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Contenuti 
 
Questo manuale fornisce i dati di installazione, avviamento e le informazioni di risoluzione 

dei problemi per il pannello di controllo con software versione 21.000 e successive.  
Tutta la descrizione operativa contenuta in questo manuale, è basata sulla versione di 

software di controllo 21.100 e le revisioni seguenti. Le caratteristiche di operare dei refrigeratori e 
le selezioni di menu possono differire con altre versioni di software di controllo. Contattare 
l’assistenza Daikin per informazioni e l’aggiornamento del software.  

 
Precauzioni di installazione  

Avvertimento 
Pericolo di scossa. Esso può causare danno personale o danno all’equipaggiamento. Questo 
equipaggiamento deve essere propriamente messo a terra. Le connessioni e la manutenzione 
del pannello di controllo vanno compiute solo da personale che è bene informato 
dell'operatività dell'equipaggiamento da controllare. 

 
Cautela 
Componenti sensibili statici. Una scarica statica mentre si maneggiano le schede elettroniche 
può causare danno ai componenti. Scaricare ogni carica elettrica statica toccando il metallo 
nudo dentro il pannello di controllo prima di compiere ogni lavoro di riparazione. 
Disconnettere sempre ogni cavo, i blocchi di terminale delle schede, o le spine elettriche di 
potenza mentre si applica alimentazione al pannello. 

 
Considerazioni su temperatura ed umidità 
Il controllore è progettato per operare entro un range di temperatura ambiente fra  40°C e 65°C con 
un'umidità relativa di 95% massima (non condensante). 
 
1.0 Descrizione generale 
 
Il pannello di controllo contiene un controllore basato su microprocessore che provvede tutte le 
funzioni richieste di monitoraggio e controllo ai fini delle sicure ed efficienti operazioni del chiller. 
L'operatore può esaminare ogni condizione di operare usando il pannello keypad/display nel 
formato di 4 linee per 20 caratteri o usando un computer IBM compatibile con a bordo il software di 
monitoraggio MicroPlant in release 2.0 o successiva. In più di fornire tutti i controlli di operare 
normali, il controllore di monitoraggio PlantVisor 1.0 verifica tutte le apparecchiature di sicurezza 
sull'unità e intraprende azioni correttive se i chiller stanno operando fuori delle condizioni di 
disegno normali. Se una condizione di anomalia si presenta, il controllore arresterà il sistema ed 
attiverà una uscita di allarme. Le condizioni di operare importanti al tempo in cui una condizione di 
allarme accade si trattengono nella memoria del controllore come aiuto nella risoluzione dei 
problemi ed analisi di anomalia. 
Il sistema si protegge con uno schema di parole d'ordine che permette solo l'accesso al personale 
autorizzato. Una parola d'ordine deve essere inserita nella tastiera del pannello dall’operatore prima 
di poter alterare alcuna configurazione di setpoints  
 
  

2.0 Caratteristiche del Pannello di Controllo Principale  
 
• La gestione dei chillers a vite ad aria   
• Il controllo della temperatura di uscita di evaporatore con margine ± 0.1 °C (in 

condizioni di carico stabile). 
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• La gestione della riduzione di carico improvvisa fino a 50% con il massimo del 3°C 
di oscillazione della temperatura controllata  

• La lettura di tutti i principali parametri operativi dell'unità (temperatura, pressioni, 
eccetera) 

• Il controllo di condensazione con logica passo a passo, controllori di velocità a 
ventilatore singolo o doppio e controllo misto passo+velocità (speedtroll) 

• Il controllo fino a 4 stadi ventilatore più modulazione di velocità con segnale 
proporzionale 0-10 Vdc.  

• Il settaggio di un doppio setpoint acqua uscente con l'interruttore locale o remoto. 
Questa funzione permette di cambiare il setpoint locale tra due valori prima stabiliti. 

• Sovrascrittura del Setpoint usando un segnale esterno 4-20 mA o la temperatura di 
ritorno all'evaporatore. 

• Il controllo tarabile del massimo tasso di caduta termica riduce il rischio di effetto 
undershoot durante la fase di abbattimento termico. 

• La funzione di Avviamento con Alta Temperatura dell’Acqua Refrigerata permette 
l'avvio dell’unità senza alcun problema anche con elevata temperatura acqua 
all'evaporatore. 

• La caratteristica di SoftLoad riduce il consumo elettrico e le richieste di picco di 
carico durante il ciclo di abbattimento termico. 

• La caratteristica di limitazione dell'unità permette di limitare il consumo elettrico 
basandosi sull'assorbimento di corrente (limitazione di corrente) o sulla richiesta di 
capacità (limitazione di richiesta). 

• La modalità Silenziosa dei Ventilatori permette di ridurre il rumore dell'unità 
limitando la velocità dei ventilatori in base ad una tabella orario. 

• Il pannello monta una tastiera da 15 tasti importante per un'interfaccia rapida. 
L'operatore può estrapolare le condizioni operative dei refrigeratori nel display 
retroilluminato 4 linee per 20 colonne. 

• Quattro livelli di protezione di sicurezza contro il cambiamento non autorizzato.
• Il sistema diagnostico per i compressori che immagazzina gli ultimi 10 allarmi con 

data, ora, e le condizioni operative al tempo in cui l'allarme è accaduto. 
• L'orario di tempo settimanale ed annuale di arresto e di partenza . 
• Facile integrazione in sistemi di automazione di edificio via collegamento digitale 

separato per lo Start/Stop unità e segnali 4-20mA per reset acqua raffreddata e 
richiesta limitazione. 

• Possibilità di comunicazione per monitoraggio remoto, cambio di setpoint, analisi 
tendenziale, individuazione di allarmi ed eventi, via un PC IBM compatibile dove si 
installi una versione del programma di supervisione. 

• Capacità di comunicazione via protocollo BAS tipo ModBUS e Gateway ModBUS. 
• Capacità di comunicazione remota via modem (fino a 8 chillers con Gateway 

Modem). 
• Capacità di comunicazione remota via modem GSM. 
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L'architettura di sistema è basata sull'uso di un solo controllore per due compressori; una 

scheda di espansione pCOe supplementare è usata per gestire l’economizzatore quando richiesto. 
 
Il sistema può controllare le unità equipaggiate con la valvola di espansione elettronica o 

termostatica; nel primo caso è richiesto l'uso di un Carel Driver elettronico per ogni valvola. 
 
3.0 Interfaccia Utente
3.1  Pannello di controllo 

 
Il Pannello di controllo è costituito da un display 4 linee per 20 caratteri retroilluminato e da 

una tastiera 15 tasti le cui funzioni importanti si illustreranno nel seguito.    
 
Figura 1. Pannello di controllo -  vista frontale 
 
               
 
 
            
           
 
 
 
 
            
 
 
 
 

Backlight Display 

Tasti 
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1.1.1.1 Figura 2. Pannello di controllo - vista posteriore 
 
           
 
            
 
 
 
            
           
 
 
 
 
 
 

3.2 La scheda principale 
 
Il quadro di controllo contiene l'hardware ed il software necessario per monitorare e controllare l'unità. 
      
Figura 3.La scheda principale  

 

1. Alimentazione elettrica G (+), G0 (-)  
 
2. Status LED 
 
3. Fusibile 250Vac 
 
4. Entrate analogiche universali (NTC, 0/1V, 

0/10V, 0/20mA, 4/20mA) 
 
5. Entrate analogiche passive (NTC, PT1000, 

On-Off )  
                                                             
6. Uscite analogiche 0/10V 
 
7. Ingressi digitali 24Vac/Vdc 
  
8. Ingressi digitali 230Vac o 24Vac/Vdc 
 
9. Connessioni terminali Sinottici 
 
10. Connettore per Terminale Display standard 

(e per scaricare programmi)                                      
 
11. Uscite digitali (Relé) 
 
12. Connessione scheda espansione 
 
13. Collegamento pLAN e relativi microselettori 
14. Alloggiamento per Scheda Seriale 
 
15. Alloggiamento per Scheda Stampante 
 
16. Alloggiamento per Scheda Espansione di 

memoria 
 

 
 

Regolazione intensità 
contrasto 

Microinterruttori 
indirizzamento 
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Figura 4. indirizzare i microselettori pLAN  
ON 

OFF

R  G  V

    
 

3.3 driver di valvola EEXV 
 
I drivers di valvola contengono il software per il controllo della valvola di espansione 

elettronica e si connettono al gruppo di batteria che provvede a chiudere la valvola in caso del 
guasto alla linea elettrica. 

 
Figura 5. Driver                                                           Figura 6.Dentro il driver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Figura 7. Vista totale della batteria  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
          

Status Led Addressing Microswithces 
 

Carica Batteria  
 

Batteria Ricaricabile  
 

Fusibile 10 Amp  
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3.4 Il significato dei leds di stato del driver EEXV  
Sotto condizioni normali i cinque (5) LED indicano: 

- ALIMENTAZIONE: (giallo) rimane ON in presenza di tensione. Rimane OFF in 
caso di operazioni alimentate da batteria. 

