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1. Parte generale 
Il sistema di controllo del riscaldamento Ex-Box include componenti per il controllo della 
temperatura e il monitoraggio di sistemi di riscaldamento in aree a rischio di esplosione. Fanno 
parte del sistema di controllo del riscaldamento Ex-Box: 

 

 ex-box REG/DIS (controller con display) 
controller del riscaldamento con unità di controllo integrato e interfaccia bus CL 

 

 ex-box REG / LED (controller senza display) 
controller del riscaldamento senza propria unità di controllo, regolabile tramite unità di 
controllo esterna ex-control  

 

 ex-box LIM/DIS (limitatore con display) 
limitatore di temperatura, azzerabile mediante unità di controllo integrata 

 

 ex-box LIM/LED (limitatore senza display) 
limitatore di temperatura, azzerabile mediante unità di controllo esterna ex-control  

 

 ex-control  
unità di controllo esterna per la parametrizzazione di ex-box LIM/LED ed ex-box REG/LED 

 

 ex-connect 
L'adattatore per PC ex-connect permette di collegare uno o più (fino a 32) dispositivi ex-
box DIS alla porta seriale RS-232 di un PC. Ciò consente un'analisi e una parametrizzazione 
centralizzata dei dispositivi ex-box (area a rischio di esplosione) dalla sala di controllo (area 
non a rischio di esplosione). 
(Luogo di installazione solo al di fuori di aree a rischio di esplosione). 

 
1.1 Numero di attestato di esame del tipo 

Il sistema di controllo del riscaldamento ex-box ha il seguente numero di certificato di esame 
CE del tipo: IBExU 04 ATEX 1165X 

 
1.2 Tipo di protezione antideflagrante 

I dispositivi ex-box REG/DIS, ex-box REG/LED, ex-box LIM/DIS e LIM/LED corrispondono al tipo 
di protezione antideflagrante: 

 II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb 

 II 2D Ex tb IIIC T100°C Db 
 -32°C ≤Ta≤+60°C 

 
Il dispositivo ex-control corrisponde al tipo di protezione antideflagrante: 

 II 2G Ex ib IIC T4 Gb 

 II 2D Ex tb IIIC T100°C Db 
 -32°C ≤Ta≤+60°C 
 
Il dispositivo ex-connect corrisponde al tipo di protezione antideflagrante: 

 II (2)G [Ex ib] IIC Gb 
II (2)D [Ex tb] IIIC  Db 
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2. Avvertenze sui pericoli 

Le avvertenze contrassegnate come (nota importante) o  (rischi elettrici) servono a 
prevenire pericoli e a proteggere la vita e la salute delle persone, nonché a prevenire danni 
materiali o malfunzionamenti dei dispositivi.  
 
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato in 
conformità con tutte le normative applicabili. 

 

3. Uso 
 

L'ex-box viene utilizzato per il rilevamento elettronico della temperatura e per il controllo o la 
limitazione della temperatura di sistemi di riscaldamento per aree industriali ed è adatto per 
l'installazione in aree a rischio di esplosione (atmosfera di gas e polvere, 2 GD). È possibile un 
impiego sia all'interno che all'esterno di edifici. I sistemi di riscaldamento con tensione di 
alimentazione di 230 V AC e potenza di riscaldamento massima di 3680 W (corrispondenti a 
16A, carico resistivo) possono essere commutati. L'interfaccia bus integrata dell'ex-box 
REG/DIS (current loop seriale) consente un'analisi e una parametrizzazione centralizzate dalla 
sala di controllo utilizzando simultaneamente l'ex-box in loco nei circuiti di riscaldamento 
corrispondenti in modo decentralizzato. 
 
L'adattatore per PC ex-connect permette di collegare uno o più (fino a 32) dispositivi ex-box 
DIS alla porta seriale RS-232 di un PC. Ciò consente un'analisi e una parametrizzazione 
centralizzata dei dispositivi ex-box (area a rischio di esplosione) dalla sala di controllo (area non 
a rischio di esplosione). 
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4. Funzionamento del sistema ex-box 
 

L'ex-box Eltherm è un controller del riscaldamento per sistemi di riscaldamento con consumo 
di corrente fino a 16A a 230 V. Il controllo (a due punti) avviene tramite un triac di potenza con 
inserzione al passaggio per lo zero. Il valore effettivo viene rilevato tramite un sensore di 
temperatura PT100 esterno a sicurezza intrinseca. Due relè collegati a valle assicurano 
un'effettiva separazione del carico. Questi relè separano il sistema di riscaldamento con due 
poli in caso di condizioni operative non consentite, ad esempio, carichi eccessivi, temperature 
troppo elevate o guasti interni. La condizione di guasto viene ripristinata mediante un codice 
speciale (cfr. 5.2 Azzeramento di messaggi di errore) ed è efficace solo in condizioni di esercizio 
sicure. Un'uscita allarme consente di segnalare errori e condizioni di allarme all'esterno. I 
parametri preimpostati possono essere impostati in fabbrica per specifiche applicazioni. Il 
ripristino dei valori regolati sulle impostazioni di fabbrica è possibile utilizzando una speciale 
combinazione di tasti. (cfr. 5.3 Ripristino delle impostazioni di fabbrica) 

 
4.1 Funzionamento di ex-box REG/DIS (controller) 

Il controller ex-box DIS è dotato di un'unità di controllo integrata nel coperchio. Con i quattro 
pulsanti UP, DOWN, ENTER e MENU è possibile programmare il valore nominale della 
temperatura di riscaldamento e vari valori di allarme. Il display LED a matrice di punti a 8 cifre 
permette di visualizzare, inoltre, la temperatura di riscaldamento corrente, nonché messaggi di 
avviso e di errore (cfr. 5.1 Messaggi di avviso e di errore). Inoltre, è possibile controllare e 
monitorare in modo centralizzato fino a 32 dispositivi tramite una porta seriale (current loop) 
(cfr. 8.3 Messa in funzione di ex-connect) 

 
4.2 Funzionamento di ex-box REG/LED (controller) 

Il funzionamento dell'ex-box REG/LED è identico a quello di ex-box REG/DIS, con la differenza 
che l'unità di controllo integrata è stata sostituita da un LED di stato e da un'interfaccia per la 
programmazione tramite il dispositivo ex-control. Non è presente una porta seriale per il 
controllo centrale di più dispositivi. Il LED di stato segnala i seguenti stati: 

 RISCALDAMENTO ON (arancione),  

 RISCALDAMENTO OFF (verde),  

 SOTTOTEMPERATURA (giallo/rosso lampeggiante)  

 SOVRATEMPERATURA (verde/rosso lampeggiante)  

 ERRORE (rosso) 

 Allarme (rosso lampeggiante) 
Se viene visualizzato un ERRORE, questo non viene azzerato. In questo caso, è necessario 
collegare ex-control per resettare l'errore non appena le condizioni di esercizio sono sicure 
(cfr. 5.2 Azzeramento di messaggi di errore). Le funzioni per l'uso di ex-box REG/LED sono 
identiche a quelle dell'unità di controllo di ex-box REG/DIS insieme a un ex-control. 



