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Manuale di funzionamento 

Thermo-con a raffreddamento ad aria  
(tipo compatto) 

INR-244-831 

 
Questo prodotto utilizza una pompa integrata per la circolazione dei 
fluidi, come ad esempio l'acqua, regolati ad una temperatura costante 
mediante il circuito di raffreddamento. Questo fluido di ricircolo 
raffredda le parti della macchina del cliente che generano calore. 

1 Istruzioni di sicurezza 

Il presente manuale contiene informazioni fondamentali per la 
protezione degli utenti da eventuali lesioni e/o danni all'impianto. 

• Leggere il presente manuale per assicurare l'uso corretto del prodotto 

e leggere i manuali dei dispositivi collegati prima dell'uso. 

• Tenere il presente manuale in un luogo sicuro per future consultazioni. 

• Queste istruzioni indicano il livello di potenziale pericolo mediante le 

diciture “Precauzione”, “Attenzione” o “Pericolo” seguite da informazioni 

importanti relative alla sicurezza da tenere in massima considerazione. 

• Osservare le istruzioni di sicurezza del presente manuale e del 

catalogo del prodotto per garantire la sicurezza del personale e degli 

impianti oltre alle altre rilevanti norme di sicurezza. 

 
Precauzione 

"Precauzione" indica un livello basso di rischio che, 

se non viene evitato, potrebbe provocare lesioni 

minori o limitate. 

 
Attenzione 

"Attenzione" indica un livello medio di rischio che, se 

non viene evitato, potrebbe provocare la morte o 

gravi lesioni. 

 Pericolo 
Pericolo indica un livello elevato di rischio che, se non 

viene evitato, provocherà la morte o gravi lesioni. 

 Pericolo 
• Durante il funzionamento o la manutenzione del prodotto, non disabilitare 

la funzione di sincronizzazione di nessun dispositivo. In caso contrario, 
potrebbero verificarsi lesioni personali impreviste o danni al prodotto. 

• Seguire la procedura indicata al momento di accendere/spegnere 
l'alimentazione elettrica. In caso contrario, potrebbero verificarsi 
malfunzionamenti o pericoli imprevisti. 

• Durante la manutenzione, la pulizia o in caso di emergenza, spegnere 
la fonte elettrica. 

• Una volta identificato un problema, accertarsi di verificarne la causa e 
adottare adeguate contromisure prima di accendere l'alimentazione elettrica. 

• Il prodotto funziona ad alta tensione. 

Attenzione 
• La compatibilità dell'apparecchiatura è responsabilità del 

progettista dell'impianto o di chi ne definisce le specifiche. 
Dal momento che i prodotti oggetto del presente catalogo possono essere usati 
in condizioni operative diverse, la loro compatibilità con un sistema specifico 
deve essere basata sulle loro specifiche o su analisi e/o prove tecniche. 

• Solo il personale adeguatamente preparato deve maneggiare o 
azionare il prodotto. 
Il trasporto, l'installazione e la manutenzione del prodotto possono essere 
pericolosi e devono essere eseguiti da persone che hanno piena 
conoscenza ed esperienza riguardo al prodotto e al sistema. I pannelli di 
copertura del prodotto devono essere aperti solo da tecnici dell'assistenza 
qualificati o da personale qualificato. 

• Non modificare o ricostruire l'unità. 
• Non intervenire sulla macchina o impianto se non dopo aver 

verificato la sicurezza delle condizioni di lavoro. 

 

1 Istruzioni di sicurezza (continua) 

1) Il controllo e la manutenzione dei macchinari e degli impianti devono 
essere realizzati dopo aver verificato il bloccaggio sicuro delle parti. 

2) Prima di intervenire su un singolo componente assicurarsi che siano 
attivate le posizioni di blocco in sicurezza di cui sopra. Spegnere le 
alimentazioni elettriche e assicurarsi che le parti ad alta temperatura 
si siano raffreddate a temperatura ambiente. 

3) Prima di riavviare il macchinario/impianto, assicurarsi che siano state 
adottate tutte le misure di sicurezza in modo che il prodotto e il 
sistema possano essere avviati in modo sicuro. 

4) Non usare questo prodotto all'aperto (uso interno). 
• Non utilizzare il prodotto al di fuori delle specifiche indicate. 

Contattare SMC nel caso il prodotto debba essere utilizzato in una 
delle seguenti condizioni. 

1) Condizioni e ambienti oltre le specifiche indicate. 
2) Installazioni su impianti ad energia atomica, ferrovia, navigazione aerea, 

veicoli, impianti medici, cibo e bevande, impianti ricreativi, circuiti di 
fermata d'emergenza, presse o impianti di sicurezza. 

• Se si verificano condizioni anomale, come disturbi anomali, fumo o 
perdite d'acqua, adottare le seguenti misure. 
1) Spegnere l'alimentazione elettrica. 
2) Contattare un rivenditore autorizzato SMC per la riparazione. 

 Precauzione 
• Una volta interrotta l'alimentazione elettrica, assicurare un intervallo di 

tempo di almeno 3sec. tra ON e OFF. Il riavvio del prodotto fuori da 
tale intervallo potrebbe causarne il malfunzionamento. 

