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1 Considerazioni sulla sicurezza 

1.1 Elementi generali 
L'installazione, l'avvio e l'assistenza delle apparecchiature possono essere pericolosi se non si tiene conto 
di certi fattori specifici dell'installazione: pressioni di esercizio, presenza di componenti elettrici, tensioni 
elettriche e sito di installazione (basamenti elevati e strutture edificate). Solamente ingegneri installatori 
correttamente qualificati e installatori e tecnici altamente qualificati, con una formazione completa per il 
prodotto, sono autorizzati a installare e avviare le apparecchiature in maniera sicura.  
Durante tutte le operazioni di assistenza, tutte le istruzioni e le raccomandazioni riportate nelle istruzioni 
di installazione e assistenza per il prodotto, così come sui cartellini e sulle etichette applicati alle 
apparecchiature, ai componenti e alle parti accessorie fornite separatamente, devono essere lette, 
comprese e rispettate. 
Applicare tutti i codici e le pratiche di sicurezza standard. Indossare occhiali e guanti di sicurezza. 
Utilizzare gli strumenti corretti per spostare oggetti pesanti. Spostare le unità con attenzione e 
appoggiarle delicatamente. 
 

1.2 Evitare scosse elettriche 
Solo il personale qualificato in conformità con le raccomandazioni IEC (International Electrotechnical 
Commission, Commissione elettrotecnica internazionale) può avere accesso ai componenti elettrici. Si 
raccomanda in particolare che tutte le fonti di alimentazione elettrica dell'unità vengano disattivate 
prima di intraprendere qualsiasi lavoro. Disattivare la fonte di alimentazione principale sull'interruttore 
o sull'isolatore del circuito principale. 
 
IMPORTANTE: La presente apparecchiatura utilizza ed emette segnali elettromagnetici. I test hanno 
dimostrato che l'apparecchiatura è conforme a tutti i codici applicabili in materia di compatibilità 
elettromagnetica. 
 

 

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE: Anche quando l'interruttore o l'isolatore del circuito 
principale è spento, alcuni circuiti potrebbero ancora essere sotto tensione, dal momento che 
potrebbero essere collegati a una fonte di alimentazione separata. 

 

 

RISCHIO DI USTIONI: Le correnti elettriche fanno riscaldare i componenti, temporaneamente o 
permanentemente. Maneggiare il cavo di alimentazione, i cavi e le condutture elettrici, i 
coperchi delle morsettiere e i telai dei motori con grande cura. 

 

 

ATTENZIONE: In conformità con le condizioni di funzionamento, le ventole possono essere 
pulite periodicamente. Una ventola può avviarsi in qualunque momento, anche se l'unità è stata 
spenta. 

 

 

1.3 Dispositivi di sicurezza 
Ogni unità è dotata di dispositivi di sicurezza di tre tipi diversi: 

1.3.1 Dispositivi di sicurezza generali 
I dispositivi di sicurezza di questo livello di severità spengono tutti i circuiti e arrestano l'intera unità. 
Quando un dispositivo di sicurezza generale entra in funzione, è necessario un intervento manuale 
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sull'unità per ristabilire il normale funzionamento della macchina. Esistono eccezioni a questa regola 
generale in caso di allarmi collegati a condizioni anomale temporanee. 
 

 Arresto di Emergenza 

Su una porta del pannello elettrico dell'unità si trova un pulsante. Il pulsante è evidenziato da un colore 
rosso su sfondo giallo. Premendo manualmente il pulsante di arresto di emergenza vengono arrestate 
tutte le rotazioni dei carichi, prevenendo così qualsiasi incidente. Inoltre, il Sistema di Controllo dell'Unità 
genera un allarme. Rilasciando il pulsante di arresto di emergenza viene abilitata l'unità, che può essere 
riavviata solo dopo che l'allarme è stato spento sul sistema di controllo. 
 

 L'arresto di emergenza arresta tutti i motori, ma non spegne l'alimentazione 

dell'unità. Non intervenire né utilizzare l'unità senza aver prima spento l'interruttore 

principale. 

1.3.2 Dispositivi di sicurezza dei circuiti 
I dispositivi di sicurezza di questo livello di severità spengono il circuito che proteggono. Gli altri circuiti 
continuano a funzionare. 

1.3.3 Dispositivi di sicurezza dei componenti 
I dispositivi di sicurezza di questo livello di severità disattivano un componente per evitare condizioni di 
funzionamento anomale che potrebbero danneggiarlo permanentemente. Viene di seguito riportata una 
panoramica dei dispositivi di protezione: 
 

 Protezioni da sovracorrente/sovraccarico 

I dispositivi di sovracorrente/sovraccarico proteggono i motori elettrici impiegati in compressori, 
ventole e pompe in caso di sovraccarico o cortocircuito. Nel caso di motori azionati da inverter, la 
protezione da sovraccarico e da sovracorrente è integrata nei comandi elettronici. Un'ulteriore 
protezione dai cortocircuiti è offerta da fusibili o interruttori di circuito installati a monte di ciascun 
carico o gruppo di carichi. 
 

 Protezioni da surriscaldamento 

I motori elettrici delle ventole sono inoltre protetti dal surriscaldamento da termistori immersi negli 
avvolgimenti dei motori. Se la temperatura di avvolgimento supera una soglia prefissata, i termistori 
scattano e arrestano il motore. 
 

 Non utilizzare con una ventola difettosa prima di aver spento l'interruttore 

principale. La protezione da surriscaldamento si ripristina automaticamente, pertanto una 

ventola potrebbe riavviarsi automaticamente se le condizioni di temperatura lo consentono. 

 

 Protezioni da inversione di fase, sotto/sovratensione, guasto a terra 

Quando uno di questi allarmi entra in funzione, l'unità viene immediatamente arrestata oppure ne 
viene impedito l'avvio. Gli allarmi si disattivano automaticamente una volta risolto il problema. 
Questa logica di disattivazione automatica consente all'unità di tornare automaticamente al corretto 
funzionamento in caso di condizioni temporanee in cui la tensione di alimentazione raggiunge il 
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limite superiore o inferiore impostato sul dispositivo di protezione. Negli altri due casi, è necessario 
un intervento manuale sull'unità per risolvere il problema. In caso di un allarme di inversione di fase, 
è necessario che siano invertite due fasi. 
Nel caso di un blackout dell'alimentazione, l'unità si riavvia automaticamente senza bisogno di 
comandi esterni. Tuttavia, qualsiasi guasto attivo al momento dell'interruzione dell'alimentazione 
viene salvato e in alcuni casi potrebbe impedire il riavvio di un circuito o dell'unità. 
 

 L'intervento diretto sull'alimentazione può causare scosse elettriche, ustioni o 

perfino la morte. Tale operazione deve essere compiuta esclusivamente da personale 

qualificato. 

 

 Flussostato 

L'unità deve essere protetta da un flussostato. Il flussostato arresta l'unità quando il flusso d'acqua 
scende sotto il limite minimo consentito. Quando il flusso d'acqua è ripristinato, la protezione del 
flusso viene reimpostata automaticamente. Quando il flussostato si apre con almeno un compressore 
in funzione, si ha un'eccezione: in questo caso, infatti, l'allarme deve essere disattivato manualmente. 
 

 Protezione antigelo 

La protezione antigelo impedisce il congelamento dell'acqua nell'evaporatore. Essa viene attivata 
automaticamente quando la temperatura dell'acqua (in entrata o in uscita) nell'evaporatore scende sotto 
il limite antigelo. In condizioni di gelo, se l'unità è in standby, la pompa dell'evaporatore viene attivata per 
impedire il congelamento dell'evaporatore. Se la condizione di congelamento si attiva quando l'unità è in 
funzione, tutte le unità vengono disattivate con un allarme mentre la pompa continua a funzionare. 
L'allarme viene disattivato automaticamente quando la condizione di congelamento viene meno. 
 

 Protezione da bassa pressione 

Se il circuito funziona con una pressione di aspirazione inferiore a un limite regolabile per un certo 
tempo, la logica di sicurezza del circuito arresta il circuito e genera un allarme. Per ripristinare l'allarme è 
necessaria un'azione manuale sul Sistema di Controllo dell'Unità. Il ripristino ha luogo solo se la pressione 
di aspirazione non è più inferiore al limite di sicurezza. 
 

 Protezione da alta pressione 

Se la pressione di scarico diventa troppo alta e supera un limite collegato alla finestra operativa del 
compressore, la logica di sicurezza del circuito prova ad arrestare l'allarme oppure, se le azioni correttive 
non hanno effetto, arresta il circuito prima che il pressostato Meccanico di Alta Pressione si apra. Per 
ripristinare questo allarme è necessaria un'azione manuale sul Sistema di Controllo dell'Unità. 
 

 Pressostato Meccanico Alta Pressione 

Ciascun circuito è dotato di almeno un pressostato di alta pressione che tenta di impedire l'apertura della 
valvola di sicurezza. Quando la pressione di scarico diventa troppo alta, il pressostato  Meccanico di Alta 
Pressione si apre e arresta immediatamente il compressore, interrompendo l'alimentazione a relè 
ausiliario. L'allarme può essere disattivato non appena la pressione di scarico torna alla normalità. 
L'allarme deve essere ripristinato sull'interruttore stesso e sul Sistema di Controllo dell'Unità. Il valore 
della pressione di attivazione non  può essere modificato.  
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 Valvola di sicurezza 

Se la pressione diventa troppo alta nel circuito del refrigerante, la valvola di sicurezza si apre per limitare 
la pressione massima. Se ciò accade, spegnere immediatamente la macchina e rivolgersi al centro di 
assistenza di zona. 
 

 Guasto inverter 

Ciascun compressore può essere dotato di un proprio inverter (integrato o esterno). L'inverter può 
monitorare automaticamente il proprio stato e informare il Sistema di Controllo dell'Unità nel caso di 
guasti o condizioni di pre-allarme. Se ciò accade, il Sistema di Controllo dell'Unità limita il funzionamento 
del compressore o, infine, spegne il circuito in allarme. Per disattivare l'allarme è necessaria un'azione 
manuale sul sistema di controllo. 
 
 

2 Descrizione generale 

2.1 Elementi generali 
Microtech® III è un sistema per il controllo di chiller a liquido raffreddati ad aria ATS a circuito singolo o 
doppio. Microtech® III controlla l'avvio dei compressori necessario per mantenere la temperatura 
dell'acqua in uscita dello scambiatore di calore desiderata. Nella modalità di raffreddamento esso 
controlla il funzionamento delle ventole per mantenere la corretta pressione di condensazione in ciascun 
circuito.  
I dispositivi di sicurezza sono costantemente monitorati da Microtech® III per garantire la sicurezza del 
loro funzionamento. Microtech® III offre inoltre accesso a una routine di test che copre tutti gli ingressi e 
le uscite. Tutti i controlli Microtech® III possono funzionare in conformità con tre modalità indipendenti: 
 

 Modalità Locale: la macchina è controllata dai comandi dell'interfaccia utente. 

 Modalità Remota: la macchina è controllata da contatti remoti (contatti liberi da 

potenziale). 

Modalità Rete: la macchina è controllata da comandi di un sistema BAS. In tal caso, si utilizza un cavo di 
comunicazione dati per collegare l'unità al BAS.  
Quando il sistema Microtech® III funziona autonomamente (modalità Locale o Remota) esso mantiene 
tutte le sue capacità di controllo ma non offre alcuna delle funzioni della modalità Rete. 
 

2.2 Abbreviazioni utilizzate 
Nel presente manuale, i circuiti di refrigerazione sono chiamati circuito n. 1 e circuito n. 2. 
Le seguenti abbreviazioni sono usate frequentemente: 
 

Abbreviazioni Descrizione 

Ckt Circuito 

Temp Temperatura 

Pr Pressione 

Comp Compressore 

Cond Condensatore 
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Evap Evaporatore 

EXV Valvola di espansione elettronica 

TXV Valvola di espansione termostatica 

SV Valvola solenoide 

ECON Economizzatore 

AHX Scambiatore di calore raffreddato ad aria 

WHX Scambiatore di calore raffreddato ad acqua 

4WV Valvola a quattro vie 

HPS Pressostato di alta pressione 

LPS Pressostato di bassa pressione 

INV Inverter 

PVM Monitore di tensione di fase 

EWT Temperatura dell'acqua in entrata 

LWT Temperatura dell'acqua in uscita 

OAT Temperatura ambiente esterno 

Disch Scarico 

Suct Aspirazione 

Tc Temperatura satura del condensatore 

Te Temperatura satura dell'evaporatore 

Tr Temperatura deghiacciante 

SC Sottoraffreddamento 

SSH Super-calore di aspirazione 

DSH Super-calore di scarico 

DPT Temperatura dell'apertura di scarico 

BAS Sistema automazione edifici 

HMI Interfaccia Uomo-Macchina 

ACS Uno dei metodi di comunicazione 
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3 Sistema di controllo 

3.1 Panoramica 
Il sistema di controllo è composto da un sistema di controllo dell'unità (UC, Unit Controller) dotato di un 
set di moduli di espansione che implementano funzioni aggiuntive. I moduli di espansione I/O 
comunicano tramite un bus periferico interno con l'UC. La scheda ACS I/F, che controlla i variatori di 
frequenza dei compressori, comunica tramite un Modbus con l'UC. Il Microtech III gestisce costantemente 
le informazioni ricevute dalle varie sonde di pressione e temperatura installate sui compressori e 
comunicanti con l'unità. L'UC è dotato di un programma che controlla l'unità. 
L'HMI standard consiste di un display integrato (A) con 3 pulsanti (B) e un comando spingi e ruota (C) per 
navigare tra le schermate di interfaccia e modificare le impostazioni. Esso è integrato nella scheda UC e dà 
accesso a una serie completa di parametri di controllo. 
Tutte le schede vengono alimentate da una sorgente 24 V ca comune. Le schede di espansione possono 
essere alimentate direttamente dal Sistema di controllo dell'unità. 
 

 
 
ATTENZIONE: Mantenere la polarità corretta quando si collega l'alimentazione alle schede, 
altrimenti le comunicazioni dei bus periferici non funzioneranno e le schede potrebbero rimanere 
danneggiate. 
 
Come opzione è possibile collegare un HMI remoto esterno sull'UC. L'HMI remoto offre le stesse funzioni 
di quello integrato, oltre all'indicazione degli allarmi tramite diodo a emissione luminosa situato sotto il 
pulsante del campanello.  

 
 

  

 

 

 

 

A 
B C 

  

 

MicroTech®  III 
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L'HMI remoto può essere esteso fino a 700 m utilizzando il collegamento bus di processo disponibile 
sull'UC. Con un collegamento a margherita come illustrato sotto, un singolo HMI può essere collegato a un 
massimo di 8 unità. Consultare il manuale HMI specifico per i dettagli. 

 
 

3.2 Componenti di comunicazione 
L'unità impiega numerosi componenti di comunicazione, a seconda di quanti compressori sono presenti 
nell'unità. I componenti da utilizzare sono definiti come nella seguente tabella. Inoltre, il diagramma in 
basso indica come sono collegati i moduli. 
 

Componenti Indirizzo 
Numero di compressori 

3 4 5 6 8 10 12 
Interfaccia BAS (Lon, BacNet, Modbus) - x x x x x x x 
POL687 (Sistema di controllo principale MTIII) - x x x x x x x 
POL965 (modulo di espansione I/O) 18 x x x x x x x 
POL965 (modulo di espansione I/O) 2 x x x x x x x 
POL94U (modulo di espansione I/O) 3 x x x x x x x 
POL965 (modulo di espansione I/O) 4 N/R N/R N/R N/R x x x 
POL94U (modulo di espansione I/O) 5 N/R N/R N/R N/R x x x 
POL965 (modulo di espansione I/O) 23 N/R N/R N/R N/R x x x 
POL925 (modulo di espansione I/O) 21 Opz. Opz. Opz. Opz. Opz. Opz. Opz. 
POL965 (modulo di espansione I/O) 22 Opz. Opz. Opz. Opz. Opz. Opz. Opz. 

Scheda ACS I/F: A301P 
Com. Modbus 
Interruttore 

rotante: 0 
x x x x x x x 

Scheda ACS I/F: A302P 
Com. Modbus 
Interruttore 

rotante: 1 
N/R N/R N/R N/R x x x 

VFD compressore 
Com. ACS 

Indirizzo: 1 
x x x x x x x 

VFD compressore 
Com. ACS 

Indirizzo: 2 
x x x x x x x 

Nota: “x” significa che quel componente sarà utilizzato da un'unità. 
 
Il seguente è il diagramma campione del collegamento componenti per unità con 8 compressori. 
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3.3 Diodi a emissione luminosa sulle schede 
Tutte le schede controllano e indicano continuamente il corretto funzionamento dei propri circuiti 
elettronici. Un diodo a emissione luminosa (LED) illumina l'UC e due luci addizionali su ciascuna scheda 
di espansione quando funziona correttamente. 
 

3.3.1 LED BSP UC 
Modalità LED 

Inizializzazione BSP. Indica l'avvio e la preparazione di tutti i file. Dopo 
questa modalità è attiva la modalità di funzionamento finale (di seguito). 
Disponibile da VVS10. 

Lampeggiante in verde con 50 ms acceso e 1000 ms 
spento 

Modalità aggiornamento BSP in corso Per secondo lampeggiante tra rosso e verde. 
Applicazione non caricata Lampeggiante in giallo con 50 ms acceso e 1000 ms 

spento 
Applicazione caricata ma non in funzione o modalità Aggiornamento BSP 
attiva 

Giallo 

Applicazione in esecuzione Verde 
Errore BSP (errore software) Lampeggiante in rosso con 2 Hz 
Errore hardware Rosso 
Modalità Fail safe (nel caso in cui l'aggiornamento BSP sia stato interrotto) Giallo con rosso lampeggiante ogni secondo per 500 

ms 
(da VVS10) Fase di avvio BSP. Il sistema di controllo richiede del tempo per Lampeggiante in verde con 50 ms acceso e 1000 ms 

Interfaccia BAS Sistema di controllo principale Microtech III 
POL687 

Espansione I/O  POL965 
(Indirizzo: 18) 

Espansione I/O  POL965 
(Indirizzo: 2) 

Espansione I/O  POL94U 
(Indirizzo: 3) 

Espansione I/O  POL965 
(Indirizzo: 4) 

Espansione I/O  POL965 
(Indirizzo: 22) 

Espansione I/O  POL94U 
(Indirizzo: 5) 

Scheda ACS I/F: A301P 
(Interruttore rotante: 0) 

Scheda ACS I/F: A301P 
(Interruttore rotante: 1) 

VFD compressore 
(Indirizzo: 1) 

VFD compressore 
(Indirizzo: 2) 

VFD compressore 
(Indirizzo: 1) 

VFD compressore 
(Indirizzo: 1) 

VFD compressore 
(Indirizzo: 1) 

VFD compressore 
(Indirizzo: 2) 

VFD compressore 
(Indirizzo: 2) 

VFD compressore 
(Indirizzo: 2) 
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l'avvio. spento 

 

3.3.2 LED BSP dei moduli di espansione 
Modalità LED 

Modalità aggiornamento BSP Per secondo lampeggiante tra rosso e verde. 
BSP in esecuzione Verde 
Errore BSP (errore software) Lampeggiante in rosso con 2 Hz 
Errore hardware Rosso 

 

3.3.3 LED BUS 
Questo LED indica lo stato delle comunicazioni con il sistema di controllo. 

Modalità LED 
Comunicazioni funzionanti ma parametro dell'applicazione errato o 
mancante, oppure calibratura di fabbrica non corretta  

Giallo 

Comunicazioni in funzione, IO funzionante Verde 
Comunicazione interrotta Rosso 

 

3.3.4 LED scheda ACS I/F 
Sono presenti tre LED nella scheda ASC I/F. 
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TX LED2 

Modalità LED 
Invio dati Modbus riuscito  Lampeggiante 
Dati Modbus non inviati Spento 

 
RX LED1 

Modalità LED 
Ricezione dati Modbus riuscita  Lampeggiante 
Dati Modbus non ricevuti Spento 

 
CPU&COM HAP 

Modalità LED 
Chip principale funzionante. Comunicazioni ACS non ancora avviate. Lampeggiante con ciclo 200 ms 
Chip principale funzionante. Comunicazioni ACS funzionanti. Lampeggiante con ciclo 400 ms 
Chip principale non funzionante. Spento 

 

TX LED2 

RX LED1 

CPU&COM HAP 
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3.3.5 LED VFD compressore 
Modalità LED 

Chip principale correttamente funzionante. Lampeggiante 
Chip principale non funzionante. Il chip è alimentato. Acceso fisso 
Chip principale non funzionante. Spento 

 
 

3.4 Sensori disponibili 

3.4.1 Trasduttori di pressione 
Per misurare la pressione di aspirazione, di scarico e dell'olio su ciascun circuito vengono utilizzati due 
tipi di sensori elettronici. L'intervallo di ciascun sensore è chiaramente indicato sulla relativa scatola. Le 
pressioni di scarico e dell'olio vengono monitorate mediante un sensore con lo stesso intervallo. 
 

