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PANORAMICA

La nuova gamma di termostati digitali consente la gestione di ventilconvettori 2 tubi (con o senza resistenza elettrica), e
4 tubi (gestione valvole di intercettazione batterie principale e ausiliaria).
La gamma di termostati consente il controllo del singolo ventilconvettore o di una zona di ventilconvettori (max 16). La
lunghezza massima dei cavi di collegamento della zona, misurata tra le due unità agli estremi più lontani, è 100m.
La gamma si compone di:
Terminale LCD a muro per controllo Ventilconvettori (singolo e zona)
Terminale LED a bordo per controllo Ventilconvettori (singolo e zona)
Terminale Slave per controllo locale ventilconvettore (zona)
Modulo di potenza per ventilconvettori equipaggiati con motori a 3 Velocità (singolo e zona)

1.1
1.1.1

Componenti della gamma
Terminale LCD a muro per controllo Ventilconvettori (singolo e zona)

Il terminale è adatto per l’installazione remota a muro e va collegato via seriale al modulo di potenza tramite 3 fili (non
fornito). L’interfaccia è costituita da un display LCD a 3 digit e 4 tasti. La fornitura comprende inoltre viti e tasselli per
fissaggio a muro e una sonda acqua.
Il display consente la visualizzazione della temperatura ambiente (tramite una
sonda aria integrata nel terminale) e del setpoint, ed è completo di icone per
indicazione stato (on/off), modo di funzionamento (caldo/freddo/auto), velocità
ventilatore (1/2/3/auto).
Tramite i 4 tasti è quindi possibile modificare lo stato, il modo di funzionamento,
il setpoint, la velocità ventilatore.
Il terminale consente il controllo di un singolo ventilconvettore mentre tramite
collegamento seriale, svolge la funzione di terminale master e consente la
gestione di una zona di ventilconvettori (massimo 16).
Il terminale remoto è dotato di un display LCD come mostrato nella figura precedente, in cui sono mostrate le icone
rappresentative sul display a LED del terminale di bordo.
Il significato dei tasti è la stessa descritta per il terminale locale, ed è anche mostrato schematicamente in figura.
N°

Descrizione tasti

1

- Regolazione ventilazione
- Funzione Esc all’interno del menù programmazione

2

Tasto down
- Decremento valori
- Scorrimento valori

3

Tasto up
- Aumento valori
- Scorrimento valori

- Tasto On/Off-Modo
- Accensione/spegnimento con pressione prolungata (>5s)
- Cambio modo con pressione singola
Il significato delle icone e i vari campi sul display LCD saranno coerenti con i rispettivi significati del display a LED, come schematizzato
nella figura seguente
4

Descrizione icone

N°
1

Modo Caldo

2

Modo Freddo

3

Modo Auto

4
5

Off
Velocità ventole minima

6

Velocità ventole media

7

Velocità ventole massima

8

Velocità ventole automatica

9

3 Digit con p.to decimale

3
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Terminale LED a bordo per controllo Ventilconvettori (singolo e zona)

Il terminale è adatto per l’installazione a bordo macchina e va collegato via seriale al
modulo di potenza tramite un cavo di cablaggio a 3 fili con connettore rapido (fornito
col terminale). L’interfaccia è costituita da un display LED a 3 digit e 4 tasti. La fornitura
comprende inoltre una sonda aria e una sonda acqua.
Il display consente la visualizzazione della temperatura ambiente (tramite la sonda aria) e
del setpoint, ed è completo di icone per indicazione stato (on/off), modo di funzionamento
(caldo/freddo/auto), velocità ventilatore (1/2/3/auto).
Tramite i 4 tasti è quindi possibile modificare lo stato, il modo di funzionamento, il setpoint, la velocità ventilatore.
Il terminale consente il controllo di un singolo ventilconvettore mentre tramite collegamento seriale, svolge la funzione di
terminale master e consente la gestione di una zona di ventilconvettori (massimo 16).

N°

Descrizione tasti

1

- Regolazione ventilazione
- Funzione Esc all’interno del menù programmazione
Tasto down

2

- Decremento valori
- Scorrimento valori
Tasto up

3

- Aumento valori
- Scorrimento valori

4

- Tasto On/Off-Modo
- Accensione/spegnimento con pressione prolungata (>5s)
- Cambio modo con pressione singola

N°

Descrizione icone

1

Modo Caldo

2

Modo Freddo

3

Modo Auto

4

Off

5

Velocità ventole minima

6

Velocità ventole media

7

Velocità ventole massima

8

Velocità ventole automatica

9

3 Digit con p.to decimale
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Terminale Slave per controllo locale ventilconvettore (zona)

Il terminale slave non può essere utilizzato per il controllo di un singolo ventilconvettore.
Il terminale slave infatti è utilizzato nel caso di una zona ventilconvettori gestita da un terminale
(master o a bordo macchina) per consentire localmente sul singolo ventilconvettore la modifica
dello stato (on/off), della velocità ventilatore (1/2/3/auto) e del setpoint (più alto o più basso:
±5°C) rispetto a quanto definito dal terminale di zona master.
Il terminale è adatto per l’installazione a bordo macchina e va collegato al modulo di potenza del
ventilconvettore tramite il cavo di cablaggio a 4 fili con connettore rapido.
L’interfaccia è costituita da 2 manopole:
1) consente di spegnere il ventilconvettore e attivarlo definendo la velocità del ventilatore
2) consente la modifica del set point (più alto o più basso: ±5°C)

Interfaccia utente
Interfaccia

N

1

Descrizione

Accensione e regolazione
ventilatore

Modifica del set point
2
(più alto o più basso: ±5°C)
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Modulo di potenza per ventilconvettori equipaggiati con motori a 3 Velocità (singolo e zona)

È costituito da una scheda elettronica contenuta in un involucro plastico, che viene fissata
sul fianco del frutto interno del ventilconvettore.
Per il funzionamento del ventilconvettore il modulo di potenza deve essere abbinato a un
terminale con display (remoto o a bordo).
Tramite collegamento seriale può essere inserito in una zona di ventilconvettori (massimo
16).
Per il controllo della zona è necessario installare un modulo di potenza per ciascun
ventilconvettore della zona, un terminale con display (remoto o a bordo) e collegare in
seriale i moduli di potenza e il terminale: in questo modo sarà possibile controllare in parallelo tutti i ventilconvettori della
zona mediante il terminale con display. Non è richiesto alcun indirizzamento specifico per la singola unità.
Il modulo assolve le sue funzioni di controllo sulla base dei seguenti I/O:
-

- N°1 Sonda di temperatura aria per il controllo della temperatura, da confrontare con la temperatura impostata
nel Set-Point.
- N°1 Sonda di temperatura dell'acqua, coinvolta nelle funzioni di attivazione della ventola e nella gestione dei
transitori di start-up.
- N°2 Relè per gestione valvole / resistenza elettrica.