- APERTURA: (verde) lampeggiante durante l'apertura della valvola. ON quando la 
valvola è pienamente aperta. 

- CHIUSURA: (verde) lampeggiante durante la chiusura di valvola. ON quando la 
valvola è pienamente chiusa. 

- ALLARME: (rosso) ON o lampeggiante in caso di allarme hardware. 
- pLAN:  (verde) ON durante il normale funzionamento della pLAN. 

Nella presenza di situazioni di allarme critiche, la combinazione di LED ON identifica 
l'allarme come mostrato sotto.  Le priorità più alte hanno livello 7. Nel caso più allarmi accadano 
contemporaneamente  si visualizza quello con la priorità più alta. 

 
Gli allarmi che fermano il 
sistema PRIORITÀ LED 

APERTURA 
LED 
CHIUSURA 

LED  
ALIMENTAZIONE 

LED 
ALLARME 

Errore leggendo l'Eprom  7 OFF OFF ON Lampeggiante 
Valvola aperta in caso di 
mancanza di alimentazione 6 Lampeggiante Lampeggiante ON Lampeggiante 

Attesa per il caricamento di 
batteria in avvio, 
(parametro& & & .) 

5 OFF ON Lampeggiante Lampeggiante 

Altri allarmi PRIORITÀ LED 
APERTURA 

LED 
CHIUSURA 

LED 
ALIMENTAZIONE LED ERRORE 

Errore di collegamento del 
motore 

4 Lampeggiante Lampeggiante ON ON 

Errore di sonda 3 OFF 
 Lampeggiante ON ON 

Errore scrivendo l' eeprom 2 - - ON ON 
Errore di batteria 1 - - Lampeggiante ON 

PL       pLAN LED pLAN 
Collegamento TUTTO BENE ON 

Errore di Collegamento driver o       
indirizzo = 0 OFF 

Il Pco Master non risponde Lampeggiante 
 

3.5 pCO Expansion 
L'introduzione della funzionalità economizzatore (accessorio extra) nell'architettura del controllore 
richiede l'uso della scheda di espansione di Carel mostrata in figura 8. 
1.1.1.1.1.1.1 Figura. 8 Carel Expansion Scheda 
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Questa apparecchiatura ha bisogno di essere indirizzata ad assicurare la comunicazione corretta con 
il controllore via il protocollo RS485. I microselettori di indirizzamento sono i leds di stato così 
come illustrati (vedi elemento 6 della figura 8). Una volta che l'indirizzo è settato correttamente 
l'espansione si può collegare con la scheda pCO2 #1. Il collegamento corretto si realizza 
connettendo il terminale J23 della scheda #1 con il terminale J3 della scheda di espansione (si faccia 
attenzione che il connettore della scheda d'espansione è diverso da quello del controllore, ma che i 
fili devono essere piazzati nelle stesse posizioni sui connettori). Le schede di espansione sono solo 
estensioni di I/O per il controllore e non hanno bisogno di alcun software.  
 
 
Figura. 9 Scheda Esp. Dettagli di installazione della lan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come mostrato in figura 9, schede di espansione hanno solo quattro microselettori a impostare 
l'indirizzo a posto. Per più dettagli sulla configurazione dei microselettori ci si riferisca alla sezione 
prossima.  
 
Sono presenti tre led di stato, il cui stato rappresenta le diverse condizioni della scheda di 
espansione.  
 
 

ROSSO GIALLO VERDE Significato 
- - 1.1.2 ON Il protocollo di supervisore di CAREL/tLAN è attivo 
- 1.1.3 ON - Errore di sonda 

1.1.4 ON - - Incongruenza di I/O, errore causato dalla matrice di inibizione 
lampeggiante - - Mancanza della comunicazione 

- - - Attesa per l'avvio del sistema da parte del Master ( max. 30 s) 
 
3.6 L'indirizzamento di plan/RS485

 
Per ottenere la funzionalità corretta del sistema di rete pLAN, è necessario indirizzare 

correttamente tutti i componenti installati. Ogni componente, come si descriveva prima, ha una serie 
di microswitch che deve essere settato come specificato nella tavola seguente. 

 
 

 

Connettore di Rete 

Selettori indirizzo 
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1.1.4.1.1.1 Componente 
pLAN 

Microswitch 

 1 2 3 4 5 6 
Display locale ON ON ON OFF OFF OFF 
Display remoto  
(se è disponibile)      

OFF OFF OFF ON  OFF OFF 

       
SCHEDA COMP. #1 ON OFF OFF OFF OFF OFF 
SCHEDA COMP. #2 OFF ON OFF OFF OFF OFF 

       
DRIVER EXV #1 ON ON OFF OFF OFF OFF 
DRIVER EXV #2 OFF OFF ON OFF OFF OFF 
DRIVER EXV #3 ON OFF ON OFF OFF OFF 
DRIVER EXV #4 OFF ON ON OFF OFF OFF 
componente RS485 Microswitch 
 1 2 3 4   
SCHEDA EXP. #1 ON OFF OFF OFF   

 
4.0 Display e Tastiera

 
Display e tastiera sono gli elementi principali dell'interfaccia tra operatore ed unità. Tutte le 

condizioni operative, gli allarmi ed i setpoints si possono monitorare con questo display e tutti i 
valori del setpoint possono essere modificati attraverso la tastiera. 

 
4.1  Descrizione generale

La tastiera è costituita da 15 tasti per l'accesso alle condizioni operative dell'unità ed alle 
funzioni del programma. Le informazioni richieste sono mostrate nel display retroilluminato 4 linee 
per 20 colonne 
 

Figura 10. Pannello di controllo 
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Figura 11. Prima schermata del programma       COMPRESSOR #1 STATUS   
    COMPRESSOR #2 STATUS 
                      
    COMPRESSOR #3 STATUS 

                COMPRESSOR #4 STATUS       
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

4.2  Tasti e loro funzioni
 
Figura 12. Tastiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Parametri utente, tramite parola d'ordine è possibile inserire i parametri seguenti: 
Ripristino dei parametri preimpostati 
Abilitazione del doppio setpoint  
Parametri di Softload 
Parametri di limitazione carico dell'unità  
Logica sequenziamento dei compressori  
Valori della Modalità Silenziamento Ventilatori  
Temporizzazione Pompa Principale  
Abilitazione ingressi Digitali e di supervisore  
Riavvio Automatico dopo guasto alla linea elettrica e trattamento di allarme 
esterno 
Pianificazione Oraria 
Parametri di comunicazione di supervisore 
Lingua di interfaccia 
 

gg/mm/aa     Sat            hh:mm 
 
Unit  status       
Cooling  staging       xxx% 
Stp  Source:     Local                    

    Compressore off 

Compressore on 

Compressore disabilitato o in 
allarme 

X 
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: La rettifica di Setpoints entro i limiti fissati sotto parola d'ordine di manutenzione 
 
 

 : Impostazioni di Data e Ora 
 
 

 : Input/output e visualizzazione delle funzioni del circuito corrispondente  
 
 

 (=print): stampa ( non disponibile) 
 
        

 (=maint): Parametri di Manutenzione; tramite Password è possibile inserire i parametri 
seguenti:

           
Ripristino contatori di ore e partenze 
Parametri di regolazione acqua 
Parametri di regolazione condensazione 
Limiti di Setpoint 
Abilitazione sonde  
Compensazione di sonde 

 

  esso permette di visualizzare il menu principale
 

   esso permette il passaggio da una scheda di controllo all'altra (visualizzando i parametri 
dei corrispondenti compressori, più precisamente i compressori #1 e #2 per la 
scheda #1 ed i compressori #3 e #4 per la scheda #2) 

 

   tasto di On/Off unità. 
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   Esso indica la presenza di possibili anomalie e le loro cause 
 

   (=up): Esso permette il passaggio alla maschera display precedente 
 

    (=down): Permette il passaggio alla maschera display successiva 
 
 

 :  Esso convalida i valori impostati
 
 
Usando la tastiera è possibile accedere a sezioni diverse del programma. In particolare vi 

sono 9 categorie di maschere, presentate brevemente nella tavola seguente con i tasti da usare per 
accedere ad essi e con il tipo di operazione che permettono. 