Descrizione Numero di sensori Tipo Calibrazione 

Pr Cond 1 per Ckt 500 mV ~ 4500 mV 
Offset per valore prefissato 
Offset per valore prefissato 

Pr Evap 1 per Ckt 500 mV ~ 4500 mV 
Offset per valore prefissato 
Offset per valore prefissato 

3.4.2 Sensori di temperatura 
I sensori dell'acqua dell'evaporatore sono installati all'ingresso e all'uscita. All'interno del chiller è 
montato un sensore di temperatura esterna. Inoltre, su ciascun circuito sono installati sensori di 
temperatura di aspirazione e di scarico per monitorare e controllare le temperature del refrigerante 
surriscaldato. 
Sugli inverter raffreddati con refrigerante, ulteriori sensori immersi nella piastra di raffreddamento 
misurano la temperatura dei comandi. 
 

Descrizione Numero di sensori Tipo Calibrazione 
EWT 1 per Unità NTC10K Offset per valore prefissato 
LWT 1 per Unità NTC10K Offset per valore prefissato 
OAT 1 per Unità NTC10K Offset per valore prefissato 

Temp deghiacciante 1 per Ckt NTC10K Offset per valore prefissato 
Temp Gas Evap 1 per Ckt NTC10K Offset per valore prefissato 

Temp Aspir 1 per Ckt NTC10K Offset per valore prefissato 
Temp Scarico 1 per Comp - Offset per valore prefissato 

Temp scatola comp 1 per Comp - Offset per valore prefissato 
Temp FIN INV 1 per Comp - Nessuna calibratura 

 

3.4.3 Termistori 
I termistori scattano nel caso in cui la temperatura dei motori raggiunge un valore pericoloso. 
 

3.4.4 Altri sensori 
Descrizione Numero di sensori Tipo Calibrazione 

Corrente in uscita INV  1 per Comp - Nessuna calibratura 
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3.5 Comandi disponibili 

3.5.1 Pompe dell'evaporatore 
Il sistema di controllo può regolare una o due pompe dell'evaporatore e si occupa della commutazione 
automatica tra le pompe. È anche possibile assegnare la priorità alle pompe e disabilitare 
temporaneamente una delle due pompe. Il sistema di controllo è inoltre in grado di controllare le velocità 
delle pompe, se queste sono dotate di inverter. 

3.5.2 Compressori 
Il sistema di controllo può regolare fino a dodici compressori installati su uno o due circuiti del 
refrigerante indipendenti (massimo sei compressori per circuito). Tutti i dispositivi di sicurezza di 
ciascun compressore vengono gestiti dal sistema di controllo. I dispositivi di sicurezza dell'inverter 
incorporati sono gestiti dall'elettronica dell'inverter stesso e vengono notificati soltanto all'UC. 

3.5.3 Valvola di espansione 
Il sistema di controllo può regolare una valvola di espansione elettronica per ciascun circuito del 
refrigerante. La logica incorporata Microtech® III garantisce sempre il miglior funzionamento per il 
circuito del refrigerante. 
 

3.6 Collegamenti blocchi terminali cliente 

3.6.1 Descrizione generale 
I contatti riportati di seguito sono disponibili per il blocco terminali dell'utente indicato con MC24 o 
MC230 nello schema elettrico. La seguente tabella riassume i collegamenti al blocco terminali dell'utente. 
 

Descrizione Terminali Note 
Flussostato (obbligatorio) 708-724 (MC24) Ingresso digitale 24 V cc 
Valore prefissato doppio 703-728 (MC24) Ingresso digitale 24 V cc 
Abilita limite corrente 884-885 (MC24) Ingresso digitale 24 V cc 
Guasto Esterno 883-884 (MC24) Ingresso digitale 24 V cc 
Abilita Riavvio Rapido (opzionale) - Ingresso digitale 24 V cc 
Chiller di backup (opzionale) - Ingresso digitale 24 V cc 
Selezione LOC/BMS (opzionale) - Ingresso digitale 24 V cc 
Attiva-Disattiva Remoto - Ingresso digitale 230 V ca 
Allarme Generale 525-526 (MC230) NO uscita digitale (24…230 V ca alimentazione esterna) 
Stato Compressore 1 - NO uscita digitale (24…230 V ca alimentazione esterna) 
Stato Compressore 2 - NO uscita digitale (24…230 V ca alimentazione esterna) 
Allarme Circuito 1 (opzionale) - NO uscita digitale (24…230 V ca alimentazione esterna) 
Allarme Circuito 2 (opzionale) - NO uscita digitale (24…230 V ca alimentazione esterna) 
Avvia pompa Evaporatore 1 527-528 (MC230) NO uscita digitale (24 V cc alimentazione interna) 
Avvia pompa Evaporatore 2 530-531 (MC230) NO uscita digitale (24 V cc alimentazione interna) 
Limitazione della domanda 888-889 (MC24) Ingresso analogico 4-20 mA 
Limite Corrente (opzionale) 889-890 (MC24) Ingresso analogico 4-20 mA 
Override Valore Prefissato 886-887 (MC24) Ingresso analogico 4-20 mA 

 

3.6.1.1 Flussostato 

Sebbene il flussostato sia offerto come optional, è obbligatorio installarne uno e collegarlo ai terminali di 
ingresso digitali per abilitare il funzionamento del chiller quando è rilevato soltanto un flusso minimo. 
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 L'utilizzo dell'unità con bypass dell'ingresso del flussostato o senza un flussostato 

appropriato potrebbe danneggiare l'evaporatore in seguito al congelamento. Il 

funzionamento del flussostato deve essere controllato prima di avviare l'unità. 

3.6.1.2 Valore prefissato doppio 

Questo contatto può essere utilizzato per commutare tra due differenti valori prefissati LWT e, a seconda 
dell'applicazione, tra differenti modalità di funzionamento.  

3.6.1.3 Limite corrente (opzionale) 

Questa funzione opzionale consente un controllo di capacità dell'unità al fine di limitare la corrente in 
ingresso. La funzione di limite corrente è inclusa nell'opzione Energy Meter (Misuratore di Energia). Il 
segnale limitante viene confrontato con un valore limitante impostato sull'HMI. Per impostazione 
predefinita, il valore prefissato del limite corrente è selezionato tramite l'HMI; un segnale esterno 4-20 
mA può essere abilitato per consentire la modifica remota del valore prefissato. 

3.6.1.4 Guasto Esterno 

Questo contatto è disponibile per riportare all'UC un guasto o un'avvertenza da un dispositivo esterno. 
Potrebbe trattarsi di un allarme proveniente da una pompa esterna per informare l'UC del guasto. Tale 
ingresso può essere configurato come guasto (arresto dell'unità) o come avvertenza (visualizzata 
sull'HMI). 
Il funzionamento refrigerazione deve essere selezionato in caso di applicazione per stoccaggio di ghiaccio. 
In questo caso l'UC farà funzionare il chiller in modalità attivato/disattivato spegnendo tutti i chiller non 
appena viene raggiunto il valore prefissato. In questo caso l'unità funzionerà a pieno carico e quindi si 
spegnerà applicando un ritardo di refrigerazione all'avvio di un altro chiller. 

3.6.1.5 Riavvio rapido (opzionale) 

La finalità della funzione di riavvio rapido è di consentire il riavvio dell'unità nel più breve tempo 
possibile dopo un'interruzione di corrente, per ripristinare quindi nel più breve tempo possibile 
(mantenendo il livello di affidabilità delle normali operazioni) la capacità che aveva prima 
dell'interruzione di corrente. Il riavvio rapido è abilitato dall'interruttore di attivazione. 

3.6.1.6 Attiva-disattiva remoto 

L'unità può essere avviata tramite un contatto di attivazione remoto. L'interruttore Q0 deve essere 
portato su “Remote”.  

3.6.1.7 Allarme Generale 

IN caso di un allarme dell'unità, questa uscita viene chiusa, indicando quindi una condizione di guasto a 
un BMS collegato esternamente. 

3.6.1.8 Stato dei compressori 

L'uscita digitale viene chiusa quando il relativo circuito è in stato di funzionamento. 

3.6.1.9 Circuito Allarme (opzionale) 

Questa opzione è inclusa nell'opzione “Riavvio rapido”. Il contatto digitale relativo viene chiuso in caso di 
allarme su un circuito. 
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3.6.1.10 Avvio Pompe Evaporatore 

Un'uscita digitale da 24 V cc (con alimentazione interna) viene abilitata quando viene richiesto l'avvio di 
una pompa (1 o 2). L'uscita può essere utilizzata per avviare una pompa esterna (a velocità fissa o 
variabile). L'uscita richiede un ingresso esterno o un relè con corrente di eccitazione inferiore a 20 mA. 

3.6.1.11 Limitazione della domanda 

Questa funzione opzionale può essere utilizzata per limitare la percentuale di capacità dell'unità a un 
valore di limite modificabile. Tale limitazione non può essere collegata direttamente a una limitazione 
corrispondente della corrente dell'unità (la limitazione della domanda del 50% può differire dal 50% 
dell'FLA dell'unità). 
Il segnale della limitazione della domanda può essere modificato in maniera continua tra 4 e 20 mA. Il 
Microtech III convertirà tale segnale in una limitazione di capacità dell'unità variabile tra la capacità 
minima e la capacità massima con una relazione lineare. Un segnale tra 0 e 4 mA corrisponderà a una 
capacità dell'unità massima. In tal modo, se non è collegato niente a questo ingresso, non verrà applicata 
alcuna limitazione. La limitazione massima non forzerà mai un arresto dell'unità. 

3.6.1.12 Override valore prefissato 

Questo ingresso consente di applicare un offset al Valore Prefissato Attivo per regolare il valore di 
funzionamento dell'ELWT. Questo ingresso può anche essere utilizzato per massimizzare il comfort. 
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4 Utilizzo dell'unità 

4.1 Interfaccia Uomo-Macchina 
L'unità è dotata di Microtech® III, posizionato direttamente sul pannello di servizio di controllo. Il 
sistema di controllo è dotato di un'Interfaccia Uomo-Macchina (HMI, Human Machine Interface) facile da 
usare, che consente di regolare tutte le impostazioni operative entro i rispettivi intervalli di sicurezza e di 
monitorare tutti i parametri di funzionamento. Ciascuna sezione di questo capitolo spiega tutte le attività 
eseguibili sull'HMI dell'UC. 
La struttura HMI è basata su livelli di accesso, il che significa che ciascuna password dà accesso a tutte le 
impostazioni e i parametri consentiti a quel livello di password. Le informazioni di base sullo stato quali 
elenco allarmi attivi, valore prefissato attivo e temperatura dell'acqua controllata sono accessibili senza 
bisogno di inserire password. 
L'UC utente gestisce due livelli di password: 

 USER (UTENTE) 5321 
MAINTENANCE 
(MANUTENZIONE) 

2526 

 
Le seguenti informazioni coprono tutti i dati e le impostazioni accessibili con la password manutenzione. 
La password utente dà accesso a un sottoinsieme delle impostazioni spiegate nel capitolo Errore. 
'origine riferimento non è stata trovata.. 

 
L'HMI è composto di tre tasti funzione e un comando spingi e ruota. La funzione dei tre pulsanti è 
descritta di seguito: 

 
Stato allarme (da qualunque pagina si collega con la pagina con l'elenco allarmi, il registro 
allarmi e l'istantanea allarmi, se disponibile) 

 Torna alla pagina principale 
 Torna al livello precedente (può essere la pagina principale) 
 
Il comando spingi e ruota è utilizzato per scorrere tra le varie pagine di menu, le impostazioni e i dati 
disponibili sull'HMI per il livello di password valida. Un esempio delle schermate HMI è illustrato nella 
seguente figura. 
 
 

 M a i n  M e n u                  1 / 11 
E n t e r  P a s s w o r d                 
U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  

A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 
Un campanello che squilla nell'angolo in alto a destra indicherà un allarme attivo. Se il campanello non si 
muove significa che l'allarme è stato tacitato ma non cancellato perché la condizione di allarme non è 
stata rimossa. 
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 M a i n  M e n u                  1 /  
E n t e r  P a s s w o r d                 
U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  

A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 
La voce attiva è evidenziata in contrasto, in questo esempio la voce evidenziata nel Menu principale è un 
collegamento a un'altra pagina. Premendo il comando spingi e ruota, l'HMI salta a un'altra pagina. In 
questo caso l'HMI salta alla pagina Enter Password (Inserire password). 

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e r  P W                   * * * * 
                              
                              

 
Nella schermata Enter Password (Inserire password), la riga con il campo relativo alla password è 
evidenziata per indicare che il campo sulla destra può essere modificato. Ciò rappresenta un valore 
prefissato per il sistema di controllo. Premendo il comando spingi e ruota il campo individuale viene 
evidenziato per facilitare l'inserimento della password numerica. Modificando tutti i campi, la password a 
4 cifre sarà inserita e, se corretta, consentirà l'accesso alle impostazioni aggiuntive disponibili con quel 
livello di password.  

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e r  P W                   5 * * * 
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4.2 Navigazione menu 
 
La prima colonna è il livello più alto della gerarchia dei menu. Man mano che l'utente effettua selezioni in 
una colonna, esse si spostano verso destra. Quando in un percorso non sono più presenti menu, la 
selezione di un opzione porta l'utente alla schermata selezionata. Alcune opzioni sono visibili solo quando 
possono essere selezionate come risultato della configurazione dell'unità e della password utente. 
 

Livello Menu 1 
 

Livello Menu 2 
 

Livello Menu 3 
 

Livello Menu 4 

       
ENTER PASSWORD 
(INSERIRE PASSWORD)       

Unit overview information 
(Informazioni panoramica 
unità) 

      

QUICK MENU (MENU 
RAPIDO)       

VIEW / SET UNIT 
(VISUALIZZA / IMPOSTA 
UNITÀ) 

---> STATUS (STATO) 
    

  
 

SETUP 
(CONFIGURAZIONE) 

---> 
CALIBRATE SENSORS 
(CALIBRA SENSORI)   

  
 

  
 

CHILLER NETWORK CTRL 
(CONTROLLO RETE 
CHILLER) 

  

  
 

DATA (DATI) 
    

VIEW / SET CIRCUIT 
(VISUALIZZA / IMPOSTA 
CIRCUITO) 

---> CKT #n (CIRCUITO n.) ---> STATUS (STATO) 
  

  
 

  
 

SETUP 
(CONFIGURAZIONE) 

---> 
CALIBRATE SENSORS 
(CALIBRA SENSORI) 

  
 

  
 

DATA (DATI) 
  

  
 

  
 

COMP #n (COMPRESSORE 
n.)   

  
 

  
 

MANUAL CONTROL 
(CONTROLLO MANUALE)   

COMMISSION UNIT (MESSA 
IN SERVIZIO DELL'UNITÀ) 

---> 
CONFIGURATION 
(CONFIGURAZIONE)     

  
 

CTRLR IP SETUP 
(CONFIGURAZIONE IP 
SISTEMA DI CONTROLLO) 

    

  
 

LON SETUP 
(CONFIGURAZIONE LON)     

  
 

BACNET IP SETUP 
(CONFIGURAZIONE IP 
BACNET) 

    

  
 

BACNET MSTP SETUP 
(CONFIGURAZIONE MSTP 
BACNET) 

    

  
 

MODBUS SETUP 
(CONFIGURAZIONE 
MODBUS) 

    

  
 

AWM SETUP 
(CONFIGURAZIONE AWM)     

  
 

MENU PASSWORD 
(PASSWORD MENU)     

TIME UNTIL RESTART 
(TEMPO FINO AL RIAVVIO)       

ALARMS (ALLARMI) ---> 
ACTIVE ALARM 
(ALLARME ATTIVO)     

  
 

ALARM LOG (REGISTRO 
ALLARMI)     

  
 

EVENT LOG (REGISTRO 
EVENTI)     

  
 

ALARM LIMITS (LIMITI 
ALLARMI)     

SCHEDULED MAINTENANCE 
(MANUTENZIONE       
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PROGRAMMATA) 

TEST I/O ---> 
UNIT I/O TEST (TEST I/O 
UNITÀ)     

  
 

CKT #1 I/O TEST (TEST 
I/O  CKT n. 1)     

  
 

CKT #2 I/O TEST (TEST 
I/O  CKT n. 2)     

ABOUT THIS CHILLER 
(INFORMAZIONI SUL 
CHILLER) 

      

DATE / TIME (DATA / ORA) 
      

 
 

4.3 Impostazioni di base 
Prima di avviare l'unità, è necessario configurare alcune impostazioni di base. È possibile accedere a tali 
valori prefissati tramite il seguente percorso. 
 

Livello Menu 1 
 

Livello Menu 2 

   
ENTER PASSWORD (INSERIRE 
PASSWORD)   
Unit overview information 
(Informazioni panoramica unità)   

QUICK MENU  (MENU RAPIDO) 
  

VIEW / SET UNIT (VISUALIZZA / 
IMPOSTA UNITÀ)   
VIEW / SET CIRCUIT (VISUALIZZA 
/ IMPOSTA CIRCUITO)   
COMMISSION UNIT (MESSA IN 
SERVIZIO DELL'UNITÀ) 

---> 
CONFIGURATION 
(CONFIGURAZIONE) 

  
 

CTRLR IP SETUP 
(CONFIGURAZIONE IP SISTEMA DI 
CONTROLLO) 

  
 

LON SETUP (CONFIGURAZIONE 
LON) 

  
 

BACNET IP SETUP 
(CONFIGURAZIONE IP BACNET) 

  
 

BACNET MSTP SETUP 
(CONFIGURAZIONE MSTP 
BACNET) 

  
 

MODBUS SETUP 
(CONFIGURAZIONE MODBUS) 

  
 

AWM SETUP (CONFIGURAZIONE 
AWM) 

  
 

MENU PASSWORD (PASSWORD 
MENU) 

TIME UNTIL RESTART (TEMPO 
FINO AL RIAVVIO)   

ALARMS (ALLARMI) 
  

SCHEDULED MAINTENANCE 
(MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA) 

  

ABOUT THIS CHILLER 
(INFORMAZIONI SUL CHILLER)   
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DATE / TIME (DATA / ORA) 
  

 

4.3.1 Impostazione configurazione chiller 
Generalmente questa impostazione deve essere configurata in fabbrica. Tuttavia, le impostazioni di 
configurazione del chiller devono essere configurate tramite tastierino HMI quando è installato il nuovo 
software. Se non vengono configurate tutte le impostazioni, il chiller non sarà in grado di avviarsi.  
 

Descrizione Impostazione predefinita Valori selezionabili Nota 

Voltage (Tensione) 400 
200~220, 220~230, 380, 

400, 460 
 

Frequency (Frequenza) 50 50, 60  

Unit type (Tipo unità) 
Cool only (Solo 

raffreddamento) 

Cool only, Heat pump (Solo 
raffreddamento, Pompa di 

calore) 
 

Efficiency type (Tipo 
efficienza) 

Hi Eff (Efficienza alta) 
Std Eff, Hi Eff (Efficienza 
standard, Efficienza alta) 

 

Number Of Ckts= (Numero 
di Circuiti=) 

1 1,2  

Number of comps (Numero 
di compressori) 

3 3, 4, 5, 6 
Deve essere impostato per 

ciascun circuito 

Number of fans (Numero di 
ventole) 

3 3, 4, 5 
Deve essere impostato per 

ciascun circuito 

Fan VFD (VFD ventole) Disable (Disattivato) 
Enable, Disable (Attivato, 

Disattivato) 
 

Liquid line SV (SV linea 
liquido) 

Disable (Disattivato) 
Enable, Disable (Attivato, 

Disattivato) 
 

HPS setting (Impostazione 
HPS) 

Normal (Normale) 
Normal, Higher limit 

(Normale, Limite superiore) 
“Higher limit” sarà usato solo 

per i chiller US. 
Comm. Module1 (Modulo 

Comunicazioni 1) 

Rilevato automaticamente. 
BACNET IP, BACNET MSTP, 

LON, MODBUS, AWM 
 

Comm. Module2 ( Modulo 
Comunicazioni 2) 

Comm. Module3 (Modulo 
Comunicazioni 3) 

 

 La modifica di uno qualsiasi di questi valori dovrà essere confermata sul sistema di controllo 

impostando “Apply Changes = Yes” (“Applica modifiche = Sì”). In questo modo il sistema di 

controllo verrà riavviato! 