Nei sistemi a 2 tubi, un relè è dedicato al controllo della valvola batteria principale e l'altro al controllo della resistenza.
Negli impianti a 4 tubi, un relè è dedicato al controllo della valvola batteria principale (modo FREDDO) e l'altro al
controllo della valvola batteria ausiliaria (modo CALDO).
-

N°3 relè per controllo delle 3 velocità del ventilatore (motore AC).
N°1 Ingresso digitale (contatto porta/finestra o Economy).

Il collegamento al terminale con display deve essere effettuato per mezzo di una linea seriale, che alimenta allo stesso
tempo il terminale. Se è collegato un terminale remoto, può essere utilizzato anche il terminale slave che può essere
collegato al modulo di potenza mediante connettore a 4 vie.
La distanza massima prevista per il collegamento alla tastiera remota è 100m.
Se più ventilconvettori sono collegati fra loro con un singolo terminale di zona, la lunghezza massima dei cavi di
collegamento della zona, misurata tra le due unità agli estremi più lontani, è 100m.
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ID

DESCRIZIONE

1-2

Ingresso digitale D.I. libero da
tensione (morsetti a vite)

3

Collegamento terminale remoto
(GND) (morsetti a vite)

4

Collegamento terminale remoto
(SEGNALE) (morsetti a vite)

5

Collegamento terminale remoto
(+12 V) (morsetti a vite)

6-7

Uscita analogica 0 - 10 V (non
usati) (morsetti a vite)

CN1

Connettore faston collegamento
motore

CTRL1

Connettore innesto rapido per
terminale slave (analogico)bordo
macchina

CTRL2

Connettore innesto rapido per
terminale master (digitale) bordo
macchina

CV

Condensatore ventilatore

GI

Filo giallo

G/V
IG

PANORAMICA

Filo giallo/verde
Interruttore generale

Max

Uscita digitale relè 5 (alta velocità)

Med

Uscita digitale relè 4 (media
velocità)

Min

Uscita digitale relè 3 (bassa
velocità)

MNE

Filo nero (1° velocità-max.)

MBI

Filo bianco (comune)

MBL

Filo blu (2° velocità-med.)

MRS

Filo rosso (3° velocità-min.)

MV

Motore ventilatore

MT

Morsetto di terra

Out1

Uscita digitale relè 1 (valvola
caldo) (morsetti a vite)

Out2

Uscita digitale relè 2 (valvola
freddo) (morsetti a vite)

Pb1

Sonda aria con connettore bianco
ad innesto rapido

Pb2

Sonda acqua con connettore rosso
ad innesto rapido

RS-485 Collegamento per Modulo RS-485
Supply Ingresso Alimentazione 230V 50Hz
TTL

Innesto rapido TTL per interfaccia
DMI (per assistenza tecnica)

VE

Filo verde

Un LED rosso segnalerà eventuali anomalie (ad esempio errori sonda).
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Configurazione dei dip-switches

Il modulo di potenza controlla la temperatura ambiente mediante una serie di algoritmi. Sulla base delle impostazioni
utente e condizioni ambientali, questi algoritmi gestiscono l'attivazione dei carichi, che consistono principalmente nel
motore per la ventilazione e le valvole per la circolazione dell'acqua all'interno del fan-coil. In alcune installazioni, il
ventilconvettore può essere dotato di resistenza elettrica (l'unica fonte di calore disponibile al posto dell'acqua calda) o
resistenza elettrica di integrazione (per apportare calore al fan-coil pieno di acqua calda). La scheda elettronica
principale di controllo del ventilconvettore (modulo di potenza) deve conoscere il tipo di macchina che si prevede di
gestire. Questo viene fatto tramite la configurazione dell’hardware, utilizzando i dip-switches montati sulla scheda stessa.
Questo deve essere impostato al momento dell'installazione della scheda elettronica a bordo del ventilconvettore.

Configurazione macchina (DIP SWITCH 1 e 2) / Machine configuration (DIP SWITCH 1 and 2)
2 tubi senza valvole

4 tubi e 2 valvole

2 tubi con valvole

2 tubi con resistenza

Configurazione unità

Uscita 1

Uscita 2

1 valvola

Valvola Caldo/Freddo

Non usata

2 valvole

Valvola Caldo

Valvola freddo

Con resistenza

Valvola Caldo/Freddo

Resistenza*

*Se P07 = 0, resistenza in Integrazione
*Se P07 = 1, resistenza in Sostituzione

Funzione ingresso digitale (DIP SWITCH 3) / Digital input function (DIP SWITCH 3)
Ingresso abilitato. La
funzionalità associata
dipende dalla polarità e
dalla funzione definite dai
parametri Fdi e Pdi

Fdi

Funzioni

0

Economy input

Ingresso non abilitato. Nessuna
funzionalità è associata,
indipendendentemente dalla
polarità e dalla funzione definite
dai parametri Fdi e Pdi

Pdi

Input
aperto
chiuso
aperto
chiuso
aperto
chiuso
aperto
chiuso

0
1

1

ON-OFF remoto
(contatto finestra)

0
1

param. Fdi = Funzione Ingresso Digitale
param. Pdi = Polarità Ingresso Digitale
I parametri sono modificabili solo tramite terminale LCD (remoto a muro o a bordi macchina).
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Funzione attivata
Comfort mode
Economy mode
Economy mode
Comfort mode
Comfort mode
Off Mode
Off mode
Comfort mode

1
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Scenario 1: D.I. LOCALE - Collegamento in zona di più moduli di potenza posizionati in stanze diverse.

Impostare il 3° DIP switch di ogni modulo di potenza in modalità ON (Priorità D.I. Locale), affinché ogni ingresso digitale
D.I. comunichi con il proprio modulo di potenza. Installare una e una sola sonda acqua (Pb2) nella zona. I dati acquisiti
dalla sonda Pb2 verranno condivisi a tutti i moduli di potenza della zona.

