti 
applicazioni:
• Refrigerazione
• Condizionamento aria
• Riscaldamento

La caratteristica del sensore è ottimizzata per :
• Regolatori di celle OPTYMA
• Regolatori unità MCX

Funzione
Il sensore è basato su un elemento NTC con una resistenza di 1000 
ohm a 25 °C.

NTC 10 kohm / 25°C

EKS 221

Dati tecnici

Alloggiamento sensore Gomma termoplastica Acciaio AISI 304

Campo di temperatura da -50 a 120 °C da -50 a 110 °C

Materiale del cavo Gomma termoplastica, 
piatta, 2 x 0,25 mm2

Gomma termoplastica, 
rotonda, 2 x 0,25 mm2

Terminali dei cavi Stagnato Nippli

Costante di tempo, acqua 
2 m/s

10 secondi 10 secondi

IP IP 67 IP 68

Resistenza nominale 10000 ohm a 25 °C

Tolleranza +/- 1%

Valore beta 3435 a 25/85 °C 

Tolleranza al valore beta +/- 1%

R_nom
ohm

Temperatura
°C

Temperaturá
°F

595 120 248

757 110 230

972 100 212

1265 90 194

1667 80 176

2228 70 158

3020 60 140

4160 50 122

5827 40 104

8313 30 86

10000 25 77

12091 20 68

17958 10 50

27278 0 32

42450 -10 14

67801 -20 -4

111364 -30 -22

188500 -40 -40

Alloggiamento sensore nella gomma 
termoplastica

Alloggiamento sensore in acciaio AISI 304

Ordinazione
Tipo Elemento sensore Alloggiamento sensore Cavo, L= Numero N. codice

EKS 221
NTC

10000 ohm / 25 °C

Gomma termoplastica

3,5 m
150 084N3206

1 084N3210

8,5 m
50 084N3208

1 084N3209

Acciaio
AISI 304

1,5 m 150 084N3200
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Trasmettitori di pressione

AKS 32, AKS 33, AKS 32R, AKS 2050

Introduzione
Gli AKS 32 e AKS 33 sono trasmettitori di pressione che misurano 
la pressione e convertono il valore misurato in un segnale 
standard:
•  1 → 5 V CC per AKS 32
•  4 → 20 mA per AKS 33

AKS 32R e AKS 2050 sono trasmettitori di pressione raziometrico 
che convertono la pressione misurata in un segnale lineare 
in uscita. Il valore minimo del segnale in uscita è il 10% della 
tensione di alimentazione effettiva. Il valore massimo è 90% della 
tensione di alimentazione effettiva. 

Ad una tensione di alimentazione di 5 V, si ottiene un segnale 
lineare in uscita, cioè
•  0,5 V alla pressione minima del trasmettitore di pressione
• 4,5 V alla pressione massima del trasmettitore di pressione

Applicazione:
•  Sistemi A/C
•  Impianti frigoriferi
•  Controlli di processo
•  Laboratori

Vantaggi
Un sensore ad alta tecnologia significa grande precisione nella 
regolazione della pressione, un fattore molto importante nella 
regolazione della capacità di un impianto frigorifero sia dal punto 
di vista della precisione che da quello del risparmio energetico.

•  Compensazione di temperatura per trasmettitori di pressione
 LP ed HP progettati specificamente per impianti di 

refrigerazione 
 LP:  −30  → +40 °C (≤16 bar)
 HP:  0  → +80 °C (>16 bar)

•  Compatibilità con tutti i refrigeranti inclusa l’ammoniaca, 
che significa minor magazzino e maggiore flessibilità di 
applicazione.

• Protezione effettiva contro l’umidità, significa che il sensore può 
essere montato in ambienti molto difficili, per esempio nella 

tubazione di aspirazione coperta dal ghiaccio.

• La costruzione robusta offre protezione contro le sollecitazioni 
meccaniche quali urti, vibrazioni e aumenti improvvisi di 
pressione. I sensori AKS possono essere montati direttamente 
sull’impianto.

• Non è necessaria alcuna taratura. Con i sensori ad alta 
tecnologia e con il principio di un misuratore chiuso stagno, 
la precisione delle tarature di fabbrica viene mantenuta 
indipendentemente dalle variazioni nella temperatura 
ambiente e nella pressione atmosferica. Questo è molto 
importante quando si garantisce il controllo della pressione di 
evaporazione negli impianti frigoriferi e di condizionamento 
d’aria.

• Stabilizzatore di tensione incorporato.

• Protezione EMC secondo direttiva EU EMC (marchio CE)

• Approvato UL.

AKS 32, 33, 32R e 2050

Segnale in uscita

Il diagramma indica il rapporto tra il segnale in uscita dall’AKS 32R (AKS 
2050), la tensione di alimentazione e la pressione.

Vsupply = tensione di alimentazione

AKS 32R, AKS 2050AKS 32, AKS 33

Campo di lavoro 
superiore
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Intervallo di 
funzionamento 

bar

Max pressione 
di esercizio 

PB bar

Campo di temp. 
comp. 

 °C

Segnale
N. codice

1/4 NPT 1)

-1 a 159 250 -20 a +100
Raziometrico 064G1131

4 - 20 mA 064G1132

Round Packard Metri-Pack.    Spina di collegamento con 10 m di cavo 064G0910

AKS 32R, AKS 2050

AKS 32, 33, 32R e 2050

1) 1/4-18 NPT.    
2) Thread ISO 228/1 - G 3/8 A (BSP).
3) 7/16-20 UNF.
4) Con spingivalvola per valvola Schraeder. 7/16-20 UNF.  

MBS 8250
Trasmettitore di pressione compatto per 
CO2

Vantaggio:
 • Progettato per le centrali di CO2
 • Design compatto
 • Elevata precisione

Informazioni aggiuntive!
opuscolo tecnico: IC.PD.P21.I

Ordinazione
AKS 32, versione 1 → 5 V

Campo di funzio-
namento bar

Max pressione 
di esercizio PB 

bar

Intervallo tempe-
ratura compen-

sata 
 °C

N. codice

EN 175301-803  spina  Pg 9

1/4 NPT 1 G 3/8 A 2 1/4 cartella 3

da -1 a 6 33 da -30 a +40 060G2000 060G2004 060G2068

da -1 a 12 33 da -30 a +40 060G2001 060G2005 060G2069

da -1 a 20 40 da 0 a +80 060G2002 060G2006 060G2070

da -1 a 34 55 da 0 a +80 060G2003 060G2007 060G2071

da -1 a 50 100 da 0 a +80 060G2155

AKS 33, versione 4 → 20 mA

Campo di funzio-
namento bar

Max pressione 
di esercizio PB 

bar

Intervallo tempe-
ratura compen-

sata 
 °C

N. codice

EN 175301-803  Spina  Pg 9 Cavo

1/4 NPT 1 G 3/8 A 2 1/4 cartella 3 1/4 NPT 1 G 3/8 A 2 1/4 cartella 3

da -1 a 5 33 da -30 a +40 060G2112 060G2108 060G2047

da -1 a 6 33 da -30 a +40 060G2100 060G2104 060G2048 060G2120

da -1 a 9 33 da -30 a +40 060G2113 060G2111 060G2044 060G2062

da -1a 12 33 da -30 a +40 060G2101 060G2105 060G2049 060G2117

da -1 a 20 40 da 0 a +80 060G2102 060G2106 060G2050 060G2118

da -1 a 34 55 da 0 a +80 060G2103 060G2107 060G2051 060G2119 060G2065

da 0 a 16 40 da 0 a +80 060G2114 060G2109  

da 0 a 25 40 da 0 a +80 060G2115 060G2110 060G2045 060G2127 060G2067

Tipo

Intervallo 
di funziona-

mento 
bar

Max pressione di 
esercizio PB bar

Campo 
di temp. 
comp. 

 °C

N. codice

1/4 NPT 1 G 3/8 A 2 1/4 cartella 3 3/8 saldare
1/4 fem-

minile 
cartella  4)

AKS 32R
da -1 a 12 33 -30 to +40 060G1037 060G1038 060G1036 060G3551 060G6323

da -1 a 34 55 0 to +80 060G0090 060G3552 060G6341

AKS 2050

da -1 a 59 100 -30 to +40 060G6342 060G5750 060G6408

da -1 a 99 150 -30 to +40 060G6343 060G5751

da -1 a 159 250 0 to +80 060G6344 060G5752

Morsettiera con un cavo di 5 metri
(montato su trasmettitore di pressione si ottiene IP67)

060G1034

Spina Pg 9 060G0008
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AKS 32R, AKS 2050

Informazioni aggiuntive!

AKS 32 e AKS 33
Opuscolo tecnico: IC.PD.P21.Z

AKS 32R e AKS 2050
Opuscolo tecnico: IC.PD.P20.W

MBS 8250
Opuscolo tecnico: IC.PD.P21.I

AKS 32, AKS 33

AKS 32, 33, 32R and 2050

Dimensioni e pesi

Versione con EN 175301-803  morsettiera Pg 9 Versione cavo

Peso circa 0,3 kg

Pressione
elettrica

1⁄4-18 NPT

G 3⁄8 A 1⁄4 in. 

cartella

ISO 228/1 7⁄16-20 UNF

L1 [mm] 122 127 122.5

L [mm] 16 18 16.5

Peso circa . 0.15 kg

Pressione
elettrica

1⁄4-18 NPT

G 3⁄8 A 1⁄4 in. 

cartella 3⁄8  saldare
ISO 228/1 7⁄16-20 UNF

L [mm] 16 21 16.5 30
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Trasmettitore di livello

AKS 4100/4100U

Introduzione
L’AKS 4100/4100U è un trasmettitore di livello del liquido utilizzato 
per misurare la quantità di liquido in un ricevitore di refrigerante.
La misurazione si basa sulla tecnologia “Time Domain Reflectome-
try” (TDR)/”Guided Micro Wave”.