86500015 Istruzioni per l'uso del sistema di controllo del 
riscaldamento ex-box 
 

 

Autore Peter Schmidt 

Revisione 13 27/07/2018 

 

Pagina 6 di 24 

 
4.3 Funzionamento di ex-box LIM/LED (limitatore) 

L'ex-box LIM è un limitatore per lo spegnimento permanente dei sistemi di riscaldamento 
collegati in caso di sovratemperatura. Il dispositivo è dotato di un LED nel coperchio. Nella 
versione standard senza display, un LED di stato mostra gli stati: 

 MODALITÀ NORMALE (verde) 

 SOVRATEMPERATURA (rosso lampeggiante) 

 ERRORE (rosso) 
Se viene visualizzato SOVRATEMPERATURA o un ERRORE (assorbimento di corrente, errore 
interno), questo errore non si azzera automaticamente, ma richiede un ex-control. Le funzioni 
per l'uso di ex-box LIM/LED sono identiche a quelle dell'unità di controllo di ex-box LIM/DIS 
insieme a un ex-control. 

 
4.4 Funzionamento di ex-box LIM/DIS (limitatore) 

Il funzionamento di ex-box LIM/DIS è identico a quello descritto al punto 4.3 Funzionamento di 
ex-box LIM/LED (limitatore). La differenza consiste nell'uso di un coperchio con display. Nella 
versione con display gli errori vengono visualizzati tramite un messaggio di testo. Il 
funzionamento avviene in linea di massima in modo analogo a quanto descritto per "ex-box 
DIS" o "ex-box LED".  

 
4.5 Funzionamento di ex-control 

Il dispositivo ex-control viene utilizzato per programmare e interrogare parametri dei 
dispositivi ex-box REG/LED ed ex-box LIM/LED. ex-control riconosce il dispositivo collegato e 
attiva automaticamente il software corrispondente. ex-control non è dotato di alimentazione 
autonoma ed è alimentato dai dispositivi collegati. Tutte le funzioni possono essere gestite allo 
stesso modo di un dispositivo ex-box xxx/DIS 

 
4.6 Funzionamento di ex-connect  

L'adattatore per PC ex-connect è dotato di due circuiti isolati elettricamente. Il circuito non a 
sicurezza intrinseca fornisce i segnali necessari per una connessione al PC tramite un modulo di 
interfaccia RS232. L'invio e la ricezione di dati e la tensione di alimentazione sono segnalati 
tramite LED. Il circuito a sicurezza intrinseca alimenta due loop di corrente seriali per l'invio e 
la ricezione dei dati. Le interfacce dei dispositivi ex-box DIS da collegare sono puramente 
passive, pertanto è impossibile sovrapporre più sorgenti di alimentazione nell'area a sicurezza 
intrinseca. Anche la tensione di alimentazione dell'area a sicurezza intrinseca è segnalata da un 
LED.  

 
4.7 Funzioni ex-box avanzate 

Le funzioni avanzate vengono utilizzate per impostare i dispositivi durante la messa in 
funzione, per calibrare il sensore PT100 e per la diagnosi in caso di errore. Pertanto, queste 
funzioni devono essere utilizzate solo da personale specializzato addestrato. In caso di errori 
nelle impostazioni, sussiste il rischio di lesioni personali e danni materiali! 
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5. Uso 
 

I dispositivi ex-box REG/LED ed ex-box LIM/LED vengono controllati mediante ex-control in 
modo analogo a ex-box REG/DIS e LIM/DIS. In generale, i valori visualizzati vengono aumentati 
o diminuiti usando i tasti UP e DOWN. Il tasto ENTER salva e attiva parametri modificati, 
mentre il tasto MENU richiama vari parametri uno dopo l'altro. Tutte le impostazioni e le 
schermate possono essere selezionate direttamente (si è evitato di usare sottomenu).  
 
Si noti che, quando si inserisce l'accensione, il sensore PT100 è collegato. In caso contrario, il 
dispositivo rileva un guasto al sensore e il dispositivo deve essere ripristinato dallo stato di 
errore (cfr. 8 Messa in funzione). 

 
 
5.1 Messaggi di avviso e di errore 

Sono possibili i seguenti messaggi di avviso e di errore: 
Priorità 1:  COM ERR (comunicazione interna interrotta da almeno 10 secondi) 
Priorità 2:  INT ERR (errore interno, tensione di esercizio a sicurezza intrinseca, dispositivo  
  surriscaldato; corrente di carico non compresa nell'intervallo di tolleranza, il  
  carico viene disconnesso) 
Priorità 3 HI ALARM (temperatura di High Alarm raggiunta, ancora operativo) 
Priorità 4 LO ALARM (temperatura di Low Alarm raggiunta) 

 
5.2 Azzeramento di messaggi di errore 

Tutti i messaggi di avviso vengono visualizzati solo quando appare il testo 0 (cfr. - 
Visualizzazione della temperatura effettiva) TEMP e cambiano ogni secondo con la 
temperatura di riscaldamento. L'uscita allarme viene attivata in tutti i casi. Tutti i messaggi ad 
eccezione INT ERR e LIM OFF (limitatore di sovratemperatura) si azzerano automaticamente. 
Per azzerare questi avvisi, è necessario per prima cosa premere il tasto ENTER. Apparirà il testo 
RES CODE. Dopo aver premuto contemporaneamente i tasti UP e DOWN in condizioni di 
sicurezza, il dispositivo torna alle sue normali condizioni di esercizio. È possibile ripetere 
questo processo più volte. 