Scenario 2: D.I. CONDIVISO - Collegamento in zona di più moduli di potenza posizionate in un’unica stanza

In questo scenario, il 3° DIP switch del solo modulo di potenza in cui è installata la sonda acqua (Pb2), dovrà essere
impostato in modalità ON. Solo questo modulo, può condividere a tutti i moduli di potenza della zona lo stato del proprio
D.I. Nelle altre schede, il 3° DIP switch, dovrà essere impostato OFF.
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POSSIBILI CONFIGURAZIONI DEL SISTEMA

1.2.1

CASO 1A Controllo singolo ventilconvettore con terminale LCD remoto

1.2.2

CASO 1B Controllo singolo ventilconvettore con terminale LED a bordo

10
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1.2.3

CASO 1C Controllo singolo ventilconvettore con terminale LCD remoto abbinato a terminale slave

1.2.4

CASO 2A Controllo zona ventilconvettori con terminale LCD remoto

Gestione zona ventilconvettori con Terminale remoto LCD

NOTA
Tutti i ventilconvettori della ZONA possono essere equipaggiati con il terminale slave.

11
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CASO 2B Controllo zona ventilconvettore con terminale LED a bordo

NOTA
Tutti i ventilconvettori della ZONA ad esclusione di quello equipaggiato con terminale LED possono essere
equipaggiati con il terminale slave.
NOTE PER LA ZONA
NON è ammissibile installare in una zona più di 1 (uno) terminale LCD. Il terminale LCD (remoto o a bordo) svolge infatti
la funzione di master di zona e se ce ne fossero ad es. 2 andrebbero in conflitto.

1.2.6

NOTE SULLA SONDA ARIA DI LAVORO

In generale il modulo di potenza utilizzerà come sonda aria quella più vicina, pertanto nel caso al modulo di potenza sia
collegata la sonda aria ambiente utilizzerà questa per la termoregolazione, se invece non è installata utilizzerà la sonda
aria di zona (ad es. sonda presente su terminale LCD remoto).
Per spiegare meglio facciamo riferimento ai CASI di possibili configurazioni.
CASO 1A: il ventilconvettore funziona sulla base della lettura della sonda integrata nel terminale remoto in quanto al
modulo di potenza non è connessa nessuna sonda aria locale. Se collegassimo una sonda aria al modulo di potenza la
termoregolazione non sarebbe più basata sulla sonda remota bensì sulla sonda aria locale.
CASO 1B: il ventilconvettore funziona sulla base della lettura della sonda aria locale collegata al modulo di potenza
CASO 1C: il ventilconvettore funziona sulla base della lettura della sonda aria locale collegata al modulo di potenza e
ignora pertanto la sonda aria integrata nel terminale LCD remoto.
CASO2A: il ventilconvettore (modulo 1) funziona sulla base della lettura della sonda aria locale, mentre il
ventilconvettore (modulo 2) funziona sulla base della lettura della sonda integrata nel terminale remoto in quanto al
modulo di potenza non è connessa nessuna sonda aria locale
CASO 2B: il ventilconvettore (modulo 1) funziona sulla base della lettura della sonda aria locale, il ventilconvettore
(modulo 2) funziona sulla base della lettura della sonda aria locale. Se nella zona ci sono altri ventilconvettori
equipaggiati del solo modulo di potenza (senza terminale slave e sonda aria locale) questi funzioneranno sulla base
della sonda aria collegata al modulo di potenza equipaggiato con sonda acqua (in questo caso modulo 1)
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Installazione e gestione della sonda per la lettura della temperatura dell’acqua

Singolo Ventilconvettore
La sonda acqua (PB2) deve essere collegata al modulo di potenza del solo ventilconvettore nel sistema.
Zona di ventilconvettori:
La sonda dell’acqua può essere collegata a uno qualunque dei moduli di potenza, ma ce ne deve essere una sola. Non è
previsto l'utilizzo di più sonde acqua: la presenza di 2 o più sonde acqua, collegate ciascuna a un modulo di potenza,
implica un conflitto sulla linea di comunicazione seriale (allarme Er.05).
Il modulo di potenza a cui è collegata la sonda assume una funzione speciale: è infatti identificato rispetto agli altri
moduli di potenza che compongono la zona e in questo modo il terminale LCD (remoto o a bordo) può ottenere
informazioni da quel modulo di potenza (quali lettura sonda acqua, lettura sonda aria, stato dell’ingresso digitale) e
condividere queste informazioni con gli altri ventilconvettori.
1.2.8

Priorità settaggi

In alcune delle configurazioni sopra descritte, ci sono delle impostazioni ridondanti, con il rischio che tali indicazioni
vadano in conflitto tra loro e che possano essere inviate ai vari terminali. È pertanto necessario stabilire "chi" ha la
priorità per l'impostazione di un certo parametro operativo.
Ventilazione
Priorità rispetto alla ventilazione è assegnato al terminale slave locale. Per ventilconvettori non dotati di terminale slave
la ventilazione sarà impostata dal terminale LCD master.
Modo di funzionamento e Setpoint
il modo di funzionamento (CALDO, FREDDO; AUTO) e il setpoint vengono impostati dal terminale LCD (a bordo o
remoto)
Tramite terminale slave è possibile forzare allo stato OFF il singolo ventilconvettore.
Sul terminale slave il setpoint impostato sul terminale LCD è rappresento dal riferimento centrale della scala indicato
sulla manopola. L'utente può impostare variazioni minime del set-point ruotando la manopola.
Il sistema può essere forzato allo stato OFF dal terminale LCD (a bordo o remoto). Se questo accade, la ventilazione
deve fermarsi su tutti i ventilconvettori della zona, indipendentemente dalla posizione della manopola sul terminale slave.
Impostazioni tramite terminale master
(a bordo o remoto)

Modifiche possibili (Terminale slave)

Modo caldo

Non può essere modificato

Modo freddo

Non può essere modificato

Auto

Non può essere modificato

OFF

Non può essere modificato

Modalità

Impostazione set-point
(Modo Caldo, Freddo e Auto)

Ruotando la manopola inferiore è possibile starare il setpoint impostato
dal master di +/- 5°C

Ventilazione MIN
Impostazione
ventilazione

Ventilazione MED

(Modo
Caldo,
Freddo e Auto)

Ventilazione MAX

Utilizzando la manopola superiore è possibile selezionare la velocità
del ventilatore (min/med/max/Auto) o spegnere il ventilconvettore
(OFF)

Ventilazione AUTO
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Accensione / spegnimento ventilconvettore (On/Off)
Ventilconvettore con terminale con display (singolo e zona)
Per accendere o spegnere il singolo ventilconvettore o tutti i ventilconvettori della zona agire sul terminale
premendo per almeno 5 secondi il tasto On/Off-Modo.