Impiego
• Con il regolatore tipo EKE 347 o EKC 347
• È adatto per i seguenti refrigeranti:

- R 717
- R 744
- R 22
- R 404A
- R 410A
- R 134a

 

Informazioni aggiuntive!
Opuscolo tecnico: DKRCI.PD.SC0.C

AKS 4100/4100U

Esempio

Vedere anche EKE 347.
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DGS

Impiego
DGS rileva un gran numero di refrigeranti di uso comune, inclusi, 
anidride carbonica, idrocarburi alogenati e idrocarburi.

Vantaggi
• I livelli di allarme possono essere impostati localmente
•  Il sensore del gas può essere collegato a un'unità di sistema AK.

DGS

Rilevatore di gas

Dati tecnici

Alimentazione elettrica 12/24 V c.a./c.c. ±20%

Consumo di corrente Semiconduttore (SC):153 mA 
Infrarosso: (IR) 136 mA

Monitoraggio della potenza LED verde

Allarme visivo LED rosso

Allarme acustico Abilitato / disabilitato

Stato di guasto 0 - 0.5 V (1-5 V), 0 - 1 V(2-10 V), 0 - 2 mA (4-20 mA)

Uscite analogiche 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10 V, 4-20 mA

Uscite relè SPDT, max. 1 A / 24 V c.c.

Ritardo di allarme. Opzionale 0, 1, 5 o 10 minuti

Informazioni del sensore Semiconduttore con filtro (multi-
gas) SC
Alocarburi

Semiconduttore (multigas) SC
Idrocarburi

Infrarossi 
IR
CO2

Intervallo di misura tipico 0 - 1000 ppm 0 - 1000 ppm 0 - 10000 ppm 
0 - 20000 ppm 
0 - 50000 ppm

Impostazione di fabbrica
(Relè attivato con)

50% dell'intervallo

Ambiente IP41 da -20°C a +50°C  (da  -4°F a 122°F )

IP66 da -40°C a +50°C  ( da -40°F a 122°F )

Campo di umidità da 0 a 95 % (RH), senza condensa

Durata di vita del sensore Typico 5 anni

Soglia di allarme T50 76 secondi, filtrato 50 secondi, filtrato 50 secondo

T90 215 secondi, filtrato 90 secondi, filtrato 120 secondo

Tempo di recupero 600 secondo 200 secondo 235 secondo

Linearità Lineare sul campo calibrato

Calibrazione Test annuale e calibrazione secondi gli standard. Vedere anche le istruzioni per la calibrazione

Calibrato con un gas specifico Calibrato con un gas specifico
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Informazioni aggiuntive!
Opuscolo tecnico: USCO.EN.S00.A

Tipo Contenitore calibrato per funzione N. codice

DGS IP 41, 
-20°C a +50°C

R404A, R507 Rilevatore di gas 080Z2098

R134a Rilevatore di gas 080Z2092

R407A Rilevatore di gas 080Z2093

R407F Rilevatore di gas 080Z2076

R410A Rilevatore di gas 080Z2088

R22 Rilevatore di gas 080Z2090

R744 (CO2) Rilevatore di gas 080Z2095

Rilevatore di gas, Fail safe 080Z2294

IP 66, 
-40°C a +50°C

R404A, R507 Rilevatore di gas 080Z2099

R134a Rilevatore di gas 080Z2089

R407A Rilevatore di gas 080Z2094

R407F Rilevatore di gas 080Z2077

R410A Rilevatore di gas 080Z2087

R22 Rilevatore di gas 080Z2091

R744 (CO2) Rilevatore di gas 080Z2096

Rilevatore di gas, Remote 3 m 080Z2097

Rilevatore di gas, Fail safe 080Z2293

Rilevatore di gas, Fail safe, Remote 080Z2292

Su richiesta, il DGS è anche disponibile per gas 
refrigeranti alternativi. 
Contattare il proprio ufficio vendite locale Danfoss per 
dettagli.

Dimensioni

Ordinazione
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Impiego
Sensore di temperatura e di umidità in grado di inviare segnali 
all’unità di sistema.
Per il montaggio a parete in un ambiente d’ufficio di 0–50 °C 
Senza condensa

Funzione
Sensore di temperatura: Pt 1000 Ω
Campo di misurazione del sensore di umidità: 0–100% UR
Segnale di uscita: 0-5 V or 0-10 V (jumper configurable)
Alimentazione: 12-24 V CC o 24 V CA ±10%, 50/60 Hz.

Ordinazione
080Z2171

Impiego
Misuratore di energia in grado di inviare un segnale all’unità di 
sistema.
È possibile utilizzare il segnale modbus su un sistema Danfoss 
ADAP-KOOL®.

Funzione
Misuratore in grado di registrare il consumo di una, due o tre fasi, 
con voltaggi da 120 V a 600 V e corrente da 5 a 6000 A.

Ordinazione
080Z2146

Le unità di sistema AK-SM 820, 850 e 880 sono in grado di ricevere 
segnali da un tipo di misuratore di energia:
Garlo Garvazzi EM24.
Veris Industries H8035

Misuratore energia

Sensore di temperatura e di umidità interna
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Impiego
Sensore di luce e di temperatura in grado di inviare segnali 
all’unità di sistema.
Per montaggio a soffitto. 

Funzione
Spettro di luce: 0–400 footcandle (0–4305 lux)
Segnale di uscita : 0-5 V CC 
Alimentazione : 12 V CA o 12 V CC

Ordinazione
080Z2177

Impiego
Sensore di luce e di temperatura in grado di inviare segnali 
all’unità di sistema.
Per il montaggio a parete in esterni

Funzione
Sensore di temperatura: Pt 1.000 Ω
Spettro di luce: 0–750 footcandle (0-8073 lux)
Segnale di uscita : 0-5 V CC 
Alimentazione : 12 V CC

Ordinazione
080Z2172

Sensore luci interne

Sensore di luce e di temperatura esterna
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AKV 10, AKV 15, AKV 20

Impiego
AKV sono valvole di espansione azionate elettricamente 
progettate per un impianto frigorifero.
Le valvole AKV possono essere usate per refrigeranti HCFC, HFC e 
R744.
Sconsigliato l’uso con idrocarburi infiammabili. 
Le valvole AKV sono normalmente controllate da un regolatore 
della gamma Danfoss di regolatori ADAP- KOOL®.

Vantaggi
•  La valvola non richiede alcuna regolazione
•  Vasta gamma di regolazione
•  Gruppo dell’orificio sostituibile
•  Sia valvola di espansione sia valvola solenoide.

 
Funzione
Le valvole AKV sono fornite con il seguente programma di 
componenti:
• Valvola separata
• Bobina separata con morsettiera o cavo
• Parti di ricambio della parte superiore, orificio e filtro

Le singole capacità sono indicate con un numero formante parte 
della designazione del tipo. Il numero rappresenta la dimensione 
dell’orificio e della valvola in questione. Una valvola con orificio 3 
per esempio sarà designata come AKV 10-3. 
Il gruppo di orificio è sostituibile.

Approvazioni
DEMKO, Danimarca
SETI, Finlandia
SEV, Svizzera

S Approvato UL (numeri di codice a parte)
ACertificato CSA (numeri di codice a parte)

Valvole di espansione

I principali dati per I prodotti standard più comuni sono descritti 
nel seguito.
Ulteriori dati possono essere ottenuti dalla relativa 
documentazione tecnica.

Per il corretto dimensionamento della valvola sono necessarie 
ulteriori informazioni.

AKV 10, AKV 15, AKV 20

Tipo di valvola AKV 10 AKV 15 AKV 20

Tolleranza della 
tensione della bobina +10/–15%

Protezione secondo 
IEC 529 Max IP 67

Principio 
funzionamento PBM (modulazione di larghezza degli impulsi)

PBM (modulazione 
di larghezza degli 
impulsi) 

6 secondi

Capacità (R22) da 1 a 16 kW da 25 a 100 kW da 100 a 630 
kW

Campo di regolazione 
(intervallo di 
capacità)

10 - 100%

Attacco Brasare Brasare Brasare / 
Saldare

Temperatura di 
evaporazione da −50 a 60 °C da −50 a 60 °C da −40 a 60 °C

Temperatura 
ambiente da – 50 a 50 °C da – 40 a 50 °C da – 40 a 50 °C

Perdita dalla sede 
della valvola < 0,02% del valore kv

MOPD 18 bar 22 bar 18 bar

Filtro, sostituibile
Interno
100 mm

Esterno
100 mm

Esterno
100 mm

Pressione di esercizio
max* 

AKV 10 -1......6:
Ps = 52 bar.
AKV 10-7:
Ps = 42 bar

AKV 15-1,2,3:  
Ps = 42 bar.
AKV 15-4: 
Ps = 28 bar

Ps = 28 bar

Dati tecnici



   RK0YG606 © Danfoss 2015-06 199AKV 10, AKV 15, AKV 20

Informazioni aggiuntive!
Opuscolo tecnico: DKRCC.PD.VA1.A

Capacità nominale e ordinazione

1) Le capacità nominali sono basate su:
 Temperatura di condensazione   tc = 32 °C
 Temperatura del liquido       tl = 28 °C
 Evaporating temperature  te = 5 °C

Per dimensionare una valvola di espansione che funzionerà 
correttamente sotto condizioni di carico diverse è necessario 
considerare i seguenti punti quando la valvola deve essere 
dimensionata.
Questi punti devono essere trattati con il seguente ordine :