 

4.3.2 Controller IP Setup (Configurazione dell'IP del sistema di controllo) 
Il sistema di controllo Microtech ® III dispone di un server Web incorporato che visualizza una replica 
delle schermate HMI integrate. Per accedere a questo HMI Web aggiuntivo potrebbe essere necessario 
regolare le impostazioni IP per soddisfare le impostazioni della rete locale. Tale operazione può essere 
effettuata in questa pagina. Contattare il proprio reparto IT per ulteriori informazioni su come impostare 
i seguenti valori prefissati. Il sistema di controllo supporta anche DHCP, in questo caso si deve utilizzare il 
nome del sistema di controllo. 
 

CTRLR IP SETUP       lettura scrittura 
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(CONFIGURAZIONE IP SISTEMA DI 
CONTROLLO) 

  
 

  Apply Changes (Applica Modifiche) R W 

  
 

  DHCP R W 

  
 

  
Actual IP Address (Indirizzo IP 
Attuale) 

R - 

  
 

  Actual Mask (Mask Attuale) R - 

  
 

  Actual Gateway (Gateway Attuale) R - 

  
 

  
Given IP Address (Indirizzo IP 
Fornito) 

R W 

  
 

  Given Mask (Mask Fornita) R W 

      Given Gateway (Gateway Fornito) R W 

 

 La modifica di uno qualsiasi di questi valori dovrà essere confermata sul sistema di controllo 

impostando “Apply Changes = Yes” (“Applica modifiche = Sì”). In questo modo il sistema di 

controllo verrà riavviato! 

 

4.3.3 Impostazione per BMS 
I seguenti valori prefissati devono essere configurati in base ai requisiti del cliente per abilitare l'unità 
funzionante con BMS. 

4.3.3.1 LON setup (Configurazione LON) 

LON SETUP (CONFIGURAZIONE 
LON) 

      lettura scrittura 

  
 

  Apply Changes (Applica Modifiche) R W 

  
 

  Module Status (Stato Modulo) R - 

  
 

  Neuron ID R - 

  
 

  
Max Send Time (Tempo Invio 
Massimo) 

R W 

  
 

  
Min Send Time (Tempo Invio 
Minimo) 

R W 

  
 

  
Receive Heartbeat (Frequenza 
ricezione) 

R W 

  
 

  LON BSP (BSP LON) R - 

      
LON App Version (Versione App 
LON) 

R - 

 

 La modifica di uno qualsiasi di questi valori dovrà essere confermata sul sistema di controllo 

impostando “Apply Changes = Yes” (“Applica modifiche = Sì”). In questo modo il sistema di 

controllo verrà riavviato! 

4.3.3.2 BACNET setup (Configurazione BACNET) 

BACNET IP SETUP 
(CONFIGURAZIONE IP BACNET) 

      lettura scrittura 

  
 

  Apply Changes (Applica Modifiche) R W 

  
 

  Module Status (Stato Modulo) R - 
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  Name (Nome) R W 

  
 

  Dev Instance (Istanza Dis) R W 

  
 

  UDP Port (Porta UDP) R W 

  
 

  DHCP R W 

  
 

  
Actual IP Address (Indirizzo IP 
Attuale) 

R - 

  
 

  Actual Mask (Mask Attuale) R - 

  
 

  Actual Gateway (Gateway Attuale) R - 

  
 

  
Given IP Address (Indirizzo IP 
Fornito) 

R W 

  
 

  Given Mask (Mask Fornita) R W 

  
 

  Given Gateway (Gateway Fornito) R W 

  
 

  Unit Support (Supporto Unità) R W 

  
 

  NC Dev 1 (Dis NC 1) R W 

  
 

  NC Dev 2 (Dis NC 2) R W 

      BACnet BSP (BSP BACnet) R - 

 
BACNET MSTP SETUP 
(CONFIGURAZIONE MSTP 
BACNET) 

      lettura scrittura 

  
 

  Apply Changes (Applica Modifiche) R W 

  
 

  Module Status (Stato Modulo) R - 

  
 

  Name (Nome) R W 

  
 

  Dev Instance (Istanza Dis) R W 

  
 

  MSTP Address (Indirizzo MSTP) R W 

  
 

  
Baud Rate (Velocità di trasmissione 
in baud) 

R W 

  
 

  Max Master (Master Max) R W 

  
 

  Max Info Frm R W 

  
 

  Unit Support (Supporto Unità) R W 

  
 

  NC Dev 1 (Dis NC 2) R W 

  
 

  NC Dev 2 (Dis NC 2) R W 

      BACnet BSP (BSP BACnet) R - 

 

 La modifica di uno qualsiasi di questi valori dovrà essere confermata sul sistema di controllo 

impostando “Apply Changes = Yes” (“Applica modifiche = Sì”). In questo modo il sistema di 

controllo verrà riavviato! 

 

4.3.3.3 MODBUS setup (Configurazione MODBUS) 

MODBUS SETUP 
(CONFIGURAZIONE MODBUS) 

      lettura scrittura 

  
 

  Apply Changes (Applica Modifiche) R W 

  
 

  Module Status (Stato Modulo) R - 

  
 

  Indirizzo R W 
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  Parità R W 

  
 

  Two Stop Bits (Due Bit di Arresto) R W 

  
 

  
Baud Rate (Velocità di trasmissione 
in baud) 

R W 

  
 

  Response Delay (Ritardo Risposta) R W 

  
 

  
Comm LED Time Out (Time Out LED 
Comm) 

R W 

      Modbus BSP (BSP Modbus) R - 

 

 La modifica di uno qualsiasi di questi valori dovrà essere confermata sul sistema di controllo 

impostando “Apply Changes = Yes” (“Applica modifiche = Sì”). In questo modo il sistema di 

controllo verrà riavviato! 

 

4.3.4 Date/Time (Data/Ora) 
Questa pagina consente di regolare l'ora e la data nell'UC. Ora e data saranno utilizzate nel registro degli 
allarmi e per attivare e disattivare la modalità Quiet (Tranquillo). Inoltre, è possibile impostare la data di 
inizio e la data di fine per l'ora legale, se utilizzata. 
 

DATE / TIME (DATA / ORA)       lettura scrittura 

  
 

  Actual Time (Ora Attuale) R W 

  
 

  Actual Date (Data Attuale) R W 

  
 

  UTC Difference (Differenza UTC) R W 

  
 

  DLS Enable (Ora Legale Attivata) R W 

  
 

  
DLS Start Month (Mese Inizio Ora 
Legale) 

R W 

  
 

  
DLS Start Week (Settimana Inizio 
Ora Legale) 

R W 

  
 

  
DLS End Month (Mese Fine Ora 
Legale) 

R W 

      
DLS End Week (Settimana Fine Ora 
Legale) 

R W 

 

 Le impostazioni dell'orologio in tempo reale integrato sono mantenute grazie a una batteria 
installata nel sistema di controllo. Assicurarsi che la batteria sia sostituita regolarmente ogni 
2 anni. 

 
 

4.3.5 Scheduled Maintenance (Manutenzione Programmata) 
Questa pagina potrebbe contenere il numero di contatto dell'organizzazione di Assistenza che si occupa 
dell'unità e la programmazione della prossima visita di manutenzione. 
  

SCHEDULED MAINTENANCE 
(MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA) 

      lettura scrittura 

  
 

  
Next maintenance mm/yy (Prossima 
manutenzione mm/aa) 

R W 
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Service support ref. (Rif. supporto 
assistenza) 

R W 

 

4.4 Impostazioni di funzionamento 
Per far funzionare l'unità con una certa finalità, è necessario impostare correttamente le seguenti voci. In 
particolare, le prime due voci devono essere impostate per tutti i chiller. Le altre voci sono relative a 
controlli opzionali. Le seguenti sezioni descrivono come gestire ciascun parametro. 
 

Voci da impostare per il controllo dei chiller Sezione di riferimento n. 
Controllo abilitazione unità 5 Disponibilità unità 
Attivazione valore prefissato 6.1 Impostazione del valore finale LWT  
Selezione della pompa 6.2 Controllo della pompa 
Controllo della modalità Refrigerazione 10.1 Modalità Refrigerazione 
Controllo della riduzione del rumore 10.2 Controllo della riduzione del rumore 
Controllo del limite corrente dell'unità 10.3 Controllo del limite corrente dell'unità 
Controllo del limite corrente flessibile  10.4 Controllo del limite corrente flessibile 
Controllo della limitazione della domanda 4-20 mA 10.5 Controllo della limitazione della domanda 4-20 mA 
Controllo della limitazione da Rete della capacità dell'unità 10.6 Controllo della limitazione da rete 
Controllo caricamento leggero 10.7 Controllo caricamento leggero 
Controllo della limitazione da Rete della capacità dell'unità 10.6 Controllo della limitazione da rete 
Controllo della valvola dell'acqua 10.10 Controllo della valvola dell'acqua 
Controllo ripristino rapido 10.11 Ripristino Rapido 
Controllo rete chiller 10.12 Controllo rete chiller 

 
Tutti i valori prefissati necessari per le precedenti voci sono accessibili tramite “VIEW/SET UNIT” – 
“SETUP” (VISUALIZZA/IMPOSTA UNITÀ  – CONFIGURAZIONE). 
 

Livello Menu 1 
 

Livello Menu 2 

   
ENTER PASSWORD (INSERIRE 
PASSWORD)   
Unit overview information 
(Informazioni panoramica unità)   

QUICK MENU  (MENU RAPIDO) 
  

VIEW / SET UNIT (VISUALIZZA / 
IMPOSTA UNITÀ) 

---> STATUS (STATO) 

  
 

SETUP (CONFIGURAZIONE) 

  
 

DATA (DATI) 

VIEW / SET CIRCUIT (VISUALIZZA 
/ IMPOSTA CIRCUITO)   
COMMISSION UNIT (MESSA IN 
SERVIZIO DELL'UNITÀ)  

 TIME UNTIL RESTART (TEMPO 
FINO AL RIAVVIO)   

ALARMS (ALLARMI) 
  

SCHEDULED MAINTENANCE 
(MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA) 

  

ABOUT THIS CHILLER 
(INFORMAZIONI SUL CHILLER)   
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DATE / TIME (DATA / ORA) 
  

 
Il seguente elenco descrive ciascun valore prefissato di “SETUP” (CONFIGURAZIONE). “W*” nella colonna 
“scrittura” dell'elenco indica che per modificare i valori è necessaria la password di manutenzione. 
 
 

SETUP (CONFIGURAZIONE) lettura scrittura Descrizione, sezione di riferimento 

Unit enable (Attivazione unità) R W Vedi sezione 5. Disponibilità unità 

Ctrl source (Origine controllo) R W Vedi sezione 5. Disponibilità unità 

Available mode (Modalità 
disponibile) 

R W* Vedi sezione 5. Disponibilità unità 

Max # ckts running (Numero 
max. circuiti in funzione) 

R W* Definisce il numero massimo consentito di circuiti come necessario. 

Sequence # C1 (Sequenza n.  C1) R W* Vedi sezione 6.3.1 Sequenza di Attivazione/Disattivazione Circuiti 

Sequence # C2 (Sequenza n. C2) R W* Vedi sezione 6.3.1 Sequenza di Attivazione/Disattivazione Circuiti 

Stato chiller dopo interruzione di 
corrente 

R W* 
Definisce lo stato del chiller dopo un'interruzione di corrente. 
Impostando "Disable" (Disabilita) il chiller rimarrà spento dopo 
l'interruzione di corrente. 

Pump ctrl (Controllo pompe) R W* Vedi sezione 6.2 Selezione della pompa 

Pump var flow (Flusso variabile 
pompa) 

R W* 
Imposta se la pompa dell'acqua deve essere controllata dal variatore di 
frequenza. 

Pump recirc tm (Timer ricircolo 
pompe) 

R W* Imposta il tempo per la circolazione dell'acqua nel sistema. 

Cool LWT 1 (LWT 
Raffreddamento 1) 

R W Vedi sezione 6.1 Impostazione del valore finale LWT 

Cool LWT 2 (LWT 
Raffreddamento 1) 

R W Vedi sezione 6.1 Impostazione del valore finale LWT 

LWT 1 riscaldamento R W Vedi sezione 6.1 Impostazione del valore finale LWT 

LWT 2 riscaldamento R W Vedi sezione 6.1 Impostazione del valore finale LWT 

Ice LWT (LWT Refrigerazione) R W Vedi sezione 6.1 Impostazione del valore finale LWT 

Start up DT (DT Avvio) R W* Vedi sezione 6.3.2 Controllo della capacità dell'unità. 

Stage up DT (DT Attivazione) R W* Vedi sezione 6.3.2 Controllo della capacità dell'unità. 

Stage dn DT (DT Disattivazione) R W* 
Vedi sezione 6.3.2 Controllo della capacità dell'unità. Si consiglia di non 
modificare. Potrebbe causare arresti/avvii frequenti. 

Shut dn DT (DT Arresto) R W* 
Vedi sezione 6.3.2 Controllo della capacità dell'unità. Si consiglia di non 
modificare. Potrebbe causare arresti/avvii frequenti. 

Nominal water DT (DT acqua 
nominale) 

R W* Non sono necessarie modifiche con flusso d'acqua variabile. 

EWT Max pulldown rate (Velocità 
di riduzione Max EWT) 

R W* 
Vedi sezione 6.3.2 Controllo della capacità dell'unità. Non sono 
necessarie modifiche tranne in caso di problemi. 

Stage up tm (Timer Attivazione) R W* 
Timer cicli tra Circuito n. 1 e n. 2. Non sono necessarie modifiche 
tranne in caso di problemi. 

Ice dly tm (Timer Refrigerazione) R W* Controllo opzionale. Vedi sezione 8.1 Modalità Refrigerazione 

Light load stage dn 
(Disattivazione Carico leggero) 

R W* 
Definisce la capacità del circuito di arrestarsi quando il carico è troppo 
leggero. Non sono necessarie modifiche tranne in caso di problemi. 

High load stage up (Attivazione 
Carico pesante) 

R W* 
Definisce la capacità del circuito di avviarsi quando il carico è troppo 
leggero. Non sono necessarie modifiche tranne in caso di problemi. 

LWT reset type (Tipo di 
reimpostazione LWT) 

R W Vedi sezione 6.1 Impostazione del valore finale LWT 
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Max reset (Reimpostazione 
massima) 

R W Vedi sezione 6.1 Impostazione del valore finale LWT 

Start reset DT (DT 
Reimpostazione Avvio) 

R W Vedi sezione 6.1 Impostazione del valore finale LWT 

Max reset OAT in cool (OAT 
Reimpostazione massima in 
Raffreddamento) 

R W Vedi sezione 6.1 Impostazione del valore finale LWT 

Start reset OAT in cool (OAT 
Reimpostazione Avvio in 
Raffreddamento) 

R W Vedi sezione 6.1 Impostazione del valore finale LWT 

Max reset OAT in heat (OAT 
Reimpostazione massima in 
Riscaldamento) 

R W Vedi sezione 6.1 Impostazione del valore finale LWT 

Start reset OAT in heat (OAT 
Reimpostazione Avvio in 
Riscaldamento) 

R W Vedi sezione 6.1 Impostazione del valore finale LWT 

Soft load (Caricamento leggero) R W Controllo opzionale. Vedi sezione 8.7 Controllo caricamento leggero 

Soft load begin cap lim (Limite 
capacità inizio caricamento 
leggero) 

R W Controllo opzionale. Vedi sezione 8.7 Controllo caricamento leggero 

Soft load ramp (Rampa 
caricamento leggero) 

R W Controllo opzionale. Vedi sezione 8.7 Controllo caricamento leggero 

Current limit (Limite Corrente) R W Controllo opzionale. Vedi sezione 8.3 Controllo del limite corrente 

Current limit type (Tipo di limite 
della corrente) 

R W Controllo opzionale. Vedi sezione 8.3 Controllo del limite corrente 

Current limit setting 
(Impostazione del limite della 
corrente) 

R W Controllo opzionale. Vedi sezione 8.3 Controllo del limite corrente 

Corrente a 20 mA R W Controllo opzionale. Vedi sezione 8.3 Controllo del limite corrente 

Flex current limit (Limite della 
corrente flessibile) 

R W 
Controllo opzionale. Vedi sezione 8.4 Controllo del limite corrente 
flessibile 

Limitazione della domanda R W 
Controllo opzionale. Vedi sezione 8.5 Controllo della limitazione della 
domanda 

Noise reduction (Riduzione del 
rumore) 

R W 
Controllo opzionale. Vedi sezione 8.2 Modalità di Riduzione del 
Rumore 

Noise reduction start tm (Timer 
avvio riduzione rumore) 

R W 
Controllo opzionale. Vedi sezione 8.2 Modalità di Riduzione del 
Rumore 

Noise reduction end tm (Timer 
fine riduzione rumore) 

R W 
Controllo opzionale. Vedi sezione 8.2 Modalità di Riduzione del 
Rumore 

Noise reduction Cond tar offset 
(Offset tar Cond riduzione 
rumore) 

R W* 
Controllo opzionale. Vedi sezione 8.2 Modalità di Riduzione del 
Rumore 

Noise reduction Evap tar offset 
(Offset tar Evap riduzione 
rumore) 

R W* 
Controllo opzionale. Vedi sezione 8.2 Modalità di Riduzione del 
Rumore 

Rapid restore (Ripristino Rapido) R W Controllo opzionale. Vedi sezione 8.11 Ripristino Rapido 

RR max power failure tm (Timer 
interruzione corrente max RR) 

R W Controllo opzionale. Vedi sezione 8.11 Ripristino Rapido 

Water valve ctrl (Controllo della 
valvola dell'acqua) 

R W 
Controllo opzionale. Vedi sezione 8.10 Controllo della valvola 
dell'acqua 

 

4.5 Prima dell'uso 
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 Assicurarsi che l'interruttore di circuito sul pannello di alimentazione dell'unità sia spento. 

4.5.1 Controlli prima dell'avvio iniziale 
Dopo l'installazione dell'unità, controllare quanto segue prima di accendere l'interruttore di circuito. 

Voci Descrizione 

Field wiring (Cablaggio in 
loco) 

Verificare che il cablaggio in loco tra il pannello di alimentazione locale e l'unità sia stato 
realizzato conformemente al manuale di installazione, agli schemi elettrici e alle normative 
europee e nazionali. 

Fuses or protection devices 
(Fusibili o dispositivi di 
protezione) 

Verificare che le dimensioni e il tipo dei fusibili o dei dispositivi di protezione siano specificati 
nel manuale di installazione. 

Earth wiring (Cablaggio a 
terra) 

Verificare che il cablaggio a terra sia realizzato correttamente e che i terminali di terra siano 
serrati. 

Internal wiring (Cablaggio 
interno) 

Verificare visivamente i collegamenti allentati e i componenti elettrici danneggiati nella scatola 
di comando. 

Fixation (Fissaggio) 
Verificare che l'unità sia fissata correttamente. Se non lo è, potrebbe produrre rumori e 
vibrazioni. 

Damaged equipment 
(Componenti danneggiati) 

Verificare che nessun componente dell'unità sia danneggiato. 

Refrigerant leak (Perdita 
refrigerante) 

Verificare che nessun collegamento presenti delle perdite. In caso di perdite, rivolgersi al 
rivenditore di zona. 

Oil leak (Perdita olio) 
Verificare che non ci siano perdite nel compressore. In caso di perdite, rivolgersi al rivenditore di 
zona. 

Stop valves (Valvole di 
arresto) 

Aprire completamente tutte le valvole di arresto sulla linea del liquido, scarico e aspirazione (se 
presenti). 

Air inlet / outlet to control 
box and fin&tube coils 
(Ingresso / uscita aria a 
scatola di comando e bobine 
fin&tube) 

Verificare che non ci siano ostruzioni a disturbare il flusso dell'aria verso la scatola di comando e 
le bobine fin&tube. 

Power supply voltage 
(Tensione di alimentazione) 

Verificare la tensione di alimentazione sul pannello di alimentazione locale. La tensione deve 
corrispondere a quella riportata sull'etichetta di identificazione dell'unità. 

Water pipe connection 
(Collegamento tubi acqua) 

Verificare che l'acqua arrivi correttamente all'unità. 

 

4.5.2 Alimentazione idrica 
Verificare che l'unità riceva acqua di qualità e in volume corrispondenti alle indicazioni del manuale di 
installazione. Inoltre, è necessario spurgare completamente il sistema dall'aria. Infine, assicurarsi che 
l'acqua possa circolare correttamente nel sistema. 
 