 
5.3 Ripristino delle impostazioni di fabbrica 

Premendo il tasto DOWN nella schermata di base, viene visualizzato il messaggio "RES DATA". 
Se i tasti UP e DOWN vengono premuti contemporaneamente, tutti i parametri regolabili 
vengono ripristinati sulle impostazioni di fabbrica. Il ripristino è possibile solo con i dispositivi 
ex-box REG/xxx. Le impostazioni di fabbrica valide possono essere visualizzate al punto 11 
Parametri impostati in fabbrica. 
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5.4 Uso di Ex-Box REG/DIS 
Una volta inserita l'alimentazione (cfr. 8 Messa in funzione) di ex-box DIS, viene visualizzato 
per un secondo "eltherm", quindi per un secondo "ex-box". 
 
I parametri possono essere modificati solo se il dispositivo non è bloccato! Per lo sblocco delle 
funzioni cfr. - Impostazione del blocco tasti. 
 
I seguenti testi vengono visualizzati in questo ordine premendo il tasto MENU (dopo 0 LOAD 
CUR segue 0 TEMP. Il seguente diagramma serve come illustrazione: 

 

 
Figura 1 (panoramica dei parametri standard) 

 

- Visualizzazione della temperatura effettiva 

TEMP   dopo 1,5 sec▓ xxxC (riscaldamento acceso), xxxC (riscaldamento spento) 
La temperatura di riscaldamento corrente viene visualizzata qui. Se la temperatura è inferiore 
a –40°C, si assume la presenza di un cortocircuito sul sensore PT100, se la temperatura è 
superiore a 300°C, si assume una rottura del sensore. In entrambi i casi, viene generato un 
errore e il dispositivo deve essere azzerato. L'icona ▓ indica che il dispositivo è in fase di 
riscaldamento. 

- Impostazione della temperatura nominale 

SET TEMP dopo 1,5 sec SET xxxC 
Qui viene impostato il valore nominale della temperatura di riscaldamento. La temperatura 
può essere impostata nell'intervallo compreso tra la temperatura di allarme inferiore +3K alla 
temperatura di allarme superiore –3K. Premendo i tasti UP e DOWN, è possibile modificare 
questo valore. Per accettare il valore modificato, premere il tasto ENTER. Se non viene 
immesso alcun valore per 30 secondi, la schermata passa automaticamente alla temperatura 
effettiva. 
Valore preimpostato:  5°C  
Esempio:   LO ALARM = 2°C e HI ALARM = 50°C 

     SET TEMP impostabile tra 5°C e 47°C 
 
 
 

TEMP 

SET TEMP 

HI ALARM 

LO ALARM 

LOAD CUR 

A 1 

1 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

funzioni 
standard 

Solo con il 
controller 



86500015 Istruzioni per l'uso del sistema di controllo del 
riscaldamento ex-box 
 

 

Autore Peter Schmidt 

Revisione 13 27/07/2018 

 

Pagina 9 di 24 

- Impostazione della soglia di allarme superiore 

HI ALARM dopo 1,5 sec HI xxxC 
Qui viene impostata la temperatura di allarme superiore. La temperatura di allarme superiore 
può essere impostata nell'intervallo compreso tra il valore nominale +3K e la soglia superiore 
dell'intervallo di regolazione della temperatura. Premendo i tasti UP e DOWN, è possibile 
modificare questo valore. Per accettare il valore modificato, premere il tasto ENTER. Se la 
temperatura di riscaldamento raggiunge questo valore, viene generato un allarme e questo 
viene segnalato. Se non viene immesso alcun valore per 30 secondi, la schermata passa 
automaticamente alla temperatura effettiva. 
Valore preimpostato:  50°C 
Esempio:    SET TEMP = 20°C   

HI ALARM impostabile tra 23°C e soglia superiore dell'intervallo 
 di impostazione 

- Impostazione della soglia di allarme inferiore 

LO ALARM  dopo 1,5 sec LO xxxC 
Qui viene impostata la temperatura di allarme inferiore. La temperatura di allarme inferiore 
può essere impostata nell'intervallo compreso tra -40°C e il valore nominale -3K. Premendo i 
tasti UP e DOWN, è possibile modificare questo valore. Per accettare il valore modificato, 
premere il tasto ENTER. Se la temperatura di riscaldamento raggiunge questo valore, viene 
generato un allarme e questo viene segnalato. Se non viene immesso alcun valore per 30 
secondi, la schermata passa automaticamente alla temperatura effettiva. 
Valore preimpostato:  2°C 
Esempio:    SET TEMP = 20°C 

LO ALARM impostabile tra -40°C e 17°C 
 Un allarme viene attivato solo se la temperatura di riscaldamento dopo la messa in funzione 

ha superato questo valore. 

- Lettura della corrente di carico 

LOAD CUR  dopo 1,5 sec IL xx.xA 
Qui viene visualizzata la corrente di carico del sistemi di riscaldamento collegato. Se durante la 
fase di riscaldamento viene superata una corrente di 16A per più di 6 minuti o se viene 
misurato un flusso di corrente in assenza di riscaldamento, viene generato un errore. Se non 
viene immesso alcun valore per 30 secondi, la schermata passa automaticamente alla 
temperatura effettiva. 
 
 

5.5 Uso di Ex-Box REG/LED 
Il dispositivo ex-box REG/LED non è dotato di comandi propri, ma viene controllato tramite il 
dispositivo ex-control. Ovviamente ex-box REG/LED è in gradi di funzionare senza ex-control. Il 
LED di stato (cfr. figura 5 (disegno di ex-Box xxx/LED) può segnalare i seguenti stati: 

 
RISCALDAMENTO ON  LED arancione 
RISCALDAMENTO OFF  LED verde 
ALLARME   LED rosso lampeggiante 
ERRORE   LED rosso 
SOVRATEMPERATURA  LED verde/rosso lampeggiante 
SOTTOTEMPERATURA  LED giallo/rosso lampeggiante 
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ex-box REG/LED viene azionato con il dispositivo ex-control. La procedura per l'uso è analoga a 
quella descritta al punto 5.4. 

 
 
5.6 Uso di Ex-Box LIM/DIS 

La procedura d'uso è analoga a quella per ex-box REG/DIS descritta ai punti - Visualizzazione 
della temperatura effettiva, -  Impostazione della temperatura nominale  
e - Impostazione della soglia di allarme superiore. Tutti gli altri punti non sono presenti in ex-
box LIM/DIS. I messaggi di stato di ex-box LIM/DIS possono essere i seguenti: 
 
Priorità 1: COM ERR (comunicazione interna interrotta da almeno 10 secondi) 
Priorità 2: INT ERR (errore interno, tensione di esercizio a sicurezza intrinseca, dispositivo 

surriscaldato, corrente di carico troppo elevata, il carico viene scollegato)  
Priorità 3: LIM OFF (temperatura di spegnimento raggiunta, il carico viene scollegato)  
 
Tutti i messaggi di avviso vengono visualizzati solo quando appare il testo 1 TEMP e cambiano 
ogni secondo con la temperatura di riscaldamento. L'uscita allarme viene attivata in tutti i casi. 
I messaggi LIM OFF e INT ERR non si azzerano da soli. Lo sblocco è descritto al punto 5.2 
Azzeramento di messaggi di errore. 