1) Capacità dell’evaporatore
2) Caduta di pressione attraverso la valvola
3) Correzione per sottoraffreddamento
4) Correzione per temperatura di evaporazione
5) Determinazione della dimensione della valvola
6) Tubazione del liquido dimensionato correttamente

Tipo di 
valvola

Capacità nominale in kW 1) Valore kv Collegamenti
A brasare ODF

R22 R 134a R 404A 
R 507

R 407C m3/h Ingresso × 
uscita
pollici

Codice Ingresso × 
uscita
pollici

Codice

AKV 10-1 1,0 0,9 0,8 1,1 0,010 3/8 × 1/2
068F1161 10 × 12 068F1162

AKV 10-2 1,6 1,4 1,3 1,7 0,017 3/8 × 1/2
068F1164 10 × 12 068F1165

AKV 10-3 2,6 2,1 2,0 2,5 0,025 3/8 × 1/2
068F1167 10 × 12 068F1168

AKV 10-4 4,1 3,4 3,1 4,0 0,046 3/8 × 1/2
068F1170 10 × 12 068F1171

AKV 10-5 6,4 5,3 4,9 6,4 0,064 3/8 × 1/2
068F1173 10 × 12 068F1174

AKV 10-6 10,2 8,5 7,8 10,1 0,114 3/8 × 1/2
068F1176 10 × 12 068F1177

AKV 10-7 16,3 13,5 12,5 17,0 0,209 1/2 ×
 5/8

068F1179 12 × 16 068F1180

AKV 15-1 25,5 21,2 19,6 25,2 0,25 3/4 ×
 3/4

068F5000 18 × 18 068F5001

AKV 15-2 40,8 33,8 31,4 40,4 0,40 3/4 ×
 3/4

068F5005 18 × 18 068F5006

AKV 15-3 64,3 53,3 49,4 63,7 0,63 7/8 ×
 7/8

068F5010 22 × 22 068F5010

AKV 15-4 102 84,6 78,3 101 1,0 11/8 × 11/8
068F5015 28 × 28 068F5016

Tipo di 
valvola

Capacità nominale in kW 1) Valore kv Collegamenti
A brasare ODF Saldare

R22 R 134a R 404A 
R 507

R 407C m3/h Ingresso × 
uscita
pollici

Codice Ingresso × 
uscita
mm

N. codice Ingresso × 
uscita
pollici

Codice

AKV 20-1 102 84,6 78,3 101 1,0 13/8 × 13/8
042H2020 35 × 35 042H2020 11/4 × 11/4

042H2021

AKV 20-2 163 135 125 170 1,6 13/8 × 13/8
042H2022 35 × 35 042H2022 11/4 × 11/4

042H2023

AKV 20-3 255 212 196 252 2,5 15/8 × 15/8
042H2024 42 × 42 042H2025 11/4 × 11/4

042H2026

AKV 20-4 408 338 314 404 4,0 21/8 × 21/8
042H2027 54 × 54 042H2027 11/2 × 11/2

042H2028

AKV 20-5 643 533 494 637 6,3 21/8 × 21/8
042H2029 54 × 54 042H2029 2 × 2 042H2030

Dimensionamento
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AKV 10

AKV 15

AKV 20

Orificio
Orificio nr. N. codice Indice

0

068F5283 4 pc. orificio 
4 pc. guarnizione

1
2
3
4

068F5284 3 pc. orificio 
3 pc. guarnizione5

6
7

068F5285 2 pc. orificio 
2 pc. guarnizione8

Parti di ricambio

Filtro:   N. codice 068F0540
Contenuto:   10 pz. filtro
  10 pezzi guarnizioni Al

Parte superiore:  N. codice 068F0541
Contenuto:   1pz. gruppo tubo armatura
  1pz. tubo armatura
  1pz. guarnizione Al.

Kit guarnizione:  N. codice 068F5264
Contenuto:   30 pezzi O-ring
  10 pz. filtro
  10 pz. guarnizione Al

Pistone

Parte superiore:  N. codice 068F5045
Contenuto:   1pz. gruppo tubo armatura
  1pz. tubo armatura
  1pz. guarnizione Al.

Filtro:   N. codice 068F0540
Contenuto:   10 pz. filtro
  10 pezzi guarnizioni Al

Tipo N. codice Indice
AKV 15-1 068F5265 1 pz. gruppo di 

pistone
1 pz. guarnizione Al
1 pezzo O-ring
2 pz. etichette

AKV 15-2 068F5266
AKV 15-3 068F5267
AKV 15-4 068F5268

Pistone

Gruppo di orificio

Parte superiore:  N. codice 068F5045
Contenuto:   1pz. gruppo tubo armatura
  1pz. tubo armatura
  1pz. guarnizione Al.

Kit guarnizione:          N. codice 032F2327
Contenuto:          Kit guarnizione completo
         per nuove e vecchie valvole

Tipo N. codice Indice
AKV 20-0.6 042H2039

1 pz. gruppo pistone
3 pz. O-ring

AKV 20-1 042H2040
AKV 20-2 042H2041
AKV 20-3 042H2042
AKV 20-4 042H2043
AKV 20-5 042H2044

Tipo N. codice Indice
AKV 20-0.6 068F5270 Orificio principale, diam.  

8 mm
Orificio pilota, diam. 1,8 mm
2 pezzi guarnizioni Al
O-ring

AKV 20-1 068F5270
AKV 20-2 068F5270
AKV 20-3 068F5270

AKV 20-4 068F5271 Orificio principale, diam. 
14 mm
Orificio pilota, diam.  
2,4 mm
2 pezzi guarnizioni Al
O-ring

AKV 20-5 068F5271
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Parti di ricambio

AKVH 10

Orificio nr. N. codice Indice
0 

068F5283 4 orificio
4 guarnizione

1 

2 

3 

4 

068F5284 3 orificio
3 guarnizione5

6

7
068F5285 2 orificio

2 guarnizione8

Orificio

Informazioni aggiuntive!
Opuscolo tecnico: DKRCC.PD.VA1.D

AKVH 10

La Direttiva sulla Bassa Tensione 
73/23/CE con emendamenti EN 
60730-2-8

AKVH 10

Le AKVH sono una serie di valvole di espansione azionate elettrica-
mente progettate per impianti frigoriferi che usano CO2 (R 744). 
La serie è simile nel design al resto della gamma AKV, ma è stata 
sviluppata per la pressione superiore.

Approvazioni
PED (97/23/EF A3.P3)

Dati tecnici
Tipo di valvola AKVH 10 
Tolleranza della tensione della 
bobina +10/-15 %

Protezione secondo IEC 529 Maks.  IP 67

Principio funzionamento PBM (modulazione di larghezza 
degli impulsi)

PBM (modulazione di larghezza 
degli impulsi) 6 secondi

Capacità (R 744) Refrigerazione: da 0,4 kW a 11 kW      
congelamento: da 0,8 kW a 22 kW 

Campo di regolazione (intervallo di 
capacità) da 10 a 100 %

Attacco Saldare
Temperatura di evaporazione da -60 a 60° C
Temperatura ambiente da -50 a 50° C
Perdita dalla sede della valvola < 0,02% del valore kv
MOPD  35 bar
Filtro, sostituibile Interno 100 μm
Pressione di esercizio max* PS = 90 barg *)

Tipo di 
valvola Capacità nomina-

le in kW

Valore 
kv

Collegamenti

A brasare ODF

Refrig. conge-
lamento m3/t 3/8 × 1/2 

inch
10 × 12 

mm

AKVH 10-0 0,4 0,8 0,003 068F4078 068F4088
AKVH 10-1 1,1 2,2 0,010 068F4079 068F4089
AKVH 10-2 1.7 3,5 0,017 068F4080 068F4090
AKVH 10-3 2,6 5,4 0,025 068F4081 068F4091
AKVH 10-4 4,3 8,7 0,046 068F4082 068F4092
AKVH 10-5 6,7 13,6 0,064 068F4083 068F4093
AKVH 10-6 10,7 21,7 0,114 068F4084 068F4094

*) 90 barg in condizioni di arresto, ma in condizioni di funzionamento normali deve 
esserci liquido all'ingresso della valvola.

Bobine con controllo batteria (ECC) 

Tensione potenza N. codice

230 V a.c. 4 W 018F6783

Capacità nominale e ordinazione

Filtro: 
Contenuto:  

N. codice
 068F0540
10 filters
10 guarnizioni.

Parte 
superiore: : 
Contenuto: 

N. codice
068F0541
1  gruppo tubo 
armatura
1 tubo armatura
1 guarnizioni
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AKVA 10 AKVA 15, AKVA 20

AKVA sono valvole di espansione a comando elettronico 
progettate per un impianto frigorifero ad ammoniaca. Le valvole 
AKVA sono normalmente controllate da un regolatore della 
famiglia Danfoss ADAP-KOOL®

Le valvole AKVA sono fornite con il seguente programma di 
componenti:
• Valvola separata
• Bobina separata con morsettiera o cavo
• Parti di ricambio della parte superiore, orificio e filtro

Le singole capacità sono indicate con un numero formante parte 
della designazione del tipo. Il numero rappresenta la dimensione 
dell’orificio e della valvola in questione.
Una valvola con orificio 3 per esempio sarà designata AKVA 10-3. 
Il gruppo di orificio è sostituibile.