 
 

CATEGORIA DESCRIZIONE TASTO PASSWORD 
Principale Accesso ai parametri operativi (output) Menù NO 
Utente Impostazione parametri per l'utente (input) Prog SÌ 
Impostazione Impostazione soglie (input/output) Set NO 
I/O Visualizzazione parametri funzionamento 

compressori (output) I/O NO 

Fabbricante Impostazione Parametri Fabbricante  Menù + Prog SÌ 
Manutenzione Accesso parametri di manutenzione 

(input/output) Maint NO/ SÌ 

Manutenzione 
Ausiliare 

Impostazione parametro di manutenzione 
ausiliare (input) Menù + Maint SÌ 

 Allarme Allarmi (output) Alarm NO 
Storico allarmi Conservazione degli ultimi 10 allarmi (output) Menù + Alarm NO 

 
La parola d'ordine rimane valida per 10 minuti dall’ultimo accesso. 
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5.0 Menu 
 
5.1 Il menu principale 

 
Questa sezione mostra solo i parametri di uscita attraverso le schermate seguenti (il 

passaggio dall’uno all'altro è permessa dal tasto freccia ): 
 

-Data corrente, tempo e giorno della settimana, origine di setpoint e status di unità nel per cento con 
le possibilità seguenti: 

Off Alarm: Off unità per allarme 
Off Rem Comm: Off unità da comunicazione remota (supervisore o bms) 
Off Time Schedule : Off unità da programmazione oraria 
Off Loc/Remote Sw: Off unità tramite interruttore 
Off Keypad: Off unità da tastiera (tasto on/off) 
Attesa Flusso: unità accesa in attesa  del flusso idrico all’evaporatore 
Attesa Carico: unità accesa senza compressori attivi per mancanza di carico 
No compr disponib: unità accesa senza compressori disponibili per la gestione automatica 

(interruttori dei compressori spenti o allarme o modalità manuale) 
FSM Operation : unità funzionante in modalità Silenziata FSM 
 

- Stato di limitazione dell'unità (se è abilitato) 
- Temperatura ingresso/uscita acqua evaporatore (o temperatura comune per unità a due 
evaporatori) 
- Prima e seconda temperatura di uscita evaporatore (unità a due evaporatori) 
- Stato percentuale di compressore con le possibilità seguenti: 

Off Alarm: compressore spento per allarme 
Off Switch: compressore spento tramite interruttore locale 
Off Ready: compressore spento pronto a partire 
Oil Heating: compressore in attesa di riscaldamento olio 
Manual Off: compressore disabilitato da tastiera 
Recycle time: compressore in ciclo d’attesa  
Starting: avvio compressore 
Prepurge: compressore in scarico d’avvio
Auto xx%: controllo automatico del compressore con percentuale di carico 
Manual xx%: controllo manuale del compressore con percentuale di carico 
Downl.: scaricamento del compressore prima dell’arresto 
Pumping down: pump down del compressore

- pressione di Aspirazione e Mandata e temperatura satura. 
-temperatura di aspirazione, surriscaldamento di aspirazione e mandata, posizione della valvola di 
espansione 
-Stato del compressore: off, standby, standby o download

 
5.2  Il menu  utente (prog)
 

In questa sezione è possibile impostare i parametri per l'utente inserendo la parola d'ordine 
ed accedendo alle maschere seguenti: 
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In caso di selezione dell’opzione “Return”, la maschera seguente appare: 
 

ChLWT Return 
Reset StarT Dt 03.0°C 
Max reset 03.0°C 

 
In caso del valore si selezioni “4 20mA”, la maschera seguente appare: 

ChLWT 
Setpoint 
Override limits 
Setp. Diff      03.0°C 

 
 

 
 
In caso si selezioni Y i campi seguenti appaiono: 
 
     
 
 
 

 
 
questo può assumere i valori  
“NONE”/”Demand Limit”/”Current Limit”/”Superv. Demand”/”Superv. Current” 
 

Current Limit set:     
4mA 000A 
                               
20mA 400A 
                               
Max Curr. 300A 

 
 
la maschera di limitazione corrente appare solo se la sonda b8 è abilitata sotto il menu di 
manutenzione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SoftLoad Max 
Stage 50% 
Max Time min 20min 
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In caso di opzione “Manuale” la maschera seguente appare: 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In caso si selezioni Y i campi seguenti appaiono: 
 
  
       
 
E le maschere seguenti appaiono: 

FSM Lunedì_Venerdì Partenza Arresto 
1[mo] 00:00 06:00 
2[do] 18:00 23:59 

 
 
 
 
 
 
     

FSM Domenica  Partenza Arresto 
1[mo] 00:00 23:59 
2[do] 00:00 00:00 

 
FSM giorni imposti ( 1) 
00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

Set compressor  
stage  
C #1 1[st] 
C #2 2[nd] 
C #3 3[rd] 
C #4 4[th] 

Max Inv. Out      06.0V 

FSM Sabato  Partenza Arresto 
1[mo] 00:00 06:00 
2[do] 14:00 23:59 

FSM giorni imposti ( 2) 
00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 
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 Partenza Arresto 
Lun-Ven 00:00 23:59 
Sab 00:00 23:59 
Dom 00:00 23:59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Feste ( 1) 
00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 

Feste ( 2) 
00/00 00/00 00/00 

00/00 00/00 00/00 

00/00 00/00 00/00 
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5.3 Il menu impostazione ( set) 
 

In questa sezione è possibile a impostare e verificare i valori di setpoint: 
- Il Setpoint di Raffreddamento (°C) 
- Il setpoint attivo  
 

 

 
 
-se la funzione  DOPPIO SETPOINT  è abilitata si ha la maschera seguente: 

 
5.4  Input/Output Menu ( I/O Menu )

  
Questa sezione mostra il parametro seguente: 

- Tipo di software, e rilascio 
- Stato dei digitali di Input/Output ( C, A) 
- Valori delle entrate analogiche  
- Valori delle uscite analogiche ( vdc) 
- Versione/Data del Bios Versione/Data del Boot  
- Firmware dei Driver C:1/C:2

 
5.5  Il menu  fabbricante ( menu+prog)

Questa sezione permette di impostare tutti i dati di fabbrica. La parola d'ordine è richiesta 
prima dell'operazione. I parametri debbono essere modificati solo da persone qualificate. 

 

Parametro R134a R407C Intervallo 
ammissibile Note 

Unit Config 00 00 

0 =AIR COOLED 
CHILLER 
1=NOT ALLOWED 
2=NOT ALLOWED 
3=NOT ALLOWED 

  

Tipo di valvola di 
espansione Elettronico Elettronico Elettronico 

Termostatico   

Tipo di Gas R134A R407C R134a 
R407C 

Solo per la valvola 
termostatica 
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Parametro R134a R407C Intervallo 
ammissibile Note 

Abilita 
l’economizzatore N N Y/N  

economizzatore ON 90% 90% 0-100 
Solo se 

l’economizzatore è 
abilitato 

economizzatore OFF 75% 75% 0-econ_ON 
Solo se 

l’economizzatore è 
abilitato 

Protezione Motore 
Economizzatore      

Solo se 
l’economizzatore è 

abilitato 
Setpoint 60,0°C 60,0°C 0-999,9   

Diff. 5,0°C 5,0°C 0-99,9   
Regolazione di 
temperatura         

 tempo integrale 200 sec 200 sec 0-999   
tempo derivativo 60 sec 60 sec 1-999   

Configurazione di 
compressore         

numero di 
compressori 2 2 1-4   

numero di 
evaporatori 1 1 1-2 Solo se il numero di 

compressori > 2 
Min. tempo tra 
partenze dello 
stesso compressore 

600 sec 600 sec 0-999   

Min tempo tra 
partenze di 
compressori diversi  

120 sec 120 sec 0-999   

Min tempo di 
compressore ON 120 sec 120 sec 0-999   

Min tempo di 
compressore OFF 180 sec 180 sec 0-999   

Interstage 210 sec 210 sec 1-999   
Doppio impulso  

sotto 35% 35% 0-100   

P.tenuta  Cond 17,5 bar 26,5 bar -1 - 50   
P.scarico Cond 18,5 bar 27,5 bar -1 - 50   
P.tenuta Evap 1,9 bar 3,6 bar -1 - 50   
P.scarico Evap 1,8 bar 3,4 bar -1 - 50   
Soglia di Alta 
temperatura di 
Mandata 

110 °C 110 °C 0-140.0   

Ritardo Allarme 
Flussostato         

Partenza 20 sec 20 sec 0-99   
Regime 5 sec 5 sec 0-99   

Prevenzione 
Antigelo         

setpoint 3.0 °C 3.0 °C -99,9-99,9   
diff. 1,0 °C 1,0 °C -99,9-99,9   
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Parametro R134a R407C Intervallo 
ammissibile Note 

Allarme antigelo         
setpoint 2,0 °C 2,0 °C -99,9-99,9   

diff. 1,0 °C 1,0 °C -99,9-99,9   
allarme di antigelo 
Evap 1       Solo per unità con 2 

evap 
setpoint 2,0 °C 2,0 °C -99,9-99,9   

diff. 1,0 °C 1,0 °C -99,9-99,9   
allarme di antigelo 
Evap 2        Solo per unità con 2 

evap 
setpoint 2,0 °C 2,0 °C -99,9-99,9   

diff. 1,0 °C 1,0 °C -99,9-99,9   
Numero di impulsi di 
carico per il 
compressore 