 
5.7 Uso di Ex-Box LIM/LED 

A differenza di ex-box LIM/DIS, ex-box LIM/LED non dispone di comandi sulla parte anteriore. 
Le impostazioni possono essere effettuate solo con il dispositivo ex-control. La procedura d'uso 
è analoga a quella di ex-box REG/DIS con l'aiuto di un ex-control. Le voci di menu sono le stesse 
descritte ai punti - Visualizzazione della temperatura effettiva, - Impostazione della 
temperatura nominale e - Impostazione della soglia di allarme superiore. Tutti gli altri punti 
non sono presenti in ex-box LIM/LED. 
Il LED di stato segnala i seguenti stati: 
 
Esercizio normale   LED verde 
ALLARME    LED rosso lampeggiante 
 
Se si utilizza un ex-control, vengono visualizzati sul display i messaggi di errore descritti al 
punto 5.6 Uso di Ex-Box LIM/DIS. 
 

 
5.8 Uso di ex-control 

Il dispositivo ex-control è destinato espressamente a essere collegato e scollegato durante il 
funzionamento del dispositivo da azionare (ex-box REG/LED o ex-box LIM/LED). Una volta 
collegato ex-control al dispositivo da azionare, viene visualizzato per un secondo "eltherm", 
quindi per un secondo "ex-box". ex-control riconosce automaticamente il dispositivo di base al 
quale è stato collegato. Quando ex-control viene collegato a un dispositivo ex-box LIM/LED, 
sono disponibili le voci di menu - Visualizzazione della temperatura effettiva, - Impostazione 
della temperatura nominale e - Impostazione della soglia di allarme superiore. In un dispositivo 
ex-box REG/LED sono disponibili tutte le voci di menu descritte al punto 5.4. 

 
Si noti che ex-control non è adatto per l'uso del dispositivo ex-box xxx/DIS. La porta di 
connessione di ex-box DIS serve a collegare il bus seriale esterno. 

 
 
5.9 Uso di ex-connect 
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L'adattatore per PC ex-connect non è dotato di comandi. Il collegamento alla porta seriale 
RS232 di un PC viene stabilita tramite una prolunga standard (SUB-D a 9 pin). Il collegamento ai 
dispositivi ex-Box DIS è descritta al punto 8 Messa in funzione. Sulla parte anteriore 
dell'adattatore per PC ex-connect sono presenti le seguenti spie luminose. 

 

 
Figura 2 (indicatori di ex-connect) 

 
+5V: Alimentazione non a sicurezza intrinseca  RxD: Linea di ricezione attiva 
TxD: Linea di trasmissione attiva   Ui: Alimentazione a sicurezza intrinseca 

 
 

5.10 Richiamo di funzioni avanzate 
Le funzioni avanzate possono essere richiamate tramite il dispositivo ex-control, nonché 
tramite l'unità di controllo di ex-box REG/DIS e LIM/DIS, e vengono eseguite in modo identico. 
 
Le impostazioni nelle funzioni avanzate possono essere eseguite solo da tecnici addestrati. 
Pericolo di vita in caso di impostazioni errate! 

 
Condizioni preliminari per l'accesso alle funzioni avanzate: 

 
1. Il dispositivo si trova nella schermata temperatura TEMP dopo 1,5 sec ▓ xxxC 

(riscaldamento acceso), xxxC (riscaldamento spento) 
2. Tenere premuti contemporaneamente tutti e quattro i tasti 
3. Non appena appare l'indicazione WAIT (al massimo entro 2s!), rilascia i due tasti interni 

ENTER e UP, mantenendo premuti i due tasti esterni MENU e DOWN 
4. Tenendo premuti i tasti MENU e DOWN, attendere fino a quando appare l'indicatore di 

temperatura originario 
 

Adesso il dispositivo si trova in modalità avanzata. Con il tasto MENU è possibile richiamare, 
come sempre, le voci di menu descritte al punto 4 Funzionamento del. Oltre a queste 
impostazioni, sono visualizzate le voci descritte al punto 5.4 Uso di Ex-Box REG/DIS. Se non 
viene immesso alcun valore per 30 secondi, il display torna automaticamente alla 
visualizzazione del valore effettivo. Il dispositivo si trova ora in modalità normale. 

 
Le opzioni avanzate sono accessibili solo se il dispositivo non è bloccato, ossia se il blocco tasti 
è disattivato. (La modifica delle impostazioni è descritta al punto - Impostazione del blocco 
tasti) 
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5.11 Funzioni avanzate di ex-box REG/DIS 
I seguenti testi vengono visualizzati in modalità avanzata in questo ordine premendo il tasto 
MENU, ma solo se la funzione KEYLOCK è disattivata! (dopo (16) VERSION viene visualizzato il 
messaggio (1) TEMP): 

 

 
Figura 3 (panoramica dei parametri delle funzioni avanzate) 

- Visualizzazione della temperatura effettiva 

(1) TEMP dopo 1,5 sec  ▓ xxxC (riscaldamento acceso), xxxC (riscaldamento spento) 
(descritto al punto 5.4 Uso di Ex-Box REG/DIS delle istruzioni per l'uso) 

- Impostazione della temperatura nominale 

(2) SET TEMP dopo 1,5 sec SET xxxC 
(descritto al punto 5.4 Uso di Ex-Box REG/DIS delle istruzioni per l'uso) 

- Impostazione della soglia di allarme superiore 

(3) HI ALARM  dopo 1,5 sec HI xxxC 
(descritto al punto 5.4 Uso di Ex-Box REG/DIS delle istruzioni per l'uso) 

- Impostazione della soglia di allarme inferiore 

(4) LO ALARM dopo 1,5 sec LO xxxC 
(descritto al punto 5.4 Uso di Ex-Box REG/DIS delle istruzioni per l'uso) 

- Lettura della corrente di carico 

(5) LOAD CUR  dopo 1,5 sec IL xxxA 
(descritto al punto 5.4 Uso di Ex-Box REG/DIS delle istruzioni per l'uso) 
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- Impostazione di un offset di temperatura 