• In prossimità del prodotto, non usare dispositivi che generano 
radiazioni elettromagnetiche, come telefoni cellulari. Sussiste il rischio 
di causare il malfunzionamento del prodotto. 

• Questa unità dispone di diverse funzioni di sincronizzazione, che si attivano 
quando si verifica un'operazione o una condizione pericolosa, arrestando il 
prodotto e rendendolo sicuro. È una funzione che serve per proteggere il 
personale e limitare il funzionamento che potrebbe causare danni al prodotto 
o all'impianto, e per rimuovere i pericoli relativi alla sicurezza. 

• In caso di smaltimento del prodotto, contattare un'azienda di 
smaltimento dei rifiuti industriali. Per ridurre al minimo il rischio, 
scaricare tutto il fluido dal prodotto quando viene smaltito. Se viene 
lasciato del fluido all'interno, possono verificarsi incidenti e danni 
durante il trasporto. 

• Quando la temperatura del fluido di ricircolo è bassa, non azionarlo a 
bassa portata. Rischio di congelamento del fluido di ricircolo nel 
prodotto se utilizzato a bassa temperatura e bassa portata. 

• Questa unità non utilizza parti che soddisfano le specifiche SCCR. 
 

2 Specifiche 

2.1 Descrizione generale e specifiche 

Questo prodotto è dotato di una pompa per far circolare il liquido (acqua 
o max.20% di glicole etilenico EG) a temperatura costante, controllata 
da moduli termoelettrici (Peltier). Questo fluido di ricircolo raffredda le 
parti della macchina del cliente che generano calore. 

2.2 Specifiche del prodotto 

Elemento Spec. 

Campo temperatura 
d'esercizio 

10.0 a 60.0C (senza condensa) 

Ambiente di lavoro 

Temperatura: 10 a 35 C 
Umidità: 35 a 70%UR 
Altitudine: fino a 2000m 
Ambiente: nessun gas corrosivo, solvente come diluente e gas infiammabile 

Ambiente di 
stoccaggio 

Temperatura:-40 a 70 C (senza condensa o congelamento) 
Umidità: 5 a 95% UR 
Ambiente: nessun gas corrosivo, solvente come diluente e gas infiammabile 

Precisione relativa 
alla temp. 

Precisione di indicazione: +/- 0.2C 
(Temperatura di impostazione 25C e temperatura ambiente 25C) 
Deriva di temperatura: +/- 0.2C 
Stabilità: +/- 0.01 a 0.03 C 
(L'uscita OUT del fluido di ricircolo è collegata direttamente con IN) 

Capacità di 
raffreddamento 

Circa 220 W 
(Portata 1L/min., temperatura di impostazione 25C e temperatura ambiente 25C) 

Fluido di ricircolo Acqua, soluzione di glicole etilenico fino al 20% 

Capacità serbatoio Circa 110mL 

Capacità della pompa Consultare la tabella delle prestazioni. 

Attacco  IN/OUT: Rc1/4 

Materiali a contatto 
con i liquidi 

Acciaio inox, EPDM, NBR, Ceramica, PPE, PPS, Carbonio, PP, POM 

Alimentazione elettrica DC24V+/-10% 
Assorbimento 12.5A (corrente di picco 18A) 

Resistenza d'isolamento 50M min. (DC500V) 

Categoria di 
sovratensione 

Categoria I 

Grado di inquinamento Grado di inquinamento II 

Limitazione di 
sostanze pericolose 

Prodotti conformi con RoHS 

Rumore acustico 58dBA (Opzione ventola a basso rumore: 45dBA) 

Metodo di 
raffreddamento 

Raffreddamento ad aria 

Funzioni principali 
Funzione di offset, funzione di memorizzazione del valore di 
impostazione, comunicazione 

Operazione di 
ingresso e indicazioni 

Scheda chiave / display LCD con retroilluminazione a LED  

2 Specifiche (continua) 

Elemento Spec. 

Comunicazioni 

RS-485 
Comunicazioni: 

Lettura della temperatura misurata, Impostazione e lettura della 
temperatura nominale, Impostazione e lettura del valore di offset, 
Memorizzazione del valore impostato, Impostazione e lettura della 
modalità di controllo. 

Per il funzionamento tramite comunicazione, è necessario effettuare 
l'ordine.  
“Manuale di comunicazione”. 
Usare un cavo schermato per comunicazioni seriali. 

Massa (a secco) Circa 4.5kg 

Opzione Pompa ad alta pressione, ventola a basso rumore 

Contenuto della 
confezione 

Thermo-con 1 pz. 
Manuale di funzionamento 1 pz. 
Cavo di alimentazione (1 m, 16 AWG, con nucleo in ferrite) 1 pz. 
Coperchio del filtro (con filtro modulare) 1 pz. 

 

2.3 Tabelle delle prestazioni 

I valori indicati nelle tabelle delle prestazioni non sono valori garantiti 
ma valori orientativi. Assicurare dei margini di sicurezza durante la 
selezione del modello. 