FR4000 15 
FR3200 15 

FR4000 15 
FR3200 15 0 - 999   

Numero di impulsi di 
scarico per il 
compressore 

FR4000 15 
FR3200 15 

FR4000 15 
FR3200 15 0 - 999   

compressore in 
scarico         

Tempo di Pulsazione FR4000 0,3 sec 
FR3200 0,1 sec 

FR4000 0,3 sec 
FR3200 0,1 sec 0-99,9    

min periodo di 
pulsazione 1 sec 1 sec 0-99   

max periodo di 
pulsazione 90 sec 90 sec 0-999   

Compressore in 
carico         

Tempo di Pulsazione FR4000 0,3 sec 
FR3200 0,1 sec 

FR4000 0,3 sec 
FR3200 0,1 sec 0-99,9   

min periodo di 
pulsazione 5 sec 5 sec 0-99   

max periodo di 
pulsazione 90sec 90sec 0-99   

Configurazione di 
Pumpdown         

Abilitazione Y Y Y/N   
tempo max 30 sec 30 sec 0-999   

pressione min 1,2 bar 2.5 bar -1-9,9   
Condensazione         

entrata PRESS PRESS 
NONE 
PRESS 
TEMP 

  

Tipo VFD VFD 
VFD 
GRADINI 
SPEDTR 

  

GRADINI - - 1-4   
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Parametro R134a R407C Intervallo 
ammissibile Note 

Ventilatore gradino 
#1       

setpoint 
Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

0-99,9 

diff. 
Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

0-99,9 

Ventilatore gradino 
#2       

setpoint 
Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

0-99,9 

diff. 
Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

0-99,9 

Ventilatore gradino 
#3       

setpoint 
Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

0-99,9 

diff. 
Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

0-99,9 

GRADINO O 
SPEEDTROL 

Ventilatore gradino 
#4       

setpoint 
Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

0-99,9 

diff. 
Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

Vedi la tab. 
GRADINI e 
SPEEDTR 

0-99,9 

Disponibile solo con 
Valvola di 
Espansione 
Elettronica 

Config Inverter         

 Velocità Min 10  V 10 V 0-10,0 

Se il tipo di 
condensazione è 
VFD o SPEDTR 
6 V per le unità di 
XXN 

Velocità Max 0 V 0 V 0-10,0   

Tempo di 
Accelerazione 1 [s] 1 [s]  0-99   

Regolazione di 
condensazione       

Se il tipo di 
condensazione è 
VFD o SPEDTR 

Banda di regolazione 5.0 bar 5.0 bar 0-99,9   
Banda morta 0 bar 0 bar 0 - reg. band   

Regolazione di 
condensazione       

Se il tipo di 
condensazione è 
VFD o SPEDTR 

Il tempo integrante 600 sec 600 sec 1-999   
Il tempo derivativo 1 sec 1 sec 1-999   

Abilitazione controllo 
olio Y Y Y/N   
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Parametro R134a R407C Intervallo 
ammissibile Note 

L'allarme di 
pressione di alta del 
trasduttore 

        

setpoint 20.5 bar 29.5 bar 0-99.9   
diff. 5.0 bar 5.0 bar 0-99.9   

L'allarme di 
pressione di bassa 
del trasduttore 

      Solo per l'EXV 
elettronica 

setpoint 1,6 bar 3.0 -1.0-9.9   
diff. 0.1 bar 0.1 bar -99.9-99.9   

Ritardo allarme 
bassa pressione         

partenza 60 sec 60 sec 0-999   
regime 40 sec 40 sec 0-999   

Allarme di rapporto 
di pressione         

setp min carico 1.4 1.4 0-9,9   
setp max carico 1.8 1.8 0-9,9   

Ritardo allarme 
rapporto di pressione         

partenza 180 sec 180 sec 0-999   
regime 90 sec 90 sec 0-999   

allarme di alta DP 
olio         

setp 2.5 bar 2.5 bar 0-99   
ritardo 20 sec 20 sec 0-999   

iniezione liquido         
setpoint 85,0 °C 85,0 °C 0-999,9   

diff. 10,0 °C 10,0 °C 0-99,9   
          

preapertura della 
EXV 

FR400 50% 
FR3200 20% 

FR400 50% 
FR3200 20% 0-100%   

Test scheda EXV       Se tipo FC=2 
Tempo di controllo 45 sec 45 sec 0-999sec   

Refresh N N 0-999sec   
 

Per accedere le maschere seguenti della valvola EXV si richiede una parola d'ordine. 
 

Parametro R134a R407C Intervallo 
ammissibile Note 

impostazioni EXV#1         
posizione attuale Variabile Variabile 0-9999   

Posizione manuale 500 500 0-9999   
Abilita EXV in 

manuale  AUTO AUTO AUTO 
MANUALE   

impostazioni EXV#2         
posizione attuale Variabile Variabile 0-9999   

Posizione manuale 500 500 0-9999   
Abilita EXV in 

manuale  AUTO AUTO AUTO 
MANUALE   
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Parametro R134a R407C Intervallo 
ammissibile Note 

impostazioni EXV         
Tipo di valvola "ALCO EX8", "ALCO EX8" ALCO EX5-EX6", 

"ALCO EX7", 
"ALCO EX8", 
"SPORLAND SEI 
0.5-11", 
"SPORLAND SEI 
25", 
"SPORLAND SEH 
50-250", 
"DANFOSS ETS50", 
"DANFOSS 
ETS100", 
"DANFOSS X", 
"CAREL E2V", 
"CAREL NEW", 
"CUSTOM" 

SEH 50-250 
per ultima 

generazione di  
unità EnergyPlus 

tipo di gas R134A   R407C   R22 
R134a 
R404a 
R407C 
R410a 
R507c 
R290 
R600 
R600a 
R717 
R744" 

 

impostazioni di EXV         
extrapassi di 

apertura Y Y Y/N   

extrapassi di 
chiusura Y Y Y/N   

tempo di extrapassi 0 sec 0 sec 0-9999   
impostazioni di EXV         

setpoint di SH 6.0 °C 6.0 °C 0-50,0   
banda morta 0.0 °C 0.0 °C 0-9,9   

impostazioni di EXV       Per SHE 50-250  
Fattore 

Proporzionale 80.0 80.0 0-99,9  35 

Fattore integrale 30 sec 30 sec 0-999  30 
Fattore differenziale 0.5 sec 0.5 sec 0-99,  1 

impostazioni di EXV  
protezione di basso 
SH  

        

setpoint 1.0 °C 1.0 °C -4,0-21,0   
tempo integrale 1 sec 1 sec 0-300   

impostazioni di EXV 
protezione LOP         

setpoint -30 °C -30 °C -50,0-70,0   
tempo integrale 4,0 sec 4,0 sec 0-60,0   

impostazioni di EXV 
protezione MOP         

setpoint 12,0 sec 12,0 sec -50-70sec   
tempo integrale 4,0 sec 4,0 sec 0-99,9sec   
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Parametro R134a R407C Intervallo 
ammissibile Note 

impostazioni di EXV 
protezione MOP         

ritardo di avvio 90 sec 90 sec 0-600sec   
impostazioni di EXV 
limite di protezione di 
alta della 
temperatura di 
aspirazione 

        

  60.0 °C 60.0 °C -50-100°C   
Impostazione EXV di 
utente         

passi min - - 0-8100   
passi max - - 0-8100   

Impostazione EXV di 
utente         

passi di chiusura - - 0-8100   
retro passi - - 0-8100   

Impostazione EXV di 
utente         

extrapassi di 
apertura - -     

extrapassi di 
chiusura - -     

Impostazione EXV di 
utente         

fase corrente - - 0-750   
corrente minima - - 0-750   

Impostazione EXV di 
utente         

passo incrementale - - 31-330   
ciclo d’attesa - - 1-100%   

impostazione di 
sonda di pressione 
di EXV 

        

valore Min -0.5 bar 0.0 -1-50   
 valore max 7.0 bar 30 '-1-50   

impostazioni di 
EXV1         

regalo di batteria Y Y     
regalo di pLAN Y Y     

impostazioni di 
EXV2         

Batteria presente Y Y     
pLAN presente Y Y     
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Impostazione passi Ventilatore  
 

R134a Setpoint/Diff.     
Passi disponibili PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4     

1 N.A. - - -     
2 11.0/4.0 14.0/5.0 - -     
3 10.0/3.0 12.0/2.0 14.0/2.0 -     
4 8.5/1.5 10.0/2.0 12.0/2.5 14.0/2.0 Disponib. solo per la valvola di espan. elettron. 

 
R407C Setpoint/Diff.     

Passi disponibili PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4     
1 N.A. - - -     
2 15.0/ 4.0 18.0/ 4.0 - -     
3 15.0/ 4.0 17.0/ 3.0 18.0/ 3.0 -     
4 15.0/4.0 16.0/2.0 17.0/2.0 18.0/2.0 Disponib. solo per la valvola di espan. elettron. 

 
 
Impostazione Passi Speedtroll  
 

R134a Setpoint/Diff.     
Passi disponibili PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4     

1 12.0/ 3.0 - - -     
2 12.0/3.0 14.0/3.0 - -     
3 12.0/3.0 12.0/3.0 14.0/3.0 -     
4 12.0/3.0 13.0/3.0 13.5/3.0 14.5 / 3.0 Disponib. solo per la valvola di espan. elettron. 

 
R407C Setpoint/Diff.     

Passi disponibili PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4     

1 17.0 / 4.0 - - -     
2 17.0 / 3.0 20.0 / 3.0 - -     
3 17.0 / 3.0 19.0 / 3.0 20.0 / 3.0 -     
4 17.0 / 3.0 19.0 / 3.0 20.0 / 3.0 21.0 / 3.0 Disponib. solo per la valvola di espan. elettron. 