(6) ADJ PT  dopo 1,5 sec ADJ xxK  (funzione avanzata) 
Qui è possibile calibrare il sensore PT100 collegato con l'elettronica senza dover aprire il 
dispositivo. A tal fine, viene misurata con un termometro di precisione la temperatura sul 
sistema di riscaldamento (o sul PT100) e con i tasti UP e DOWN viene impostata la differenza 
rispetto al valore effettivo. Il nuovo valore viene salvato con il tasto ENTER. L'intervallo di 
impostazione è compreso tra -5K e + 5K. Se non viene immesso alcun valore per 30 secondi, la 
schermata passa automaticamente alla temperatura effettiva. 
Valore preimpostato:  0K 
Esempio:   TEMP = 20°C 

     temperatura misurata = 18 °C  
     impostare ADJ PT su –2K 

- Impostazione dell'indirizzo del bus 

(7) BUS ADR  dopo 1,5 sec ADR xx (funzione avanzata) 
Qui è possibile impostare l'indirizzo del dispositivo per il bus seriale (current loop) per l'analisi 
e il controllo di più dispositivi a livello centrale. Con i tasti UP e DOWN è possibile impostare un 
indirizzo tra 1 e 32. È, quindi, possibile salvare questo valore con il tasto ENTER. Se non viene 
immesso alcun valore per 30 secondi, la schermata passa automaticamente alla temperatura 
effettiva. 

 Assicurarsi che ogni indirizzo venga assegnato una sola volta. 

- Definizione dell'intervallo di regolazione della temperatura 

(8) SET MAX  dopo 1,5 sec  MAX xxxC (funzione avanzata) 
Qui viene specificata la soglia superiore dell'intervallo di regolazione della temperatura. 
Questa impostazione viene utilizzata per impostare un valore limite per le impostazioni della 
temperatura in modalità normale in base alle classi di temperatura. Questo valore può essere 
impostato nell'intervallo compreso tra la temperatura HI ALARM e 300°C. Premendo i tasti UP 
e DOWN, è possibile modificare questo valore. Per accettare il valore modificato, premere il 
tasto ENTER. Se non viene immesso alcun valore per 30 secondi, la schermata passa 
automaticamente alla temperatura effettiva. 
Valore preimpostato:  300°C 
Esempio:   HI ALARM = 50°C 

     SET MAX impostabile tra 50°C e 300°C 

- Preselezione dell'unità di misura della temperatura 

(9) TEMP C/F dopo 1,5 sec UNIT x (funzione avanzata)  
Qui è possibile definire l'unità di misura della temperatura. Premendo i tasti UP e DOWN, è 
possibile cambiare l'unità di misura Fahrenheit (F) nell'unità di misura Celsius (C) e viceversa. 
Per accettare la modifica dell'unità di misura, premere il tasto ENTER. Se non viene immesso 
alcun valore per 30 secondi, la schermata passa automaticamente alla temperatura effettiva. 
Valore preimpostato: C 

- Impostazione del blocco tasti 

(10) KEYLOCK dopo 1,5 sec Keylock xxx (funzione avanzata) 
Con questa opzione è possibile bloccare la tastiera per l'immissione di dati da parte 
dell'utente. Il blocco tasti può essere attivato/disattivato premendo i tasti UP e DOWN e, 
successivamente, il tasto ENTER. Per accedere alle funzioni avanzate quando è attivato il 
blocco tasti, premere contemporaneamente i tasti DOWN e ENTER per 20 secondi. Una volta 



86500015 Istruzioni per l'uso del sistema di controllo del 
riscaldamento ex-box 
 

 

Autore Peter Schmidt 

Revisione 13 27/07/2018 

 

Pagina 14 di 24 

rilasciati i tasti, sul display appare "OK" e l'opzione KEYLOCK può essere disattivata. Se ciò 
non avviene entro 30 secondi, il blocco tasti rimane attivo. Valore preimpostato: off 

- Lettura della temperatura interna 

(11) INT TM  dopo 1,5 sec TM xxxC (funzione avanzata)  
Qui viene visualizzata la temperatura massima interna impostata in fabbrica. Se questo 
valore viene raggiunto da INT T1 o INT T2, viene generato un errore interno. 

- Lettura della temperatura delle pareti laterali 

(12) INT T1  dopo 1,5 sec T1 xxxC (funzione avanzata)  
Qui viene visualizzata la prima temperatura interna misurata. La misurazione viene eseguita 
sul fondo di ex-box in prossimità di una parete laterale. 

- Lettura della temperatura del fondo 

(13) INT T2  dopo 1,5 sec T2  xxxC (funzione avanzata)  
Qui viene visualizzata la seconda temperatura interna misurata. La misurazione viene 
eseguita al centro del fondo.  

- Lettura della temperatura del coperchio 

(14) INT T3  dopo 1,5 sec T3  xxxC (funzione avanzata)  
Qui viene visualizzata la terza temperatura interna misurata. La misurazione viene effettuata 
sul coperchio.  

- Lettura del livello di tensione a sicurezza intrinseca 

(15) INT V1  dopo 1,5 sec V1  x.xV (funzione avanzata)  
Qui viene visualizzata la tensione di alimentazione a sicurezza intrinseca. 

- Lettura della versione software 

(16) VERSION dopo 1,5 sec SW Vx.x (funzione avanzata)  
Qui viene visualizzata la versione software di ex-box. 

 
5.12 Funzioni avanzate di REG/LED 

Le impostazioni possono essere eseguite con un dispositivo ex-control, come descritto al punto 
5.11 Funzioni avanzate di ex-box REG/DIS. 

 
5.13 Funzioni avanzate di ex-box LIM/DIS 

Le impostazioni possono essere eseguite come descritto al punto 5.11 Funzioni avanzate di ex-
box REG/DIS. Le voci di menu (3) e (4), (cfr. figura 3 al punto 8.11) non sono, però, disponibili. 