1.3.2

Ventilconvettore con terminale slave (zona)
Per accendere o spegnere il singolo ventilconvettore agire sulla manopola 1.
Spegnimento: portare in posizione Off
Accensione: portare in una qualunque delle altre posizioni impostando quindi anche la velocità di ventilazione
desiderata (NB essendo il ventilconvettore parte di una zona l’accensione potrà avvenire solo se il terminale
master di zona è acceso).

1.4
1.4.1

Cambio modo di funzionamento (Freddo/Caldo/Automatico)
Ventilconvettore con terminale con display (singolo e zona)
Per cambiare il modo di funzionamento premere ripetutamente il tasto On/Off-Modo sino ad ottenere il modo
desiderato.
Modo Freddo: sul display comparirà l’icona “

1.4.2

”

Modo Caldo: sul display comparirà l’icona “
”
Modo Automatico: sul display comparirà la scritta “AUTO”
Ventilconvettore con terminale slave (zona)
Con il terminale slave non è possibile impostare o modificare il modo di funzionamento.
Essendo il ventilconvettore parte di una zona il cambio modo può essere determinato solo dal terminale
master di zona.

1.5
1.5.1

Modifica setpoint
Ventilconvettore con terminale con display (singolo e zona)
Agire sui tasti SU / GIU’. Non appena premuto uno dei 2 tasti la visualizzazione a display cambia dalla
visualizzazione impostata di default (vedi successivo paragrafo per dettagli) alla visualizzazione del valore del
set-point (con il primo scatto richiama il set-point attuale, mentre la successiva azione con i tasti SU / GIÙ
effettua la modifica). La visualizzazione del setpoint dura 3 secondi dall'ultimo click poi a display torna alla
visualizzazione selezionata di default. In questo momento viene preso in carico dal termostato il nuovo valore
di setpoint modificato dall’utente.

1.5.2

Ventilconvettore con terminale slave (zona)
Con il terminale slave tramite la manopola 2 è possibile modificare localmente in positivo (rotazione a dx max
+5°C) o in negativo (rotazione a sx, max -5°C) il setpoint impostato tramite il terminale LCD master di zona.
Con la manopola impostata sul simbolo “I” il setpoint sarà uguale a quello impostato dal terminale LCD
master.

1.6
1.6.1

Modifica velocità ventilazione
Ventilconvettore con terminale LCD (singolo e zona)
Agire sul tasto “ventilatore” per impostare la velocità di ventilazione al valore minimo, medio, massimo o
automatico.

1.6.2

Ventilconvettore con terminale slave (zona)
Agire sulla manopola 1 per impostare la velocità di ventilazione al valore minimo, medio, massimo o
automatico.

Se si imposta la velocità di ventilazione su MIN-MED-MAX significa che il ventilatore ruota ad una velocità
predeterminata, indipendentemente dalla temperatura ambiente, mentre AUTO significa che la scheda elettronica decide
autonomamente la velocità a cui il ventilatore deve ruotare in relazione allo scostamento tra set-point e temperatura
ambiente (vedi dettagli nella sezione “ALGORITMI DI REGOLAZIONE”) .
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2.1 Menù “Stato macchina”
1.
2.

Premere contemporaneamente il tasto UP e tasto Fan per 5
secondi;
Scorrere tra le voci disponibili e premere il tasto Mode per
leggerne il valore.

NOTA: In collegamento in zona, verranno visualizzati i valori della
scheda base in cui è installata la Sonda acqua (Pb2).
Il time-out di inattività della tastiera è di 15 secondi, dopo di che si
visualizzerà la schermata principale.
* Valore set-point reale
** 0 = Non Configurato;
1 = Comfort mode attivo;
2 = Economy mode attivo;
3 = Off remoto attivo.
Valore Pb2 = temperatura acqua
Valore NTC / LCD = non usato
Valore Pb1 = temperatura aria letta dalla sonda collegata al modulo di potenza del fancoil
NOTA
Nel caso il terminale a bordo macchina gestisca una zona di più ventilconvettori il modulo di potenza a cui è collegata la
sonda acqua (unica sonda per tutta la zona) è il modulo di potenza master: in questo caso il valore Pb1 visualizzato è il
valore misurato dalla sonda aria collegata al modulo di potenza master.

2.2 Menù di “Programmazione” (per servizio assistenza)
1.
2.
3.

Premere contemporaneamente il tasto Mode e tasto Fan;
Inserire la password PS1=15 e premere mode per confermare;
Scegliere il parametro che si vuole modificare.

NOTA: Il set-point è modificabile anche nella schermata principale.
Agendo sui i tasti up e down si imposterà la temperatura desiderata.
Il time-out di inattività della tastiera è di 15 secondi, dopo di che si
visualizzerà la schermata principale
NOTA: Questi parametri andranno a sovrascrivere tutte le impostazioni
contenute nelle varie schede basi collegate.
.
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2.3 Visualizzazione di default
Dopo l’accesso ai parametri con password è possibile agire sul parametro “ddd”:
Il parametro “ddd” permette di impostare la visualizzazione di default sul display del terminale come segue:
ddd = 0
Terminale LCD remoto: a display è visualizzata di default la temperatura effettiva dell’aria misurata dalla sonda NTC
integrata nel terminale remoto LCD.
Terminale LED a bordo: a display è visualizzata di default la temperatura effettiva dell’aria misurata dalla sonda NTC
collegata al modulo di potenza a cui è collegato il terminale LCD. Se non presente la visualizzazione è "--"

ddd = 1 a display è visualizzata di default la temperatura effettiva misurata dalla sonda aria PB1 installata nella stessa
scheda base assieme alla sonda NTC acqua PB2. La regola è che una sonda acqua è sempre necessaria. Se il ddd =
1, ma non vi è alcuna sonda aria NTC locale installata, la visualizzazione è "--"
ddd = 2 a display è visualizzato di default il set-point aria impostato (P11)
ddd = 3 a display è visualizzato di default il setpoint aria REALE (P11 +/- regolazione manuale locale +/- economy
offset e così via ....)
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3.1 Algoritmo di regolazione Modo FREDDO / Modo CALDO
Il controllo della temperatura mediante ventilconvettore si basa su due algoritmi di controllo riguardanti il modo CALDO e
il modo FREDDO. Questi regolatori sono attivi alternativamente, secondo il modo di funzionamento corrente della
macchina.
Ad esempio, se il ventilconvettore è stato impostato in modalità CALDO (sia perché l'utente lo ha impostato sul display o
perché la macchina si è posta mediante la funzione CHANGE-OVER), il regolatore del modo CALDO sarà attivo, e il
regolatore del modo FREDDO sarà quindi inattivo.
Questi regolatori "principali" (per distinguerli dai regolatori ausiliari descritti nelle pagine successive) sono
essenzialmente di tipo controllo ON-OFF (con isteresi per evitare pendolazioni) in relazione al set-point.
Il regolatore del modo FREDDO tenterà di controllare i carichi in modo da portare la temperatura ambiente sotto il setpoint, e considererà tale condizione soddisfatta per qualsiasi temperatura purché sia sotto il set-point (- isteresi. ., tale
concetto non sarà più specificato). Si dà per scontato tale concetto.
Al contrario, il regolatore del modo CALDO tenterà di controllare i carichi per cercare di portare la temperatura ambiente
al di sopra del set-point. Questa condizione sarà considerata soddisfatta per ogni valore di temperatura, purché tale
valore sia maggiore del set-point (+ isteresi. ., tale concetto non sarà più specificato). Si dà per scontato tale concetto.
.
Gestione valvole (si applica ai sistemi dotati di valvole):