 

2.3.1 Capacità di raffreddamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Diminuzione della capacità di raffreddamento di circa 20 W quando è selezionata l'opzione 

pompa ad alta pressione 

2.3.2 Capacità di riscaldamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Aumento della capacità di riscaldamento di circa 10 W quando è selezionata l'opzione pompa 

ad alta pressione 

 

2.3.3 Capacità della pompa 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 Specifiche (continua) 
2.4 Specifiche del connettore 

Descrizione N° Segnale Modello e codice 

Connettore di 
alimentazione 

elettrica 

1 DC24V+ 
 

1       
 

2       
 

J.S.T. Mfg. 
Connettore JFA serie J4000  

SC02B-J42SK-GHXR 
2 DC24V- 

Connettore di 
comunicazione 

 
Nota: usare sempre 
un cavo schermato 
collegato a questo 

connettore. 

1 RS-485 BUS + 
5  4  3  2  1 

 
9  8  7  6 

 
D-sub 9 pin (connettore femmina) 

Vite fisse:  M2.6 

2-8 Inutilizzato 

9 RS-485 BUS - 

 

2.5 Codice seriale del prodotto 
Il codice seriale di produzione stampato nell'etichetta indica il mese e 
l'anno di produzione, come illustrato nella seguente tabella: 

Anno 2021 2022 2023 …. 2026 2027 2028 …. 

Mese Z A B …. E F G …. 

Gen o Zo Ao Bo …. Eo Fo Go …. 

Feb P ZP AP BP …. EP FP GP …. 

Mar Q ZQ AQ BQ …. EQ FQ GQ …. 

Apr R ZR AR BR …. ER FR GR …. 

Mag S ZS AS BS …. ES FS GS …. 

Giu T ZT AT BT …. ET FT GT …. 

Lug U ZU AU BU …. EU FU GU …. 

Aug V ZV AV BV …. EV FV GV …. 

Sep W ZW AW BW …. EW FW GW …. 

Ott X ZX AX BX …. EX FX GX …. 

Nov y Zy Ay By …. Ey Fy Gy …. 

Dic Z ZZ AZ BZ …. EZ FZ GZ …. 

 
 
 
 

3 Caratteristiche speciali 

• Funzione offset 
Questa funzione controlla lo slittamento della temperatura mediante un 
valore di offset dalla temperatura di impostazione. Quando il fluido di 
ricircolo si muove verso l'oggetto di destinazione, si riscontra un certo 
scostamento tra la temperatura appena prima dell'oggetto e la 
temperatura di impostazione del prodotto a causa dell'influenza della 
temperatura ambiente sulla tubazione. In questo caso, se lo scostamento 
viene inserito come valore di offset, la temperatura del fluido di ricircolo 
appena prima dell'oggetto può corrispondere al valore di impostazione. Il 
valore del sensore interno per l'allarme non include il valore di offset. Ad 
esempio, se qui viene impostato 0.1 °C, la temperatura di riferimento 
effettiva per il controllo è inferiore all'SV indicato di 0.1 °C.  

• Funzione di memorizzazione del valore di impostazione 
Anche in caso di spegnimento dell'alimentazione elettrica, i valori di 
impostazione vengono salvati e verranno ripristinati all'accensione. 

4 Codici di ordinazione 

INR - 244 - 831- X125  

Opzione 

- Assente 

- X125 Pompa ad alta pressione 

- X126 Ventola a basso rumore 

- X127 
Pompa ad alta pressione 

Ventola a basso rumore 

 

5 Trasporto 
 

Precauzione 
• Scaricare il più possibile il fluido rimanente dal tubo. In caso contrario, 

il liquido rimanente potrebbe fuoriuscire. 
• Prestare attenzione a non danneggiare il pannello e le tubazioni 

durante il trasporto del sistema. 
 
 

ISTRUZIONI ORIGINALI 

 

 

 

Fluido: acqua 
Portata: 1L/min. 
Opzione ventola a basso 
rumore 

Fluido: acqua 

Fluido: acqua 
Portata: 1L/min. 
Opzione ventola a basso rumore 

Fluido: acqua 
Portata: 1L/min. 

Temp. ambiente 
25 ºC Temp. ambiente 

25 ºC 

Temp. ambiente  
35 ºC 

Temp. ambiente 
35 ºC 

Temp. ambiente 
25 ºC 

Temp. ambiente 
35 ºC 

Fluido: acqua 
Portata: 1L/min. 

Temp. ambiente 
35 ºC 

Temp. ambiente 
25 ºC 

Campo d'esercizio ammissibile 

Pompa ad alta pressione 

Pompa standard 

Temperatura fluido (ºC) Temperatura fluido (ºC) 

Temperatura fluido (ºC) Temperatura fluido (ºC) 

Portata LPM 
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6 Dimensioni e componenti principali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Display / Pannello operativo G Interruttore di accensione principale 

B Tappo del serbatoio H Connettore di alimentazione elettrica 

C Indicatore di livello I Connettore di comunicazione 

D Filtro modulare (aspirazione aria) J Uscita del fluido di ricircolo (Rc1/4) 

E Coperchio del filtro K Ingresso/scarico del fluido di ricircolo (Rc1/4) 

F Viti per la manutenzione del filtro L Connettore PE (M4) 

  M Cavo di alimentazione (accessorio, con nucleo in ferrite) 

 
 
 

7 Installazione 

7.1 Installazione 

 Precauzione 
• Prestare particolare attenzione alla sicurezza di tutto il personale 

durante l'installazione e il trasporto del prodotto. 