4.5.3 Collegamento dell'alimentazione e riscaldamento del basamento 
Al fine di evitare di danneggiare il compressore, è necessario accendere il riscaldatore del basamento 
almeno 6 ore prima di avviare il compressore, dopo un lungo periodo di inutilizzo. 
 

4.5.4 Raccomandazioni generali 
1. Chiudere tutti gli accessi di servizio dell'unità una volta completate installazione e 

configurazione. 
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2. L'accesso alla scatola di comando e a qualsiasi componente elettrico è riservato esclusivamente 

all'elettricista autorizzato a fini di manutenzione. 

3. Installare un sistema di controllo a distanza digitale se si accede frequentemente al sistema di 

controllo digitale. 

4. Per impedire che l'evaporatore e le tubazioni dell'acqua congelino quando l'unità è spenta, 

assicurarsi che tutta l'acqua sia completamente drenata dal sistema. In alternativa, assicurarsi 

che vengano installati appropriati dispositivi anti-congelamento (riscaldatore) e che funzionino 

correttamente. Non spegnere l'unità se ad essa sono collegati i dispositivi anti-congelamento. 

4.6 Manutenzione 
Al fine di assicurare una disponibilità ottimale dell'unità, è necessario effettuare regolarmente una 
corretta manutenzione. Essa va effettuata una volta all'anno per le applicazioni di aria condizionata e una 
volta ogni 4 mesi per le altre applicazioni raccomandate. 
 

 Assicurarsi che l'unità sia completamente spenta e non riceva corrente, poiché la 

manutenzione non richiede la presenza di corrente. Solo all'elettricista autorizzato è 

consentito controllare il cablaggio e l'alimentazione dell'unità.  

 Mai pulire l'unità con acqua sotto pressione. 

 Non calpestare né appoggiarsi sulla parte superiore del chiller. 

 
Voci Descrizione 

Field wiring and power 
supply (Cablaggio in loco e 
alimentazione) 

Verificare la tensione di alimentazione sul pannello di alimentazione locale. La tensione deve 
corrispondere a quella riportata sull'etichetta di identificazione dell'unità. 
Verificare visivamente i collegamenti allentati e i componenti elettrici danneggiati. 

Internal wiring (Cablaggio 
interno) 

Verificare visivamente i collegamenti allentati e i componenti elettrici danneggiati nella scatola 
di comando. 

Earth wiring (Cablaggio a 
terra) 

Verificare visivamente i collegamenti allentati e i componenti elettrici danneggiati. 

Refrigerant leak (Perdita 
refrigerante) 

Verificare che nessun collegamento presenti delle perdite. In caso di perdite, rivolgersi al 
rivenditore di zona. 

Oil leak (Perdita olio) 
Verificare che non ci siano perdite nel compressore. In caso di perdite, rivolgersi al rivenditore di 
zona. 

Damaged equipment 
(Componenti danneggiati) 

Verificare che nessun componente dell'unità sia danneggiato. 

Air inlet / outlet to control 
box and fin&tube coils 
(Ingresso / uscita aria a 
scatola di comando e bobine 
fin&tube) 

Verificare che non ci siano ostruzioni a disturbare il flusso dell'aria verso la scatola di comando e 
le bobine fin&tube. 

Compressor (Compressore) Verificare che non siano presenti rumori e vibrazioni anomali. 
Fan motor (Motore 
ventilatore) 

Verificare che non siano presenti rumori e vibrazioni anomali. 

Water supply 
(Alimentazione idrica) 

Verificare che il collegamento dell'acqua sia ben fissato. Verificare che l'acqua fornita sia della 
qualità e in volume corrispondenti alle indicazioni del manuale di installazione. 

Water filters (Filtri 
dell'acqua) 

Pulire il filtro dell'acqua all'evaporatore. Verificare che il reticolato non abbia subìto danni che 
possano incidere sulle prestazioni di filtraggio. 

Water pressure (Pressione 
dell'acqua) 

Verificare che la perdita di carico sia ancora all'interno dell'intervallo accettabile. 
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5 Disponibilità unità 

5.1 Attivazione dell'unità 
Il comando di funzionamento viene attivato e disattivato mediante i valori prefissati e gli ingressi 
assegnati al chiller. Se l'origine del controllo è impostata su locale (“local”), l'interruttore dell'unità, 
l'ingresso dell'interruttore remoto e il valore prefissato per l'attivazione dell'unità devono essere attivati 
o abilitati (“on” o “enable”) perché l'unità possa essere avviata. Ciò si applica anche nel caso in cui 
l'origine del controllo sia impostata su rete (“network”), a condizione che il valore prefissato di 
abilitazione BAS (“BAS Enable” ) sia attivato. La seguente tabella illustra come impostare gli interruttori e 
i valori prefissati per abilitare il comando di funzionamento dell'unità. 
 

Interruttore 
unità 

Origine del 
controllo 

Valore prefissato 

Interruttore 
Remoto 

Attivazione unità 
Valore prefissato 

Abilitazione BAS 
Valore prefissato 

Attivazione unità 

OFF (SPENTO) x x x 
x Disable 

(Disattivata) 

x x OFF (SPENTO) x 
x Disable 

(Disattivata) 

x x x 
Disable 

(Disattivata) 
x Disable 

(Disattivata) 
ON (Acceso) Local (Locale) ON (ACCESO) Enable (Attivata) x Enable (Attivata) 

x Network (Rete) x x 
Disable 

(Disattivata) 
Disable 

(Disattivata) 
ON (ACCESO) Network (Rete) ON (ACCESO) Enable (Attivata) Enable (Attivata) Enable (Attivata) 

Nota: la lettera “x” indica che il valore non viene preso in considerazione. 
 

5.2 Selezione della modalità dell'unità 
La modalità dell'unità può essere impostata in base alla seguente tabella. Se la modalità viene modificata 
durante il funzionamento, il chiller si arresterà immediatamente, per poi riavviarsi nella modalità 
richiesta. La modalità di test può essere abilitata solo se l'unità è spenta. 

5.2.1 Chiller della pompa di calore 

Tipo unità 
Valore 

prefissato 

Modalità 
disponibili 

Valore 
prefissato 

Origine del 
controllo 

Valore 
prefissato 

Riscaldamen
to/Raffredda

mento 
Interruttore 

Ingresso 
modalità 

BAS rich. Modalità unità 

Heat pump 
(Pompa di 

calore) 

Cool / Heat 
(Raffreddame

nto / 
Riscaldament

o) 

Local (Locale) 

Cool 
(Raffreddame

nto) 
x x Cool (Raffreddamento) 

Heat 
(Riscaldamen

to) 
x x Heat (Riscaldamento) 

Network 
(Rete) 

x x 

Cool 
(Raffreddame

nto) 
Cool (Raffreddamento) 

Heat 
(Riscaldamen

to) 
Heat (Riscaldamento) 

Cool / Heat / 
Ice with 

Local (Locale) 
Cool 

(Raffreddame
OFF 

(SPENTO) 
x 

Cool with Glycol 
(Raffreddamento con 
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Glycol 
(Raffreddame

nto / 
Riscaldament

o / 
Refrigerazion
e con Glicole) 

nto) Glicole) 

ON (ACCESO) x 
Ice with Glycol 

(Refrigerazione con 
Glicole) 

Heat 
(Riscaldamen

to) 
x x 

Heat with Glycol 
(Riscaldamento con 

Glicole) 

Network 
(Rete) 

x x 

Cool 
(Raffreddame

nto) 

Cool with Glycol 
(Raffreddamento con 

Glicole) 
Ice 

(Refrigerazio
ne) 

Ice with Glycol 
(Refrigerazione con 

Glicole) 
Heat 

(Riscaldamen
to) 

Heat with Glycol 
(Riscaldamento con 

Glicole) 
x Test x x x x Test 

Nota 1:  la lettera “x” indica che è possibile ignorare le relative impostazioni. 
Nota 2: l'interruttore Heat / Cool (Riscaldamento / Raffreddamento) richiede 3 secondi affinché lo stato 
passi effettivamente a Heat (Riscaldamento) o Cool (Raffreddamento). 

5.2.2 Chiller di raffreddamento 

Tipo unità 
Valore 

prefissato 

Modalità 
disponibili 

Valore 
prefissato 

Origine del 
controllo 

Valore 
prefissato 

Riscaldamen
to/Raffredda

mento 
Interruttore 

Ingresso 
modalità 

BAS rich. Modalità unità 

Cooling 
(Raffreddame

nto) 

Cool 
(Raffreddame

nto) 
x x x x Cool (Raffreddamento) 

Cool with 
Glycol 

(Raffreddame
nto con 
Glicole) 

x x x x 
Cool with Glycol 

(Raffreddamento con 
Glicole) 

Cool / Ice 
with Glycol 

(Raffreddame
nto / 

Refrigerazion
e con Glicole) 

Local (Locale) x 

OFF 
(SPENTO) 

x 
Cool with Glycol 

(Raffreddamento con 
Glicole) 

ON (ACCESO) x 
Ice with Glycol 

(Refrigerazione con 
Glicole) 

Network 
(Rete) 

x x 

Cool 
(Raffreddame

nto) 

Cool with Glycol 
(Raffreddamento con 

Glicole) 
Ice 

(Refrigerazio
ne) 

Ice with Glycol 
(Refrigerazione con 

Glicole) 
Ice with 
Glycol 

(Refrigerazio
ne con 

Glicole) 

x x x x 
Ice with Glycol 

(Refrigerazione con 
Glicole) 

x Test x x x x Test 

Nota: la lettera “x” indica che è possibile ignorare le relative impostazioni. 
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5.3 Stato dell'unità 
Lo stato visualizzato dell'unità dipende dalle condizioni indicate nella seguente tabella. 

N. Stato dell'unità Condizioni 
0 AUTO Unità in funzionamento normale 

1 
AUTO Wait For Load (AUTO 
In attesa del carico) 

Stato unità = Auto, senza circuiti in funzione ed errore LWT inferiore al delta T di avvio. 

2 
AUTO Evap Recirc (Ricircolo 
Evaporatore) 

Stato unità = Auto, pompa dell'evaporatore avviata 

3 
AUTO Wait For Flow (AUTO 
In attesa del flusso) 

Stato unità = Auto, in attesa di chiusura dell'interruttore del flusso dell'evaporatore 

4 
AUTO Pumpdown (AUTO 
Svuotamento) 

Tutti i circuiti in funzione sono in stato di Svuotamento 

5 
AUTO Max Pulldown (AUTO 
Riduzione max.) 

Stato unità = Auto, la velocità di riduzione ha raggiunto o superato il limite 

6 
AUTO Unit Cap Limit (AUTO 
Limite Cap Unità) 

Stato unità = Auto, la capacità dell'unità ha raggiunto o superato il limite 

7 
AUTO Current Limit (AUTO 
Limite Corrente) 

Stato unità = Auto, la corrente dell'unità ha raggiunto o superato il limite 

8 
AUTO Noise Reduction 
(AUTO Riduzione Rumore) 

La riduzione del rumore è attiva 

9 
OFF Unit Alarm (SPENTO 
Allarme Unità) 

L'Allarme Unità è attivo 

10 
OFF Ice mode timer 
(SPENTO Timer modalità 
refrigerazione) 

In modalità Refrigerazione, il timer cicli refrigerazione è attivo 

11 
OFF All Cir Disable (SPENTO 
Tutti i Circuiti Disabilitati) 

Non è disponibile alcun circuito 

12 
OFF Keypad Disable 
(SPENTO Disabilitazione 
Tastierino) 

Valore prefissato Attivazione Unità = Disabilitazione 

13 
OFF BAS Disable (SPENTO 
Disabilitazione BAS) 

Origine Controllo = Rete, e Abilitazione BAS = falso 

14 
OFF Remote Switch 
(SPENTO Interruttore 
Remoto) 

L'interruttore remoto è aperto 

15 
OFF Unit Switch (SPENTO 
Interruttore Unità) 

L'interruttore dell'unità è spento 

16 

OFF Cfg Chg, Need Rst 
(SPENTO Configurazione 
Modificata, Necessita 
Ripristino) 

La configurazione è stata modificata e il sistema di controllo deve essere ripristinato 

17 
OFF Test Mode (SPENTO 
Modalità Test) 

In modalità Test 
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6 Funzioni dell'unità 

6.1 Impostazione del valore finale LWT 
Di seguito viene descritto come impostare o ripristinare il valore finale LWT tramite controllo Locale o di 
Rete.  

6.1.1 Valore finale LWT 
--- Per Unità Pompa Calore--- 
Se il valore prefissato del tipo di Unità è impostato su “Heat pump” (Pompa di calore), il valore finale LWT 
di Base sarà impostato in base alla seguente tabella. 

Valore 
Prefissato 
Modalità 

Disponibili 

Valore 
Prefissato 

origine 
Controllo 

Interruttore 
Riscaldament
o/Raffreddam

ento 

Ingresso 
modalità 

BAS rich. Valore Finale LWT di Base 

Cool / Heat 
(Raffreddamen

to / 
Riscaldamento) 

Local (Locale) 

Cool 
(Raffreddamen

to) 

OFF (SPENTO) x 
Cool LWT 1 (LWT Raffreddamento 

1) 

ON (ACCESO) x 
Cool LWT 2 (LWT Raffreddamento 

1) 
Heat 

(Riscaldamento
) 

OFF (SPENTO) x LWT 1 riscaldamento 

ON (ACCESO) x LWT 2 riscaldamento 

Network (Rete) x x 

Cool 
(Raffreddamen

to) 

Valore prefissato Raffreddamento 
BAS 

Heat 
(Riscaldamento

) 

Valore prefissato Riscaldamento 
BAS 

Cool / Heat / 
Ice w/Glycol 

(Raffreddamen
to / 

Riscaldamento 
/ 

Refrigerazione 
con Glicole) 

Local (Locale) 

Cool 
(Raffreddamen

to) 

OFF (SPENTO) x 
Cool LWT 1 (LWT Raffreddamento 

1) 
ON (ACCESO) x Ice LWT (LWT Refrigerazione) 

Heat 
(Riscaldamento

) 

OFF (SPENTO) x LWT 1 riscaldamento 

ON (ACCESO) x LWT 2 riscaldamento 

Network (Rete) x x 

Cool 
(Raffreddamen

to) 

Valore prefissato Raffreddamento 
BAS 

Ice 
(Refrigerazione

) 

Valore prefissato Refrigerazione 
BAS 

Heat 
(Riscaldamento

) 

Valore prefissato Riscaldamento 
BAS 

Nota: la lettera “x” indica che il valore non viene preso in considerazione. 
 
--- Per Unità Raffreddamento--- 
Se il valore prefissato del tipo di Unità è impostato su “Cooling” (Raffreddamento), il valore finale LWT di 
Base sarà impostato in base alla seguente tabella. 

Modalità disponibili 
Valore Prefissato 

Origine del 
Controllo 

Valore Prefissato 

Ingresso 
modalità 

BAS rich. Valore Finale LWT di Base 

Cool (Raffreddamento) Locale 
OFF 

(SPENTO) 
x 

Cool LWT 1 (LWT Raffreddamento 
1) 

ON (ACCESO) x Cool LWT 2 (LWT Raffreddamento 
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1) 

Network (Rete) x x 
Valore prefissato Raffreddamento 

BAS 

Raffreddamento con Glicole 
Local (Locale) 

OFF 
(SPENTO) 

x 
Cool LWT 1 (LWT Raffreddamento 

1) 

ON (ACCESO) x 
Cool LWT 2 (LWT Raffreddamento 

1) 

Network (Rete) x x 
Valore prefissato Raffreddamento 

BAS 

Raffreddamento / 
Refrigerazione con Glicole 

Local (Locale) 
OFF 

(SPENTO) 
x 

Cool LWT 1 (LWT Raffreddamento 
1) 

ON (ACCESO) x Ice LWT (LWT Refrigerazione) 

Network (Rete) x 

Cool 
(Raffreddam

ento) 

Valore prefissato Raffreddamento 
BAS 

Ice 
(Refrigerazio

ne) 

Valore prefissato Refrigerazione 
BAS 

Refrigerazione con glicole 
Local (Locale) x x Ice LWT (LWT Refrigerazione) 

Network (Rete) x x 
Valore prefissato Refrigerazione 

BAS 

Nota: la lettera “x” indica che il valore non viene preso in considerazione. 
 

6.1.2 Reimpostazione del valore finale LWT 
Il valore finale LWT di base può essere reimpostato ed è configurato per una reimpostazione. Il tipo di 
reimpostazione da utilizzare è determinato dal valore prefissato per il Tipo di Reimpostazione LWT. Dopo 
aver applicato le reimpostazioni, il valore finale LWT non può mai superare i 20 °C in modalità di 
raffreddamento o scendere sotto i 25 °C in modalità di riscaldamento. Il valore finale verrà reimpostato 
ogni 10 secondi con 0,1 °C ognuno. 

6.1.2.1 Nessuna reimpostazione 

La variabile LWT attiva viene impostata sul valore impostato per il valore prefissato LWT corrente. 

6.1.2.2 Reimpostazione di ritorno 

La variabile LWT attiva viene regolata in base alla temperatura dell'acqua di ritorno. 
 
--- Per il raffreddamento --- 
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--- Per il riscaldamento --- 

 
 

6.1.2.3 Reimpostazione 4-20 mA 

La variabile LWT attiva viene regolata dall'ingresso analogico di reimpostazione da 4 a 20mA. 
--- Per il raffreddamento --- 

Valore finale LWT attiva 

Valore LWT prefissato 
 - Reimpostazione Max 

Valore LWT prefissato 

Reimpostazione max. 

Start Reset 
(Reimpostazione 

Avvio) 
Delta T 

Delta T 
dell'evaporatore 

Valore finale LWT attiva 

Valore LWT prefissato 
 + Reimpostazione 
Max. 

Valore LWT 
prefissato 

Start Reset (Reimpostazione 
Avvio) 
Delta T 

Delta T 
dell'evaporatore 

Reimpostazione max. 
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--- Per il riscaldamento --- 

 
 

6.1.2.4 Reimpostazione OAT 

La variabile LWT attiva è regolata dall'OAT. 
--- Per il raffreddamento --- 

Valore finale LWT attiva 

Valore LWT prefissato 
 - Reimpostazione Max 

Valore LWT prefissato 

20mA (CC) Segnale di 
Reimpostazione (mA) 

4mA (CC) 

Valore finale LWT attiva 

Valore LWT prefissato 
 + Reimpostazione Max. 

Valore LWT prefissato 

Reimpostazione max. 

20mA (CC) Segnale di 
Reimpostazione (mA) 

4mA (CC) 

Reimpostazione max. 
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--- Per il riscaldamento --- 

 
  

Valore finale LWT attiva 

Valore LWT prefissato 
 - Reimpostazione Max 

Valore LWT prefissato 

Reimpostazione max. 

OAT Reimpostazione 
Max (Riscaldamento) 

OAT OAT Reimpostazione 
Avvio (Riscaldamento) 

Valore finale LWT attiva 

Valore LWT prefissato 
 + Reimpostazione Max. 

Valore LWT prefissato 

OAT 
Reimpostazione 

Avvio 
(Raffreddament

o) 

OAT OAT 
Reimpostazione 

Max 
(Raffreddamento) 

Reimpostazione max. 
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6.2 Selezione della pompa 
L'uscita della pompa utilizzata è determinata dal valore prefissato per il Controllo della Pompa 
dell'Evaporatore sull'HMI. Le configurazioni possibili sono le seguenti. 

Impostazione HMI Descrizione 
#1 Only (Solo n. 1) Viene utilizzata solo la pompa 1 
#2 Only (Solo n. 2) Viene utilizzata solo la pompa 2 

#1 Primary 
(Principale n. 1) 

La pompa 1 viene utilizzata normalmente, mentre la pompa 2 funge da pompa di backup 

#2 Primary 
(Principale n. 2) 

La pompa 2 viene utilizzata normalmente, mentre la pompa 1 funge da pompa di backup 

Auto 
Viene utilizzata come pompa principale quella con il minor numero di ore d'esercizio, mentre l'altra 
viene utilizzata come pompa di backup 

 
La selezione Primary / Standby (Principale / Standby) viene effettuata in base al numero minore di ore. 
 

6.3 Controllo unità generale 

6.3.1 Sequenza di attivazione dei circuiti 
Questa sezione illustra la sequenza di attivazione e disattivazione dei circuiti. In genere vengono attivati 
per primi i circuiti con il minor numero di avvii e arrestati quelli con il maggior numero di ore di 
funzionamento. La sequenza di attivazione dei circuiti può anche essere definita dall'operatore mediante 
valori prefissati. Il circuito successivo da avviare o arrestare deve soddisfare i seguenti requisiti. 