 
5.14 Funzioni avanzate di ex-box LIM/LED 

Le impostazioni possono essere eseguite con un dispositivo ex-control, come descritto al punto 
5.11 Funzioni avanzate di ex-box REG/DIS. Le voci di menu (3), (4) (cfr. figura 3 al punto 8.11) 
non sono, però, disponibili. 
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6. Dati tecnici 
 
6.1 Dati tecnici ex-box xxx/DIS 

Tensione di esercizio:  230V ± 10% 
Corrente nominale:  max. 100mA  
Corrente di carico max.: 16A (ohmico)  
Temperatura ambiente:  da -32°C a +60°C 
Misure (LxPxA):   140x140x150mm (senza staffa, senza collegamento a vite) 
Peso:    3,0 kg (senza staffa) 
Classe di protezione:  IP65 
Uscita allarme:   contatto NA sep. otticamente 100mA (tensione max. 60 V CC) 
Interfaccia: current loop seriale a sicurezza intrinseca, max. 1000 m, 1200 

baud, 8 bit, 1 bit di stop, nessun bit di parità (porta Binder 712) 
Ingresso misurazione:  PT100 (misurazione a 2 o 3 fili), a sicurezza intrinseca 
Interv. di misurazione PT100: da -40°C a +300°C 
 
Regolazione:   due punti, pacchetti di impulsi, con inserzione al passaggio per  lo zero  
Isteresi (solo "REG"): 1K 
Separazione del carico:  a 2 fasi 
Pressacavi:  1x M25 (9 – 13 mm; con accessorio speciale estendibile 11 - 15 mm) 
   2x M20 (7 – 11 mm; con accessorio speciale estendibile 9 – 13 mm o  
      riducibile fino a 3-5mm) 
   1x M12 (campo di serraggio 3 – 4 mm) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 4 (disegno di ex-box xxx/DIS) 

Coperchio dell'alloggiamento 

Parte inferiore dell'alloggiamento 

Dissipatore 

Staffa per fissaggio alla parete 

Perno a saldatura M5 per 
collegamento equipotenziale 
(golfare con sezione del cavo min. 
4mm²; il montaggio viene 
effettuato con rondella dentata e 
dado M5) 

Interfaccia a sicurezza intrinseca, 
contrassegnata da un bordo blu 

Display 

Tasti di controllo 

Collegamenti a vite 
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6.2 Dati tecnici ex-box xxx/LED 
Tensione di esercizio:   230V ± 10% 
Corrente nominale:  max. 100mA  
Corrente di carico max.:  16A (ohmico)  
Temperatura ambiente: da -32°C a +60°C 
Misura (LxPxA):   140x140x150mm (senza staffa, senza collegamento a vite) 
Peso:    3,0 kg (senza staffa) 
Classe di protezione:  IP65 
Uscita allarme:   contatto NA separato otticamente 100mA  
    (tensione max. 60 V CC) 
Interfaccia:   a sicurezza intrinseca per dispositivo ex-control 
Ingresso misurazione:  PT100 (misurazione a 2 o 3 fili), a sicurezza intrinseca 
Intervallo di misurazione PT100:  da -40°C a +300°C 
Regolazione:   due punti, pacchetti di impulsi, con inserzione al passaggio per  
    lo zero 
Isteresi (solo "REG"):  1K 
Separazione del carico:  a 2 fasi 
 
Pressacavi:  2 x M25 (9 – 13 mm; con accessorio speciale estendibile 11 - 15 mm) 
   1 x M20 per sensore (campo di serraggio 3 – 4 mm) 
   1 x tappi di sfiato M20 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 (disegno di ex-box xxx/LED) 

LED per indicazione dello 
stato del dispositivo 

Coperchio 
dell'alloggiamento 

Parte inferiore 
dell'alloggiamento 
Dissipatore 

Staffa per fissaggio alla 
parete 

Perno a saldatura M5 per 
collegamento 
equipotenziale (golfare con 
sezione del cavo min. 
4mm²; il montaggio viene 
effettuato con rondella 
dentata e dado M5) 

Interfaccia a sicurezza 
intrinseca, contrassegnata 
da un bordo blu 
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6.3 Dati tecnici ex-control 
Tensione di esercizio:   8,2 V, a sicurezza intrinseca alimentato da ex-box REG/LED  
    o ex-box  LIM/LED 
Corrente nominale:  max. 50mA  
Temperatura ambiente:  da -32°C a +60°C 
Misure (LxPxA):   150x85x35mm 
Peso:     0,5 kg 
Classe di protezione:  IP65 
Interfaccia:   a sicurezza intrinseca per ex-box REG/LED o ex-box LIM/LED 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 6 (disegno di ex-control) 
 
 
6.4 Dati tecnici ex-connect 

Tensione di esercizio:   230V ± 10% 
Corrente nominale:   max. 100mA  
Temperatura ambiente:  da -20°C a +40°C 
Misura (LxPxA):    190x110x70mm 
Peso:     0,8 kg 
Classe di protezione:   IP20 
Interfaccia PC:    RS-232 a 9 poli (porta) 
Interfaccia ex-box:   current loop seriale a sicurezza intrinseca, max. 1000 m 
Valori limite a sicurezza intrinseca: Uomax  = 7,9V 
     Io max   = 244mA 
     Pomax  = 1,12W 
     Lomax   = 400µH 
     Comax   = 1,0µF 

Interfaccia a sicurezza intrinseca, 
contrassegnata da un bordo blu 

Display 

Tasti di controllo 
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7. Montaggio / smontaggio 
 

7.1 Montaggio e smontaggio di ex-box xxx/xxx 
I dispositivi ex-box REG/xxx ed ex-box LIM/xxx sono forniti con varie staffe per il montaggio a 
parete o su tubo. Il dispositivo deve essere installato in modo tale che i pressacavi siano rivolti 
verso il basso.  
 
Quando si sceglie il luogo di installazione, fare attenzione a quanto segue: 

 deve essere disponibile alimentazione a 230 V CA 

 un fusibile 16 A ad azione ritardata (consentito anche dispositivo automatico) deve essere 
integrato nell'alimentatore di ex-box 

 le linee di collegamento devono essere posate in modo permanente, l'utente è tenuto a 
installare a proprie spese un adeguato ancoraggio dei cavi 

 rispettare l'intervallo di temperatura ambiente consentito 

 rispettare la classe di protezione IP 

 non coprire il dissipatore 

 evitare la luce solare diretta 

 proteggere il dispositivo dalle vibrazioni 

 proteggere il dispositivo da sostanze chimiche aggressive 
 
 Aprire il coperchio dell'alloggiamento solo quando il dispositivo è spento. Pericolo di 
 esplosione! 
 

Per l'installazione del dispositivo utilizzare esclusivamente utilizzare cavi di collegamento 
resistenti al calore (T max> 100°C), in quanto il dispositivo può surriscaldarsi 
considerevolmente in situazioni sfavorevoli. 