• Non procedere all'installazione del prodotto senza avere 
precedentemente letto e capito le istruzioni di sicurezza. 

• Trafilamenti dal prodotto possono danneggiare le apparecchiature 
periferiche. Collocare una coppa di drenaggio sotto il prodotto per 
raccogliere le perdite. Inoltre, montare dispositivi come un sensore di 
perdite sulla coppa di drenaggio per rilevare eventuali perdite in modo 
che possa avvisare gli operatori presenti nell'area. 
 

7.2 Ambiente 

Attenzione 
• Non usare in un ambiente in cui il prodotto è esposto direttamente ad 

acqua, olio, gas corrosivi, prodotti chimici, acqua salata o vapore. 

• Il prodotto deve essere installato in posizione verticale su una base 
stabile. 

• Non installare il prodotto in luoghi in cui l'ingresso e l'uscita dell'aria 
sono ostruiti. Inoltre, non usare il prodotto in un involucro sigillato. 

• Non utilizzare in atmosfere esplosive. 

• Non montare il prodotto in luoghi in cui può essere esposto in modo 
prolungato alla luce solare. Usa una copertura protettiva. 

• Non montare il prodotto in luoghi nei quali è soggetto a forti vibrazioni 
e/o urti. Controllare le specifiche del prodotto. 

• Non usare il prodotto in luoghi in cui può essere esposto a forti 
emissioni elettriche o magnetiche. 

• Non montare il prodotto in luoghi esposti a fonti di rumore (come 
impianti di scarico, relè di grandi dimensioni e tiristori). 

• Non montare il prodotto in luoghi con un'altitudine superiore a 1000 metri. 

• Non montare il prodotto in luoghi in cui è esposto a materiali come il 
silicone, che possono generare gas nocivi. 

• Installare il prodotto in luoghi in cui il campo di temperatura ambiente 
è compreso tra 10 e 35°C e il campo di umidità relativa è compreso tra 
35 e 70%. Non è consentita la formazione di condensa sull'unità. 

• Non montare il prodotto in luoghi esposti a calore radiante. 

7 Installazione (continua) 
. 

7.3 Coperchio del filtro e filtro modulare 
1. Assicurarsi che la fonte di alimentazione e l'alimentazione del prodotto siano 

spente (o la spina di alimentazione deve essere scollegata). 
2. Allentare le viti del prodotto (2 punti). Fissare il coperchio del filtro e il filtro 

modulare inclusi (agganciare la parte sporgente del coperchio del filtro al 
prodotto) e serrare le viti alla coppia richiesta (M3: 0.63Nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Connessione 

• Assicurarsi che la fonte di alimentazione e l'alimentazione del prodotto 
siano spente (o la spina di alimentazione deve essere scollegata). 

• Assicurarsi che la portata del fluido di ricircolo sia la più elevata 
possibile per mantenere la stabilità della temperatura. Pertanto, la 
lunghezza della tubazione esterna dovrebbe essere ridotta al minimo 
e il diametro interno deve essere il più grande possibile. Le tubazioni 
devono avere una resistenza sufficiente a sopportare la massima 
pressione di scarico del circuito di ricircolo. 

• Allo stesso modo, se un tubo è piegato o si utilizzano più raccordi a 
gomito, la resistenza delle tubazioni aumenterà e la portata diminuirà. 
Se la portata diminuisce, diminuirà anche la stabilità della temperatura. 

• Se si installa un serbatoio esternamente, si deve utilizzare solo un 
serbatoio sigillato. Non utilizzare un serbatoio aperto. 

Precauzione 
• Assicurarsi che l'INGRESSO e l'USCITA del fluido di ricircolo siano collegati 

correttamente. Se vengono utilizzate delle valvole, assicurarsi che non 
limitino il flusso. Infatti una bassa portata può generare un allarme. 

• Installando un tubo o un raccordo, verificare che il materiale di tenuta 
non ostruisca l'attacco. Nell'applicare il materiale di tenuta, lasciare 1.5 
o 2 filettature scoperte sull'estremità della tubazione o del raccordo.. 

• Assicurarsi di serrare correttamente i raccordi alla coppia richiesta 
(Rc1/4:12 a 14 N･m). 

7.5 Cablaggio 

• Questo prodotto può funzionare con una corrente massima di 18 A, a 
seconda delle condizioni operative. Selezionare la fonte di 
alimentazione con qualche margine. 

• Assicurarsi che la fonte di alimentazione e l'alimentazione del prodotto siano 
spente prima di collegare i vari connettori e il cavo di alimentazione.  

• Nell'impianto finale deve essere previsto un dispositivo di sezionamento 
dell'alimentazione in conformità con la norma IEC60947-3.  

• Non installare il dispositivo di sezionamento in luoghi in cui 
l'azionamento risulta difficoltoso. Inoltre, l'interruttore del dispositivo di 
sezionamento deve essere conforme alla direzione dell'interruttore 
specificata dalla norma IEC60447.  