Priorità Avvio successivo Arresto successivo 
1st (1°) Numero di sequenza più basso Numero di sequenza più basso 
2nd (2°) Minor numero di avvii Minor numero di avvii 
3rd (3°) Minor numero di ore di esercizio Maggior numero di ore di esercizio 
4th (4°) Circuito con numero più basso Circuito con numero più basso 

 

6.3.2 Controllo della capacità dell'unità 

6.3.2.1 Sintesi del controllo della capacità dell'unità 

• La capacità dell'unità sarà controllata dall'errore LWT e dalla velocità di riduzione EWT. 
• In caso di limitazione (limite di rete, limite corrente, limite eventi), tale limitazione avrà la priorità. 
• La variazione del valore finale è più o meno 4% del delta T dell'evaporatore nominale 
• Solo un circuito può caricare o scaricare per comando di carico o scarico. 
• Le capacità di ciascun circuito saranno bilanciate, quando possibile. 

6.3.2.2 Errore LWT 

L'“Errore LWT” sarà calcolato per determinare l'avvio, l'arresto, l'attivazione o la disattivazione del 
circuito e il caricamento o scaricamento dei compressori. L'equazione dell'errore LWT varia in base alla 
modalità dell'Unità. 
 
[Per raffreddamento] 
 Errore LWT = LWT evaporatore – valore prefissato attivo LWT 
 
[Per riscaldamento] 
 Errore LWT = valore prefissato attivo LWT – LWT evaporatore 
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Il valore prefissato attivo LWT sarà determinato dal valore prefissato LWT su HMI e reimpostazione LWT. 

6.3.2.3  Delta T Avvio, Attivazione, Disattivazione, Arresto 

La finalità di questa logica è di evitare avvii e arresti eccessivi dei circuiti quando la capacità di 
raffreddamento o riscaldamento richiesta è molto bassa. Il delta T di avvio e il delta T di arresto useranno 
il seguente diagramma. 
 

 
 
Il primo circuito sull'unità deve essere avviato quando 

Errore LWT > Delta T avvio 
Un circuito addizionale deve essere avviato quando 

Errore LWT > Delta T attivazione 
Quando sono in funzione più circuiti, uno deve essere arrestato se 

Errore LWT < Delta T disattivazione 
Tutti i circuiti in funzione devono essere arrestati quando 

Errore LWT < Delta T arresto 
 

6.3.3 Stato del Circuito 
Lo stato visualizzato dell'unità dipende dalle condizioni indicate nella seguente tabella. 

N. Stato del Circuito Condizioni 
0 OFF Ready (SPENTO Pronto) Il circuito è pronto ad avviarsi quando necessario 

1 OFF Cycle timer (SPENTO Timer cicli) 
Il circuito è spento e non può essere avviato 
perché il timer cicli è attivo 

2 OFF BAS Disable (SPENTO Disabilitazione BAS) 
Il valore prefissato della Modalità Circuito BAS 
non è impostato su Auto quando l'origine del 
controllo è remota 

3 OFF Keypad Disable (SPENTO Disabilitazione Tastierino) 
Valore prefissato Modalità Circuito = 
Disabilitazione 

4 OFF Circuit Switch (SPENTO Interruttore Circuito) L'interruttore del circuito è aperto 
5 OFF Alarm (SPENTO Allarme) L'allarme del circuito è attivo 
6 OFF Test Mode (SPENTO Modalità Test) In modalità Test 
7 RUN Preopen (IN FUNZIONE Preapertura) In stato di preapertura 
8 RUN Pumpdown (IN FUNZIONE Svuotamento) In stato di Svuotamento 
9 RUN Starting (IN FUNZIONE Avvio) In Auto e normalmente funzionante 

10 RUN Normal (IN FUNZIONE Normale) In Auto e normalmente funzionante 
11 RUN Defrost (IN FUNZIONE Scongelamento) In Scongelamento ciclo Inverso 
12 RUN Off cycle Defrost (IN FUNZIONE Scongelamento ciclo Spento) In Scongelamento ciclo Spento 

13 RUN Disch Port Temp High (IN FUNZIONE Temp Apert Scarico Alta) 
Scarico o inibizione carico a causa di temperatura 
dell'apertura di scarico alta 

14 RUN Evap Press Low (IN FUNZIONE Press Evap Bassa) 
Scarico o inibizione carico a causa di pressione 
dell'evaporatore bassa 

Errore LWT 

Delta T 
attivazione 

Delta T 
disattivazione 

Valore prefissato attivo LWT 

Delta T arresto Delta T attivazione 
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15 RUN Cond Press High (IN FUNZIONE Press Cond Alta) 
Scarico o inibizione carico a causa di pressione del 
condensatore alta 

16 RUN Press Ratio High (IN FUNZIONE Rapporto Press Alto) 
Scarico o inibizione carico a causa di rapporto 
pressione alto 

17 RUN Comp Vfd Amps High (IN FUNZIONE Amp Vfd Comp Alti) 
Scarico o inibizione carico a causa di ampere vfd 
compressore alti 

 

6.3.4 Controllo dello Scongelamento 
In modalità di riscaldamento, un'unità produce gelo sullo scambiatore di calore ad aria a una certa 
condizione. Tale gelo potrebbe far scattare l'allarme di bassa pressione, causare una riduzione della 
capacità di riscaldamento, provocare perdite in seguito al danneggiamento dei tubi di rame o generare 
altri problemi. Finora, quando la quantità di gelo raggiunge un livello inaccettabile, il chiller deve eseguire 
lo Scongelamento (“Defrost”). 
In questa sezione sono definiti tre tipi di controllo dello Scongelamento: “Scongelamento ciclo spento”, 
“Scongelamento ciclo inverso” e “Scongelamento manuale”. Se il circuito è in controllo di scongelamento 
tutti i componenti, ovvero compressori, ventole, EXV, valvola a 4 vie e valvole solenoidi, saranno gestiti 
dal controllo dello scongelamento. 
 

7 Allarme 

7.1 Allarme unità 

7.1.1 Descrizioni degli allarmi dell'unità 
Descrizione Tipo Arresto Reimpostazione Nota 

Perdita di tensione di fase / guasto GFP Guasto Rapido Auto  
Disattivazione congelamento 
temperatura acqua 

Guasto Rapido Manuale 
 

Perdita flusso acqua Guasto Rapido Manuale 
Questo allarme può essere attivo a 
prescindere dallo stato dell'unità. Dipende 
solo dallo stato della pompa 

Protezione antigelo pompa dell'acqua Guasto - Auto 
Questo allarme può essere attivo solo 
quando lo stato dell'unità è DISATTIVATO. 

Protezione dell'acqua calda della pompa 
dell'acqua 

Guasto - Auto 
Questo allarme può essere attivo solo 
quando lo stato dell'unità è DISATTIVATO. 

Temperatura acqua invertita Guasto Normale Manuale  

Blocco OAT bassa 
Guasto / 

Avvertenza 
Normal 

(Normale) 
Auto 

Unità AUTO…Guasto 
Unità DISATTIVATA…Avvertenza 

Blocco OAT alta 
Guasto / 

Avvertenza 
Normale Auto 

Unità AUTO…Guasto 
Unità DISATTIVATA…Avvertenza 

Guasto sensore LWT Guasto Rapido Manuale 
Questo allarme può essere attivo a 
prescindere dallo stato dell'unità. 

Guasto sensore EWT Guasto Normale Manuale 
Questo allarme può essere attivo a 
prescindere dallo stato dell'unità. 

Guasto sensore OAT Guasto Normale Manuale  

Arresto di Emergenza Guasto Rapido Manuale 
Questo allarme può essere attivo a 
prescindere dallo stato dell'unità. 

Allarme esterno Guasto Rapido Manuale 
Questo allarme può essere attivo a 
prescindere dallo stato dell'unità. 

Ingresso limitazione domanda errato Avvertenza - Auto  
Punto di reimpostazione LWT errato Avvertenza - Auto  
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Lettura corrente unità errata Avvertenza - Auto  
Ingresso limite corrente flessibile errato Avvertenza - Auto  

Comunicazione rete chiller non riuscita Avvertenza - Auto 
Questo allarme può essere attivo a 
prescindere dallo stato dell'unità. 

 

7.1.2 Allarmi guasto unità 

7.1.2.1 Perdita di tensione di fase / guasto GFP 

[Scopo] 
Verifica fase invertita, assenza di fase e tensione sbilanciata. 
 
[Condizione di attivazione] 
l'ingresso PVM / GFP è “basso” 
 
[Azione] 
Arresto rapido di tutti i circuiti in funzione 
 
[Reimpostazione] 
l'allarme viene automaticamente cancellato quando il segnale di ingresso PVM è alto oppure il valore PVM 
prefissato non risulta uguale al valore prefissato per il punto singolo per almeno 5 secondi. 

7.1.2.2 Disattivazione congelamento acqua 

[Scopo] 
Ridurre il rischio di danni al chiller in seguito al congelamento. 
 
[Condizione di attivazione] 
EWT o LWT è inferiore a 2,8 °C per 5 secondi 
 
[Azione] 
Arresto rapido di tutti i circuiti in funzione 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino oppure tramite il comando BAS, 
se le condizioni che hanno determinato l'allarme non sono più presenti. 
 

7.1.2.3 Perdita flusso acqua 

 [Scopo] 
Ridurre il rischio di danni al chiller in seguito al congelamento o a condizioni di instabilità. 
 
[Condizione di attivazione 1] 
Il flussostato è aperto per 15 secondi 
 
[Condizione di attivazione 2] 
La pompa è in funzione, ma il flussostato è aperto per 3 minuti 
 
[Azione] 
Arresto rapido di tutti i circuiti in funzione 
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[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente in qualsiasi momento tramite il tastierino o il 
comando di cancellazione allarmi BAS. 
 
Se l'allarme è causato dalla condizione di attivazione 1: 

In questo caso, l'allarme viene automaticamente cancellato per le prime due volte al giorno e 
successivamente deve essere cancellato manualmente. 
In caso di reimpostazione automatica, l'allarme viene automaticamente cancellato quando lo 
stato dell'evaporatore diventa nuovamente IN FUNZIONE. In altre parole, l'allarme rimane attivo 
per tutto il periodo durante il quale la pompa attende il flusso e passa quindi alla modalità 
ricircolo appena rileva la presenza del flusso. Al termine dell'operazione di ricircolo, la pompa 
dell'acqua si reimposta nello stato In Funzione per consentire la cancellazione dell'allarme. Dopo 
tre occorrenze, il contatore viene azzerato e si avvia il ciclo se l'allarme di perdita di flusso è stato 
cancellato manualmente. 

 

 
Se l'allarme è causato dalla condizione di attivazione 2: 

In questo caso l'allarme deve sempre essere cancellato manualmente. 
 
  

Stato della pompa 

Allarme 

Flussostato 

In 
Funzione 

Avvio 

SPENTA 

SPENTO 

Attiva 

Aperta 

Chiusa 

Tempo di ricircolo dell'evaporatore 
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7.1.2.4 Protezione antigelo pompa 

[Scopo] 
Evitare il congelamento dell'acqua. Se la temperatura dell'acqua scende al di sotto del valore prefissato la 
pompa va avviata a prescindere dal funzionamento del chiller. 
 
[Condizione di attivazione] 
 
EWT o LWT è inferiore al valore prefissato del congelamento dell'acqua – 0,6 °C quando l'unità è spenta. 
 
[Azione] 
Avviare la pompa 
 
[Reimpostazione] 
Cancellazione automatica quando non sussistono più le condizioni di attivazione Inoltre, la pompa deve 
essere disattivata. 

7.1.2.5 Protezione dell'acqua calda della pompa 

[Scopo] 
Mantenere il sistema in sicurezza. Se la temperatura dell'acqua supera il valore prefissato la pompa va 
arrestata a prescindere dal funzionamento del chiller. 
 
[Condizione di attivazione] 
 
EWT o LWT è superiore a 65 °C quando la pompa è in funzione. 
 
[Azione] 
Arrestare la pompa 
 
[Reimpostazione] 
Cancellazione automatica quando non sussistono più le condizioni di attivazione Inoltre, la pompa può 
essere attivata se necessario. 

7.1.2.6 Temperatura acqua invertita 

[Scopo] 
Rilevare un errore nel cablaggio. Mantenere il sistema di controllo LWT in corretto funzionamento. 
 
[Condizione di attivazione] 
 
La temperatura dell'acqua è invertita rispetto alle aspettative. 
 
[Azione] 
Normale arresto (svuotamento) di tutti i circuiti in funzione 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino oppure tramite il comando BAS, 
se le condizioni che hanno determinato l'allarme non sono più presenti. 
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7.1.2.7 Blocco OAT bassa 

Questo allarme richiede due azioni, che dipendono dalle condizioni di attivazione. Anche i valori prefissati 
dipendono dalla configurazione VFD delle ventole e dalla modalità di funzionamento dei circuiti. 
 
[Scopo] 
Evitare il funzionamento delle unità al di fuori della finestra operativa. 
 
[Tipo di allarme] 
Condizione di attivazione 1 --- Guasto 
Condizione di attivazione 2 --- Avvertenza 
 
[Condizione di attivazione 1] 
OAT è inferiore al valore prefissato di blocco OAT bassa per 20 minuti quando l'unità è in funzione. 
 
[Condizione di attivazione 2] 
OAT è inferiore al valore prefissato di blocco OAT bassa per 5 secondi quando l'unità è disattivata. 
Tuttavia, quest'allarme non dovrebbe essere attivato se OAT è fuori intervallo. 
 
[Azione] 
Se l'allarme è causato dalla condizione di attivazione 1: 

Arresto normale di tutti i circuiti in funzione come guasto 
Se l'allarme è causato dalla condizione di attivazione 2: 

Avvio non consentito (Avvertenza) 
 
[Reimpostazione] 
Cancellazione automatica quando OAT supera il valore prefissato di blocco OAT bassa +2,5 °C 
 

7.1.2.8 Blocco OAT alta 

Questo allarme richiede due azioni, che dipendono dalle condizioni di attivazione. Questo allarme può 
essere attivo solo quando il chiller funziona in modalità di riscaldamento. 
 
[Scopo] 
Evitare il funzionamento delle unità al di fuori della finestra operativa. 
 
[Tipo di allarme] 
Condizione di attivazione 1 --- Guasto 
Condizione di attivazione 2 --- Avvertenza 
 
[Condizione di attivazione 1] 
 
OAT è superiore al valore prefissato di blocco OAT alta per 20 minuti solo quando l'unità è in funzione in 
modalità di riscaldamento. 
 
[Condizione di attivazione 2] 
 
OAT è superiore al valore prefissato di blocco OAT alta per 5 secondi solo quando l'unità è disattivata in 
modalità di riscaldamento. 
 
[Azione] 
Se l'allarme è causato dalla condizione di attivazione 1: 
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Arresto normale di tutti i circuiti in funzione come guasto 
Se l'allarme è causato dalla condizione di attivazione 2: 

Avvio non consentito (Avvertenza) 
 
[Reimpostazione] 
Cancellazione automatica quando OAT < Valore prefissato blocco OAT alta - 2,5 °C 
 

7.1.2.9 Guasto sensore LWT 

 [Intervallo] 
Minimo = -40 °C, Massimo = 100 °C 
 
[Condizione di attivazione] 
 
Fuori intervallo per 1 secondo 
 
[Azione] 
Arresto rapido di tutti i circuiti in funzione 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino o tramite il comando BAS se i 
parametri del sensore rientrano nell'intervallo per 5 secondi. 

7.1.2.10 Guasto sensore EWT 

 [Intervallo] 
Minimo = -40 °C, Massimo = 100 °C 
 
[Condizione di attivazione] 
 
Fuori intervallo per 1 secondo 
 
[Azione] 
Arresto rapido di tutti i circuiti in funzione 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino o tramite il comando BAS se i 
parametri del sensore rientrano nell'intervallo per 5 secondi. 
 

7.1.2.11 Guasto sensore OAT 

[Intervallo] 
Minimo = -40 °C, Massimo = 70°C 
 
[Condizione di attivazione] 
 
Fuori intervallo per 1 secondo 
 
[Azione] 
Arresto normale di tutti i circuiti in funzione 
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[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino o tramite il comando BAS se i 
parametri del sensore rientrano nell'intervallo. 

7.1.2.12 Arresto di Emergenza 

 [Condizione di attivazione] 
L'interruttore di arresto di emergenza è attivo 
 
[Azione] 
Arresto rapido di tutti i circuiti in funzione 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino o tramite il comando BAS se 
l'interruttore di arresto di emergenza non è attivo. 

7.1.2.13 Allarme esterno 

 [Condizione di attivazione] 
L'ingresso dell'allarme esterno è aperto per 5 secondi 
 
[Azione] 
Arresto rapido di tutti i circuiti in funzione 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino oppure tramite il comando BAS, 
se le condizioni che hanno determinato l'allarme non sono più presenti. 

7.1.3 Allarmi avvertenza unità 

7.1.3.1 Ingresso limitazione domanda errato 

[Condizione di attivazione] 
 
Ingresso limitazione domanda fuori intervallo (intervallo: 4-20mA) per 1 secondo quando la limitazione 
della domanda è abilitata 
 
[Azione] 
Ignorare la limitazione della domanda. 
 
[Reimpostazione] 
Cancellazione automatica quando la limitazione della domanda è disabilitata o il relativo ingresso rientra 
nell'intervallo per 5 secondi. 

7.1.3.2 Punto di reimpostazione LWT errato 

[Condizione di attivazione] 
Ingresso reimpostazione LWT fuori intervallo (intervallo: 4-20mA) per 1 secondo quando impostazione 
reimpostazione LWT = 4-20 mA 
 
[Azione] 
Ignorare reimpostazione LWT. 
 
[Reimpostazione] 
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Cancellazione automatica quando l'impostazione della reimpostazione dell'LWT non rientra 
nell'intervallo 4 - 20 mA o quando l'ingresso della reimpostazione dell'LWT rientra nell'intervallo per 5 
secondi. 

7.1.3.3 Lettura corrente unità errata 

[Condizione di attivazione] 
Ingresso corrente fuori intervallo (intervallo: 4-20 mA) per 1 secondo quando l'ingresso digitale di 
abilitazione del limite della corrente è chiuso e il tipo di limite della corrente è impostato su CT (4-20 mA) 
 
[Azione] 
Ignorare il limite della corrente. 
 
[Reimpostazione] 
Cancellazione automatica se le condizioni di attivazione sono assenti per 5 secondi. 

7.1.3.4 Ingresso limite corrente flessibile errato 

[Condizione di attivazione] 
L'ingresso del limite corrente flessibile è fuori intervallo (intervallo: 4-20 mA) per 1 secondo quando 
l'ingresso digitale di abilitazione del limite della corrente è chiuso e il valore prefissato del limite corrente 
flessibile è impostato su ‘Enable’ (Abilita). 
 
[Azione] 
Ignorare l'ingresso limite corrente flessibile. Il controllo del limite corrente sarà ancora attivo con il 
valore prefissato del limite corrente. 
 
[Reimpostazione] 
Cancellazione automatica se le condizioni di attivazione sono assenti per 5 secondi. 

7.1.3.5 Comunicazione rete chiller non riuscita 

[Condizione di attivazione] 
La comunicazione del bus di processo non funziona per 30 secondi quando il valore prefissato della rete 
del chiller è impostato su enable (abilita). 
 
[Azione] 
Dipende dall'impostazione Master / Slave. 
Per l'unità Master 

Se l'unità dispone ancora di comunicazione con almeno uno slave dovrebbe funzionare come in 
rete. Altrimenti, essa deve funzionare come unità indipendente. 

Per l'unità Slave 
Se l'unità dispone ancora di comunicazione con un master dovrebbe funzionare come in rete. 
Altrimenti, essa deve funzionare come unità indipendente. 