Caratteristiche
•  Per ammoniaca (R 717), R744, HCFC, HFC
•  Sconsigliato l’uso con idrocarburi infiammabili. 
•  La valvola non richiede alcuna regolazione
•  Vasta gamma di regolazione
•  Gruppo dell’orificio sostituibile
•  In alcune applicazioni la valvola AKVA può essere usata sia come 

valvola di espansione, sia come valvola solenoide. 
•  Ampia gamma di bobine per c.c. e c.a.

Approvazioni
DEMKO, Danimarca
SETI, Finlandia
SEV, Svizzera

 Approvato UL a norma standard canadesi e USA. 
 (Numeri di codice a parte)

AKVA 20 è certificato CE in conformità alla direttiva pressione 97/23.

AKVA 10, AKVA 15, AKVA 20

Tipo di valvola AKVA 10 AKVA 15 AKVA 20
Tolleranza della 
tensione della 
bobina

+10/–15%

Grado di prote-
zione: 
IEC 529 

Max IP 67

Principio funziona-
mento PBM (modulazione di larghezza degli impulsi)

PBM (modulazione 
di larghezza degli 
impulsi)

6 secondi

Capacità (R717) da 4 a 100 kW da 125 a 500 
kW

da 500 a 3150 
kW

Campo di regola-
zione (intervallo di 
capacità)

10 - 100%

Attacco Saldare

Temperatura del 
mezzo da −50 a 60 °C da −40 a 60 °C da −40 a 60 °C

Temperatura 
ambiente da – 50 a 50 °C da – 40 a 50 °C da – 40 a 50 °C

Perdita dalla sede 
della valvola < 0,02% del valore kv

MOPD 18 bar 22 bar 18 bar

Filtro, sostituibile Interno 100 mm, 
sostituibile

Esterno
 100 mm

Esterno
 100 mm

Pressione
di esercizio ammis-
sibile

Ps = 42 bar g Ps = 42 bar g Ps = 42 bar g

Dati tecnici
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Dimensionamento 
Per dimensionare una valvola di espansione che funzionerà corret-
tamente sotto condizioni di carico diverse è necessario considerare i 
seguenti punti quando la valvola deve essere dimensionata.
Questi punti devono essere trattati con il seguente ordine :

1) Capacità dell’evaporatore
2) Caduta di pressione attraverso la valvola
3) Correzione per sottoraffreddamento
4) Correzione per temperatura di evaporazione
5) Determinazione della dimensione della valvola
6) Tubazione del liquido dimensionato correttamente

Informazioni aggiuntive: 
Opuscolo tecnico: DKRCC.PD.VA1.B

Capacità nominale e ordinazione

1) Le capacità nominali sono basate su:
 Temperatura di condensazione   tc = 32 °C
 Temperatura del liquido       tl = 28 °C
 Evaporating temperature  te = 5 °C
2) Inclusi bulloni e guarnizioni ma senza flange

Gruppo di flange per AKVA 15

Filtro
Per installazioni che utilizzano ammoniaca o impianti industriali simili, è necessario installare un filtro prime della AKVA 15 o AKVA 20.
La AKVA 10 ha un filtro integrato e quindi non richiede filtri esterni. 

Filtri consigliati per AKVA 15/20 = FIA.
Informazioni aggiuntive:
Opuscolo tecnico DKRCI.PD.FN1.A

Simbolo Tipo di valvola Capacità nominale 1) Kv Connection
Ingresso x 

uscita

N. codice Connettori
Ingresso x 

uscita

N. codice

kW tonnellate m3/h pollici pollici
AKVA 10-1 4 1,1 0,010 3/8 × 1/2 068F3261 1/2 ×

 3/4 068F3281
AKVA 10-2 6,3 1,8 0,015 3/8 × 1/2 068F3262 1/2 ×

 3/4 068F3282
AKVA 10-3 10 2,8 0,022 3/8 × 1/2 068F3263 1/2 ×

 3/4 068F3283
AKVA 10-4 16 4,5 0,038 3/8 × 1/2 068F3264 1/2 ×

 3/4 068F3284
AKVA 10-5 25 7,1 0,055 3/8 × 1/2 068F3265 1/2 ×

 3/4 068F3285
AKVA 10-6 40 11,4 0,103 3/8 × 1/2 068F3266 1/2 ×

 3/4 068F3286
AKVA 10-7 63 17,9 0,162 1/2 ×

 3/4 068F3267
AKVA 10-8 100 28,4 0,251 1/2 ×

 3/4 068F3268
AKVA 15-1 125 35 0,25 Flangia 068F50202)
AKVA 15-2 200 60 0,40 Flangia 068F50232)
AKVA 15-3 300 90 0,63 Flangia 068F50262)
AKVA15-4 500 140 1,0 Flangia 068F50292)
AKVA 20-1 500 140 1,0 1 1/4 × 1 1/4 042H2101
AKVA 20-2 800 240 1,6 1 1/4 × 1 1/4 042H2102
AKVA 20-3 1250 350 2,5 1 1/4 × 1 1/4 042H2103
AKVA 20-4 2000 600 4,0 1 1/2 × 1 1/2 042H2104
AKVA 20-5 3150 900 6,3 2 x 2 042H2105

Simbolo Tipo di valvola Connettori
pollici

N. codice

AKVA 15 - da 
1 a 4

3/4 027N1220

1 027N1225
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AKVA 10

AKVA 15

AKVA 20

Gruppo di 
orificio

N. codice Indice

  068F5261

Orificio principale
Orificio principale
guarnizioni Al
O-ring
Guarnizioni

Parte superiore

068F5045
1 pz. armatura
1 pz. tubo armatura
1 pezzo guarnizione Al.

Filtro

068F0540 10 pz. filtri
10 pezzi guarnizioni Al

Parte supe-
riore

N. codice Indice

068F5045
1 pz. armatura
1 pz. tubo armatura
1 pezzo guarnizione Al.

Pistone
Tipo N. codice Indice

AKVA 15-1 068F5265 1 pz. gruppo di pistone
1 pz. guarnizione Al
1 pezzo O-ring
2 pz. etichette

AKVA 15-2 068F5266

AKVA 15-3 068F5267

AKVA 15-4 068F5268

Kit guarnizioni 068F5264 Kit guarnizione completo

Pistone
Tipo N. codice Indice

AKVA 20-0,6 042H2039

1 pz. gruppo di pistone
3 pezzi O-ring

AKVA 20-1 042H2040

AKVA 20-2 042H2041

AKVA 20-3 042H2042

AKVA 20-4 042H2043

AKVA 20-5 042H2044

Gruppo di orificio
Tipo N. codice Indice

AKVA 20-0,6 

068F5270

Orificio principale, diam. 
8 mm
Orificio pilota, diam. 1,8 
mm
2 pezzi guarnizioni Al
O-ring

AKVA 20-1

AKVA 20-2 

AKVA 20-3 

AKVA 20-4 

068F5271

Orificio principale, diam. 
14 mm
Orificio pilota, diam. 2,4 
mm
2 pezzi guarnizioni Al
O-ring

AKVA 20-5 

Kit guarnizioni 032F2327
Kit guarnizioni completo 
per valvole nuove e 
vecchie

Parti di ricambio

Filtro N. codice Indice

068F0540
10 pz. filtri
10 pezzi guarnizioni Al

Parte superiore

068F5045
1 pz. armatura
1 pz. tubo armatura
1 pezzo guarnizione Al.

Foro
Tipo N. codice Indice

AKVA 10-1 068F0526

1 pz. orificio 
1 pezzo guarnizione Al.

1 pz. tappo x bobina

AKVA 10-2  068F0527

AKVA 10-3 068F0528

AKVA 10-4 068F0529

AKVA 10-5 068F0530

AKVA 10-6 068F0531

AKVA 10-7 068F0532

AKVA 10-8 068F0533
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Tensione Tipo Cavo / morsettiera/ DIN-plug Consumo di corrente N. codice

230 V d.c.

Con 2,5 m cavo

18 W *)

018F6288

Con 4 m cavo 018F6278

Con 8 m cavo 018F6279

Con morsettiera

18 W *)
018F6781

Senza morsettiera 018F6991

230 V a.c.

Con 1 m cavo
10 W, 50 Hz

(AKV 10, 1-6)
(AKV 15)

018F6251

Senza morsettiera 018F7351

Bobina e morsettiera con controllo 
della bobina (EEC)

4 W
(consigliato per AKVH) 018F6783

24 V a.c. Con morsettiera

12 W, 50 Hz. **) 018F6807

12 W, 60 Hz **) 018F6815

20 W, 50 Hz 018F6901 

20 W, 60 Hz 018F6902

Bobine per valvole AKV e AKVA

Bobine per valvole d’espansione 

Le bobine sono usate insieme con le valvole di espansione dei tipi 
AKV, AKVH e AKVA.

Dati

Cavo a 3 conduttori
Il filetto esterno nell’ingresso del cavo avvitato si adatta ad un 
tubo flessibile di acciaio o a una corrispondente protezione del 
cavo.

Cassetta di terminazione
I conduttori sono collegati a morsetti a vite nella scatola 
morsettiera. La scatola è dotata di un Pg 13,5 ad ingresso avvitato 
per cavo da 6→ 14 mm.
La sezione trasversale max del conduttore isolato: 2,5 mm2.

Contenitore
IP 67

*) Non adatto per AKVH 10 orifizio 6 o superiore a elevato MOPD (35 bar).
**) Non adatto per orifizio 6 o superiore. Non adatto a elevato MOPD (35 bar).
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ETS

ETS

Impiego
La ETS è una serie di valvole ad espansione per una precisa 
iniezione del liquido negli evaporatori per applicazioni di 
condizionamento aria e di refrigerazione. Sconsigliato l’uso con 
idrocarburi infiammabili. 