 
 

5.6  menu di manutenzione (maint)
 
 
In questa sezione è possibile impostare i parametri di manutenzione accedendo alle 

maschere seguenti: 
Tempo di funzionamento della pompa evaporatore / pompa condensatore  
Tempo di funzionamento e numero di avvii del compressore 
- Stato del controllo PID (solo master):
- Pressione e correzione delle sonde di temperatura 
- Correzione del tempo di funzionamento del compressore 
- Correzione del numero di avvii di compressore 
- Correzione delle sonde di carico del compressore   
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Inserendo la parola d'ordine di manutenzione è possibile alle maschere di impostazione dei 
parametri di manutenzione d’entrata. 

 
Contatore orario 

Pompa Evap. 
*Alta Temp. Amb.  /*Bassa Temp. Amb.  

 
000000 

Compressor C:1 
Contatore orario 

numero di partenze 

 
000000 
00000 

Ultimo avvio comp. C:1 
Ultimo arresto comp.  

00/00/00 00:00 
00/00/00 00:00 

Stato Driver EXV C:1 
             Resist Batt.  
             Tens.Batt. 

 
000.0 
00.0 

Compressor C:2 
Contatore orario 

numero di partenze 

 
000000 
00000 

Ultimo avvio comp. C:2 
Ultimo arresto comp.  

00/00/00 00:00 
00/00/00 00:00 

Stato Driver EXV C:2 
             Resist Batt.  
             Tens.Batt. 

 
000.0 
00.0 

Errori del PID in raffreddamento 
Prop. 
Int. 
Der. 

 
03.1°C 
3276.0°Cxsec 
000.0°C/min 

Azione PID in Raffreddamento  
Proporzionale 
Integrale 
Derivativo 

1000 
1000 
0000 
1000 

Reg raffr. 
Impedisci la disabilitaz 
Impedisci l’incrememto 

 
N/Y 
N/Y 

Richiesta di PID globale  
Carico 
Scarico 
Attesa 

 
Y/N 
N/Y 
N/Y 

Digita la Parola d'ordine di manutenzione  
 
Per gestire le maschere seguenti è richiesta la parola d'ordine di manutenzione  
 

Parametro R134a R407C Intervallo 
ammissibile Note 

Contatore Orario 
pompa Evap         

Soglia 10x1000 10x1000 0-999x1000   
Reset N N     

Taratura         
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Parametro R134a R407C Intervallo 
ammissibile Note 

Contatore orario del 
Compressore #1         

Soglia 10x1000 10x1000 0-999x1000   
reset N N     

taratura 000000 000000     
Partenze 
Compressore #1          

reset N N     
taratura 000000 000000     

Contatore orario del 
Compressore #2         

Soglia 10x1000 10x1000 0-999x1000   
reset N N     

taratura 000000 000000     
Partenze 
Compressore #2          

reset N N     
taratura 000000 000000     

Banda di 
regolazione della 
temperatura 
dell’acqua 

3,0°C 3,0°C 0-99,9°C   

banda morta 0,2°C 0,2°C 0-[banda]   
massimo 

abbattimento 
termico 

1,2°C/min 1,2°C/min 0,2-99,9°C/min   

DT di avvio 2,6°C 2,6°C 0-99,9°C   
DT di caduta 1.7°C 1.7°C 0-99,9°C   

Alta Temperatura 
Acqua Uscente in 
avvio 

        

Temp Acqua 
Uscente 25°C 25°C 0-99,9°C   

carico max 70% 70% 0-100%   
setpoint di 
condensazione 9.0 bar 15.0 bar   condensazione VFD o 

SPEEDTR   
limiti di setpoint di 
Acqua Uscente         

Min 4°C 4°C -99,9-99,9°C   
Max 10°C 10°C -99,9-99,9°C   
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Parametro R134a R407C Intervallo 
ammissibile Note 

abilitazione sonde 

B1=Y    
B2=Y    
B3=Y    
B4=Y    
B5=Y    
B6=Y    
B7=Y    
B8=Y    
B9=Y   

B10=Y 

B1=Y  
B2=Y  
B3=Y  
B4=Y  
B5=Y  
B6=Y  
B7=Y  
B8=Y  
B9=Y 

B10=Y 

    

Compensazione di 
sonda 0 0     

Ricarichi il DT  0,7°C 0,7°C -99-99°C   
tempo di scarico 
del compressore  20 sec 20 sec 0-99[s]   

 
 

 
5.7 Il menu di servizio ( menu+[maint]) 
 

In questa sezione è possibile impostare i parametri di servizio inserendo la parola d'ordine ed 
accedendo alle maschere seguenti  

- Controllo compressori (OFF/AUTO/MANUAL) e carico di compressore nella maniera di 
manuale 

- Reset allarmi  
 
Compressore #1 
Carico manuale 
Stato 

 
050% 
Manuale/AUTO/OFF 

Reset del buffer di allarme  N/Y 
Compressore #2 
Carico manuale 
Stato 

 
050% 
Manuale/AUTO/OFF 

 
 

5.8  Il menu allarmi (alarm)
 

Quando accade una condizione di allarme si attiva la segnalazione sonora del display 
(Buzzer). Pigiando il tasto di allarme viene mostrata la anomalia corrente. Pigiando due volte il 
tasto di allarme, si ferma la sirena, al pigiarlo tre volte l'allarme viene rimosso. 

COMMENTO: qualche volta, dopo che un allarme è accaduto, è possibile che intervenga 
anche un allarme spurio di fallita transizione star/delta; in questo caso si risolva prima il primo 
allarme ed solo se quello spurio insiste si controllino di nuovo i collegamenti elettrici. 

Se pigiando di nuovo il tasto di allarme l'allarme non viene rimosso, vuole dire c'è ancora la 
condizioni di anomalia. 
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5.9  Il menu buffer degli allarmi (menu+alarm) 
 

In questa sezione vengono immagazzinati gli ultimi dieci allarmi di ogni circuito chiller. 
Ogni maschera mostra la data, l’ora e la descrizione dell'allarme. Premendo il tasto enter 

quando una descrizione di allarme è mostrata, appaiono le condizioni operative al tempo 
dell'allarme (temperature, pressioni, stato di valvola di espansione e carico di compressore). 

5.10  Elenco degli allarmi 
 
Nella tavola seguente è mostrato l'elenco degli allarmi possibili con l'identificatore 

numerico, la causa ed il tipo di reset (a = auto, m = manuale) 
 

Allarme Causa di allarme Reset 
001 Monitore di fase L'intervento dell’apparecchiatura di controllo delle fasi. Le 

fasi non sono correttamente ordinate in sequenza o la 
tensione di alimentazione è fuori dai limiti accettabili 

M 

002 Allarme antigelo Protezione antigelo. La temperatura uscita acqua e pari al 
valore di antigelo. 

M 

005 Allarme flussostato all'evaporatore L'intervento del flussostato di evaporatore è inserito. La 
pompa idraulica potrebbe essere spenta 

M 

006 Allarme bassa pressione 
evaporazione (trasduttore) 

Intervento di bassa pressione da microprocessore. M 

007 Allarme alta temperature di 
mandata 

Intervento allarme alta temperatura di mandata 
compressore 

M 

008 Fallita transizione La procedura di avviamento non si è conclusa. Verificare i 
contattori 

M 

009 
 

Allarme bassa pressione olio Bassa pressione olio. La pressione dell’olio non è 
sufficiente a garantire la corretta lubrificazione del 
compressore. Verificare che la pressione di condensazione 
sia almeno 3 volte la pressione di aspirazione 

M 

011 Allarme alta DP olio Alta pressione differenziale dell’olio. Il filtro dell’olio 
potrebbe essere sporco o la valvola solenoide dell’olio non 
funziona correttamente. 