Gestione ventilazione
ventilatore ON alla velocità impostata dall'utente con ritardo configurabile dall'attivazione delle valvole (P14=tempo
ritardo attivazione ventole dopo apertura valvola)
ventilatore OFF quando viene dato il comando di chiusura della valvola (P12=tempo post ventilazione caso 2 tubi +
Resistenze).
Se il sistema non è dotato di valvole, l'acqua (calda o fredda) circola liberamente nello scambiatore, e la temperatura è
controllata attivando o disattivando il ventilatore, la cui velocità dipende dalla impostazione utente sul terminale. Se
l'utente ha impostato la velocità di tipo min-med-max, il ventilatore girerà a quella velocità. La ventilazione automatica
verrà descritta separatamente.
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3.2 Algoritmo di regolazione modo AUTO (commutazione automatica Change-Over)
Questo algoritmo si attiva quando il termostato è impostato in modo AUTO tramite terminale LCD (a bordo o remoto).
Quando viene selezionato questo modo, il set-point P11 deve essere compresa tra 18 ° C e 27 ° C e la decisione sulla
modalità di funzionamento (modo FREDDO o modo CALDO) è lasciata alla scheda. In altre parole, la scheda è abilitata
a commutare in modo autonomo da modo CALDO a modo FREDDO e viceversa (Change-Over).
Il parametro chiave che determina se il sistema deve operare in modo CALDO o in modo FREDDO è la temperatura
dell'aria misurata dalla sonda ARIA. Se la scheda di controllo rileva un eccessivo aumento della temperatura dell'aria, il
termostato attiverà il modo FREDDO. Se, invece, la scheda di controllo rileva una eccessiva diminuzione della
temperatura, il termostato attiverà la modalità modo CALDO.
La seguente regola gestisce la modalità Change-Over (come mostrato di seguito):

Modo

Condizione

Caldo

Taria (NTC zona) ≤ (P11 - P01)

Freddo

Taria (NTC zona) ≥ (P11 + P01)

Zona Neutra*

(P11- P01) < Taria(NTC zona) < (P11 + P01)

Se la temperatura sale al di sopra del limite fissato per il Change-Over in modalità FREDDO (differenza rispetto al setpoint), la macchina passa alla modalità di modo FREDDO. Al contrario, se la temperatura scende al di sotto del valore
impostato per passaggio alla modalità CALDO, la macchina passa alla modalità CALDO.

Una volta stabilita la modalità di controllo della temperatura, i controllori opereranno come sopra descritto: La macchina
cercherà di regolare attorno al set-point, con isteresi determinata dal parametro P00.

Nota: tramite opportuna impostazione dei parametri P25 e P26 è possibile attivare la ventilazione periodica (ventilatore
attivato alla velocità media) per migliorare la lettura della sonda aria di termoregolazione secondo lo schema di
funzionamento sotto indicato:

P25”

FAN ON

FAN ON

FAN ON
P26

P25”

P26’
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3.3 Algoritmo di regolazione Resistenza Elettrica
Solo per sistemi a 2 tubi, è possibile che il ventilconvettore possa essere equipaggiato di resistenze elettriche.
Se la resistenza elettrica è utilizzata come unica fonte di calore, il regolatore in modo CALDO attiverà sempre e
solo la resistenza elettrica (in questo caso la batteria del ventilconvettore funzionerà solo con acqua fredda e
quindi solo in modo FREDDO).
Impostare parametro P07=1 (sostituzione)
Se, invece, la resistenza elettrica è utilizzata in integrazione (in questo caso la batteria del ventilconvettore sarà
alimentata da acqua fredda in modo FREDDO e da acqua calda in modo CALDO), il regolatore provvederà ad
attivarla secondo la logica descritta di seguito.
Impostare parametro P07=0 integrazione

Parametro: P07=1 (in sostituzione)

Riscaldatori = ON
Ventilazione = ON

Riscaldatori = OFF
Ventilazione = OFF dopo P12=60
[sec] Tempo Post-Ventilazione

Quando richiesto, viene attivato il ventilatore e contemporaneamente si attiva anche il ventilatore.
Quando i carichi si disattivano, per contro, il resistenza elettrica deve essere disattivato con un tempo di ritardo
determinato dal parametro P12 , quando il resistenza elettrica è in fase di OFF.
Il ritardo nella disattivazione della ventola rispetto alla resistenza elettrica è noto come post-ventilazione e ha lo scopo di
disperdere il calore residuo nel resistenza elettrica e prevenire il surriscaldamento del ventilconvettore.
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Parametro: P07=0 (resistenza elettrica in integrazione)
La sonda coinvolta in questo algoritmo è la sonda acqua.
La scheda di controllo per la gestione della valvola (se presente) e della ventilazione utilizza il medesimo algoritmo
precedentemente descritto nel paragrafo “Algoritmo di regolazione Modo FREDDO / Modo CALDO” Se la temperatura
dell'acqua è inferiore al parametro P09 e sotto l’isteresi P10, verrà attivata anche la resistenza, che darà un ulteriore
contributo al modo CALDO. Quando la resistenza elettrica è attiva la ventilazione è attiva. Allo spegnimento della
resistenza elettrica la ventilazione verrà disattivata (se non richiesta da altri algoritmi) dopo il tempo definito dal
parametro P12=60 [sec] Tempo Post-Ventilazione.

Importante: in generale, il comportamento descritto di seguito può essere ottenuto da una corretta
impostazione dei parametri.
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3.4 Controllo della ventilazione
Con il termine "controllo della ventilazione” si intende il controllo della velocità della ventola durante la fase di attivazione
del ventilconvettore per il controllo della temperatura ambiente.
Ad esempio, durante la ventilazione periodica, la ventola è attivata alla velocità minima, indipendentemente da quanto
indicato in questo paragrafo, perché la ventilazione periodica non è una fase attiva di controllo della temperatura
ambiente, ma una funzione ausiliaria (per dettagli vedi paragrafo).