Funzione
Il pistone della valvola e la struttura a posizionamento lineare 
sono totalmente bilanciate e permettono sia una funzione bi-
flusso che la chiusura totale solenoidale in entrambe le direzioni.

Vantaggi
• Posizionamento preciso, per un controllo ottimale dell’iniezione 

di liquido.
• Le ETS 12½, 25, 50 e 100 sono progettate per applicazioni HFC/

HCFC, incluso il R410A, poiché possono raggiungere pressioni di 
esercizio fino a 45,5 bar (660 psig).

• Le ETS 50 e 100 hanno connessioni bimetalliche per saldature 
ermetiche, con miglioramenti del processo e della produttività.

• Le ETS 50 a 400 possono esser dotate di una spia liquido 
integrata.

• Le ETS 250 e 400 sono progettate per applicazioni HFC/HCFC, 
poiché possono raggiungere pressioni di esercizio fino a 34 bar 
(493 psig).

• Struttura bilancia che permette il funzionamento bi-flusso e la 
chiusura totale solenoidale in entrambe le direzioni a MOPD 33 
bar (478.6 psig).

• Per il funzionamento manuale e la manutenzione delle valvole 
ETS è disponibile un driver AST-g. 
Per ulteriori informazioni, vedere il doc. RI4JY.

• Disponibili valvole speciali per CO2.

Parametri ETS 12½ / ETS 25 ETS 50 /ETS 100 ETS 250/ETS 400

Compatibilità HFC, HCFC HFC, HCFC HFC, HCFC

P.E.D Si Sì Sì

MOPD 33 bar (478 psi) 33 bar (478 psi) 33 bar (478 psi)

Differenza di apertura max. press. 
(MOPD) in direzione flusso opposta

33 bar (478 psi) 33 bar (478 psi) 10 bar (145 psi)

Pressione di esercizio max (PS/
MWP) 

45,5 bar (660 psi) 45,5 bar (660 psi) 34 bar (493 psi)

Intervallo di temperatura refrige-
rante

da –40 °C a 65 °C (da –40 °F a 
149 °F)

da –40 °C a 65 °C (da –40 °F a 
149 °F)

da –40 °C a 65 °C (da –40 °F a 149 °F)

Temperatura ambiente 
da –40 °C a 60 °C (da –40 °F a 
140 °F) 

da –40 °C a 60 °C (da –40 °F a 
140 °F) 

da –40 °C a 60 °C (da –40 °F a 140 °F) 

Apertura totale 13 mm (0,5 in.) 13 mm/16 mm (0,5 in./0,6 in.) 17,2 mm (17,27 mm.)

Protezione motore IP 67 IP 67 IP 67

Dati tecnici
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Materiale del cavo Campo di temperatura Lunghezza 
cavo [m]

N. codice

Spina: PVC
Isolamento: PVC –50 / +80ºC

2 m 034G2201

8 m 034G2200

Spina: CPE
Isolamento: EPR –40 / +80ºC

2 m 034G2202

3 m 034G2203

5 m 034G2205

Tipo
Collegamento N. codice 

ODF × ODF
[in]

ODF × ODF
[mm]

Diritto Angolo

ETS 12½

½ ×  ½ 034G4209 034G4213

12 × 12 034G4208 034G4212
5/8 × 5/8 16 × 16 034G4210 034G4214
7/8 × 7/8 22 × 22 034G4211 034G4215

ETS 25

½ ×  ½ 034G4201 034G4205

12 × 12 034G4200 034G4204
5/8 × 5/8 16 × 16 034G4202 034G4206
7/8 × 7/8 22 × 22 034G4203 034G4207

ETS 50

7/8 × 7/8 22 × 22 034G1708
7/8 × 11/8 22 × 28 034G1705

11/8 × 11/8 28 × 28 034G1706
11/8 × 13/8 28 × 35 034G1704

ETS 100

11/8 × 11/8 28 × 28 034G0507
11/8 × 13/8 28 × 35 034G0501
13/8 × 13/8 35 × 35 034G0508
15/8 × 15/8 034G0505

ETS 250

11/8 × 11/8 28 × 28 034G2600

13/8 × 13/8 35 × 35 034G2601

15/8 × 15/8 034G2602

42 × 42 034G2611

ETS 400
15/8 × 15/8 034G3500

21/8 × 21/8 54 × 54 034G3501

Tipo

collegamento N. codice

ODF × ODF 
[in.] Diritto

ETS 12.5 7/8 x 7/8 034G4220

ETS 25 7/8 x 7/8 034G4219

ETS 50 1 1/8 x 1 1/8 034G1714

ETS 100 1 1/8 x 1 1/8 034G0515

Informazioni aggiuntive!
Opuscolo tecnico: DKRCC.PD.VD1.C

Meno capacità:
Vedere ETS 6. (deve essere controllato dal controllore tipo EKD)
Opuscolo tecnico: DKRCC.PD.VD1.D

PASSO
Bobina I Bobina II

Rosso Verde Bianco Nero

↓ APERTURA ↓

↑ CHIUSURA ↑

1 + - + -
2 + - - +
3 - + - +
4 - + + -
1 + - + -

Parametri ETS 12½-400

Motore passo passo Bipolare a magneti permanenti

Modo passo passo 2 fasi attive per passo

Resistenza di fase 52Ω ±10%

Induttanza di fase 85 mH

Corrente di 
mantenimento

Dipende dall’applicazione
Corrente totale ammessa (100% duty cycle)

Angolo di passo 7,5° (motore), 
0,9° (vite conduttrice),
Rapporto di riduzione 8,5:1. (38/13)2:1

Tensione nominale (Pilotaggio a tensione costante) 12 V c.c. -4% +15%,  
150 passi/sec.

Corrente di fase (Pilotaggio chopper) 100 mA RMS -4% +15%, 

Potenza massima 
totale

Pilotaggio tensione/corrente: 5,5/1,3 W (UL: NEC classe 2)

Frequenza di passo 150 passi/sec (pilotaggio a tensione costante)
0-300 passi/sec. Consigliati 300 (pilotaggio chopper)

Passi totali ETS 12½, 25, 50: 2625 [+160/-0] passi
ETS 100:  3530 [+160/-0] passi 
ETS 250 e 400:  3810 [+160/-0] passi 

Tempo movimento 
totale

ETS 12½, 25, 50: 17/8,5 sec. (tensione/corrente)
ETS 100:  23/11,5 sec. (tensione/corrente)
ETS 250 e 400:  25,4/12,7 sec. (tensione/corrente)

Altezza sollevamento ETS 12½, 25, 50: 13 mm (0,5 in.)
ETS 100:  16 mm (0,6 in.)
ETS 250-400: 17,2 mm (0,7 in.)

Posizione di 
riferimento

Inversione chiusura completa

Collegamento elettrico Connettore M 12

Dati elettrici

Tipo

Capacità nominale1)

R410A R407C R22 R134a R404A

kW TR kW TR kW TR kW TR kW TR

ETS 12½ 70 20 63 18 57 16 45 13 43 12

ETS 25 144 41 129 37 117 34 93 27 88 25

ETS 50 262,3 75,7 240,5 69,1 215 62 170 48,9 161,4 46,3

ETS 100 488,4 140,9 447,8 128,7 400,4 115,4 316,5 91,2 300,5 86,6

ETS 250 - - 1212 349 1106 319 874 252 828 239

ETS 400 - - 1933 556 1764 509 1394 402 1320 381

Portata

1)  Le capacità nominali sono basate su:
 Temperatura di evaporazione te :  5 °C (40 °F)
 Temperatura liquido tl :  28 °C (82 °F)
 Temperatura di condensazione tc :  32 °C (90 °F)
 A valvola completamente aperta.

Sequenza commutazione motore passo passo:

Ordinazione

Gli ETS 50-400 vengono forniti con spia liquido

Cavo con M12 connectore

ETS per applicazione CO₂ (MWP 45,5 bar / 660 psig).
Valvola di espansione / valvola di bypass del gas.
Per le capacità, contattare Danfoss.
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CCM

Tipo
H1 H2 H3 L1 ØD1 Peso

mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. kg lb.

CCM 26.2 1.0 120.0 4.7 225.0 8.9 53.0 2.1 62.0 2.4 1.8 4.0

CCM

Applicazione
I l CCM è una valvola azionata elettricamente progettato 
specificamente per il funzionamento in sistemi CO2 . La valvola è in 
grado di funzionare sia come valvola di espansione sia come valvola 
di bypass gas con regolazione della contropressione in applicazioni 
subcritiche.

Funzione
Il CCM può essere usato in una varietà di applicazioni nei sistemi 
di refrigerazione CO2 . Tipicamente viene usato come una valvola 
di bypass gas in un sistema booster a CO2 transcritico o come una 
valvola di espansione.

Vantaggio
• Fino ad una pressione di lavoro 90 bar (1305 psi) per far fronte a 

pressioni del sistema CO2 in condizioni di fermo.
• Posizionamento preciso, per un controllo ottimale delle pressioni 

intermedie in sistemi CO2 transcritici o per l'iniezione di liquido 
negli scambiatori di calore.

• Possibilità di funzionamento biflusso
• MOPD fino a 50 bar (725 psi)
• Saldatura testa a testa in acciaio inossidabile/collegamenti sal-

dati combinati per l'installazione in sistemi di tubazioni di rame 
(K65 lega o standard).

• Connettore standard M12 per il collegamento semplice e flessibi-
le al driver del motore.

• Per il funzionamento manuale e la manutenzione del CCM è 
disponibile un driver di manutenzione AST-g. Per maggiori infor-
mazioni, contattare Danfoss (refrigerazione commerciale e unità 
di condizionamento dell'aria).