 
[Reimpostazione] 
Cancellazione automatica se le condizioni di attivazione sono assenti per 5 secondi. 
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7.2 Allarme del circuito 

7.2.1 Descrizioni degli allarmi del circuito 

Descrizione Tipo Arresto Reimpostazione Nota 

Temperatura dell'apertura di scarico alta Guasto Rapido Manuale  

Pressostato meccanico alta pressione Guasto Rapido Manuale 
Attivato a prescindere dallo stato del 
compressore 

Arresto Pr Cond Alta Guasto Rapido Manuale  
Arresto Pr Evap Bassa Guasto Rapido Manuale  
Temperatura Gas Evap Bassa Guasto Rapido Manuale  
Arresto Rapp Pr Alta Guasto Rapido Manuale  

Arresto Diff. Pr Bassa più volte Guasto Rapido Manuale  

Nessuna variazione della pressione dopo 
l'avvio 

Guasto Rapido Manuale 
 

Guasto sensore Pr Cond Guasto Rapido Manuale  
Guasto sensore Pr Evap Guasto Rapido Manuale  

Guasto sensore temp deghiacciante 
Guasto / 

Avvertenza 
Normale Manuale 

Riscaldamento…Guasto 
Raffreddamento…Avvertenza 

Guasto sensore temp Asp Guasto Rapido Manuale  
Guasto sensore temp gas evap Avvertenza - Auto  
Guasto comunicazioni ACS MB Guasto Rapido Auto  
Guasto comunicazioni Modbus Guasto Rapido Auto  
Guasto comunicazioni I/O esterne Guasto Rapido Auto  
Nessuna pressione all'avvio Avvertenza - Manuale  
Elevata pressione del condensatore 
all'avvio 

Avvertenza - Auto 
 

 
 

7.2.2 Allarmi del circuito in dettaglio 

7.2.2.1 Temperatura dell'apertura di scarico alta 

[Scopo] 
Evitare danni al compressore (deterioramento dell'olio, alte fluttuazioni di metallo, motore). 
 
[Condizioni di attivazione, Azioni e Reimpostazioni] 
Il Circuito si arresta rapidamente quando la temperatura dell'apertura di scarico supera il limite. Il 
Circuito effettua uno scarico o inibisce la sequenza di carico prima di superare il limite. L'arresto richiede 
il ripristino manuale. Lo scarico e l'inibizione del carico vengono ripristinati automaticamente quando le 
condizioni sono ristabilite. 
 

7.2.2.2 Pressostato meccanico alta pressione 

[Scopo] 
Evitare di far funzionare il circuito a una pressione superiore a quella di progettazione. 
 
[Condizione di attivazione] 
L'ingresso digitale HPS è aperto 
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[Azione] 
Arresto rapido del circuito 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino se l'ingresso digitale HPS è 
chiuso. 

7.2.2.3 Arresto Pressione Condensatore Alta 

[Scopo] 
Evitare che il circuito attivi l'allarme del guasto HPS. 
 
[Condizioni di attivazione, Azioni e Reimpostazioni] 
Il Circuito si arresta rapidamente quando la pressione del condensatore supera il limite. Il Circuito 
effettua uno scarico o inibisce la sequenza di carico prima di superare il limite. L'arresto richiede il 
ripristino manuale. Lo scarico e l'inibizione del carico vengono ripristinati automaticamente quando le 
condizioni sono ristabilite. 
 

7.2.2.4 Arresto Pressione evaporatore Bassa 

[Scopo] 
Proteggere il compressore nel caso in cui la carica di refrigerante sia inferiore o il tubo del refrigerante sia 
chiuso in seguito a qualche problema. Questo allarme potrebbe funzionare in modalità di riscaldamento. 
In caso di modalità di raffreddamento l'allarme“Temperatura gas evaporatore bassa” potrebbe essere 
attivato prima di questo allarme. 
 
[Tipo di allarme] 
Guasto 
 
[Condizioni di attivazione, Azioni e Reimpostazioni] 
 
Il Circuito si arresta rapidamente quando la pressione dell'evaporatore scende sotto il limite. Il Circuito 
effettua uno scarico o inibisce la sequenza di carico prima di scendere sotto il limite. L'arresto richiede il 
ripristino manuale. Lo scarico e l'inibizione del carico vengono ripristinati automaticamente quando le 
condizioni sono ristabilite. 
 

7.2.2.5 Arresto congelamento Temperatura Gas Evap Bassa 

[Condizione di attivazione] 
La temperatura del Gas dell'Evaporatore è inferiore al limite quando il Circuito è in funzione in ciclo di 
raffreddamento 
 
[Tipo di allarme] 
Guasto 
 
[Azione] 
Arresto rapido del circuito in funzione 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino oppure tramite il comando BAS, 
se la condizione che ha determinato l'allarme non è più presente. 
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7.2.2.6 Arresto Rapporto Pressione Alto 

[Scopo] 
Proteggere le parti della spirale del compressore. 
 
[Tipo di allarme] 
Guasto 
 
[Condizioni di attivazione, Azioni e Reimpostazioni] 
Il Circuito si arresta rapidamente quando il rapporto della pressione supera il limite. Il Circuito effettua 
uno scarico o inibisce la sequenza di carico prima di superare il limite. L'arresto richiede il ripristino 
manuale. Lo scarico e l'inibizione del carico vengono ripristinati automaticamente quando le condizioni 
sono ristabilite. 
 

7.2.2.7 Arresto / protezione differenziale pressione basso 

[Scopo] 
• Evitare problemi di fornitura di olio 
• Evitare il danneggiamento delle parti della spirale del compressore in seguito a una compressione 
eccessiva. 
 
[Tipo di allarme] 
Guasto 
 
[Condizioni di attivazione, Azioni e Reimpostazioni] 
 
Il Circuito si arresta rapidamente quando il rapporto della pressione o il differenziale della pressione 
scende sotto il limite. Il Circuito regola la posizione EXV prima di scendere sotto il limite. Arresti Multipli 
entro un certo tempo richiede il ripristino manuale. Arresto, Scarico e inibizione del carico vengono 
ripristinati automaticamente quando le condizioni sono ristabilite. 
 

7.2.2.8 Arresto sovracorrente inverter 

[Scopo] 
Evitare l'allarme di sovracorrente del compressore 
 
[Tipo di allarme] 
Guasto compressore 
 
[Condizioni di attivazione, Azioni e Reimpostazioni] 
Il Compressore si arresta rapidamente quando la corrente del motore supera il limite. Il Circuito effettua 
uno scarico o inibisce la sequenza di carico prima di superare il limite. L'arresto richiede il ripristino 
manuale. Lo scarico e l'inibizione del carico vengono ripristinati automaticamente quando le condizioni 
sono ristabilite. 
 

7.2.2.9 Nessuna variazione della pressione dopo l'avvio 

[Condizione di attivazione] 
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La variazione sia della pressione dell'Evaporatore che della pressione del Condensatore è inferiore al 
previsto.  
 
[Azione] 
Arresto rapido del circuito 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino o il comando BAS in qualsiasi 
momento. 
 

7.2.2.10 Guasto sensore pressione condensatore 

[Condizione di attivazione] 
Fuori intervallo per 1 secondo 
 
[Azione] 
Arresto rapido del circuito 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino o tramite il comando BAS se i 
parametri del sensore rientrano nell'intervallo per 5 secondi. 

7.2.2.11 Guasto sensore pressione evaporatore 

[Condizione di attivazione] 
Fuori intervallo per 1 secondo 
 
[Azione] 
Arresto rapido del circuito 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino o tramite il comando BAS se i 
parametri del sensore rientrano nell'intervallo per 5 secondi. 
 

7.2.2.12 Guasto sensore temperatura deghiacciante 

[Condizione di attivazione 1] 
Fuori intervallo per 1 secondo quando il Circuito funziona in ciclo di raffreddamento 
 
[Condizione di attivazione 2] 
Fuori intervallo per 1 secondo quando il Circuito funziona in ciclo di riscaldamento 
 
[Azione] 
Se l'allarme è causato dalla condizione di attivazione 1: 

Nessuna (solo Avvertenza) 
Se l'allarme è causato dalla condizione di attivazione 2: 

Arresto rapido del circuito 
 
[Reimpostazione] 
Se l'allarme è causato dalla condizione di attivazione 1: 

Cancellazione automatica se il sensore rientra nell'intervallo per 5 secondi. 
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Se l'allarme è causato dalla condizione di attivazione 2: 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino o tramite il comando BAS 
se i parametri del sensore rientrano nell'intervallo per 5 secondi. 

7.2.2.13 Guasto sensore temperatura di aspirazione 

[Condizione di attivazione] 
Fuori intervallo per 1 secondo 
 
[Azione] 
Arresto rapido del circuito 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino o tramite il comando BAS se i 
parametri del sensore rientrano nell'intervallo per 5 secondi. 

7.2.2.14 Guasto sensore temperatura gas evaporatore 

[Condizione di attivazione] 
Fuori intervallo per 1 secondo 
 
[Azione] 
Nessuna (solo Avvertenza) 
 
[Reimpostazione] 
Cancellazione automatica se il sensore rientra nell'intervallo per 5 secondi. 
 

7.2.2.15 Nessuna pressione all'avvio 

[Scopo] 
Evitare che il circuito funzioni con meno refrigerante o con le valvole manuali chiuse. 
 
[Tipo di allarme] 
Avvertenza 
 
[Condizione di attivazione] 
I valori della pressione del Condensatore o della pressione dell'Evaporatore sono inferiori al previsto 
quando il circuito è pronto all'avvio. 
 
[Azione] 
Avvio non consentito 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino oppure tramite il comando BAS, 
se le condizioni che hanno determinato l'allarme non sono più presenti. 

7.2.2.16 Elevata pressione del condensatore all'avvio 

[Tipo di allarme] 
Avvertenza 
 
[Condizione di attivazione] 
La pressione del condensatore supera il limite quando il circuito è pronto all'avvio. 
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[Azione] 
Nessuna 
 
[Reimpostazione] 
Cancellazione automatica se la pressione del condensatore è inferiore al limite. 
 

7.3 Allarme compressore 
Salvo se diversamente specificato, l'allarme del compressore non deve essere attivato quando lo stato del 
compressore è DISATTIVATO (OFF). 

7.3.1 Descrizioni degli allarmi del compressore 
Descrizione Tipo Arresto Reimpostazione Nota 

Temperatura gas scarico alta più volte Guasto Rapido Manuale  
Temperatura corpo comp. alta Guasto Rapido Manuale  
Arresto sovracorrente inverter Guasto Rapido Manuale  
Corrente inverter squilibrata Guasto Rapido Manuale  
Allarme inverter Guasto Rapido Manuale  
Guasto sensore temperatura di scarico Guasto Rapido Manuale  
Guasto sensore temperatura corpo compressore Guasto Rapido Manuale  

 

7.3.2 Allarme compressore dettagliato 

7.3.2.1 Temperatura gas di scarico alta 

[Scopo] 
Protezione del compressore 
 
[Condizione di attivazione] 
La temperatura del gas di scarico è superiore al limite. 
 
[Azione] 
Il Compressore deve effettuare un arresto Rapido come evento. Tuttavia, se si ripete 3 volte sullo stesso 
compressore in una settimana, diventa un allarme. 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino oppure tramite il comando BAS, 
se le condizioni che hanno determinato l'allarme non sono più presenti. 
 

7.3.2.2 Temperatura corpo compressore alta 

[Scopo] 
Protezione del compressore 
 
[Condizione di attivazione] 
La temperatura del corpo del compressore è superiore al limite. 
 
[Azione] 
Arresto rapido del compressore 
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[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino oppure tramite il comando BAS, 
se le condizioni che hanno determinato l'allarme non sono più presenti. 

7.3.2.3 Arresto sovracorrente inverter 

Vedi Arresto sovracorrente inverter / scarico / inibizione carico in allarme circuito. 

7.3.2.4 Corrente inverter squilibrata 

[Condizione di attivazione] 
Una delle correnti dei motori è molto più alta rispetto alle altre correnti dei motori     
 
Nota: “INV current” (Corrente INV) utilizza la corrente secondaria INV. 
 
[Azione] 
Arresto rapido del compressore 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino o il comando BAS quando il 
compressore è disattivato. 
 

7.3.2.5 Allarme inverter 

[Elenco allarmi inverter] 
Codice guasto Descrizione Nota 

E5 Blocco motore compressore  
L0 Errore sistema inverter  
L4 Temperatura fin inverter alta  
L5 Messa a terra o cortocircuito motore compressore inverter  
L8 Sovracorrente inverter  
L9 Errore avvio  
P1 Sbilanciamento alimentazione  
P4 Guasto sensore temperatura fin inverter  
PJ Problema configurazione modello  
U1 Fase inversa, fase aperta  
U2 Alimentazione insufficiente  

 
[Azione] 
Arresto rapido del compressore 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino oppure tramite il comando BAS, 
se INV non richiede più l'arresto. 

7.3.2.6 Guasto sensore temperatura di scarico 

[Condizione di attivazione] 
Fuori intervallo per 1 secondo 
 
[Azione] 
Arresto rapido del compressore 
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[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino o tramite il comando BAS se i 
parametri del sensore rientrano nell'intervallo per 5 secondi. 
 

7.3.2.7 Guasto sensore temperatura corpo compressore 

[Condizione di attivazione] 
Fuori intervallo per 1 secondo 
 
[Azione] 
Arresto rapido del compressore 
 
[Reimpostazione] 
Questo allarme può essere cancellato manualmente tramite il tastierino o tramite il comando BAS se i 
parametri del sensore rientrano nell'intervallo per 5 secondi. 
 

7.3.3 Arresto compressore per distribuzione olio 
Se è scattato l'allarme del compressore, alcuni degli altri compressori in funzione nel circuito devono 
essere arrestati per via della gestione dell'olio. Il seguente elenco mostra quali compressore devono 
essere arrestati quando scatta l'allarme del compressore. 
 
N. compressore in 

allarme 

Numero di compressore per circuito 

3 4 5 6 

Allarme n. 1 Arresto circuito Arresto circuito Arresto circuito Arresto circuito 

Allarme n. 2 Disattivato solo n. 2 Disattivato solo n. 2 Disattivato solo n. 2 Disattivato solo n. 2 

Allarme n. 3 Disattivati n. 2 e n. 3 Disattivati n. 2 e n. 3 Disattivati n. 2 e n. 3 Disattivati n. 2 e n. 3 

Allarme n. 4 - Arresto circuito Arresto circuito 
Disattivati n. 2, n. 3 e n. 

4 

Allarme n. 5 - - Arresto circuito Arresto circuito 

Allarme n. 6 - - - Arresto circuito 

 

8 Funzione opzionale 

8.1 Modalità di Refrigerazione 

8.1.1 Configurazione dell'unità 
L'unità deve essere impostata in modalità Refrigerazione. Se la modalità viene modificata durante il 
funzionamento, il chiller dovrebbe arrestarsi immediatamente, per poi riavviarsi nella modalità richiesta. 

8.1.2 Funzionamento della modalità Refrigerazione 
L'unità può avviarsi in modalità Refrigerazione solo quando la sua modalità è impostata su 
Refrigerazione, è presente un carico sufficiente e tutti i timer sono azzerati. I seguenti sono funzionamenti 
speciali per la modalità Refrigerazione. Altri controlli sono come quelli standard. 
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8.1.2.1 Controllo capacità 

Il timer di caricamento della modalità di Refrigerazione è 1 minuto costante. Finché l'errore LWT non 
diventa negativo, l'unità dovrebbe rimanere in funzione. 

 

8.1.2.2 Timer modalità Refrigerazione 

Il timer che consente di regolare l'avvio della modalità di Refrigerazione serve per limitare la frequenza di 
permanenza del chiller in questa modalità. Il timer si avvia al momento dell'avvio del primo compressore 
quando l'unità è in questa modalità. Se il timer è attivo, il chiller non può essere riavviato in modalità di 
refrigerazione. Il ritardo può essere definito dall'utente. È possibile anche azzerare manualmente il timer 
in modo da forzare il riavvio in modalità di refrigerazione, utilizzando il valore prefissato appropriato. Per 
azzerare il timer, è possibile anche spegnere e riaccendere il sistema di controllo. 

8.1.2.3 Maschera 

Il controllo della capacità della velocità di riduzione EWT viene ignorato in modalità Refrigerazione. 
 

8.2 Modalità di Riduzione del Rumore 

8.2.1 Configurazione dell'unità 
La Riduzione del Rumore richiede sempre che il corrispondente valore prefissato sia impostato su 
‘enable’ (attivato).  Se impostato su ‘disable’ (disattivato), la Riduzione del Rumore risulterà inattiva, a 
prescindere da qualsiasi altro fattore. 

8.2.2 Funzionamento della Riduzione del Rumore 
Presupponendo che la funzionalità sia attivata, essa può entrare in funzione in due modi. Primo: 
l'orologio del sistema di controllo dell'Unità indica un'ora compresa tra l'ora di inizio e l'ora di fine della 
Riduzione del Rumore. Secondo: il valore prefissato di Origine Controllo è impostato su rete, e il comando 
BAS è "enable" (attivato). Se la Riduzione del Rumore entra in funzione durante il normale 
funzionamento, l'unità dovrebbe arrestarsi e riavviarsi in modalità Riduzione del Rumore. 

Errore LWT 

Tempo 

Capacità 
dell'Unità 

Tempo 

Timer caricamento 
1 minuto costante 

0 

Delta T 
attivazione 

Passare a svuotamento se LWT 
raggiunge il valore prefissato 
attivo. 
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8.2.3 Reimpostazione LWT 
Quando Riduzione del Rumore è attiva, Reimpostazione Massima viene applicata al valore prefissato LWT 
raffreddamento. Tuttavia, se è selezionato un qualsiasi tipo di reimpostazione, essa continuerà a essere 
usata al posto di Reimpostazione Massima. 

8.2.4 Valore finale del Controllo delle Ventole 

8.2.4.1 In ciclo di raffreddamento 

Il valore finale del condensatore saturo per ciascun circuito subirà l'offset dell'Offset Valore Finale 
Condensatore Riduzione Rumore. 
 
 Valore finale cond. sat. con riduzione rumore = Valore finale cond. sat. + Offset 

8.2.4.2 In ciclo di riscaldamento 

Il valore finale dell'evaporatore saturo per ciascun circuito subirà l'offset dell'Offset Valore Finale 
Evaporatore Riduzione Rumore. 
 
 Valore finale evap. sat. con riduzione rumore = Valore finale evap. sat. - Offset 
 

8.3 Controllo del limite corrente dell'unità 

8.3.1 Configurazione dell'unità 
Il controllo del Limite corrente dell'unità deve essere abilitato solo quando l'ingresso digitale di 
abilitazione del limite corrente è chiuso e il valore prefissato del limite corrente è abilitato. Se questo 
controllo è abilitato, i valori prefissati ‘Current limit type’ (Tipo di limite della corrente), ‘Current at 
20mA’ (Corrente a 20 mA) e ‘Current limit’ (Limite Corrente) devono essere configurati per ciascuna 
unità. 
Current limit 
type (Tipo di 
limite della 
corrente) 

Current at 
20mA 

(Corrente a 
20 mA) 

Current 
limit (Limite 

Corrente) 
Descrizione 

INV N/R 
Deve essere 
impostato un 
valore 

La corrente dell'unità sarà limitata dalla corrente primaria dell'inverter e 
dalla corrente stimata delle ventole. Non richiede un dispositivo di 
misurazione addizionale della corrente, come CT. 

CT 
(4-20 mA) 

Deve essere 
impostato un 
valore 

Deve essere 
impostato un 
valore 

La corrente dell'unità sarà limitata da un ingresso analogico da un CT. 

 
Questo controllo può essere abilitato durante il normale funzionamento senza arresto. 

8.3.2 Controllo del limite corrente 

8.3.2.1 Calcolo della corrente dell'unità 

• Se ‘Current limit type’ (Tipo di limite della corrente) è impostato su INV: 
Vedi sezione 4 “Calcoli” 
 
• Se ‘Current limit type’ (Tipo di limite della corrente) è impostato su CT (4-20 mA): 



                                                                                                          D-EOMHP00706-14IT - 64/82 

La corrente dell'unità viene calcolata in base all'ingresso a 4-20 mA che riceve un segnale da un 
dispositivo esterno e al valore prefissato ‘Current at 20mA’ (Corrente a 20 mA). 
 

 
 

8.3.2.2 Controllo capacità con limite corrente 

Il limite corrente dovrebbe utilizzare una banda morta centrata sul valore del limite effettivo per evitare 
che la capacità dell'unità cresca quando la corrente rientra in tale banda morta. Se la corrente dell'unità è 
superiore alla banda morta, la capacità dovrebbe essere ridotta finché non rientra nella banda morta. La 
banda morta per il limite corrente dovrebbe essere il 5% del limite corrente. 

8.3.3 Controllo della corrente dell'unità durante lo scongelamento 
Il controllo della capacità del circuito durante lo scongelamento non dovrebbe essere limitato da questa 
funzione. In altre parole, se l'unità ha circuiti doppi, questa funzione verrà espletata dal circuito che non è 
impegnato nello scongelamento. 
 

8.4 Controllo del limite corrente flessibile 
Questo controllo è opzionale. Richiede un modulo di espansione addizionale (POL965 address 21) per 
l'uso di un ingresso analogico. 

8.4.1 Configurazione dell'unità 
Il controllo del limite corrente flessibile deve essere abilitato solo quando l'ingresso digitale di 
abilitazione del limite corrente è chiuso e il valore prefissato del limite corrente flessibile è impostato su 
enable (attivato). Questo controllo può essere abilitato durante il normale funzionamento senza arresto. 