M 

012 L'allarme di alta pressione 
(pressostato) 

L'intervento del pressostato meccanico 
di alta  

M 

016 Sovraccarico compressore Intervento del termico motore compressore o intervento di 
alta temperatura di mandata (da termistore) 

M 

023 Allarme alta pressione Intervento alta pressione da microprocessore M 
030 la sonda B1 sente una anomalia o 

non è connessa 
Errore di Sonda B1 M 

031 la sonda B2 sente una anomalia o 
non è connessa 

Errore di Sonda B2 M 

032 la sonda B3 sente una anomalia o 
non è connessa 

Errore di Sonda B3 M 

033 la sonda B4 sente una anomalia o 
non è connessa 

Errore di Sonda B4 M 

034 la sonda B5 sente una anomalia o 
non è connessa 

Errore di Sonda B5 M 

035 la sonda B6 sente una anomalia o 
non è connessa 

Errore di Sonda B6 M 

036 la sonda B7 sente una anomalia o 
non è connessa 

Errore di Sonda B7 M 

037 la sonda B8 sente una anomalia o 
non è connessa 

Errore di Sonda B8 M 

039 Manutenzione pompa evaporatore La pompa evaporatore ha accumulato un numero di ore di 
funzionamento tale da richiederne la manutenzione 

M 

040 Manutenzione pompa 
condensatore 

La pompa condensatore ha accumulato un numero di ore 
di funzionamento tale da richiederne la manutenzione 

M 

041 Manutenzione compressore Il compressore ha accumulato un numero di ore di 
funzionamento tale da richiederne la manutenzione 

M 

050 Unit 1 offline Compressore #1 non in rete A 
051 Unit 2 offline Compressore #2 non in rete A 
052 Unit 3 offline Compressore #3 non in rete A 
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053 Unit 4 offline Compressore #4 non in rete A 
D01 Anomalia di sonda del driver EXV Errore di sonda del driver EXV   A 
D02 Anomalia del motore a passi EXV Anomalia del motore a passi EXV A 
D03 Errore di Eeprom del Driver EXV  Anomalia generata dal firmware del 

driver EXV   
M 

D04 Errore di batteria del driver EXV Errore di batteria di EXV di driver A 
D08 EXV non chiusa allo spegnimento La valvola non chiude quando 

disalimentata 
M 

 E Allarmi della pCOe Expansion La scheda espansione non è collegata o non è riconosciuta M 
 
 

6.0 La descrizione del sistema di controllo ventilatori  
 
Il controllore a microchip fornisce un sistema di controllo dei ventilatori che rende sempre 

più preciso ed affidabile il controllo della condensazione, anche sotto le condizioni ambientali più 
severe. 
Il controllore permette di impostare, sotto parola d'ordine di fabbrica, il controllo ventilatori 
secondo le seguenti logiche: 

 
• Gradini: è possibile innalzare a quattro gradini il controllo dei ventilatori. Per ciascun gradino è 
necessario inserire attraverso la tastiera il valore della pressione di inserimento e dei differenziali 
(per disattivare il gradino). 
• Regolazione continua della velocità: Attraverso un segnale da 0-10Vdc, è possibile controllare un 
variatore esterno di velocità. Il controllore, oltre a regolare la velocità di rotazione dei ventilatori in 
accordo con la pressione di condensazione, abilita il loro on/off. 
• La regolazione con il sistema di Speedtroll: La logica della regolazione di questo sistema 
congiunge i benefici del controllo di velocità variabile con la semplicità di un controllo a gradini. Il 
variatore di velocità è applicato solo ad alcuni ventilatori, mentre gli altri sono controllati con il 
sistema a gradini. Tale sistema permette l'operatività delle unità alle temperature di aria basse senza 
la necessità ad installare soluzioni complesse e più costose  
• La funzione Modalità Silenziosa dei Ventilatori FSM permette di ridurre il rumore dell'unità 
limitando la massima velocità del ventilatore secondo un orario di tempo. La funzione può operare 
solo se è adottata una regolazione di velocità continua (a singolo o doppio inverter); i suoi parametri 
possono essere fissati sotto parola d'ordine di Utente. La funzione viene sovrascritta in qualunque 
momento la pressione di condensazione ecceda la soglia di tenuta per l’alta pressione al 
condensatore. 

  
 

7.0 Reset del Setpoint Acqua refrigerata  
. 
Fra le opzioni del controllore ci sono anche innumerevoli possibilità di regolare l'unità con 

logiche particolari o segnali esterni. 
Fra le funzioni più apprezzate dagli ingegneri ed i tecnici, c’è la possibilità di cambiare i 

Setpoint locali del controllo dell’acqua refrigerata secondo le logiche seguenti: 
 

• Doppio SetPoint: Attraverso un contatto esterno (opzionalmente un interruttore si installa nel 
pannello elettrico di controllo), è possibile variare il setpoint locale del controllo tra due ben definiti 
valori. Tali scelta risulta vantaggiosamente applicabile in caso di installazione con una banca del 
ghiaccio. Tale applicazione richiede infatti normalmente un setpoint diurno positivo ( e.g. 7°C) ed 
un setpoint negativo di notte ( e.g. -5°C). Evidentemente nel caso che le temperature dell'acqua in 
partenza di evaporatore siano inferiori a 4°c, si richiede l'introduzione della quantità corretta di 
anticongelante nel sistema idraulico.   
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• Da segnale esterno: Attraverso un segnale esterno di 4 20mA, è possibile di cambiare il valore del 
setpoint locale entro i limiti impostati fra un minimo e un massimo.  
• Da DT Acqua all’Evaporatore:  Consentito sotto parola d'ordine "Utente", una riduzione di DT 
acqua all'evaporatore corrisponde a un aumento del setpoint del controllo dell’acqua refrigerata. 
Tale logica del controllo permette un risparmio energetico quando l’unità lavora al carico parziale e 
si può usare per simulare un controllo dalla temperatura di ritorno 
 
8.0 Limitazione unità

 
Tale funzione trova applicazione in tutte quelle situazioni in cui sono necessarie per ridurre 

l'assorbimento elettrico dell'unità, in determinati periodi del giorno 
È possibile limitare l'assorbimento dell’unità usando una di due scelte disponibili sotto  parola 

d'ordine Utente   
Il primo modo, chiamato Limite di Carico  richiede un segnale esterno da 4 20mA; il massimo 

carico di unità cala dal 100% fino a 0% come l'aumento di entrata varia da 4mA fino a 20mA. Gli 
ingressi inferiori a 4mA non hanno effetto sull'unità.  

Il secondo modo, chiamato Limite di Corrente ha bisogno di una misura diretta della corrente 
assorbita dall'unità e di una soglia di massima corrente da poter essere assorbita. 
 
9.0 Caricamento Attenuato (SoftLoad) 

 
Tale funzione, accessibile da tastiera sotto parola d'ordine di Utente, limita il carico 

dell'unità ad un valore predeterminato per un periodo fisso, ad ogni avvio dell'unità. Tale funzione 
trova applicazione larga dove la temperatura dell’acqua è alto all'avvio ma senza avere un carico 
termico costante. Questa logica permette risparmio energetico durante l'avvio unità evitando il 
caricamento inutile dei compressori. 

 
10.0 Avvio con alta temperatura acqua all'evaporatore  

 
Tale funzione limita il carico di ogni compressore ad un valore impostato (per difetto 70%), 

finché la temperatura dell’acqua in uscita scende sotto un valore fissato (per difetto 25°C). Tale 
logica aiuta l'avvio dell'unità quando la temperatura dell’acqua è molto alta (35-40°C), evitando un 
pericoloso surriscaldamento del motore e sgradevoli interventi di protezione per pressione alta.  

I valori del carico massimo dei compressori e la temperatura limite dell’acqua sono 
modificabili sotto la parola d'ordine "Utente" 

 
11.0 Inibizione di avvio 

 
Il controllore può gestire l'avvio e l’arresto dell'unità in accordo con le logiche molteplici 

nella funzione della domanda richiesta. 
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• On/Off Locale: spegnimento dell’unità attraverso il controllore (tasto di On/Off). Se l'interruttore 
viene abilitato, nel display di unità apparirà lo stato "Off: Keypad" 
• On/Off Remoto: spegnimento dell’unità attraverso il contatto digitale. Se l'interruttore di pannello 
è in posizione 0 l'unità è OFF per interruttore locale e sul display apparirà OFF Loc/Rem Sw . 

- Se l'interruttore è  in posizione Loc l'unità è ON (a meno di altre condizioni di spegnimento). 
- Con l'interruttore in posizione di "Rem", il controllo di contatto digitale permette l'avvio e lo 
spegnimento dell'unità in OFF remoto. Quando l'unità si ferma da remoto, nel display di unità 
apparirà lo stato "OFF Loc/Rem Sw " 

• On/Off Network: questa funzione permette l'avvio e la arresto dell'unità attraverso il sistema di 
supervisione PlantVisor 1.0. Nel caso questa funzione sia abilitata, nel display di unità apparirà lo 
stato "Off Rem. Comm." 
• On/Off Time Schedule: questa funzione, se abilitata, permette l'avvio e l’arresto dell'unità basati 
su l'orario di tempo definito dall’utente. Nel caso la funzione sia abilitata, nel display di unità 
apparirà lo stato "Off Time Schedule". 
 
Appendice 1: Caricamento del programma sul controllore 
E’ possibile caricare il programma sul controllore utilizzando due diverse vie: utilizzando un personal computer o 
utilizzando la chiave di programmazione Carel. 
  