Parametri CCM
Compatibilità R744
MOPD 50 bar (725 psi)
Pressione di esercizio max (PS/
MWP) 

90 bar (1305 psi)

Intervallo di temperatura refrige-
rante

–40°C to 60°C (–40°F to 140°F)

Temperatura ambiente –40°C to 60°C (–40°F to 140°F) 
Apertura totale 13 mm / 16 mm (0.5 in. / 0.6 in.)
Protezione motore IP 67

Technical data
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Informazioni aggiuntive!
Opuscolo tecnico:  DKRCI.PD.VK1.A

Informazioni aggiuntive!
Opuscolo tecnico : DKRCC.PD.VK1.B

CCMT
Valvola per pressione elevata

Impiego
L’CCMTS è progettato per regolare il flusso del gas transcritico 
o di liquido transcritico proveniente dal raffreddatore di gas nei 
sistemi a CO2 transcritici. L’ICMTS può essere utilizzato anche per 
altre funzioni di controllo nei sistemi a CO2 o ad alta pressione. 
Non è adatto per idrocarburi infiammabili.

Vantaggi
• Variante della valvola CCM
• Progettato per sistemi CO2 ad alta pressione con applicazione per 

una pressione di esercizio massima pari a 140 bar (2030 psig).

Dati tecnici
Campo di temperatura
• Fluidi: da -40 a 60°C (da -40 a 140°F)

Pressione:
• Massima pressione d’esercizio Ps: 140 bar g (2030 psig)
• Max MOPD: 90 bar (1305 psi)

Parametri CCM

Motore passo passo Bipolare a magneti permanenti

Modo passo passo 2 fasi attive per passo

Resistenza di fase 52Ω ±10%

Induttanza di fase 85 mH

Corrente di 
mantenimento

Dipende dall’applicazione
Corrente totale ammessa (100% duty cycle)

Angolo di passo 7.5° (motore), 
0.9° (vite conduttrice),
Rapporto di riduzione 8.5:1. (38/13)2:1

Tensione nominale (Pilotaggio a tensione costante) 12 V c.c. -4% 
+15%,  
150 passi/sec.

Corrente di fase (Pilotaggio chopper) 100 mA RMS -4% +15%, 

Potenza massima 
totale

Pilotaggio tensione/corrente: 5,5/1,3 W (UL: NEC 
classe 2)

Frequenza di passo 150 passi/sec (pilotaggio a tensione costante)
0-300 passi/sec. Consigliati 300 (pilotaggio 
chopper)

Passi totali CCM 10, 20, 30 2625 [+160 / -0] passi
CCM 40  3530 [+160 / -0] passi

Tempo movimento 
totale

CCM 10, 20, 30 17 / 8.5 sec. (tensione/corrente)
CCM 40  23 / 11.5 sec. (tensione/corren-
te)

Altezza 
sollevamento

CCM 10, 20, 30 13 mm (0.5 in.)
CCM 40  16 mm (0.6 in.)

Posizione di 
riferimento

Inversione chiusura completa

Collegamento 
elettrico

4 fili 0.5 mm2 (0.02 in2), 0.3 m (1 ft) Cavo lungo

Dati elettrici
Sequenza commutazione motore passo passo:

PASSO
Bobina I Bobina II

Rosso Verde Bianco Nero

↓ CHIUSURA ↓

↑ APERTURA↑

1 + - + -
2 + - - +
3 - + - +
4 - + + -
1 + - + -

Ordinazione

Valvola incl. attuatore

Tipo
Collegamenti (Combi) N. codice 

Saldatura 1) 
 [in]

Saldare  
ODF x ODF [in]

CCM 10 1/2 x 1/2 5/8 x 5/8 027H7188
CCM 20 3/4 x 3/4 7/8 x 7/8 027H7187
CCM 30 1 x 1 1 1/8 x 1 1/8 027H7186
CCM 40 1 x 1 1 1/8 x 1 1/8 027H7185

1) OD secondo EN 10220

Pezzi di ricambio

Attuatore CCM CO2 valvola 027H7184

File con M12 connectore, 8 m 034G2323

Scatola driver manuale AST-G per azionare la valvola 034G0013

Ordinazione Valvola incl. attuatore

Tipo

Collegamenti Valore kv N. codice 

Saldatura 
 [in]

Saldare 
ODF x ODF 

[in]

m3/h

CCMT 2
1/2 x 1/2 5/8 x 5/8

0.17 027H7200
CCMT 4 0.45 027H7201
CCMT 8 0.8 027H7202
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ICM
Valvola motorizzata

Impiego
Le valvole ICM sono pensate per la regolazione dei processi di 
espansione con o senza cambiamento di fase nelle condotte dei 
liquidi o per il controllo della pressione o della temperatura a 
secco.

Funzione
Le valvole motorizzate ICM appartengono alla famiglia ICV 
(Industrial Contol Valve, valvole per il controllo industriale). La 
valvola motore è costituita da tre componenti principali: il corpo 
della valvola, il coperchio superiore che integra il modulo funzione 
e l’attuatore.

Le IMC sono valvole motorizzate a comando diretto pilotate da un 
attuatore tipo ICAD (Industrial Control Actuator with Display). 

Le valvole ICM sono progettate in modo che le forze di apertura 
e chiusura siano bilanciate e quindi 3 soli lati degli attuatori 
ICAD sono necessari per l’intera gamma ICM da DN 20 a DN150. 
La valvola motorizzata ICM e l’attuatore ICAD costituiscono un 
insieme molto compatto e di piccole dimensioni.

Le possibili combinazioni tra valvole motorizzate ICM e attuatori 
ICAD sono le seguenti:
Attuatore ICAD 600 ICAD 900/1200 ICAD 1200

Dimensioni 
valvola

ICM 20 ICM 40 ICM 100
ICM 25 ICM 50 ICM 125
ICM 32 ICM 65 ICM 150

ICAD 600/ICAD 900/ICAD 1200
Gli attuatori ICAD possono essere controllati usando i seguenti 
segnali:
• 0-20 mA
• 4-20 mA (predefinito)
• 0-10 V
• 2-10 V

Gli attuatori ICAD possono anche pilotare una valvola ICM come 
una funzione On/Off supportata da un segnale digitale.

La valvola ICM può essere comandata manualmente tramite 
l’attuatore ICAD o lo strumento Multifunzione per ICM.

Opzioni per la protezione contro l’interruzione dell’alimentazione
In caso di interruzione dell’alimentazione sono disponibili varie 
opzioni
per la protezione dai guasti, sempre che vengo usato un ICAD-UPS 
o un apparato equivalente.
In caso di interruzioni dell’alimentazione, la valvola ICM può, a 
scelta:
- Chiudersi
-  Aprirsi
-  Rimanere nella posizione in cui era al momento dell’interruzione
-  Raggiungere uno specifico grado di apertura

Vantaggi
• Progettato per applicazioni di refrigerazione industriale per una 

pressione di esercizio massima pari a 52 bar/754 psig.
• ICM 20-65: Applicabile a tutti I comuni liquidi refrigeranti, inclusi 

R717 e R744 (CO2) e i gas/liquidi non corrosivi. 
• ICM 100-150: : Può essere usato con R 717. Per altri refrigeranti, 

contattare Danfoss
• Connessioni ad accoppiamento diretto. 
• I vari tipi di connessione includono saldatura di testa, saldatura a 

tasca, connessioni filettate e saldate.
• Corpo in acciaio a bassa temperatura
• Struttura leggera e compatta
• L’elemento conico di regolazione garantisce una eccellente 

precisione della regolazione, in particolare per carichi parziali.
• Sede della valvola resistente alla cavitazione.
• Concetto modulare

– Ogni corpo valvola è disponibile con connessioni   
di differente tipo e dimensione.

– La revisione della valvola si effettua sostituendo   
il modulo funzione

– Possibilità di convertire la valvola ICM motorizzata in 
servovalvola ICS.

• Apertura manuale tramite ICAD o strumento Multifunzione.
• La sede in PTFE garantisce una eccellente tenuta. 
• Accoppiamento magnetico – reale tenuta ermetica.
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Informazioni aggiuntive!
Opuscolo tecnico: DKRCI.PD.HY0.B

ICM

Design

Collegamenti 
Esiste una gamma molto vasta di tipi di connessioni per le valvole 
ICM:
D: saldata di testa, EN 10220
A: saldata di testa, ANSI (B 36.10)
J: saldata di testa, JIS (B S 602) 
SOC: saldata a tasca, ANSI (B 16.11)
SD: attacco a brasare, EN 1254-1
SA: attacco a brasare, ANSI (B 16.22) 
FPT: raccordo filettato femmina (ANSI/ASME B 1.20.1)

Approvazioni
Il concetto della valvola ICV è progettato per soddisfare tutti i 
requisiti della refrigerazione.
Per informazioni specifiche sulle conformità, contattare Danfoss.

Le valvole ICM sono conformi agli standard europei specificati 
nella Direttiva Apparecchi a Pressione (PED) e recano il marchio 
CE.
Per ulteriori dettagli/limitazioni, vedere le Istruzioni di 
installazione.

Materiali corpo valvola e coperchio superiore 
Acciaio per bassa temperatura

Dati tecnici

Refrigeranti 
Applicabile a tutti i comuni refrigeranti, inclusi R717 e R744 (CO2) 
e i gas/liquidi non corrosivi.  
Sconsigliato l’uso con idrocarburi infiammabili. 

Campo di temperatura 
Fluidi: –60/+120 °C (–76/+248 °F).