 
Il dispositivo può essere azionato con sensori di temperatura Pt100 senza omologazione ATEX 
se conformi alla norma EN 60079-11 paragrafo 5.7. I sensori di temperatura devono essere 
contrassegnati come "a sicurezza intrinseca" con un tubo termoretraibile blu, fornito di serie 
con ogni dispositivo. La lunghezza della linea di collegamento del PT100 non deve superare i 
200 m (la posa deve essere quanto più possibile diritta possibile e senza arrotolamenti). Una 
lunghezza maggiore non pregiudica il tipo di protezione antideflagrante, tuttavia riduce la 
precisione dei risultati della misurazione. 

 
La resistenza collegata ai morsetti 9 e 10 non deve essere rimossa, indipendentemente dalla 
modalità operativa.  

 
Il dispositivo può essere aperto esclusivamente da un elettricista qualificato in conformità con 
tutte le normative applicabili.  È severamente vietata qualsiasi modifica al dispositivo. Per 
l'installazione elettrica e per lo smontaggio è necessario rimuovere il coperchio del dispositivo. 
A tal fine, rimuovere le quattro viti a croce visibili nel coperchio. Quindi, sfilare il coperchio 
verso l'alto. Il cablaggio elettrico è descritto nella sezione successiva 8 Messa in funzione. Il 
dispositivo ex-control è progettato come un'unità di controllo manuale e non è quindi adatto 
per un'installazione fissa. 
L'adattatore per PC ex-connect può essere impiegato solo in aree non a rischio di esplosione. Il 
dispositivo è progettato per il funzionamento a ciclo continuo e non possiede un interruttore. 
Il dispositivo deve essere installato nelle immediate vicinanze del PC collegato. Non coprire le 
fessure di ventilazione laterali. 
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7.2 Montaggio e smontaggio di ex-connect 

L'adattatore per PC ex-connect può essere impiegato solo in aree non a rischio di esplosione. Il 
dispositivo è progettato per il funzionamento a ciclo continuo e non possiede un interruttore.  
Il dispositivo deve essere installato nelle immediate vicinanze del PC collegato. Non coprire le 
fessure di ventilazione laterali.  

 
 Quando si sceglie il luogo di installazione, fare attenzione a quanto segue: 

rispettare l'intervallo di temperatura ambiente consentito 

 rispettare la classe di protezione IP 

 evitare la luce solare diretta 

 proteggere il dispositivo dalle vibrazioni 

 proteggere il dispositivo da sostanze chimiche aggressive 
 

Il dispositivo può essere aperto esclusivamente da un elettricista qualificato in conformità con 
tutte le normative applicabili.  È severamente vietata qualsiasi modifica al dispositivo. 

 
 

8. Messa in funzione 
 

8.1 Messa in funzione di ex-box come dispositivo singolo 
Una volta che ex-box è stato installato in modo sicuro dal punto di vista meccanico e il 
coperchio è stato rimosso (cfr. 7 Messa in funzione), verificare che le linee di alimentazione 
non siano sotto tensione. Il fusibile a monte potrebbe 

 
essere installato nell'area sicura con standard di sicurezza VDE (anche riattivabile) con una 
protezione antideflagrante di altro tipo (alloggiamento Ex ecc.) nell'area a rischio di esplosione 
con una misura di max. 16A ad azione ritardata. 

 
Proteggere i cavi da collegare, in particolare i cavi che trasportano la tensione di rete, da 
possibili danni.  

 
Se si utilizza un sensore a 3 fili (PT100), per prima cosa far passare la linea di collegamento 
attraverso il passacavo più piccolo e tra i morsetti 6 e 7.  
Quindi, collegare i tre fili ai morsetti 9 (ingresso tensione), 10 (uscita corrente) e 11 (massa 
comune). Se si utilizza un sensore a 2 fili (PT100), collegare i due fili ai morsetti 10 e 11.  
 
Se il sensore è dotato di una schermatura, questa può essere posizionata nell'alloggiamento 
del controller usando il capocorda in dotazione. 
Far passare il cavo del riscaldamento attraverso il passacavo centrale. Collegare le due linee di 
alimentazione a 230 V ai morsetti 7 e 8 e il conduttore di protezione al morsetto 6. La sezione 
del cavo può essere compresa tra 1,5 qmm e 4 qmm. 
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È consentito collegare solo utenze ohmiche con assorbimento di corrente fino a 16A. Quando 
si collegano i cavi scaldanti autoregolanti, osservare le lunghezze massime consentite del 
circuito di riscaldamento per il collegamento a dispositivi ex-box indicate nella scheda tecnica 
del cavo scaldante! 
Se si desidera collegare un rilevatore di allarme esterno, questo può essere collegato tramite i 
morsetti 1 (+) e 2 (-). L'uscita allarme è un contatto NA passivo e consente una tensione 
massima di 60 V CC con una corrente di commutazione massima di 100 mA. 
 
Infine, collegare i cavi di alimentazione a 230 V ai morsetti 3 (PE), 4 (N) e 5 (L). A tal fine, far 
passare il cavo attraverso il passacavo più grande. La sezione del cavo deve essere compresa 
tra 1,5 mm² e 4 mm². 

 

 
Figura 7 (schema elettrico ex-box LIM/xxx e REG/xxx) 

 
Adesso avvitare il coperchio sulla parte inferiore con le quattro viti a croce. Controllare che il 
coperchio sia ben aderente al dispositivo e che i collegamenti a vite siano ben serrati e sigillati 
(cfr. anche istruzioni per i collegamenti a vite a parte). Se necessario, stringere le viti e i 
collegamenti a vite. I collegamenti a vite inutilizzati devono essere chiusi con un apposito 
tappo cieco omologato (1 pz. incluso nella fornitura). Prima della messa in funzione, assicurarsi 
anche che il sensore di temperatura sia installato in modo fisso nella posizione prevista dal 
gestore e contrassegnato come a sicurezza intrinseca.  
 
Il dispositivo è ora pronto per l'uso. Quando il fusibile è attivato, il dispositivo può essere 
messo in funzione e possono essere impostati i parametri desiderati. Attenzione: per garantire 
la protezione dalle esplosioni, è necessario rispettare nella parametrizzazione (specialmente 
nell'impostazione del valore nominale della temperatura) le specifiche del gestore!  
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8.2 Messa in funzione di ex-box come combinazione di controller e limitatore 

L'alimentazione esistente deve essere collegata per prima cosa all'ex-box LIM, come descritto 
al punto 8.1 Messa in funzione di ex-box come dispositivo singolo. I morsetti 7 e 8 di ex-Box 
LIM alimentano, quindi, il controller ex-box a valle, al quale viene collegato a sua volta il 
sistema di riscaldamento, come descritto al punto 8.1. 