3.4.1

Controllo della ventilazione per ventilconvettori equipaggiati con motore a 3 velocità

Nel caso di una macchina dotata di motore a corrente alternata (AC), la scheda elettronica può controllare la ventilazione
alimentando opportunamente uno dei tre avvolgimenti di cui il motore è equipaggiato. Il motore in questo caso è
intrinsecamente costruito per ruotare a una delle 3 velocità predeterminate. Nel caso di ventilazione AUTO, la scheda
elettronica selezionerà la velocità di ventilazione scegliendo una delle 3 possibili velocità.
Il caso di MIN - MED - MAX ventilazione è semplice: ogni volta che richiede il controllo della temperatura, il regolatore
alimenta l’avvolgimento appropriato.
Se la ventilazione è impostata su AUTO, la velocità del motore dipende dallo scostamento della temperatura ambiente
dal set-point secondo la strategia illustrata di seguito: in questa strategia, la velocità aumenta all’aumentare del
discostamento dal valore dell’isteresi.

P16
P16

Ventilazione AUTO in modo CALDO

Ventilazione AUTO in modo FREDDO

Ventilazione AUTO in modo AUTOMATICO (CHANGE – OVER)
In questo esempio : P00=0.5/ P01=1/ P16=1
Si noti che non viene effettuato il controllo della retroazione della velocità del motore.
I valori di isteresi del controllo della ventilazione (limite superiore e inferiore) al set-point (la figura mostra un valore
ipotetico di 1 °C) è un parametro (P00). In generale, i parametri P00 e P16 consentono di operare un controllo di questo
tipo:
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3.5 Funzioni ausiliarie
3.5.1

Ventilazione periodica, termostatata, continua (sempre attiva)

Mediante i seguenti 4 parametri è possibile impostare la ventilazione in modo CALDO e in modo FREDDO:
Id

Param.

Descrizione

Ton_Caldo

P19

Toff_Caldo

U.M.

min

max

Tempo di attivazione del ventilatore in
modo CALDO

Minuti

0

900

P20

Tempo di disattivazione del ventilatore in
modo CALDO

Minuti

0

900

Ton_Freddo

P21

Tempo di attivazione del ventilatore in
modo FREDDO

Minuti

0

900

Toff_Freddo

P22

Tempo di disattivazione del ventilatore in
modo FREDDO

Minuti

0

900

Impostazioni
Ventilazione

Ton_*

Toff_*

Cosa succede?

Periodica

≠0

≠0

Il ventilatore è azionato con ciclo di lavoro T on / T off

Termostatata

0

Qualunque
valore
(anche 0)

Quando il setpoint è soddisfatto il ventilatore è sempre
spento

Continua

≠0

0

Il ventilatore è sempre acceso anche con setpoint
soddisfatto

Nota sulla ventilazione periodica
Settando in modo opportuno i parametri sopra citati P19-P20-P21-P22 si forza la ventilazione in modo tale che la sonda
aria venga investita da un flusso d’aria esterno così da ottenere un valore letto affidabile e veritiero.
Questa funzione è utile quando il ventilconvettore è dotato di una sonda dell'aria locale propria. In definitiva, la
ventilazione è forzata periodicamente, in accordo ai parametri impostati, anche se le regolazioni principali non lo
richiedono.
Durante la ventilazione periodica, il ventilatore funziona alla velocità minima.
IMPORTANTE: la ventilazione periodica è subordinata alle funzioni ausiliarie “Hot Start” e “Too Cool”. Queste
funzioni hanno la possibilità di inibirla.
3.5.2

Misura della temperatura dell'acqua

Per ventilconvettori a 2 tubi senza valvole, la sonda dell’acqua legge sempre la temperatura dell'acqua corrente, che
scorre liberamente in direzione della batteria; la lettura può essere presa in qualsiasi momento.
Nel caso di ventilconvettori dotati di valvole, la lettura della temperatura dell'acqua non corrisponderà necessariamente
alla temperatura dell’acqua corrente: potrebbe corrispondere ancora alla temperatura dell'acqua. Questo dipende dal
tipo di valvole utilizzate dal costruttore (non noto a priori).
Se le valvole sono di tipo a 3 vie (con bypass), la sonda legge sempre la temperatura dell’acqua corrente. Se le valvole
sono di tipo a 2 vie, quando la valvola è chiusa, la sonda rileva ancora la temperatura dell'acqua, che non è quindi
potenzialmente realistico. Per risolvere questo problema, la macchina dotata di una sonda dell’acqua periodicamente
apre e chiude la valvola (parametri P29 e P30 tempi configurabili) con lo scopo di provocare la circolazione dell’acqua e
poter leggere la sua temperatura in modo accurato.

22

3
3.5.3

ALGORITMI DI REGOLAZIONE

Funzione Too Cool

Questo algoritmo è attivo quando il ventilconvettore funziona in modo FREDDO, e ha lo scopo di impedire che un getto
di aria calda (anche transitorio) investa l’utente (creando un potenziale discomfort) quando il ventilatore si attiva.
Questa funzione è svolta inibendo la ventilazione se la temperatura rilevata dalla sonda acqua non è sufficientemente
bassa.
La funzione Too Cool non è disponibile nel caso di macchina configurate per sistemi a 4 tubi e due valvole (valvola
batteria principale per modo FREDDO e valvola batteria ausiliaria per modo Caldo).
Per questa configurazione la sonda acqua va posizionata sul tubo in ingresso alla batteria ausiliaria (sempre alimentata
con acqua calda) e pertanto consentirà l’attivazione della funzione Hot Start (descritta in seguito), mentre la funzione Too
Cool non sarà disponibile.

3.5.3.1 Sistemi a 2 tubi:
È necessario essere certi che la sonda acqua sia posizionata sui tubi freddi. La temperatura dell'acqua che abilita la
ventilazione è determinata dal parametro P04 (=Set point temperatura acqua funzione Too Cool, valore di default P04=
15°C) che ha un’isteresi compresa tra 0°C e P17 °C (valore di default P17 = 2°C).
P11 = setpoint aria ambiente
Caso 1: 2 tubi senza valvola

P11=

P04

Ventole OFF  P04 +
2°C (isteresi=P17)
ventole

TooCool
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Caso 2: 2 tubi con valvola.