• Assicurarsi che sia disponibile un dispositivo di blocco sulla fonte di 
alimentazione. Assicurarsi che venga utilizzato un interruttore di 
dispersione a terra con capacità adeguata. Installarlo a una distanza 
superiore a 0.6 m dal pavimento. 

• Usare l'alimentazione elettrica dedicato per questo prodotto con SELV. 
 

• Preparazione e cablaggio del cavo di alimentazione.  
1) Collegare il connettore corretto (es. terminale di fissaggio) che corrisponde alla 

fonte di alimentazione a un'estremità del cavo accessorio di alimentazione. 

(Cavo accessorio: 16AWG, UL1007) 

2) Collegare il connettore alla fonte di alimentazione e al prodotto. 

• Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente tra il cavo di alimentazione e il 
cavo di comunicazione del prodotto e i cavi di alimentazione di altre 
apparecchiature.  

• Assicurarsi che i collegamenti di alimentazione e di terra (terra di 
protezione) siano eseguiti correttamente. 

• Assicurarsi di eseguire la messa a terra (16AWG). Non collegare la 
terra in comune con quelle per apparecchiature che generano forti 
disturbi elettromagnetici o ad alta frequenza. 

• Collegare l'host a questa unità con un cavo schermato a doppino 
intrecciato al momento di applicare la funzione di comunicazione. In 
caso di utilizzo del connettore di comunicazione, collegare il circuito 
separato dal circuito di rete mediante isolamento rinforzato.  

7 Installazione (continua) 
 

• Assicurarsi che gli strumenti esterni che si collegano a questo prodotto 
forniscano la protezione conforme con UL61010-1 e utilizzare il cavo 
resistente al fuoco (oltre VW-1).  

7.6 Riempimento del prodotto 
1. Assicurarsi che la fonte di alimentazione e l'alimentazione del 

prodotto siano spente (o la spina di alimentazione sia scollegata). 
2. Rimuovere il tappo del serbatoio. 
3. Se si usa glicole etilenico, consultare le schede dati di sicurezza dei materiali 

dei fornitori e indossare i dispositivi di protezione personale necessari. 
4. Riempire il serbatoio con il fluido di ricircolo. Interrompere quando il 

livello del fluido raggiunge il segno “H”. 
5. Accendere l'interruttore di alimentazione per riempire le tubazioni con il fluido. 
6. Quando le tubazioni vengono riempite con il fluido di ricircolo, il livello del 

serbatoio diminuisce e, di conseguenza, si attiva l'allarme di basso livello 
del fluido. Dopodiché, spegnere nuovamente l'alimentazione elettrica. 

7. Ripetere i passaggi da 4 a 6 finché non viene più visualizzato l'allarme.  
8. Dopodiché, rimettere il tappo sul serbatoio e serrarli saldamente. 
9. Mantenere il livello del fluido tra i segni H e L dell'indicatore di livello. 

 Pericolo 
• Non toccare l'interruttore di alimentazione con le mani bagnate per 

evitare scosse elettriche. 
 

Precauzione 
• Non toccare la superficie quando la temperatura di impostazione è alta. La 

temperatura del serbatoio e del telaio vicino al serbatoio potrebbe essere alta. 
• Fluidi diversi dall'acqua o dal glicole etilenico (fino al 20%) non devono 

essere utilizzati come fluido di ricircolo. L'uso di tali fluidi può causare 
perdite o danni alla pompa. 

• Se la pompa funziona per un periodo prolungato con una grande 
quantità di aria nelle tubazioni potrebbe danneggiarsi. Rimuovere l'aria 
dalle tubazioni prima di avviarla. 

• Se si accende l'interruttore di alimentazione senza fluido di ricircolo, la 
pompa potrebbe danneggiarsi. 

• Fare attenzione a non versare acqua sul prodotto quando si fornisce 
acqua al serbatoio.  In caso di fuoriuscite, pulirle immediatamente e 
attivare l'alimentazione elettrica solo una volta asciugate.  Se si ignora 
questa procedura, il prodotto potrebbe danneggiarsi. 

• Se si utilizza un fluido a bassa conduttività come l'acqua deionizzata 
come fluido di ricircolo, può causare elettricità statica a causa 
dell'attrito e danneggiare il prodotto. Adottare adeguate contromisure 
per ridurre al minimo l'elettricità statica dal fluido di ricircolo. 

 

• Non usare con portata del fluido di ricircolo pari a zero. Se la portata è 
zero, la temperatura del fluido di ricircolo non può essere rilevata e 
potrebbe risultare più alta o più bassa e danneggiare anche la pompa. 
 

8 Impostazioni 
8.1 Accensione 
Quando si accende l'alimentazione elettrica, sul pannello del display è 
indicato il numero di impostazione del controllore per circa 4 secondi. 

8.2 Operazione 
Il prodotto inizia a funzionare immediatamente dopo l'accensione. La 
pompa, la ventola e lo scambiatore di calore entreranno in funzione e il 
prodotto inizierà il controllo della temperatura. 

8.3 Pannello di visualizzazione funzionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

8.4 Diverse modalità 
Il controllore ha due modalità: modalità operativa e modalità 
impostazione.  Ogni modalità ha i seguenti contenuti. 