 Carico diretto da PC 
Per effettuare il carico diretto da PC è necessario: 
- installare sul PC il programma WinLoad fornito da Carel e disponibile sul sito ksa.carel.com e che può essere 

richiesto direttamente a Daikin. 
- collegare il PC, via cavo seriale RS232, al convertitore RS232/RS485 Carel (codice  98C425C001) 
- collegare la porta RS485 del convertitore RS232/RS485 all’ingresso terminale (J10) del controllore utilizzando un 

cavo telefonico a 6 vie (cavo terminale) 
- disconnettere il controllore dalla pLAN ed impostare a 0 il suo indirizzo di rete. 
Dare quindi tensione al controllore e poi lanciare il programma WinLoad, selezionare il numero della porta seriale cui è 
stato collegato il convertitore ed attendere (alcune decine di secondi) che in basso a sinistra compaia la scritta “ON 
LINE” (indicante che è stata stabilita la connessione tra PC e controllore) 
Scegliere la cartella “Upload” e la sezione “Application” e selezionare quindi tutti i files di programma forniti da Daikin  
(uno nella casella “blb files” ed uno o più nella casella “iup files”). 
A questo punto premere il pulsante “Upload” ed attendere il completamento del trasferimento. A tal proposito il 
programma segnala le diverse fasi del trasferimento in un’apposita finestra ed al termine compare la scritta “UPLOAD 
COMPLETED”. 
Spegnere quindi il controllore, scollegarlo dal PC e ricollegarlo alla pLAN e ripristinare il corretto indirizzo di rete. 
Questa procedura deve essere applicata a tutti i controllori presenti sull’unità. 
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 Carico da chiave di programmazione 
Per effettuare il carico del programma utilizzando la chiave di programmazione Carel (codice xxxxxxxx) è necessario 
prima caricare il programma sulla chiave e poi scaricarlo da questa ad uno o più controllori; la stessa procedura viene 
utilizzata per il caricamento del programma sulla chiave e per lo scarico del programma dalla chiave al controllore, 
cambiando la posizione dell’apposito commutatore sulla chiave: 
 

Posizione 
commutatore Tipo trasferimento 

1 
(luce verde) 

programmazione chiave da pCO² 

2 
(luce rossa) 

programmazioni pCO² da chiave 

La procedura è descritta nel seguito. 
- disconnettere il controllore dalla pLAN ed impostare a 0 il suo indirizzo di rete 
- selezionare il commutatore della chiave nella desiderata posizione 
- inserire la chiavetta nell’apposito connettore “expansion memory” (dopo aver, eventualmente, rimosso il 

coperchio) 
- mantenere premuti i tasti “up” e “down” contemporaneamente ed alimentare la scheda pCO2 
- confermare l’operazione con il tasto “enter” 
- attendere fino al riavvio del controllore 
- togliere la tensione di alimentazione alla scheda pCO² 
- rimuovere la chiave. 
Qualora non sia disponibile un controllore con il programma già installato è comunque possibile effettuare il 
caricamento della chiave utilizzando un PC e la stessa procedura illustrata per il carico diretto del programma tramite il 
PC. In questo caso, inserendo la chiave di programmazione con il commutatore nella posizione 2 (luce rossa), il 
programma viene trasferito dal PC alla chiave invece che dal PC al controllore. 
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Appendice 2: Procedura di avvio ed arresto Unità e compressore  
Nel seguito si mostra la procedura di avvio, gestione e di arresto dell'unità. Inoltre viene 

spiegata la strategia di caricamento e scaricamento dei compressori. 
 
 

Richiesta avvio Unità  
Unit Startup request 

Consenso Flussostato entro 20 s 
(manufacturer set) 

30s attesa (user set) 
 

Inizio funzionamento PID/PID operation start 

30s attesa (user set) 
 

Avvio Compressori - Compr. start enabled 

PID richiede Carico 
 
 

PID richiede STANDBY 
 
 

PID richiede Scarico 
 
 

NO ALLARME UNITÁ 005 
UNIT ALARM 005 
(Evap Flow Alarm) 

SI/YES 

Rchiesta Avvio nuovo 
Compressore 

Nessun Avvio 
Nuovo Compressore 

Richiesto 

Selezione Compressore Con 
Meno Ore di Funzionamento 

Apertura Solenoide Liquido 

3s attesa 

Chiusura Relé Linea 

Conferma Transizione entro 
10 s 

8s scarica compressore 
 

Compressore Abilitato a 
caricare 

ALLARME COMPRESSORE 008 
COMPRESSOR ALARM 008 
 (Transition fault) 

NO 

SI/YES 

Carico Compressore 
 

Richiesta Arresto Nuovo Compressore 

Completo Scarico Compressore (max 30s) 

Chiusura Solenoide Liquido 

Disabilitazione Allarme Bassa 
 

Chiusura Valvola Espansione 

Apertura Relé Linea 
 

Attesa Raggiungimento Setpoint Pressione 
di Evaporazione (con tempo massimo) 

Nessun Arresto 
Nuovo Compressore 

Richiesto 

Scarico Compressore 
 

Avvio Unità e Gestione compressori 

  No     Si’ 
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Avvio compressori e gestione del caricamento (4 compressori) 
 

gradino [n] Primo Comp 1 comp seguente 2 comp seguente 3 comp seguente 
0 Off Off Off Off 

1 

SE           
( T- SetP ) < StartupDT & Unità in Raffreddamento 

O 
( SetP - T ) < StartupDT & Unità in Riscaldamento 

ATTENDI 
2 Partenza Off Off Off 
3 carica fino a 75% Off Off Off 
4 SE T in banda di regolazione ATTENDI tempo di interstage 
5 SE T sta avvicinando a SetP ATTENDI 

6a (T in banda di reg) Scarica fino a 50% Partenza Off Off 
6b (T non in banda di reg) Fisso a 75% Partenza Off Off 

6 Fisso a 75% o 50% Carica fino a 50% Off Off 
7 (se il leader a 50%) Carica fino a 75% Fisso a 50% Off Off 

8 Fisso a 75% Carica fino a 75% Off Off 
9 SE T in banda di regolazione ATTENDI il tempo di interstage 

10 SE T sta avvicinando a SetP ATTENDI 
10a (T in banda di reg) Fisso a 75% Scarica fino a 50% Partenza Off 

10b (T non in banda di reg) Fisso a 75% Fisso a 75% Partenza Off 
11 Fisso a 75% Fisso a 75% o 50% Il carico fino a 50% Off 

12 (se Lag1 a 50%) Fisso a 75% Carica fino a 75% Fisso a 50% Off 
13 Fisso a 75% Fisso a 75% Carica fino a 75% Off 
14 SE T in banda di regolazione ATTENDI il tempo di interstage 
15 SE T sta avvicinando a SetP ATTENDI 

16a (T in banda di reg) Fisso a 75% Fisso a 75% Scarica fino a 50% Partenza 
16b (T fuori banda di reg) Fisso a 75% Fisso a 75% Fisso a 75% Partenza 

17 Fisso a 75% Fisso a 75% Fisso a 75% o 50% Carica fino a 50% 
18 (se Lag 2 a 50%) Fisso a 75% Fisso a 75% Carica fino a 75% Fisso a 50% 

Richiesta Arresto Unità 

Arresto Compressori (vedi arresto compressori 
nella procedura di gestione d’avvio) 

Apertura Flussostato entro 180s (user set) 

Arresto Pompa Evaporatore - e 
Condensatore (WHS)   

UNIT ALARM 005 
(Evap Flow Alarm) 

Arresto Unità 
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19 Fisso a 75% Fisso a 75% Fisso a 75% Carica fino a 75% 
20 Carica fino a 100% Fisso a 75% Fisso a 75% Fisso a 75% 
21 Fisso a 100% Carica fino a 100% Fisso a 75% Fisso a 75% 
22 Fisso a 100% Fisso a 100% Carica fino a 100% Fisso a 75% 
23 Fisso a 100% Fisso a 100% Fisso a 100% Carica fino a 100% 
24 Fisso a 100% Fisso a 100% Fisso a 100% Fisso a 100% 

 
Scarico compressori e gestione di arresto (4 compressori) 
 

gradino [n] Primo Comp 1 comp seguente 2 comp seguente 3 comp seguente 
0 100% 100% 100% 100% 
1 Fisso a 100% Fisso a 100% Fisso a 100% Scarica fino a 75% 
2 Fisso a 100% Fisso a 100% Scarica fino a 75% Fisso a 75% 
3 Fisso a 100% Scarica fino a 75% Fisso a 75% Fisso a 75% 
4 Scarica su t75% Fisso a 75% Fisso a 75% Fisso a 75% 
5 Fisso a 75% Fisso a 75% Fisso a 75% Scarica fino a 50% 
6 Fisso a 75% Fisso a 75% Scarica fino a 50% Fisso a 50% 
7 Fisso a 75% Fisso a 75% Fisso a 50% Scarica fino a 25% 
8 Se T sta avvicinando a SetP   Attesa 

8a (T in banda di reg) Fisso a 75% Fisso a 75% Carica fino a 75% Arresto 
8b (T non in banda di reg) Fisso a 75% Fisso a 75% Fisso a Arresto 

9 se Lag 2 a 75%) Fisso a 75% Fisso a 75% Fisso a Off 
10 Fisso a 75% Scarica fino a 50% Fisso a 50% Off 
11 Fisso a 75% Fisso a 50% Fisso a 25% Off 
12 Se T sta avvicinando a SetP   Attesa & .. 