8.4.2 Regolazione del limite corrente 
Utilizzando un ingresso analogico è possibile regolare il limite corrente. Il limite corrente effettivo sarà 
determinato dalla seguente equazione. 
 
 Limite corrente effettivo = Valore prefissato limite corrente x Riduzione di limite corrente 
 

Corrente calcolata (A) 

Ingresso analogico (mA) 

Corrente a 
20 mA 

0 

4 mA 20 mA 
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Tuttavia, la banda morta del controllo capacità limite corrente non sarà ridotta, anche se il limite corrente 
è ridotto. In qualsiasi momento essa corrisponde al 5% del valore prefissato limite corrente sull'HMI.  

8.5 Controllo della limitazione della domanda 4-20 mA 

8.5.1 Configurazione dell'unità 
Il controllo della limitazione della domanda dovrebbe essere abilitato solo quando il valore prefissato 
‘Demand limit’ (Limitazione domanda) è impostato su ON (ATTIVATO). Questo controllo può essere 
abilitato durante il normale funzionamento senza arresto. 

8.5.2 Controllo della limitazione della domanda 

8.5.2.1 Calcolo del limite di capacità 

La capacità massima dell'unità può essere limitata dal segnale 4-20 mA sull'ingresso analogico della 
limitazione domanda sull'HMI. Man mano che il segnale passa da 0% a 100%, la capacità massima 
dell'unità passa dallo 0% al 100%. 
 

 
 

8.5.2.2 Controllo capacità con limitazione domanda 

I limiti di capacità dell'unità possono essere utilizzati per limitare la capacità totale dell'unità in modalità 
raffreddamento, raffreddamento con glicole, riscaldamento o riscaldamento con glicole. La capacità 
dell'unità verrà regolata come necessario per soddisfare il limite di capacità. L'unica eccezione è 

Capacità massima (%) 

Ingresso analogico (mA) 

100% 

0% 

4 mA 20mA 

Riduzione di limite corrente (%) 

Ingresso analogico (mA) 

100% 

0% 

4 mA 20 mA 
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rappresentata dal fatto che non è possibile spegnere l'ultimo compressore in funzione per raggiungere un 
limite inferiore alla capacità minima dell'unità.  

8.5.2.3 Limiti di capacità multipli 

È possibile attivare più limiti contemporaneamente. In questo caso, viene utilizzato sempre il limite 
inferiore per controllare la capacità dell'unità. Le funzioni di caricamento leggero, limitazione della 
domanda e limitazione da rete dovrebbero utilizzare una banda morta prossima al valore effettivo del 
limite per impedire l'incremento della capacità dell'unità entro tale banda morta. Se la capacità dell'unità 
è superiore alla banda morta, la capacità dovrebbe essere ridotta finché non rientra nella banda morta. 
Ora l'intervallo della banda morta sarà variato in base al numero di circuiti. 
 

Numero di Circuito 
Banda morta per controllo limite capacità 

Limitazione della 
domanda 

Limitazione da Rete Caricamento leggero 

1 7% 7% 7% 
2 5% 5% 5% 

 

8.5.3 Controllo della limitazione della domanda durante lo scongelamento 
Questa funzione sarà ignorata durante lo scongelamento. 
 

8.6 Controllo della limitazione da rete 

8.6.1 Configurazione dell'unità  
Il controllo della limitazione da rete dovrebbe essere abilitato solo quando il valore prefissato di origine 
del controllo dell'unità è impostato su network (rete). Questo controllo può essere abilitato durante il 
normale funzionamento senza arresto. 

8.6.2 Controllo della limitazione da rete  
La capacità dell'unità massima può essere limitata dal segnale ricevuto tramite l'interfaccia BAS sul 
sistema di controllo dell'unità. Man mano che il segnale passa da 0% a 100%, la capacità massima 
dell'unità passa dallo 0% al 100%. Il controllo della capacità è uguale al controllo della limitazione della 
domanda. 

8.6.3 Controllo della limitazione da rete durante lo scongelamento 
Questa funzione sarà ignorata durante lo scongelamento. 
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8.7 Controllo caricamento leggero 

8.7.1 Configurazione dell'unità 
Questa funzione configurabile consente di incrementare la capacità dell'unità entro un determinato 
intervallo di tempo. I valori prefissati utilizzabili per controllare questa funzione sono: 
1) Soft Load – (ON/OFF) (Caricamento Leggero – (ATTIVATO/DISATTIVATO) ) 
2) Begin Capacity Limit – (Unit %) (Limite Capacità Iniziale – (Unità %) ) 
3) Soft Load Ramp – (seconds) (Rampa Caricamento Leggero – (secondi) ) 
Questo controllo può essere abilitato durante il normale funzionamento. Tuttavia, esso sarà attivo 
all'avvio successivo. 

8.7.2 Controllo caricamento leggero   
‘Soft load unit limit’ (Limite unità caricamento leggero) cresce linearmente dal valore prefissato Begin 
Capacity Limit (Limite Capacità Iniziale) fino al 100% nell'arco di tempo specificato dal valore prefissato 
Soft Load Ramp (Rampa Caricamento Leggero). 
Se l'opzione è disattivata, il limite di caricamento leggero è impostato sul 100%.  

8.7.3 Controllo caricamento leggero con avvio 56rps 
Se è necessario l'avvio 56rps, il limite di capacità iniziale sarà ignorato. In tal caso, il limite dell'unità di 
caricamento leggero cresce linearmente da 56rps a 100% nell'arco di tempo della rampa di caricamento 
leggero. Per quanto riguarda l' “avvio 56rps”, vedere la sezione sul controllo dei compressori. 

8.7.4 Controllo del caricamento leggero durante lo scongelamento 
Questa funzione sarà ignorata durante lo scongelamento. 
 

8.8 Controllo VFD ventole 

8.8.1 Configurazione dell'unità 
Il VFD delle ventole deve essere attivato solo quando la configurazione VFD Ventole è impostata su enable 
(attivato). 

8.8.2 Controllo ventole con VFD 
Il controllo e la regolazione della pressione del condensatore o della pressione dell'evaporatore sono 
eseguiti utilizzando un VFD opzionale sulla prima ventola. Questo controllo VFD dovrebbe variare la 
velocità delle ventole per consentire alla temperatura satura del condensatore/evaporatore di 
raggiungere il valore finale. 
 

8.9 Valvola solenoide linea del liquido 

8.9.1 Configurazione dell'unità 
Se l'unità ha una valvola solenoide della linea del liquido, la configurazione dell'unità deve essere 
impostata su enable (attivato). 
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8.9.2 Controllo valvola solenoide linea del liquido 
La valvola solenoide della linea del liquido deve essere chiusa quando lo stato del circuito è off (spento). 
Altrimenti, deve essere aperta. 

8.9.3 Controllo EXV con LLSV 
Se l'unità è configurata per l'uso con le valvole solenoidi della linea del liquido, la posizione chiusa EXV 
sarà diversa dal normale controllo EXV. 
La posizione EXV deve essere 0% quando l'EXV entra inizialmente nello stato chiuso, mentre è in corso la 
re-inizializzazione alla posizione zero. Dopo che il comando della posizione EXV è stato 0% per un 
minuto, l'EXV deve andare alla posizione 5%. (Per prevenire una pressione eccessiva tra EXV e valvola 
solenoide della linea del liquido). 
 

 
 

8.10 Controllo della valvola dell'acqua 
Viene di seguito presentato un diagramma campione dell'installazione della valvola dell'acqua. Se ciascun 
chiller è dotato di una valvola dell'acqua e se essa può essere controllata dal chiller stesso, essa sarà di 
aiuto per la gestione dell'edificio. 
 

Posizione EXV (%) 

Tempo 

Re-inizializzazione 

Mantenere un minuto in 
posizione 0% 

Andare a posizione 5% 
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Questa funzione richiede: 
1) Uscita digitale da indirizzare a Do2 in POL965 ad21 per controllare l'apertura e la chiusura delle 

valvole dell'acqua.  
2) Ingresso digitale da indirizzare a X5 in POL965 ad21 per riconoscere la completa apertura o meno 

delle valvole dell'acqua. 

8.10.1 Configurazione dell'unità 
Il controllo delle valvole dell'acqua deve essere abilitato solo quando il valore prefissato di controllo delle 
valvole dell'acqua è impostato su enable (attivato). 

8.10.2 Controllo della valvola dell'acqua 

8.10.2.1 Operazione di chiusura 

Lo stato della valvola dell'acqua dovrebbe essere CLOSE (CHIUSO) quando le condizioni sono sicure per la 
pompa spenta. Una volta che lo stato diventa CLOSE (CHIUSO), la valvola dell'acqua passa in posizione 
chiusa. Tuttavia, se il comando di apertura è attivato nella sequenza di chiusura, la valvola dovrebbe 
arrestare la chiusura, per poi iniziare ad aprirsi. 

8.10.2.2 Operazione di apertura 

Lo stato della valvola dell'acqua dovrebbe essere OPENING (APERTURA) quando la pompa è pronta 
all'avvio. Quando lo stato diventa OPENING (APERTURA) la valvola dell'acqua inizia ad aprirsi. 

8.10.2.3 Operazione OPEN (APERTA) 

Lo stato della valvola dell'acqua dovrebbe essere APERTA quando il feedback digitale della valvola è 
impostato su open (aperta) per 2 secondi. 
 

8.11 Ripristino Rapido 
Per il cliente Data Center è molto importante recuperare rapidamente la capacità di raffreddamento dopo 
le interruzioni di corrente. L'obiettivo di questa logica è il riavvio del chiller entro 30 secondi 
dall'interruzione di corrente breve (Nota) e il recupero della capacità di raffreddamento nel più breve 
tempo possibile. Questa funzione richiede l'abilitazione del modulo di espansione POL925 . Il Ripristino 
Rapido può essere abilitato solo se il suo valore prefissato è impostato su enable (attivato), se l'ingresso 
Digitale a POL925 (Di1) è chiuso e se il valore prefissato della valvola solenoide della linea del Liquido è 
impostato su enabled (attivato). 

Pompe dell'acqua con collettore 

Serbatoio 

Valvole dell'acqua 
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Nota: Il tempo di “Short power failure” (Interruzione di corrente breve) può essere definito dal valore 
prefissato dell'unità “RR max power failure tm” (Tm interruzione corrente max RR). Se l'interruzione di 
corrente prosegue, allora l'unità procede con la normale sequenza di avvio. 
 

8.12 Controllo rete chiller 
Questa funzione può gestire fino a un massimo di quattro unità come se fossero un'unità singola 
utilizzando la connessione cablata tra i sistemi di controllo principali. Tuttavia, le tubazioni dell'acqua dei 
chiller devono essere collegate in parallelo. Con il collegamento in serie questa funzione non viene svolta 
correttamente. 

8.12.1 Configurazione dell'unità 
Il controllo della rete dei chiller può essere abilitato solo quando il relativo valore prefissato è impostato 
su enable (attivato), tutte le unità sono impostate sulla stessa modalità operativa e un'unità deve essere 
definita come “Master” 
 

8.12.2 Comunicazione Master / Slave 

8.12.2.1 Configurazione comunicazioni 

Le unità nella rete dei chiller devono essere definite “Master” o “Slave” tramite valori prefissati del 
tastierino per la comunicazione tra le unità. Tuttavia, solo un'unità può essere Master. In altre parole, se è 
già presente un'unità Master, l'altra unità può essere impostata solamente come Slave. 
 

8.12.2.2 Tipo comunicazioni 

Le unità nella rete dei chiller possono comunicare con Master o Slave utilizzando un cavo schermato 
collegato tra i terminali dei bus di Processo POL687 di ciascuna unità. Questo tipo di comunicazioni è KNX 
TP1. Solo l'unità master sarà in grado di comunicare con ciascuna unità slave. Un'unità slave non può 
comunicare con le altre unità slave. 

 
 

Master 

Slave1 Slave2 Slave3 

Tra le unità slave non c'è 
alcuna comunicazione. 

Cablaggio effettivo nella rete dei 
chiller 

Direzione delle comunicazioni 
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8.12.2.3 Guasto comunicazioni 

8.12.2.3.1 Allarme 

Se si verifica un guasto alle comunicazioni, l'unità emette un allarme di avvertenza per informarne il 
cliente. I dettagli di tale allarme sono definiti nella sezione Allarme. 

8.12.2.3.2 Funzionamento con guasto comunicazioni 

Se non sono presenti unità master e slave nella rete dei chiller per via di un guasto alle comunicazioni, 
l'unità funziona come unità indipendente. In tal caso, non è necessario arrestare l'unità scollegata dalla 
rete dei chiller. I guasti alle comunicazioni non richiedono l'arresto dell'unità. 
 

 

Master 
Stato: In rete 

Slave1 
Stato: In rete 

 

Slave2 
Stato: In rete 

 

Slave3 
Stato: In rete 

 

Se il guasto alle comunicazioni si è 
verificato tra slave2 e slave3 

Caso1 

Master 
Stato: In rete 

Slave1 
Stato: In rete 

 

Slave2 
Stato: 

Indipendente 

 

Slave3 
Stato: 

Indipendente 

 

Queste unità funzioneranno come unità 
indipendenti senza bisogno di arresto. 

Queste unità faranno ancora parte della 
rete dei chiller. 

Master 
Stato: In rete 

Slave1 
Stato: In rete 

 

Slave2 
Stato: In rete 

 

Slave3 
Stato: In rete 

 

Se il guasto alle comunicazioni si è verificato tra Master 
e slave2 

Caso2 

Master 
Stato: 

Indipendente 

Slave1 
Stato: 

Indipendente 

 

Slave2 
Stato: 

Indipendente 

 

Slave3 
Stato: 

Indipendente 

 
Tutte le unità funzioneranno come unità indipendenti senza bisogno di arresto. 
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8.12.2.3.3 Funzionamento dopo il ripristino delle comunicazioni 
Una volta che l'unità ha ripristinato le comunicazioni, essa inizia a funzionare come unità nella rete dei 
chiller. Tuttavia, se l'unità che ripristina le comunicazioni si trova in fase di svuotamento o 
scongelamento, tale operazione deve essere completata prima che l'unità possa tornare alla rete dei 
chiller. 

8.12.3 Controllo capacità 
La capacità dell'unità dipende dall'errore LWT di ciascun LWT, come il normale controllo capacità. 
Tuttavia, la disattivazione dei circuiti e dei compressori sarà proibita a meno che non siano in funzione 
più di due unità. 

8.12.3.1 Valore prefissato attivo LWT 

Il valore prefissato attivo LWT dell'unità master verrà preso come valore prefissato attivo LWT della rete 
dei chiller. Il valore prefissato attivo LWT delle unità slave sarà sovrascritto dall'unità master. 
Ciò significa che reimpostando il valore finale LWT dell'unità master si reimposta anche il valore finale 
della rete dei chiller. 
 

 
 
Esiste una nota per calcolare la reimpostazione di ritorno. Essa richiede la media di LWT delle unità in 
funzione. 

8.12.3.2 Limite di capacità 

Il limite di capacità per ciascuna unità varia in base al valore prefissato limite di capacità della rete dei 
chiller.  
Se il valore prefissato è impostato su “Common” (Comune), il limite di capacità all'unità master sarà 
applicato a tutte le unità nella rete dei chiller. Se è impostato su “Each” (Individuale), il limite di capacità 
può essere impostato per ciascuna unità. Dove i limiti di capacità sono il limite corrente dell'unità, il 
limite domanda 4-20 mA e il limite da rete BAS. 
 

8.12.3.3 Avvio unità 

Questo controllo è uguale al controllo normale. Tuttavia, esso verrò applicato solo alla prima unità di 
avviamento. Le altre unità nella rete dei chiller seguiranno la sequenza di attivazione. 

Master 
Valore 

prefissato 
attivo LWT 

Slave1 Slave2 Slave3 

Sovrascrittura valore prefissato 
attivo LWT delle unità slave. 

Valore LWT prefissato 

Reimpostazione del 
valore finale LWT 



                                                                                                          D-EOMHP00706-14IT - 73/82 

8.12.3.4 Attivazione unità 

Durante il controllo della rete dei chiller l'attivazione e la disattivazione delle unità sono necessarie per 
controllare più unità come una singola unità. La prima unità di avviamento seguirà la normale sequenza 
di avvio. Dopodiché, le altre unità seguiranno la sequenza di attivazione invece che quella di avvio. 

8.12.3.5 Disattivazione unità 

La disattivazione delle unità verrà eseguita come logica alternativa della disattivazione dei circuiti o dei 
compressori. Pertanto, se l'unità è sotto il controllo della rete dei chiller, il controllo della disattivazione 
dei circuiti e dei compressori sarà proibito. 

8.12.3.6 Arresto unità 

L'arresto delle unità mediante interruttori ed errore LWT è lo stesso del controllo normale. L'arresto di 
unità con carico leggero sarà ignorato a meno che più di due unità siano in funzione sotto il controllo della 
rete dei chiller. 
 

8.12.3.7 Prossima unità da avviare, prossima unità da arrestare 

L'unità master stabilisce qual è la prossima unità da avviare o arrestare in base alla seguente tabella. 
 

Priorità Unità successiva da avviare Unità successiva da arrestare 
1st (1a) Numero sequenza unità più alto Numero sequenza unità più basso 
2nd (2a) Unità capacità nominale più alta Unità capacità nominale più bassa 
3rd (3a) Minor numero di avvii Minor numero di avvii 
4th (4a) Minor numero di ore di esercizio Maggior numero di ore di esercizio 
5th (5a) Indirizzo comunicazioni rete più alto Indirizzo comunicazioni rete più basso 

 

8.12.4 Scongelamento 
Se l'unità è nella rete dei chiller il controllo dello scongelamento di quelle unità sarà limitato per 
mantenere una certa capacità.  
 

8.12.5 Stato rete chiller 
Lo stato visualizzato della rete dei chiller dipende dalle condizioni indicate nella seguente tabella. 
 

N. Stato rete chiller Condizioni 

0 In rete 
Il valore prefissato della rete dei chiller è impostato su Enable (Attivato) e non 
sono presenti guasti alle comunicazioni della rete dei chiller 

1 Scollegata Il valore prefissato della rete dei chiller è impostato su Disable (Disattivato) 

2 Guasto comunicazioni 
Il valore prefissato della rete dei chiller è impostato su Enable (Attivato) ed è 
presente un guasto alle comunicazioni della rete dei chiller 
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9 Tabella Valori Prefissati 

9.1 Valori prefissati configurazione chiller 
Tutti i valori prefissati sono accessibili tramite tastierino con una certa password. Tali valori prefissati 
richiedono il ripristino del sistema di controllo per attivare la nuova impostazione. La direzione sarà 
[Main menu] (Menu principale) / [Commission Unit] (Messa in servizio dell'Unità) / [Configuration] 
(Configurazione). 
 

Nome 
Impostazione 

predefinita 
Intervallo Nota 

Voltage (Tensione) 400 208~230, 380, 400, 460  
Frequency (Frequenza) 50 50, 60  

Unit type (Tipo unità) 
Cool only (Solo 

raffreddamento) 
Cool only, Heat pump (Solo 

raffreddamento, Pompa di calore) 
 

Efficiency type (Tipo 
efficienza) 

Hi Eff (Efficienza 
alta) 

Std Eff, Hi Eff (Efficienza standard, 
Efficienza alta) 

 

Number Of Ckts= (Numero di 
Circuiti=) 

1 1,2  

Ckt # Number of comps 
(Circuito n. Numero di 

compressori) 
3 3, 4, 5, 6 

Deve essere impostato per 
ciascun circuito 

Ckt # Number of fans (Circuito 
n. Numero di ventole) 

3 3, 4, 5 
Deve essere impostato per 

ciascun circuito 

Ckt # Liquid line SV (Circuito n. 
SV linea liquido) 

Disable (Disattivata) 
Enable, Disable (Attivato, 

Disattivato) 
Deve essere impostato per 

ciascun circuito 

HPS setting (Impostazione 
HPS) 

Normale 
Normal, Higher limit (Normale, 

Limite superiore) 
“Higher limit” sarà usato solo 

per i chiller US. 
Comm. Module1 (Modulo 

Comunicazioni 1) 
Rilevato 

automaticamente 
BACNET IP, BACNET MSTP, LON, 

MODBUS, AWM 
 

Comm. Module2 ( Modulo 
Comunicazioni 2) 

Comm. Module3 (Modulo 
Comunicazioni 3) 

 

9.2 Valori prefissati unità 
Tutti i valori prefissati sono accessibili tramite tastierino con una certa password. Tali valori prefissati 
non richiedono il ripristino del sistema di controllo per attivare la nuova impostazione. La direzione sarà 
[Main menu] (Menu principale)/ [View/Set Unit] (Visualizza/Imposta Unità) / [Setup] (Configurazione). 
 