Pressione 
La valvola è progettata per: 
Massima pressione d’esercizio: 52 bar g (754 psig)

Protezione superficiale  
ICM 20-150: 
La superficie esterna è zincata e cromata per fornire una buona 
protezione dalla corrosione.

Max. pressione differenziale di apertura (MOPD) 
– ICM 20-32:  52 bar (750 psi) 
– ICM 40: 40 bar (580 psi) 
– ICM 50: 30 bar (435 psi) 
– ICM 65: 20 bar (290 psi)
– ICM 100: 20 bar (290 psi)
– ICM 125: 20 bar (290 psi)
– ICM 150: 20 bar (290 psi)

Informazioni aggiuntive!
Opuscolo tecnico: DKRCI.PD.HT0.B

Valvole ICM
Diametro 
nominale

DN ≤ 25 
(1 pollice) 

DN 32-65 mm 
(11/4 - 21/2 pollici) 

DN 80-125 mm 
(3- 5 pollici)

Classificata per Fluid group I  I 

Categoria Articolo 3 
paragrafo 3

II III

ICMTS
Valvola motore per pressione elevata

Impiego
L’ICMTS è progettato per regolare il flusso del gas transcritico o di 
liquido transcritico proveniente dal raffreddatore di gas nei sistemi 
a CO2 transcritici. L’ICMTS può essere utilizzato anche per altre 
funzioni di controllo nei sistemi a CO2 o ad alta pressione. Non è 
adatto per idrocarburi infiammabili.

Vantaggi
• Variante della valvola ICM
• Progettato per sistemi CO2 ad alta pressione con applicazione per 

una pressione di esercizio massima pari a 140 bar (2030 psig).

Attuatore
ICAD 600A-TS

Dati tecnici
Campo di temperatura
• Fluidi: da -60 a 120 °C (da -76 a 248 °F)

Pressione:
• Massima pressione d’esercizio Ps: 140 bar g (2030 psig)
• Max MOPD: 90 bar (1305 psi)
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KVS

KVS

Impiego
La serie KVS comprende valvole di controllo della modulazione 
dell’aspirazione comandate elettricamente, per applicazioni di 
refrigerazione.
Sconsigliato l’uso con idrocarburi infiammabili. 

Funzione
Modulando il flusso del refrigerante nell’evaporatore con un 
comando di tensione o di corrente, si ottiene un controllo molto 
preciso della pressione e della temperatura.

Con un regolatore EKC 368 (driver di corrente) e un sensore 
AKS posizionato nel mezzo da controllare, si può ottenere una 
precisione migliore di 
 ± 0,5 K.

La struttura bilanciata permette il funzionamento bi-flusso e la 
chiusura totale solenoidale in entrambe le direzioni a MOPD 33 
bar. 
(478 psi).

Vantaggi
•  Struttura bilanciata
•  Alta risoluzione per un controllo più preciso
•  Chiusura a tenuta solenoidale
•  Bassi consumi di energia
•  Struttura resistente alla corrosione sia internamente che 

esternamente

Valvola della pressione di evaporazione

Dati tecnici
Parametri KVS 15 KVS 42
Compatibilità HFC, HCFC HFC, HCFC

Marcatura CE - Sì

MOPD 33 bar (478 psi) 33 bar (478 psi)
Pressione massima d’esercizio 45,5 bar (660 psig) 34 bar (493 psig)
Intervallo di temperatura refrigerante da –40 a +65 °C da (–40 a +149 °F) da –40 a +65 °C da (–40 a +149 °F)
Temperatura ambiente da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F)
Apertura totale 13 mm (0,5 in.) 17,2 mm (17,27 mm.)
Protezione motore IP 67 IP 67
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Informazioni aggiuntive!
Opuscolo tecnico: DKRCC.PD.VD1.C

Sequenza commutazione motore passo passo:

↓ Apertura ↓

↑ Chiusura↑

PASSO
Bobina I Bobina II

Rosso Verde Bianco Nero
1 + - + -
2 + - - +
3 - + - +
4 - + + -
1 + - + -

Dati elettrici Ordinazione
Parametri KVS 15, 42
Motore passo 
passo

Bipolare a magneti permanenti

Modo passo 
passo

2 fasi attive per passo

Resistenza di fase 52Ω ±10%
Induttanza di fase 85 mH
Corrente di 
mantenimento

Dipende dall’applicazione
Corrente totale ammessa (100% duty cycle)

Angolo di passo 7,5° (motore), 
0,9° (vite conduttrice),
Rapporto di riduzione 8,5:1. (38/13)2:1

Tensione 
nominale

(Pilotaggio a tensione costante) 12 V c.c. -4% +15%, 
150 passi/sec.

Corrente di fase (Pilotaggio chopper) 100 mA RMS -4% +15%, 
Potenza massima 
totale

Pilotaggio tensione/corrente: 5,5/1,3 W  
(UL: NEC classe 2)

Frequenza di 
passo

150 passi/sec (pilotaggio a tensione costante)
0-300 passi/sec. Consigliati 300 (pilotaggio chopper)

Passi totali KVS 15 = 2625 [+160 / -0] 
KVS 42 = 3810 [+160 / -0] 

Tempo 
movimento totale

KVS 15 = 8,5 sec. (tensione/corrente)
KVS 42 = 25,4/12,7 sec. (tensione/corrente)

Altezza 
sollevamento

KVS 15 = 13 mm _(0,5 in.)
KVS 42 = 17,2 mm (0,68 in.)

Posizione di 
riferimento

Inversione chiusura completa

Collegamento 
elettrico

M12 spina

1) La capacità nominale è la capacità della valvola per: 
Temperatura di evaporazione te = –10 °C (14 °F), 
Temperatura di condensazione tc = +25 °C (77 °F) e 
Caduta di pressione attraverso la valvola ∆p = 0,2 bar (2,9 psig).

Tipo

Capacità nominale1) Valvola KVS + attuatore 
AST

R22 R134a R404A/R507 Connettori N. codice
Confezione 

singolakW TR kW TR kW TR mm pol-
lici

KVS 15 5,15 1,31 3,78 0,94 4,58 1,07
16 5/8 034G4252

22 7/8 034G4253

KVS 42 40,4 11,4 29,3 8,3 35,3 10,0

22 7/8 034G2858

28 11/8 034G2850

35 13/8 034G2851

15/8 034G2852

Cavo con spina  M12 

Materiale Campo di 
temperatura

Lunghezza 
cavo [m]

N. codice

Spina: PVC
Isolamento: PVC –50 / +80ºC

2 m 034G2201

8 m 034G2200

Spina: CPE
Isolamento: EPR –40 / +80ºC 2 m 034G2202
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AKA 231
Modem

Impiego
AKA 231 è un modem da usare con I sistemi ADAP-KOOL®
Sistema di regolazione della refrigerazione. Trasmette I dati tra 
l’unità principale ADAP-KOOL® del sistema di refrigerazione e 
una interfaccia esterna per il funzionamento che è anch’essa un 
prodotto ADAP-KOOL® 
La trasmissione avviene sulla rete telefonica.

Vantaggi
Il modem è un PSI-DATA/BASIC-Modem/RS232 V.24 progettato per 
essere usato negli ambienti industriali con interferenze EMC.

Dati tecnici

 

Alimentazione di 
tensione

Per alimentazione 100 - 240 V CA 50/60 Hz 
(Supplies modem con 24 
V CC.)
At 115 V: 750 mA
At 230 V: 450 mA

Connettori Per unità di 
sistema

9-pol D-SUB

Per telefonare rete RJ12 6 pos.

Formato dati Asincrono seriale UART/NRZ, 7/8 data, ½ stop, 
1 parità, 10/11 bit lunghezza di carattere

 Velocità di trasmissio-
ne seriale

Regolazione automatica a: 300, 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200 bps

Conformità CE A norma Direttiva EMC 89/336/EEC,

Approvazioni TBR21
TIA-968-A
CS-03 per l'Europa, USA e Canada

Temperatura ambiente 0 - 55 °C

Montaggio Su barra DIN

Misure 
(A x L x P)

99 mm x 22,5 mm x 114,5 mm

Peso Modem 165 g

Alimentazione di 
tensione

290 g

Terra interno Collegato a barra DIN tramite l'alloggiamento

AKA 245 /
AKA 243

AK-SM /
AK-SC

Comunicazione dati

Ordinazione

Tipo Descrizione N. codice

AKA 231 Modem (PSI-data/ modem base/RS232)
+ Alimentazione di tensione
+ Cavo per AKA 243 e AKA 245
+ Cavo per unità AK -
+ Cavo telefono

084B2242

Adattatore modem per AK-SC 255 -> AKA 231 084Z2100

Collegamenti
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AKA 222/223
Ripetitore

Impiego
Il modulo è un ripetitore da usare con i sistemi di regolazione 
ADAP-KOOL®. Può rinforzare e rigenerare i segnali che viaggiano 
sul cavo di trasmissione dati tra i controlli del sistema di 
refrigerazione e l’unità principale. 
Può essere utilizzato per i seguenti tipi di comunicazione:
• DANBUSS
• Lon RS 485
• MOD-bus

Funzione
Rigenera i segnali nel caso vi siano sezioni di cavo molto lunghe e 
nel caso in cui siano collegati numerosi controlli.