Modalità operativa: modalità iniziale 

Si usa durante il funzionamento normale (ad es. impostazione della 

temperatura nominale/offset). 

 

 

8 Impostazioni (continua) 

Modalità impostazione: tenere premuto il tasto [MODE] per 2 secondi. 
Serve per la manutenzione e l'impostazione iniziale per controllore, PID, 
comunicazione. 
• Impostazione di funzioni e dati in ciascuna modalità 

1) Premere il tasto [MODE] in ciascuna modalità per selezionare 
la funzione richiesta. 

2) Aumentare o diminuire i dati con il tasto [▲] o [▼] 

・ Ad ogni pressione del tasto [▲] si aumenta il dato di un'unità. 
・ Ad ogni pressione del tasto [▼] si diminuisce il dato di un'unità.  

・ Tenendo premuto il tasto [▲] o [▼] si accelera l'aumento o la diminuzione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.1 Modalità operativa 

Quando l'interruttore di alimentazione è acceso, il prodotto è in modalità 
operativa. Sui display vengono visualizzate la temperatura nominale e la 
temperatura misurata. Ad ogni pressione del tasto [MODE] si cambia la 
visualizzazione della modalità operativa come indicato di seguito: 

No Modalità Funzione 
Campo di 

impostazione 
(Min. incremento) 

Predefinito 

1 

Temp. nominale/ 
temp. misurata 

Indicazione e 
impostazione 

 

Imposta la temperatura 
nominale 
Impostare con il tasto [▲] o [▼] 

10.0 a 60.0C 
(0.1C) 25.0 

Indica la temperatura attuale 
su PV e la temperatura 
nominale su SV 

2 

Impostazione offset 

 

Imposta il valore di offset di PV. 
Impostare con il tasto [▲] o [▼]  

-9.9 a 9.9C 
(0.1C) 

 
0 Es. Se impostato su 0,5, la 

temperatura viene controllata 
a un valore che è 0.5oC 
inferiore alla temperatura 
visualizzata (PV). 

3 

Indicatore uscita 
riscaldamento 

 

Indica la percentuale di 
potenza riscaldante 

0.0 a 100.0% - 

4 

Indicatore uscita 
raffreddamento 

 

Indica la percentuale della 
potenza refrigerante 

0.0 a 100.0% - 

8.2.2 Modalità di impostazione 
• Si può visualizzare la modalità di impostazione tenendo premuto il 

tasto [MODE] per circa 2 sec. 
• Premendo di nuovo il tasto [MODE] per circa 2 secondi, la modalità di 

impostazione tornerà alla modalità operativa. 

• La selezione della modalità di impostazione è indicata con “ ” e la modalità 
di impostazione richiesta può essere selezionata aumentando o diminuendo 
il numero indicato con il tasto [▲] o [▼] . Le modalità sono: 
SET 4: modalità di impostazione del controllo 
SET17: modalità di impostazione della comunicazione 

SET4: modalità di impostazione del controllo 

Selezionando “04” nella modalità di impostazione “ ” attiva la modalità di 
impostazione del controllo. Ad ogni pressione del tasto [MODE] si cambia la 
modalità operativa come indicato di seguito: 

 

 

Filtro modulare 

Viti per filtro di 

montaggio 
Coperchio del filtro 

Parte sporgente 

Modalità impostazione 
<SET4> Tasto [▼][▲] <SET17> 
Modalità di impostazione 

del controllo Modalità di 
impostazione della comunicazione 
Tasto [MODE] Tasto [MODE]  

 Modalità controllo 

 

 
Parametro di 

comunicazione 

 Banda proporzionale riscaldamento  Velocità di trasmissione 

 Tempo integrale  Indirizzo di comunicazione 

 Tempo derivativo  Ritardo di risposta 

 Ciclo proporzionale riscaldamento  

 ARW 

 Banda proporzionale raffreddamento 

 Ciclo proporzionale raffreddamento 

 

Modalità operativa 
Tasto [MODE] 

 Temp. nominale/misurata  Indicazione e impostazione 

 Impostazione offset 

 Indicatore uscita riscaldamento 

 Indicatore uscita raffreddamento 

 
Tenere premuto il tasto [MODE] per 2 sec. 

Accendere 
l'alimentazio
ne elettrica 

 

LED allarme (DI2) 
Si accende in caso di 
allarme del termostato. 

LED allarme (DI1) 
Si accende in caso di allarme 
dell'interruttore di livello. 

Display 2 
Visualizza la temperatura di 
impostazione o ciascun valore 
di ingresso selezionato. 

LED uscita 
Out1: si accende durante  
il riscaldamento. 
Out2: si accende durante  
il raffreddamento. 
Out3,4: si accende quando la 
pompa e la ventola sono fermi. 

Tasto [MODE] 
Serve per cambiare 
schermate e modalità. 

Tasto [FUNC] 
Serve per cambiare le cifre di SV. 

LED RDY 
Si accende quando il controllo 
della temperatura, la pompa e 
la ventola sono fermi. 

Tasto [▲] [▼] 
Aumenta o diminuisce il 
set di dati. 