Nome Classe Unità 
Impostazione 

predefinita 
Min. Max. Nota 

Unit enable (Attivazione unità) Unità - Enable (Attivata) 
Disable, Enable 

(Disattiva, Attiva) 
 

Ctrl source (Origine controllo) Unità - Local (Locale) 
Local, Network 
(Locale, Rete) 

 

Available mode (Modalità 
disponibile) 

Unità - 
Cool / Heat 

(Raffreddamento 
/ Riscaldamento) 

Cool/ Heat 
(Raffreddamento / 

Riscaldamento), 
Cool/Heat/Ice 

w/glycol 
(Raffreddamento / 

Per chiller pompa calore 
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Riscaldamento / 
Refrigerazione con 

glicole), 
Test 

Available mode (Modalità 
disponibile) 

Unità - 
Cool 

(Raffreddamento) 

Cool 
(Raffreddamento), 

Cool w/glycol 
(Raffreddamento con 

Glicole), 
Cool/Ice w/ glycol 
(Raffreddamento / 
Refrigerazione con 

glicole), 
Ice w/glycol 

(Refrigerazione con 
glicole), 

Test 

Per raffreddamento chiller 

Max # ckts running (Numero 
max. circuiti in funzione) 

Unità - 1 1 2  

Sequence # C1 (Sequenza n.  
C1) 

Unità - 1 1 2  

Sequence # C2 (Sequenza n. C2) Unità - 1 1 2  
Chiller status after power 
failure (Stato chiller dopo 
interruzione di corrente) 

Unità - Enable (Attivato) 
Enable, Disable 

(Attivato, Disattivato) 
 

Pump ctrl (Controllo pompe) Unità - 
#1 only (solo n. 

1) 

#1 only (solo n. 1), 
#2 only (solo n. 2), 

Auto, 
#1 primary 

(principale n. 1), 
#2 primary 

(principale n. 2), 

 

Pump variable flow (Flusso 
variabile pompa) 

Unità - No No, Yes (No, Sì)  

Pump recur tm (Timer ric. 
pompe) 

Unità Sec. 30 0 300  

Cool LWT 1 (LWT 
Raffreddamento 1) 

Unità °C 7,0 4,0 20,0  

Cool LWT 2 (LWT 
Raffreddamento 1) 

Unità °C 7,0 4,0 20,0  

Cool LWT 1 (LWT 
Raffreddamento 1) 

Unità °C 7,0 -8,0 20,0 Con glicole 

Cool LWT 2 (LWT 
Raffreddamento 1) 

Unità °C 7,0 -8,0 20,0 Con glicole 

LWT 1 riscaldamento Unità °C 45,0 25,0 50,0  
LWT 2 riscaldamento Unità °C 45,0 25,0 50,0  

Ice LWT (LWT Refrigerazione) Unità °C -4,0 -8,0 4,0  
Start up delta T (Delta T 

attivazione) 
Unità °C 2,7 0,0 5,0 

 

Stage up delta T (Delta T 
attivazione) 

Unità °C 0,5 0,0 2,0 
 

Stage down delta T (Delta T 
disattivazione) 

Unità °C 0,8 0,0 1,7 
 

Shut down delta T (Delta T 
arresto) 

Unità °C 1,5 0,0 1,7 
 

Nominal water delta T (Delta T Unità °C 5,0 4,0 8,0  
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acqua nominale) 
EWT max pulldown rate 

(Velocità di riduzione max 
EWT) 

Unità °C/min 3,0 2,0 6,0 
 

Stage up tm (Timer 
Attivazione) 

Unità Min. 3 0 60 
 

Ice delay timer (Timer 
refrigerazione) 

Unità Ore 12 1 23 
 

Light load stage down 
(Disattivazione carico leggero) 

Unità % 35 20 50 
 

High load stage up (Attivazione 
carico pesante) 

Unità % 80 50 100 
 

LWT reset type (Tipo di 
reimpostazione LWT) 

Unità - None (Nessuno) 
None, 4-20mA, Return, 

OAT (Nessuno, 4-20 
mA, Ritorno, OAT) 

 

Max Reset (Reimpostazione 
max.) 

Unità 
°C 5,0 0,0 10,0 

 

Start Reset Delta T (Delta T 
reimpostazione avvio) 

Unità 
°C 5,0 0,0 10,0 

 

Max Reset OAT (Cooling) (OAT 
Reimpostazione Max 
(Raffreddamento) ) 

Unità 
°C 15,0 10,0 30,0 

 

Start Reset OAT (Cooling) (OAT 
Reimpostazione Avvio 

(Raffreddamento) ) 

Unità 
°C 23,0 10,0 30,0 

 

Max Reset OAT (Heating) (OAT 
Reimpostazione Max 

(Riscaldamento) ) 

Unità 
°C 23,0 10,0 30,0 

Per riscaldamento 

Start Reset OAT (Heating) (OAT 
Reimpostazione Avvio 

(Riscaldamento) ) 

Unità 
°C 15,0 10,0 30,0 

Per riscaldamento 

Soft load control (Controllo 
caricamento leggero) 

Unità - 
Disable 

(Disattivata) 
Enable, Disable 

(Attivato, Disattivato) 
 

Begin capacity limit (Avvio 
limite di capacità) 

Unità % 40 20 100 
 

Soft load ramp (Rampa 
caricamento leggero) 

Unità Min. 20 10 60 
 

Current limit (Limite Corrente) Unità - 
Disable 

(Disattivata) 
Enable, Disable 

(Attivato, Disattivato) 
 

Current limit type (Tipo di 
limite della corrente) 

Unità - INV INV, CT (4-20mA) 
 

Current limit setting 
(Impostazione del limite della 

corrente) 
Unità A 400 0 500 

 

Current @20mA (Corrente a 20 
mA) 

Unità A 400 0 500 
 

Flex current limit (Limite della 
corrente flessibile) 

Unità - 
Disable 

(Disattivata) 
Enable, Disable 

(Attivato, Disattivato) 
 

Demand limit (Limitazione 
della domanda) 

Unità - 
Disable 

(Disattivata) 
Enable, Disable 

(Attivato, Disattivato) 
 

Noise reduction (Riduzione del 
rumore) 

Unità - 
Disable 

(Disattivata) 
Enable, Disable 

(Attivato, Disattivato) 
 

Noise reduction start tm (Timer 
avvio riduzione rumore) 

Unità - 21:00 18:00 23:59 
 

Noise reduction end tm (Timer 
fine riduzione rumore) 

Unità - 06:00 05:00 09:59 
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Noise reduction Cond target 
offset (Offset valore finale Cond 

riduzione rumore) 
Unità °C 5 0 10 Per raffreddamento 

Noise reduction Evap target 
offset (Offset valore finale Evap 

riduzione rumore) 
Unità °C 5 0 10 Per riscaldamento 

Rapid restore (Ripristino 
Rapido) 

Unità - 
Disable 

(Disattivata) 
Enable, Disable 

(Attivato, Disattivato) 
 

Rapid Restore max power 
failure tm (Timer interruzione 

corrente max Ripristino 
Rapido) 

Unità Sec. 15 15 180 

 

Water valve ctrl (Controllo 
della valvola dell'acqua) 

Unità - 
Disable 

(Disattivata) 
Enable, Disable 

(Attivato, Disattivato) 
 

Chiller network control 
(Controllo rete chiller) 

Unità - Disable 
(Disattivata) 

Disable, Enable 
(Disattiva, Attiva) 

Controllo rete chiller 

Master / Slave Unità - Slave Master, Slave Controllo rete chiller 
Unit sequence number 

(Numero sequenza unità) 
Unità - 1 1 4 Controllo rete chiller 

Chiller network capacity limit 
setting (Impostazione limite 

capacità rete chiller) 
Unità - 

Common 
(Comune) 

Common, Each 
(Comune, Individuale) 

Controllo rete chiller 

Light load unit stage down 
(Disattivazione unità carico 

leggero) 
Unità % 35% 20% 50% Controllo rete chiller 

Unit stage down timer (Timer 
disattivazione unità) 

Unità Min. 5 0 60 
Controllo rete chiller 

High load unit stage up 
(Attivazione unità carico 

pesante) 

Unità % 80% 50% 100% 
Controllo rete chiller 

Unit stage up timer (Timer 
attivazione unità) 

Unità Min. 5 0 60 
Controllo rete chiller 

 

9.3 Valori prefissati circuito 
Tutti i valori prefissati sono accessibili tramite tastierino con una certa password. Tali valori prefissati 
non richiedono il ripristino del sistema di controllo per attivare la nuova impostazione. La direzione sarà 
[Main menu] (Menu principale) / [View/Set Circuit] (Visualizza / Imposta Circuito) / [Setup] 
(Configurazione). 
 

Nome Classe Unità 
Impostazione 

predefinita 
Min. Max. Nota 

Circuit enable (Abilita circuito) Circuito - 
Enable 

(Abilita) 
Disable, Enable, Test 

(Disabilita, Abilita, Test) 
 

Start – Start timer (Avvio– 
Timer avvio) 

Circuito Min. 10 5 60  

Stop – Start timer (Arresto – 
Timer avvio) 

Circuito Sec. 180 180 300  

Limite tempo svuotamento Circuito Sec. 60 10 120  
Service pumpdown (Scarico di 

servizio) 
Circuito - 

Disable 
(Disattivata) 

Enable, Disable 
(Attivato, Disattivato) 

 

Service Pumpdown Pr (Pr 
Scarico di servizio) 

Circuito kPa 250 100 400  

HPS test set point (Valore 
prefissato test HPS) 

Circuito - 
Disable 

(Disattivata) 
Enable, Disable 

(Attivato, Disattivato) 
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Max fan sat cond temp target 
(Valore finale temp cond sat 

ventole max) 
Circuito °C 20 20 40  

Min fan sat cond temp target 
(Valore finale temp cond sat 

ventole min) 
Circuito °C 40 25 50  

Fan VFD max speed (Velocità 
max VFD ventole) 

Circuito % 25 20 60 Con VFD ventole 

Fan VFD min speed (Velocità 
min VFD ventole) 

Circuito % 100 90 110 Con VFD ventole 

Caftan up DB stg0 Circuito °C 4,0 1,0 15,0  
C_Fan up DB stg1 Circuito °C 6,0 1,0 15,0  
C_Fan up DB stg2 Circuito °C 7,0 1,0 15,0  

C_Fan up DB stg3,4 Circuito °C 8,0 1,0 15,0  
C_Fan down DB stg1 Circuito °C 10,0 1,0 15,0  
C_Fan down DB stg2 Circuito °C 10,0 1,0 15,0  
C_Fan down DB stg3 Circuito °C 8,0 1,0 15,0  

C_Fan down DB stg4,5 Circuito °C 7,0 1,0 15,0  
C_Fan up DB stg0 w/ VFD Circuito °C 2,5 1,0 15,0  
C_Fan up DB stg1 w/ VFD Circuito °C 4,5 1,0 15,0 Con VFD ventole 
C_Fan up DB stg2 w/ VFD Circuito °C 5,5 1,0 15,0 Con VFD ventole 

C_Fan up DB stg3, 4 w/ VFD Circuito °C 6,5 1,0 15,0 Con VFD ventole 
C_Fan down DB stg1 w/ VFD Circuito °C 8,5 1,0 15,0 Con VFD ventole 
C_Fan down DB stg2 w/ VFD Circuito °C 8,5 1,0 15,0 Con VFD ventole 
C_Fan down DB stg3 w/ VFD Circuito °C 6,5 1,0 15,0 Con VFD ventole 

C_Fan down DB stg4, 5 w/ VFD Circuito °C 5,5 1,0 15,0 Con VFD ventole 
H_Fan up DB stg1 Circuito °C 5,0 1,0 15,0 Per riscaldamento 
H_Fan up DB stg2 Circuito °C 6,0 1,0 15,0 Per riscaldamento 

H_Fan up DB stg3,4 Circuito °C 7,0 1,0 15,0 Per riscaldamento 
H_Fan down DB stg2 Circuito °C 10,0 1,0 15,0 Per riscaldamento 
H_Fan down DB stg3 Circuito °C 10,0 1,0 15,0 Per riscaldamento 

H_Fan down DB stg4,5 Circuito °C 10,0 1,0 15,0 Per riscaldamento 

H_Fan up DB stg1 w/ VFD Circuito °C 3,5 1,0 15,0 
Per riscaldamento con VFD 

ventole 

H_Fan up DB stg2 w/ VFD Circuito °C 4,5 1,0 15,0 
Per riscaldamento con VFD 

ventole 

H_Fan up DB stg3, 4 w/ VFD Circuito °C 5,5 1,0 15,0 
Per riscaldamento con VFD 

ventole 

H_Fan down DB stg2 w/ VFD Circuito °C 8,5 1,0 15,0 
Per riscaldamento con VFD 

ventole 

H_Fan down DB stg3 w/ VFD Circuito °C 8,5 1,0 15,0 
Per riscaldamento con VFD 

ventole 

H_Fan down DB stg4, 5 w/ VFD Circuito °C 8,5 1,0 15,0 
Per riscaldamento con VFD 

ventole 

 

9.4 Valori prefissati limiti allarmi 
Tutti i valori prefissati sono accessibili tramite tastierino con una certa password. Tali valori prefissati 
non richiedono il ripristino del sistema di controllo per attivare la nuova impostazione. La direzione sarà 
[Main menu] (Menu principale) / [Alarms] (Allarmi) / [Alarm limits] (Limiti allarmi). 
 

Nome Classe Unità 
Impostazione 

predefinita 
Min. Max. Nota 

Water freeze (Congelamento Unità °C 2,8 2,8 6,0  
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acqua) 
Water freeze w/ glycol 
(Congelamento acqua con 
glicole) 

Unità °C 2,8 -18,0 6,0 Con glicole 

Water flow proof (A prova del 
flusso d'acqua) 

Unità Sec. 15 5 15  

Recirc timeout (Timeout 
ricircolo) 

Unità Min. 3 1 10  

Low OAT lockout (Blocco OAT 
bassa) 

Unità °C 2,0 2,0 15,0  

Low OAT lockout w/ VFD 
(Blocco OAT bassa con VFD) 

Unità °C 2,0 -20,0 15,0 Con VFD ventole 

Low OAT lockout in heat 
(Blocco OAT bassa in 
riscaldamento) 

Unità °C -15,0 -15,0 0,0 Per riscaldamento 

High OAT lockout in heat 
(Blocco OAT alta in 
riscaldamento) 

Unità °C 25,0 10,0 25,0 Per riscaldamento 

Low evap gas temp (Temp gas 
evap bassa) 

Circuito °C -3,5 -3,5 5,0  

Low evap gas temp w/ glycol 
(Temp gas evap bassa con 
glicole) 

Circuito °C -3,5 -25,0 5,0 Con glicole 

External fault cfg (Cfg guasto 
esterno) 

Unità - - - -  

 

9.5 Valori prefissati calibratura sensori 
Tutti i valori prefissati sono accessibili tramite tastierino con una certa password. Tali valori prefissati 
non richiedono il ripristino del sistema di controllo per attivare la nuova impostazione. La direzione sarà 
[Main menu] (Menu principale) / [View/Set Unit] (Visualizza / Imposta Unità) / [Setup] (Configurazione) 
/ [Calibrate sensors] (Calibra sensori) o [Main menu] (Menu principale) / [View/Set Circuit] (Visualizza / 
Imposta Circuito) / [Setup] (Configurazione) / [Calibrate sensors] (Calibra sensori). 
 

Nome Classe Unità 
Impostazione 

predefinita 
Min. Max. Nota 

EWT offset (Offset EWT) Unità °C 0,0 -5,0 5,0  
LWT offset (Offset LWT) Unità °C 0,0 -5,0 5,0 Con glicole 
OAT offset (Offset OAT) Unità °C 0,0 -5,0 5,0  
Cond pr offset (Offset pr cond) Circuito kPa 0 -100 100  
Evap pr offset (Offset pr evap) Circuito kPa 0 -100 100  
Deicer temp offset (Offset temp 
deghiacciante) 

Circuito °C 0,0 -5,0 5,0 Con VFD ventole 

Evap gas temp offset (Offset 
temp gas evap) 

Circuito °C 0,0 -5,0 5,0 Per riscaldamento 

Suct temp offset (Offset temp 
aspir) 

Circuito °C 0,0 -5,0 5,0 Per riscaldamento 

Disch temp offset (Offset temp 
scarico) 

Comp °C 0,0 -5,0 5,0  

Casing temp offset (Offset temp 
scatola) 

Comp °C 0,0 -5,0 5,0 Con glicole 
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9.6 Valori prefissati modalità test 
Tutte le uscite, tranne quelle di avvio dei compressori, dovrebbero essere controllabili manualmente 
tramite valori prefissati della modalità di test.  Per ciascuna uscita, dovrebbe esistere un valore prefissato 
visibile e modificabile solo quando è abilitata la modalità di test.   
Per le uscite di livello dell'Unità la modalità di test è abilitata solo quando la modalità dell'unità è “Test”.  
Per le uscite del Circuito la modalità di test è abilitata quando la modalità dell'unità è Test o quando la 
modalità del circuito è “Test”. Quando la modalità dell'unità non è più in Test, tutti i valori prefissati della 
modalità di test dell'unità dovrebbero essere riportati a ‘off’ (disattivati).  Lo stesso dovrebbe avvenire 
per i valori prefissati della modalità di test del circuito.  Quando la modalità di test non è più abilitata per 
il circuito, tutti i valori prefissati della modalità di test del circuito per quel circuito dovrebbero essere 
riportati a 'off' (disattivati). 
 

10 Calcoli 

10.1 Temperatura Satura del Refrigerante 
Questa temperatura (Tc e Te) viene calcolata per ciascun circuito utilizzando le misurazioni dei sensori di 
pressione. Una funzione fornisce il valore di temperatura convertito.  

10.2 Super-calore di aspirazione 
Questo valore (SSH) viene calcolato per ciascun circuito utilizzando la seguente equazione. 
 

SSH = Asp. Temp – Te 

10.3 Super-calore di scarico 
Questo valore (DSH) viene calcolato per ciascun compressore utilizzando la seguente equazione. 
 

DSH = Scar. Temp – Tc 
 

10.4 Approccio Evaporatore, Approccio Condensatore 
L'approccio dell'evaporatore e l'approccio del condensatore vengono calcolati per ciascun circuito. 

10.4.1 In modalità di raffreddamento 
 

Approccio Condensatore = Tc – OAT 
Approccio Evaporatore = (EWT – LWT) / Ln ((EWT – Te) / (LWT – Te)) 
Nota: Se EWT = LWT o LWT = Te, allora Approccio Evaporatore = 0 

10.4.2 In modalità di riscaldamento 
 

Approccio Condensatore = (LWT – EWT) / Ln ((Tc – EWT) / (Tc – LWT) 
 Approccio Evaporatore = OAT – Te 
 Nota: Se EWT = LWT o LWT = Tc, allora Approccio Condensatore = 0 
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10.5 Differenziale Pressione 
Il differenziale della pressione viene calcolato per ciascun circuito. 

Differenziale pressione = Pr. Cond – Pr. Evap. 

10.6 Rapporto pressione 
Il rapporto della pressione viene calcolato per ciascun circuito. 
 Rapporto pressione = (Pr Cond +101,325) / (Pr Evap. + 101,325) 
 

10.7 Capacità di unità e circuito 
La capacità dell'unità, la capacità del circuito e la capacità del compressore sono definite dalla seguente 
equazione. 
 

Capacità unità [%] = Media (Capacità circuito [%]) 
Capacità circuito [%] = Media (Capacità compressore [%]) 
Capacità compressore [%] = Rps attuali / Rps massimi 
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La presente pubblicazione è redatta a scopo puramente informativo e non costituisce un’offerta vincolante per Daikin Applied 
Europe S.p.A.. Daikin Applied Europe S.p.A. ha compilato i contenuti della presente pubblicazione al meglio delle proprie 
conoscenze. Non si può garantire in modo esplicito o implicito la completezza, la precisione, l’affidabilità o l’idoneità a un 
particolare scopo del suo contenuto e dei prodotti e servizi ivi presentati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza 

preavviso. Fare riferimento ai dati comunicati al momento dell'ordine. Daikin Applied Europe S.p.A. declina espressamente 
qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, nel senso più ampio, derivante da o relativo all’uso e/o 

all’interpretazione della presente pubblicazione. Tutti i contenuti sono protetti da copyright Daikin Applied Europe S.p.A.. 
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