Dati tecnici
Alimentazione di 
tensione

Per alimentazione 100 - 240 V c.a. 50/60 Hz 
(ripetitore alimentato a 
24 V c.c. 90 mA)

Connettori Agganci a vite

Baud rate Lon (RS 485) 78,1 (taratura di fabbrica)

DANBUSS 4800 (taratura di fab-
brica)

Mod-bus 19,2 da impostare)

Conformità CE A norma Direttiva EMC 89/336/EEC,

Temperatura ambiente 0 -55 °C

Montaggio Su barra DIN

Misure 
(A x L x P)

99 mm x 22,5 mm x 114,5 mm

Peso Ripetitore 200 g

Alimentazione di 
tensione

290 g

Ordinazione

Tipo Descrizione N. codice

AKA 222 Ripetitore per comunicazione dati 
DANBUSS e MOD-bus
(Alimentatore incluso)

084B2240

AKA 223 Ripetitore per comunicazione dati 
Lon (RS 485)
(Alimentatore incluso)

084B2241

Importante
L’installazione dei cavi e dei ripetitori per trasmissioni dati deve 
conformarsi ai requisiti descritti nel documento: 
Trasmissione dati tra i regolatori per sistemi di refrigerazione 
ADAP-KOOL®. Documento numero = RC8AC 
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Informazioni aggiuntive!
Opuscolo tecnico DKRCC.PD.R1.06.--

Chiave di programmazione

LED

EKA 183A
Programming key

Impiego
EKA 183A è utilizzato per copiare le impostazioni a un regolatore 
EKC o ERC.

Può essere utilizzato anche per copiare le impostazioni da un 
regolatore a un altro dello stesso tipo, ad esempio con lo stesso 
numero d’ordine e versione software.
La chiave di programmazione può contenere solo un file per 
ogni numero d’ordine, ma c’è la possibilità di avere molti numeri 
d’ordine.

Può essere utilizzato per:
EKC 102, EKC 202, EKC 204, AK-CC 210
EKC 3xx (ma non  EKC 301), EKC 4xx, EKC 5xx, AK-CC 450, AK-CC 
550.
ERC 211, ERC 213, ERC 214.
PerRC 21x, EKC 3xx, EKC 4xx, EKC 5xx, AK-CC 450 e AK-CC 550 
occorre utilizzare un adattatore appropriato per stabilire il 
collegamento.

Vantaggi
• Strumento OEM per l’impostazione di un regolatore
• Strumento di assistenza per la rapida impostazione dei regolatori
• Sui regolatori anteriori non è necessario un attacco di 230 

V - l’alimentazione alla copy key e alla parte necessaria del 
regolatore può essere fornita da un cavo USB.

Funzione
Principio
EKA 183A viene collocato nel regolatore. Il regolatore è collegato 
alla rete.
I dati possono essere copiati dalla chiave di programmazione al 
regolatore o viceversa azionando il pulsante.

Pre-programmazione
EKA 183A viene collocato nella porta USB del PC. Il file effettivo 
viene impostato. Le impostazioni vengono effettuate con il 
programma “Microsoft Excel”.

Trasferimento rapido dei dati
Per gli OEM, la chiave di programmazione può essere impostata in 
modo da avviare il trasferimento dei dati nello stesso momento in 
cui si preme la chiave di programmazione sul regolatore.

Ordinazione 
Tipo Descrizione Codice no.

EKA 183A chiave di programmazione 084B8582

EKA 183A chiave di programmazione 
+ Adattatore per il ERC 21x 080G9740

1, Lampeggia (Controllo)

2, Lampeggiamento costante
(Attendere prima di 
premere)

3, Premere

4, Lampeggia (trasferimento dati)

5, Lampeggiamento costante (Trasferimento terminato)

Giallo

Giallo

Connettore USB

Pulsante

Spina EKC
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Tipo Descrizione Lingua N. codice
Consigliato per 
una nuova instal-
lazione 

AKC 114 Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 1 evaporatore GB, DE, FR 084B6027 AK-CC 550

AKC 114 Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 1 evaporatore GB, DK, ES 084B6028 AK-CC 550

AKC 115 Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 2 evaporatori GB, DE, FR 084B6042 AK-CC 550, 2 pezzi*)

AKC 115 Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 2 evaporatori GB, DK, ES 084B6046 AK-CC 550, 2 pezzi*)

AKC 116 Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 3 evaporatori GB, DE, FR 084B6043 AK-CC 550, 3 pezzi*)

AKC 116 Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 3 evaporatori GB, DK, ES 084B6047 AK-CC 550, 3 pezzi*)

AKC 114D Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 1 evaporatore GB, DE, FR 084B6029 AK-CC 550

AKC 115D Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 2 evaporatori GB, DE, FR 084B6044 AK-CC 550, 2 pezzi*)

AKC 115D Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 2 evaporatori GB, DK, ES 084B6048 AK-CC 550, 2 pezzi*)

AKC 116D Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 3 evaporatori GB, DE, FR 084B6045 AK-CC 550, 3 pezzi*)

AKC 116D Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 3 evaporatori GB, DK, ES 084B6049 AK-CC 550, 3 pezzi*)

AKC 114A Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 1 evaporatore GB, DE, FR 084B6171 AK-CC 550

AKC 114A Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 1 evaporatore GB, DK, ES 084B6172 AK-CC 550

AKC 115A Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 2 evaporatori GB, DE, FR 084B6173 AK-CC 550, 2 pezzi*)

AKC 115A Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 2 evaporatori GB, DK, ES 084B6174 AK-CC 550, 2 pezzi*)

AKC 116A Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 3 evaporatori GB, DE, FR 084B6175 AK-CC 550, 3 pezzi*)

AKC 116A Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 3 evaporatori GB, DK, ES 084B6176 AK-CC 550, 3 pezzi*)

AKC 114F Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 1 evaporatore GB, DE, FR 084B6178 AK-CC 550

AKC 115F Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 2 evaporatori GB, DE, FR 084B6179 AK-CC 550, 2 pezzi*)

AKC 121A Regolatori per il controllo di apparecchi frigoriferi per 2 evaporatori GB, DE, FR, DK, ES, SE 084B2051 AK-CC 450, 2 pezzi*)

AKC 121B Regolatori per il controllo di celle frigorifere per 2 evaporatori GB, DE, FR, DK, ES, SE 084B2904     AK-CC 450, 2 pezzi*)

AKC 72A Regolatori per il controllo di celle frigorifere per 1 evaporatore, con 
trasmissione dati GB, DE, FR 084B1202 AK-CC 550

AKC 72A Regolatori per il controllo di celle frigorifere per 1 evaporatore, con 
trasmissione dati ES, IT, PT 084B1208 AK-CC 550

AKC 72A Regolatori per il controllo di celle frigorifere per 1 evaporatore, con 
trasmissione dati GB, DE, FR 084B1203 AK-CC 550

AKC 72A Regolatori per il controllo di celle frigorifere per 1 evaporatore, con 
trasmissione dati ES, IT, PT 084B1209 AK-CC 550

AKC 72A Regolatori per il controllo di celle frigorifere per 1 evaporatore, con 
trasmissione dati GB, PL, NL 084B1211 AK-CC 550

Base per AKC 72A per montaggio a parete 084B1241 -

Base per AKC 72A per montaggio su pannello frontale o barra DIN 084B1240 -

AKC 151R Regolatori per il controllo di celle frigorifere per 1 evaporatore allagato GB 084B6195

AKC 24W2 Controllo del raffreddatore d’acqua GB 084B2027

AKC 24W3 Controllo di capacità del chiller GB 084B2043

AKC 25H7 Controllo di capacità del chiller GB, DE, FR 084B2022

AKC 25H7 Controllo di capacità del chiller GB, DK, SE 084B2023

Ordinazione serie AK
Questo elenco è destinato ai clienti che conoscono i nostri prodotti della serie AKC e desiderano un riassunto.

Appendice

Non più in produzione...

Le unità possono essere sostituite finche sono disponibi-

li parti di ricambio in magazzino.

*) Oppure 1 pezzo AK-CC 750 con misurazione P0
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Tipo Descrizione Lingua N. codice
Consigliato 
per una nuova 
installazione 

AKC 25H1 Controllo del compressore GB, DE, FR 084B2017 AK-PC 551

AKC 25H1 Controllo del compressore GB, ES, DK 084B2018 AK-PC 551

AKC 25H3 Controllo del compressore, doppio GB, DE, FR, ES, DK 084B2039
AK-PC 551, 2 
pezzi.

AKC 25H5 Controllo del compressore GB, DE, FR 084B2020 AK-PC 651

AKC 25H5 Controllo del compressore GB, ES, DK 084B2021 AK-PC 651

AKC 22H Modulo di allarme 084B2050 -

AKL 111A Unità di monitoraggio e di allarme GB, DE, FR, DK, ES, IT, SE 084B6039 AK-LM 330

AKL 25 Unità di monitoraggio e di allarme, estesa GB 084B2012 AK-LM 330

AKA 14 Display 084B6040 -

AKA 15 Display 084B6130 -

Cavo di 3 m per AKA 15 (24 pezzi) 084B6145 -

AKA 243A Gateway, DANBUSS + LON (FTT10) 084B2265 AKA 245

Ponte Da Lon FTT a Lon RS 485 e viceversa 084B2255 -

Cavo, PC gateway, poli 9-25 084B2096 -

EKA 182A Tastierino EKC - EKC 084B8567 EKA 183A

Non più in produzione...

Le unità possono essere sostituite finche sono disponibili 

parti di ricambio in magazzino.





RK0YG606 © Copyright Danfoss | ADAP-KOOL®  |  2015.06

La Danfoss non si assume alcuna responsabilità circa eventuali errori nei cataloghi, pubblicazioni o altri documenti scritti. La Danfoss si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza 
previo avviso, anche per i prodotti già in ordine, sempre che tali modifiche si possano fare senza la necessità di cambiamenti nelle specifiche che sono già state concordate.
Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprietà delle specifiche società. Il nome Danfoss e il logotipo Danfoss sono sono marchi depositati della Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.