P11

P04

Ventole OFF  P04 + 2°C
(isteresi=P17)

ventole

valvola

Too Cool

CASO 3: 2 tubi con resistenze elettriche (non importa se in integrazione o in sostituzione)

P11

P04

Ventole OFF  P04 + 2°C

ventole

(isteresi=P17)
valvola

resistenza

TooCool
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CASO 4: 2 tubi con resistenze elettriche (non importa se in integrazione o in sostituzione)

P11

P04

Ventole OFF  P04 + 2°C
(isteresi=P17)

Ventole

Valvola

Resistenza

Too Cool

3.5.3.2 Sistemi a 4 tubi:

Caso 5: 4 tubi (con valvola e sonda acqua sul tubo caldo)

P11

P04

ventole

valvola

TooCool
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Funzione Hot Start

Questa funzione è attiva quando il ventilconvettore funziona in modo CALDO, e ha lo scopo di impedire che un getto di
aria fredda (anche transitorio) investa l’utente (creando un potenziale discomfort) quando il ventilatore si attiva.
Questa funzione è svolta inibendo la ventilazione se la temperatura rilevata dalla sonda acqua non è sufficientemente
alta.
La temperatura dell'acqua che abilita la ventilazione è determinata dal parametro P03 (=Set point temperatura acqua
funzione Hot Start) che ha un’isteresi compresa tra 0°C e P17 °C (valore di default P17 = 2°C).

3.5.4.1 Sistemi a 2 tubi:
Caso 1: 2 tubi senza valvola

P03

P11

Ventole

HotStart
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Caso 2: 2 tubi con valvola.

P03

P11

Ventole

Valvola

HotStart

Caso 3: 2 tubi con resistenze di integrazione

P09

P03

P11

ventole

valvola

resistenza

HotStart
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Caso 4: 2 tubi con resistenze in sostituzione

P03

P11

ventole

valvola

resistenza

HotStart

3.5.4.2 Sistemi a 4 tubi:
Caso 5: 4 tubi (con valvole e sonda acqua sul tubo caldo)

P03

P11

ventole

valvola

HotStart
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4.1 Tabella Allarmi
Display*

Allarme rilevato

Effetti

Sonda Acqua in errore (solo con
Funzioni Hot Start e Too Cool non funzionanti
terminale a bordo)

E03

Risoluzione Problema
Controllare il tipo di sonda
Controllare il cablaggio della sonda
Sostituire la sonda acqua
Sostituire il terminale remoto
Controllare il tipo di sonda
Controllare il cablaggio della sonda
Sostituire la sonda aria

Errore Sonda Aria

Il terminale trasferisce i parametri di
funzionamento ma non la temperatura
ambiente

E05

Errore comunicazione
Sonda acqua in errore (con
terminale remoto)

Controllare il cablaggio tra terminale e
modulo di potenza e l’integrità delle sonde
Il terminale non trasmette alcun parametro alla aria e acqua collegate al modulo di potenza
scheda base
Controllare il tipo di sonda
Controllare il cablaggio della sonda
Sostituire la sonda acqua - aria

Lampeggio
icone di
ventilazione

Temperatura acqua non idonea

Termoregolazione non funzionante

E04

Controllare i parametri P03 - P04
Controllare il cablaggio della sonda
Sostituire la sonda acqua

*NOTA: la visualizzazione degli errori, è disponibile solo con terminale LCD (a bordo o remoto).

E03: Errore sonda acqua (ventilconvettori singolo o zona con terminale a bordo)
Rilevazione dell’allarme
è possibile stabilire se la sonda acqua presenta situazioni di errore dovuti ad esempio a sonda guasta (corto circuito o
aperto) o scollegata.
Gestione dell’allarme
Nel caso di un guasto sulla sonda acqua (corto circuito o aperto), il sistema continua a funzionare nel suo complesso,
con l'eccezione dei regolatori (es hot start, too cool) che si basano esplicitamente sulla lettura della temperatura
dell’acqua.
Visualizzazione a display: E03

E04: Errore sonda aria
Rilevazione dell’allarme

-

Per i sistemi dotati di terminale a bordo

questo significa che l'errore è associato alla sonda aria NTC collegata al modulo di potenza principale al quale è
collegato il terminale.

-

Per i sistemi dotati di terminale remoto

questo significa che l'errore è associato alla sonda aria NTC integrata nel terminale remoto stesso.
Gestione dell’allarme
Il sistema funziona parzialmente. Il terminale master comunica i parametri di funzionamento alle schede principali di
potenza, ma non la temperatura ambiente. I moduli di potenza equipaggiati con la propria sonda aria operano utilizzando
la temperatura letta da questa sonda. I moduli di potenza non equipaggiati con la propria sonda aria rimangono in standby.
Visualizzazione a display: E04
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E05: Errore di comunicazione (ventilconvettori singolo o zona con terminale a bordo)
Rilevazione dell’allarme
In generale è possibile determinare la corretta qualità della comunicazione seriale tra il display (master) e il modulo di
potenza principale al quale è collegato. In caso di mancanza di comunicazione si attiverà l’allarme E05.
Nel caso di ventilconvettori (stand-alone o zona) dotati di terminale a bordo, ciò vale in senso stretto.
Nel caso di ventilconvettori dotati di terminale remoto oltre a questo vale anche quanto descritto separatamente nel
successivo paragrafo.
Gestione dell’allarme
Il sistema non funziona, il terminale non trasferisce alcuni parametri di funzionamento ai moduli di potenza che
rimangono in stand-by a tempo indeterminato.
Visualizzazione a display E05 fisso. I tasti non hanno effetto.

E05: Errore di comunicazione/Errore sonda acqua (ventilconvettori singolo o zona con terminale
remoto)
Rilevazione dell’allarme
Il controllo della comunicazione dal terminale remoto (master comunicazione) si basa sul feedback che riceve in risposta
alla richiesta di lettura sonda acqua. Per questo motivo, l'errore sonda acqua (corto circuito o aperto rilevata all'avvio) e
l'assenza di comunicazione seriale sono sistematicamente confusi nel caso di sistemi equipaggiati con un terminale
remoto. Questo si tramuta in un’operabilità imprevedibile del sistema.
Gestione dell’allarme
Il sistema funziona sulla base delle informazioni affidabili più recenti come quelle provenienti dal modulo di potenza
locale.
Visualizzazione a display E05 fisso. I tasti non hanno effetto.