13a (T in banda di reg ) Fisso a 75% Carica fino a 75% Arresto Off 
13b (T non in banda di reg) Fisso a 75% Fisso a 50% Arresto Off 

14(lag 1 a 75%) Fisso a 75% Scarica fino a 50% Off Off 
15 Scarica fino a 50% Fisso a 50% Off Off 
16 Fisso a 50% Scarica fino a 25% Off Off 
17 Se T sta avvicinando a SetP   Attesa 

18a (T in banda di reg) Carica fino a 75% Arresto Off Off 
18b (T non in banda di reg) Fisso a 50% Arresto Off Off 

19 Scarica fino a 25% Off Off Off 
20 Se T sta avvicinando a SetP   Attesa 

21 
Se        ( SetP - il T ) < DT di arresto e unità in raffreddamento 

o        (T -   SetP ) < DT di arresto e unità in riscaldamento 
Attesa 

22 Arresto Off Off Off 
23 Off Off Off Off 
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Appendice 3: Impostazione retePLan  
 
Tale operazione deve essere svolta nel caso in cui si aggiunga un terminale nella rete o si cambino le impostazioni. 
Such work must be made in the case a terminal is added in the PLan or if the settings are changed.  

 
1. Mantenere premuti per almeno 10 secondi i tasti “Up”, “Down” ed “Enter” 

  

menu' I/O set prog.

estateinver.
?

info

 
 
 
2. Comparirà una maschera riportante l’indirizzo di rete del terminale e l’indirizzo di rete della scheda sulla quale 

si sta operando. 
 

 
 

Terminal  Adr: 07 
I/O Board Adr: n 

 
 

 
 

3. Agendo sui tasti “Up” e  “Down” è possibile passare alle diverse schede (1, 2, 3, 4 per schede compressori). 
 

4. Selezionare in corrispondenza di “I/O Board Adr” il numero 1 (scheda con indirizzo 1) e premere “Enter”. 
Dopo circa due secondi compare la maschera: 

 
5. Select in correspondence of “I/O Board Adr” the number 1 (Board with address 1) and push “Enter”. In about 

two seconds the following screen will appear: 
 

Terminal Config 
         

Press ENTER 
To continue 

 
 

6. Digitare, quindi, nuovamente “Enter”. Comparirà la seguente maschera: 
 
 

P:01  Adr     Priv/Shared 
Trm1  07        Sh 
Trm2  None      --   
Trm3  None      -- Ok? No  
 

 
7. Se si dovesse aggiungere un secondo terminale (terminale remoto) cambiare la riga con “Trm2 None  --“ in 

“Tmr2 08  sh”. Per fare accettare la nuova configurazione andare con il cursore sulla scritta “No” (usando il 
tasto “Enter”) e con “Up” e “Down” trasformarlo in “Yes” e premere “Enter”. 
 

Le operazioni  da 1. a 6. vanno ripetute per tutte le schede dei compressori (“I/O Board Adr” da 1 a 4) 
Al termine delle operazioni spegnere e riavviare il sistema. 
Nota Bene, per sistemi con Driver valvola: 
Può capitare che, dopo il riavvio, il terminale si blocchi su una unità. Ciò è dovuto al fatto che la memoria dei Drivers resta alimentata dalla batteria 
tampone e continua a contenere i dati della precedente configurazione. In quest caso è sufficiente, a sistema disalimentato, scollegare le batterie da 
tutti i driver e quindi ricollegarle. 
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Appendice 4: IN/OUT
  

Il software fa riferimento alla configurazione dei canali di entrata e uscita del controllore 
come mostrato di seguito (Unità ad Aria).

 
  Ingressi Digitali                                 
 

N SCHEDA#1 SCHEDA#2 
1 On/Off Compressore #1  On/Off Compressore #3  
2 On/Off Compressore # 2 On/Off Compressore #4  
3 Flussostato Evaporatore --- 
4 Monitore di fase --- 
5 Doppio Setpoint (Modalità Ghiaccio) --- 
6 Pressostato Alta #1 Pressostato Alta #3 
7 Pressostato Alta #2 Pressostato Alta #4 
8 --- --- 
9 Abilitazione Limitazione Corrente  --- 
10 Pressostato Bassa #1 Pressostato Bassa #3 
11 Pressostato Bassa #2 Pressostato Bassa #4 
12 Fallita Transizione #1 Fallita Transizione #3 
13 Fallita Transizione #2 Fallita Transizione #4 
14 Sovraccarico #1 Sovraccarico #3 
15 Sovraccarico #2 Sovraccarico #4 
16 ON/ OFF Unità --- 
17 Start/ Stop Remoto --- 
18 L'allarme esterno --- 

 
Entrate analogiche

 
N SCHEDA #1 SCHEDA #2 
B1 Pressione olio #1 Pressione olio #3 
B2 Pressione olio #2 Pressione olio #4 
B3 Sovrascrittura Setpoint  --- 
B4 Temperatura gas su mandata compressore #1 Temperatura gas su mandata compressore #3 
B5 Temperatura gas su mandata compressore #2 Temperatura gas su mandata compressore #4 
B6 Pressione gas su mandata compressore #1 Pressione gas su mandata compressore #3 
B7 Pressione gas su mandata compressore #2 Pressione gas su mandata compressore #4 
B8 Limitazione di Carico/Limitazione di Corrente --- 
B9 Temperatura Acqua Entrante (Comune su 2 

unità di evaporazione) 
Temperatura Acqua Entrante (Comune su 2 
unità di evaporazione) 

B10 Temperatura Acqua Uscente (Comune su 2 
unità di evaporazione) 

Temperatura Acqua Uscente (Comune su 2 
unità di evaporazione) 

 
Uscite Digitali 

 
N SCHEDA #1 SCHEDA #2 
1 Avvio Compressore #1 Avvio Compressore #3 
2 Carico Compressore #1 Carico Compressore #3 
3 Scarico Compressore #1 Scarico Compressore #3 
4 Iniezione Liquido #1 Iniezione Liquido #3 
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5 Linea Liquido #1 (*) Linea Liquido #3 (***) 
6 Primo gradino ventilatore #1 Primo gradino ventilatore #3 
7 Secondo gradino ventilatore #1 Secondo gradino ventilatore #3 
8 Terzo gradino ventilatore #1 Terzo gradino ventilatore #3 
9 Avvio Compressore #2 Avvio Compressore #4 
10 Carico Compressore #2 Carico Compressore #4 
11 Scarico Compressore #2 Scarico Compressore #4 
12 Pompa idraulica di evaporatore --- 
13 Allarme di unità  --- 
14 Iniezione Liquido #2 Iniezione Liquido #4 
15 Linea Liquido #2 (**) Linea Liquido #4 (****) 
16 Primo gradino ventilatore #2 Primo gradino ventilatore #4 
17 Secondo gradino ventilatore #2 Secondo gradino ventilatore #4 
18 Terzo gradino ventilatore #2 Terzo gradino ventilatore #4 
 
(*) Se è usata la valvola di espansione termostatica. Quarto gradino ventilatore #1 se è usata la 
valvola di espansione elettronica  
(**)Se è usata la valvola di espansione termostatica. Quarto gradino ventilatore #2 se è usata la 
valvola di espansione elettronica 
(***)Se è usata la valvola di espansione termostatica. Quarto gradino ventilatore #3 se è usata la 
valvola di espansione elettronica 
(****)Se è usata la valvola di espansione termostatica. Quarto gradino ventilatore #4 se è usata la 
valvola di espansione elettronica 
 
 
Uscite Analogiche 
 
N SCHEDA #1 

 
SCHEDA #2 
 

1 Segnale di uscita VFD #1 Segnale di uscita VFD #3 
2 Secondo Segnale di uscita VFD #1 Secondo Segnale di uscita VFD #3 
3 VUOTO VUOTO 
4 Segnale di uscita VFD #2 Segnale di uscita VFD #4 
5 Secondo Segnale di uscita VFD #2 Secondo Segnale di uscita VFD #4 
6 VUOTO VUOTO 
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Appendice 5: IN/OUT Scheda Exp.#1 (economizzatore) 
 

Il software fa riferimento alla configurazione dei canali di entrata e uscita della scheda 
espansione come mostrato nel seguito:
 
Ingressi Analogici 
 
N SCHEDA Espansione #1 

 
TIPO 

1 VUOTO --- 
2 VUOTO --- 
3 VUOTO --- 
4 VUOTO --- 
 
Ingressi Digitali 
 
N SCHEDA Espansione #1 

 
1 VUOTO 
2 VUOTO 
3 VUOTO 
4 VUOTO 
 
Uscite Analogiche 
 
N SCHEDA Espansione #1 

 
1 VUOTO 
 
Uscite Digitali 
 
N SCHEDA Espansione #1 

 
1 Economizatore #1 
2 Economizatore #2 
3 Economizatore #3 
4 Economizatore #4 
 



 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������	
���������������	
���������������	
���������������	
����������
 
Zandvoordestraat 300 
B-8400 Ostend – Belgium 

www.daikineurope.com        D – MA – 07/02 A – IT 

Daikin partecipa al programma di 
Certificazione Eurovent. 
I prodotti interessati figurano nella Guida 
Eurovent dei Prodotti Certificati. 

 
 

I prodotti Daikin sono conformi alle 
normative Europee che ne garantiscono 
la sicurezza. 