LED comunicazione 
Lampeggia durante la 
comunicazione. Normalmente 
rimane acceso 

Display 1 
Visualizza i caratteri che 
indicano il controllo della 
temperatura o il contenuto 
dell'impostazione. 

210 

130 150 (10) 

148 

40 

25 

90 

148 

185 

107 

111 

(6) 

G 

A 

B 

C 

H 

I 

J 

K 

L 
D 

E 

F 
M 



INR-244-TF2Z095IT 
 

Pagina 3 di 3 

 

8 Impostazioni (continua) 

No Modalità Funzione 
Impostazione 
selezionabile 

Predefinito 

1 

Impostazione della 
modalità di controllo 

 

Imposta la 
modalità di 
controllo. 
Selezionare con i 
tasti [▲] o [▼] 

: controllo 
temperatura e 
funzionamento 

pompa/ventola abilitati. 

: controllo 
temperatura e 
funzionamento 

pompa/ventola disabilitati 

RUN 

2 

Impostazione banda 
proporzionale 
riscaldamento 

 

Imposta la banda 
proporzionale per 
il riscaldamento. 
Impostare con il 
tasto [▲] o [▼]. 

0.1 a 200.0 % 7.5 % 
Questo intervallo è 
una percentuale 
del campo di 
impostazione della 
temperatura. 

3 

Impostazione tempo integrale 

 

Imposta il tempo 
integrale. 
Impostare con il 
tasto [▲] o [▼] 

0 a 3600 sec. 
Se è impostato “0”, il 
controllo integrale è 

disabilitato. 

20 sec. 

4 

Impostazione tempo derivativo 

 

Imposta il tempo 
derivativo 
utilizzato per il 
controllo PID. 
Impostare con il 
tasto [▲] o [▼] 

0 a 3600 sec. 
Se è impostato “0”, il 
controllo derivativo è 

disabilitato. 

0 sec. 

5 

Impostazione ciclo 
proporzionale 
riscaldamento 

 

Imposta il ciclo 
proporzionale di 
riscaldamento. 
Impostare con il 
tasto [▲] o [▼] 

0.1 a 120.0 sec. 
Se il ciclo proporzionale è 

impostato a 1 sec. e 
l'uscita di riscaldamento è 
70%, l'uscita sarà di 0.7 
sec. ON e 0.3 sec. OFF. 

1.0 sec. 

6 

Impostazione ARW 

 
 

Imposta l'anti-
reset wind-up. 
Impostare con il 
tasto [▲] o [▼] 

0.0 a 110.0% 
Riduce la sovraelongazione 

nel controllo PID dovuta 
all'operazione di 

integrazione. L'operazione di 
integrazione non viene 
eseguita al di sopra del 

valore di impostazione. Il 
valore di impostazione deve 
essere superiore all'uscita a 

controllo stabile. 

100.0 % 

 

No Modalità Funzione 
Impostazione 
selezionabile 

Predefinito 

7 

Impostazione banda 
proporzionale 

raffreddamento 
 

 

Imposta la banda 
proporzionale per 
il raffreddamento. 
Impostare con il 
tasto [▲] o [▼] 

0.10 a 10.00 volte. 

0.50 volte 
del valore di 
impostazion

e P1 

8 

Impostazione ciclo 
proporzionale 

raffreddamento 
 

 

Imposta il ciclo 
proporzionale di 
raffreddamento. 
Impostare con il 
tasto [▲] o [▼] 

0.1 a 120.0 sec. 
 

Se il ciclo proporzionale è 
impostato a 1 sec. e 

l'uscita di raffreddamento 
è 70%, l'uscita sarà di 0.7 
sec. ON e 0.3 sec. OFF. 

1.0 sec. 

SET4: modalità di impostazione della comunicazione 

Selezionando “17” nella modalità di impostazione “ ” attiva la modalità 
di impostazione del controllo. Ad ogni pressione del tasto [MODE] si 
cambia la modalità operativa come indicato di seguito: 

No Modalità Funzione Impostazione selezionabile Predefinito 

1 

Impostazione 
parametro di 

comunicazione 
 

 

Imposta i 
parametri di 
comunicazione 

1a cifra: lunghezza bit di 
arresto, 1 o 2 

1: 1 bit, 2: 2 bit 
2a cifra: controllo di parità 

,  o  

: nessuno, : dispari,  

: pari 
3a cifra: lunghezza dati, 7 o 8 

7: 7 bit, 8: 8 bit 
4a cifra: carattere di controllo 
di blocco 

o  

: disabilita, : abilita 
Il numero di cifre viene contato 
dal lato destro. 