Segnalazione temperatura acqua anomala (lampeggio icone ventilazione)
Rilevazione dell’allarme
La temperatura dell'acqua non è adatta (ad es. troppo fredda o troppo calda) in relazione al tipo di operazione richiesta.
La segnalazione interviene ad esempio quando si attivano le funzioni ausiliarie Too Cool o Hot Start.
Gestione dell’allarme
Per risolvere l’errore si possono modificare i parametri P03=setpoint Hot Start o P04 = setpoint Too Cool.
Visualizzazione a display:
lampeggio dei LED relativi alla indicazione velocità di ventilazione: questo sta ad indicare che le valvole e il ventilatore
non possono essere controllati.
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5

PARAMETRI

5.1 Tabella parametri
PAR.

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

RANGE

U.M.

DEFAU
LT

P00

Isteresi di Regolazione.

Regulation hysteresis.

0,2...2,0

°C/°F

0,5

P01

Zona neutra (Differenziale cambio automatico
modo funzionamento).

Neutral zone (Automatic mode differential).

1,0...5,0

°C/°F

2,0

P02

Unità Misura Temperatura 0 = °C; 1 = °F.

Unit Measure Temperature 0 = ° C; 1 = ° F.

0...1

flag

0

P03

Soglia Temperatura Acqua funzionalità Hot
Start.

Water temperature threshold Hot Start
function.

30,0...122

°C/°F

35,0

P04

Soglia Temperatura Acqua funzionalità Too
Cool.

Water Temperature Threshold Too Cool
function.

12,0...77,0

°C/°F

15,0

P05

Compensazione lettura sonda locale modalità
caldo.

Local probe reading compensation heat
mode.

-5,0...5,0

°C/°F

0,0

P06

Compensazione lettura sonda locale modalità
freddo.

Local probe reading compensation for cool
mode.

-5,0...5,0

°C/°F

0,0

P07

Resistenza elettrica in sostituzione o
integrazione 0 = Integrazione; 1 = Sostituzione.

Electrical heater in substitution or
integration 0 = Integration; 1 = substitution.

0...1

flag

1

P09

Soglia temperatura acqua intervento resistenza
integrazione.

Water temperature threshold for integration
heater intervention.

30,0...122

°C/°F

40,0

P10

Isteresi temperatura acqua intervento resistenza Hysteresis water temperature intervention
integrazione.
heater integration.

0,4...2,0

°C/°F

2,0

P11

Set-point Ambiente.

Ambient set-point.

P23...P24

°C/°F

25,0

P12

Tempo Post Ventilazione da spegnimento
resistenza.

Time Post Ventilation by switching off
heater.

0...900

sec

60

P14

Ritardo attivazione ventola rispetto apertura
valvola.

Fan activation delay with respect to valve
opening.

0...10

sec

0

P16

Soglia temperatura per ventilazione automatica.

Temperature threshold for automatic
ventilation.

1,0...5,0

°C/°F

1,0

P17

Isteresi temperatura acqua per Hot Start e Too
Cool.

Hysteresis water temperature for Hot Start
and Too Cool.

0,4...5,0

°C/°F

2,0

P18

Differenziale Economy.

Economy Differential.

1,0...15,0

°C/°F

3,0

P19

Tempo on ventilazione periodica in Caldo.

Time on periodic ventilation in Heat.

0...900

min

1

P20

Tempo off ventilazione periodica in Caldo.

Periodic off periodic ventilation in Heat.

0...900

min

20

P21

Tempo on ventilazione periodica in Freddo.

Time on periodic ventilation in Cool.

0...900

min

1

P22

Tempo off ventilazione periodica in Freddo.

Periodic off periodic ventilation in Cool.

0...900

min

20

P23

Limite inferiore set-point.

Lower set-point limit.

0,0...P24

°C/°F

15,0

P24

Limite superiore set-point.

Upper set-point limit.

P23...86,0

°C/°F

30,0

P25

Tempo ventilazione ON forzata in modo auto.

Forced ON ventilation time in auto mode.

0...900

sec

60

P26

Tempo ventilazione OFF iniziale forzata in modo
Forced OFF ventilation time in auto mode.
auto.

0...900

min

600

P29

Tempo valvola off per lettura temperatura acqua.

Valve time off for water temperature
reading.

1...900

sec

600

P30

Tempo valvola on per lettura temperatura acqua.

Valve time on for water temperature
reading.

0...900

sec

0
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5
PAR.

DESCRIZIONE

PARAMETRI
DESCRIPTION

RANGE

U.M.

DEFAU
LT

0...3

flag

0

ddd

Selezione valore visualizzazione principale. 0 =
Temperatura letta da NTC zona;
1 = Temperatura sonda Aria della scheda base
nella quale è installata la sonda acqua;
2 = Set-point; 3 = Set-point reale.

Pdi

Polarità ingresso digitale D.I.1. 0 = Normalmente Digital input polarity D.I.1. 0 = Normally
aperto; 1 = Normalmente chiuso.
open; 1 = Normally closed.

0...1

flag

0

Fdi

Configurabilità ingresso digitale D.I.1. 0 =
Contatto Economy; 1 = ON / OFF.

Digital input configurability D.I.1. 0 =
Economy contact; 1 = ON / OFF.

0...1

flag

1

P80

Minima velocità uscita analogica.

Minimum analogue output speed.

0...999

num

330

P81

Media velocità uscita analogica.

Average analog output speed.

0...999

num

660

P82

Massima velocità uscita analogica.

Maximum analog output speed.

0...999

num

990

H_C

Modalità di funzionamento 0 = Freddo; 1 =
Caldo; 2 = Freddo/Caldo/Auto.

Operating mode 0 = Cool; 1 = Heat; 2 =
Cool / Heat / Auto.

0...2

num

2

PS1

Valore Password.

Password value.

0...999

num

15

Adr*

Indirizzo controllore protocollo Modbus.

Modbus protocol controller address.

1...250

num

1

bAU

Selezione baud-rate 0 = 9600; 1 = 19200; 2 =
38400.

Baud-rate selection 0 = 9600; 1 = 19200; 2
= 38400.

0...2

num

0

PtY

Bit Parità Modbus 0 = Nessuna / 2 bit stop; 1 =
Pari / 1 bit stop; 2 = Dispari / 1 bit stop.

Bit Parity Modbus 0 = None / 2 bit stop; 1 =
Even / 1 bit stop; 2 = Odd / 1 bit stop.

0...2

num

2

Selection of main display value.
0 = Temperature read by NTC zone;
1 = Air probe temperature of the base board
in which the water probe is installed;
2 = Set-point; 3 = Real set point.

Nota importante:
I parametri sono trasferiti periodicamente dal terminale (a bordo o remoto). Pertanto il parametro è contemporaneamente
presente in entrambe le schede (terminale e modulo di potrenza).
Per accedere ai parametri vedi sezione “PROGRAMMAZIONE”
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