 

 
Figura 8 (schema elettrico ex-box LIM/xxx insieme a REG/xxx) 
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8.3 Messa in funzione di ex-connect 

L'adattatore per PC ex-connect è collegato sul lato a sicurezza non intrinseca mediante 
un cavo di prolunga seriale a una porta COM (RS232) del PC. Il cablaggio a uno o più 
dispositivi ex-box DIS viene eseguito mediante 2x2 cavi di collegamento blu intrecciati 
(identificativo della sicurezza intrinseca). Il cavo utilizzato non deve avere una resistenza 
superiore a 0,1 Ω per metro e una capacità di 100 pF per metro. La lunghezza massima totale 
del cavo per una trasmissione sicura dei dati è di 1 chilometro. Per collegare più dispositivi ex-

box DIS (max. 32), occorre collegare tutti e quattro i fili in parallelo. La prima coppia di 
cavi si trova sui pin 1 e 2 del connettore a 5 pin tipo Binder 712, la seconda coppia sui 
pin 4 e 5. 

 

 
Figura 9 (panoramica sull'uso del sistema bus) 

 
 
 
 

La lunghezza totale x+y non deve superare i 1000 m  
 
Il cablaggio deve essere eseguito esclusivamente da un elettricista qualificato in conformità 
con  
tutte le normative applicabili. Proteggere i cavi da collegare, in particolare i cavi che 
trasportano la tensione di rete, da possibili danni.  
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4. collegamento di ex-box a ex-connect 
cavo 2x2 con connettore Binder 712 
lunghezza y m 
max. 0,1 Ω/m 
max. 100 pF/m 

5. area non a rischio di esplosione 
6. area a rischio di esplosione 

 

1. alloggiamento del cliente con massimo 
di 4x32 morsetti (32 morsetti per  
PIN 1-4 ponticellati) 

2. cavo di collegamento di ex-box 
cavo 2x2 con connettore Binder 712 
lunghezza y m 
max. 0,1 Ω/m 
max. 100 pF/m 

3. Possibilità di collegare fino a 32 ex-box 
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9. Avvertenze per l' installazione di circuiti a sicurezza intrinseca 
 

Il sistema ex-box possiede diverse interfacce a sicurezza intrinseca, più in dettaglio: 
 

 circuito del sensore 

 circuito di interfaccia 

 circuito di alimentazione del coperchio con display 

 
9.1 Circuito del sensore a sicurezza intrinseca 

Il circuito del sensore (ossia la linea di collegamento del sensore) deve essere contrassegnato 
come a sicurezza intrinseca dall'installatore utilizzando il tubo termoretraibile blu incluso nella 
fornitura. Inoltre, una nota sulla sicurezza intrinseca del circuito del sensore è sicuramente 
presente nello schema di collegamento del controller/limitatore, cfr. fig. al punto 8. 

 
9.2 Circuito di interfaccia a sicurezza intrinseca 

Il circuito di interfaccia (connettore da inserire nella porta sui coperchi del controller/limitatore 
e sull'adattatore per PC) è contrassegnato da un anello blu per identificare la sicurezza 
intrinseca. L'identificazione dell'unità di controllo manuale, che può essere collegata 
all'interfaccia del coperchio con LED, è contrassegnata di fabbrica mediante un tubo 
termoretraibile blu sulla linea di collegamento. Se i dispositivi vengono azionati mediante un 
adattatore per PC, l'identificazione delle linee a sicurezza intrinseca per collegare tra loro i 
dispositivi deve essere effettuata dal cliente. Cfr. in proposito fig. al punto 8.2 

 
9.3 Circuito di alimentazione a sicurezza intrinseca 

Il circuito di alimentazione di un coperchio con display potrebbe non essere accessibile in 
determinate condizioni di esercizio, in quanto il coperchio è saldamente collegato alla parte 
inferiore del dispositivo. Il collegamento avviene tramite il connettore contrassegnato come 
X1. L'interfaccia è identificata da un adesivo nella parte inferiore dell'alloggiamento. Cfr. in 
proposito fig. al punto 8. 

 
 

10. Manutenzione 
 
ex-box è un dispositivo di alta qualità che non richiede manutenzione. Tuttavia, si consiglia una 
regolare ispezione visiva per individuare eventuali danni meccanici, verificare che i 
collegamenti a vite siano ben saldi e rilevare eventuali messaggi di errore (se necessario, 
utilizzando ex-control).  
 
I dispositivi danneggiati o difettosi non devono essere più utilizzati e devono essere sostituiti. 
 
Qualora sia necessario aprire l'alloggiamento o i collegamenti a vite, attenersi alle disposizioni 
dei capitoli 7 "Montaggio / smontaggio" e 8 "Messa in funzione".  
Per la pulizia, non utilizzare prodotti caustici o a base di solventi. 
La calibrazione del sensore PT100 con l'elettronica, descritta al punto 5.4. "Uso", non è 
necessaria ai fini della sicurezza operativa, tuttavia può migliorare la precisione di ex-box 
soprattutto durante il funzionamento in condizioni di esercizio estreme. 
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11. Parametri impostati in fabbrica 
 

 
Ordine:

Cliente:

Controller Qtà Cod. art.

o Coperchio con display

o Coperchio con LED

o 1x tappo cieco per collegamento a vite M16 (collegamento su un solo lato)

o 2x inserti di tenuta per M16 (collegamento su entrambi i lati)

preimp. per ordine

Valore nominale Set Temp. [Set] 5°C

Soglia superiore allarme Hi Alarm [HI] 50°C

Soglia inferiore allarme LO Alarm [LO] 2°C

Offset di PT100 ADJ PT100 [ADJ] 0 Kelvin

Indirizzo del bus Ind. bus [ADR] 1

Blocco tasti Keylock Off

Temp. di regolazione max. 1 
Set max. [Max] 300°C

Versione software 2.3

Unità scala Temp C/F [Unit] Grad Celsius

Limitatore Qtà Cod. art.

o Coperchio con display

o Coperchio con LED

o 1x tappo cieco per collegamento a vite M16 (collegamento su un solo lato)

preimp. per ordine

Valore nominale Set Temp. [Set] 5°C

Offset di PT100 ADJ PT100 [ADJ] 0 Kelvin

Temp. di regolazione max. 1 Set max. [Max] 300°C

Blocco tasti Keylock Off

Versione software 2.3

Unità scala Temp C/F [Unit] Gradi Celsius

Sono necessarie deviazioni dalle impostazioni di fabbrica? o Sì

o No

 