 

2 

Impostazione 
velocità di 

comunicazione 

 

Imposta la velocità 
di comunicazione. 
È possibile scorrere 
il valore di 
impostazione con i 
tasti [▲] e [▼]. 
2.4 ⇔ 4.8 ⇔ 9.6 
⇔ 19.2 ⇔ 38.4 

2.4 ~ 38.4 
(2400 bps ~ 38400 bps) 

9.6 
(9600 bps) 

8 Impostazioni (continua) 

No Modalità Funzione Impostazione selezionabile Predefinito 

3 

Impostazione 
indirizzo di 

comunicazione 

 

Imposta 
l'indirizzo di 
comunicazione 
del prodotto. 
Impostare con il 
tasto [▲] o [▼] 

Da 1 a 99 indirizzi 1 

4 

Impostazione 
ritardo di risposta 

 

Imposta il ritardo 
della risposta. 
Impostare con il 
tasto [▲] o [▼] 

0 a 250 ms 0 ms 

 

9 Allarmi e risoluzione di problemi 

9.1 Allarmi 

Display 1,2 Descrizione dell'allarme 
Display 

LED 
piccolo 

Stato del prodotto Reset 

Stato 
nomale 

Allarme livello basso 
Si verifica quando il livello 
del liquido è basso 

OUT3 
OUT4 
RYD 
DI1 

Controllo temp., 
pompa e ventola 

Arresto 

Riaccendere 
l'interruttore di 
alimentazione 
principale 

Stato 
nomale 

Allarme termostato 
Si verifica quando il 
termostato che rileva un 
riscaldamento eccessivo 
inizia a funzionare.  

OUT3 
OUT4 
RYD 
DI2 

Controllo temp., 
pompa e ventola 

Arresto 

Riaccendere 
l'interruttore di 
alimentazione 
principale 

Err0 

Errore memoria 
Si verifica quando i dati 
memorizzati all'interno 
della EEPROM si 
interrompono.  

- 
Controllo temp., 
pompa e ventola 

Arresto 

Riaccendere 
l'interruttore di 
alimentazione 
principale 

Err1 

Errore controllore 

Si verifica quando la 
conversione A/D non 
viene eseguita 
correttamente. 

- 
Controllo temp., 
pompa e ventola 

Arresto 

Riaccendere 
l'interruttore di 
alimentazione 
principale 

 

Valore sensore alta 
temp. 

Si verifica quando il 
sensore di temperatura si 
rompe. 

- 
Controllo temp. 

Arresto 

Riaccendere 
l'interruttore di 
alimentazione 
principale 

 

Valore sensore bassa 
temp. 
Si verifica quando il 
sensore di temperatura è 
in cortocircuito. 

- 
Controllo temp. 

Arresto 

Riaccendere 
l'interruttore di 
alimentazione 
principale 

9.2 Risoluzione dei problemi 

Codice Causa Soluzioni 

DI1 
(LED 

piccolo) 

Interruttore 
di livello 

Il livello del liquido nel 
serbatoio non è sufficiente 

Riempire il serbatoio con il liquido 

Il liquido fuoriesce 
Controllare tutti le tubazioni del 
fluido collegati al prodotto. 

DI2 
(LED 

piccolo) 
Termostato 

La portata è zero. 

Se la portata del fluido di ricircolo è zero, 
la temperatura del fluido non può essere 
misurata e la temperatura dello 
scambiatore di calore o del dissipatore 
di calore potrebbe aumentare. 
Assicurarsi che il fluido di ricircolo possa 
scorrere. 

La pompa si rompe. 
Controllare il funzionamento della 
pompa. Se la pompa si rompe, 
deve essere sostituita. 

La temperatura ambiente è 
troppo alta. (al di fuori 
dell'intervallo 10-35oC) 

Correggere la temperatura ambiente 
entro il campo delle specifiche. 

Filtro ostruito Pulire il filtro. 

La ventola si rompe 
Controllare il funzionamento della 
ventola. Se la ventola si rompe, 
deve essere sostituita. 

ERR0 

La EEPROM del controllore è rotta a 
causa di un disturbo elettrico di alto livello. 

Se il problema non può essere 
risolto anche dopo il riavvio, è 
necessario sostituire il controllore. 

La frequenza di scrittura nella EEPROM 
supera 0.1 milioni. 

ERR1 
La EEPROM del controllore è rotta a 
causa di un disturbo elettrico di alto livello. 

Se il problema non può essere 
risolto anche dopo il riavvio, è 
necessario sostituire il controllore. 

 

Il sensore di temperatura si rompe. 

Se il problema non può essere 
risolto anche dopo il riavvio, è 
necessario sostituire il sensore di 
temperatura. 

 

Il sensore di temperatura è in cortocircuito 

Se il problema non può essere 
risolto anche dopo il riavvio, è 
necessario sostituire il sensore di 
temperatura. 

 

 

10 Manutenzione 

10.1 Manutenzione generale 

Precauzione 
• L'inosservanza delle corrette procedure di manutenzione può 

provocare malfunzionamenti e danni all'impianto. 
• Dopo l'installazione e la manutenzione, fornire l'alimentazione elettrica 

all'impianto ed eseguire le opportune prove di funzionamento e trafilamento 
per assicurarsi che l'apparecchiatura sia installata in modo corretto. 

10 Manutenzione (continua) 
 

• Se durante la manutenzione vengono manomessi i collegamenti 
elettrici, assicurarsi che questi vengano ricollegati in modo corretto e 
che vengano eseguiti i controlli di sicurezza come richiesto per 
garantire continuamente la conformità con le leggi nazionali in vigore. 

• Non apportare nessuna modifica al componente. 
• Non smontare il prodotto, a meno che non sia diversamente indicato 

nelle istruzioni di installazione o manutenzione. 
 

10.2 Controllo giornaliero 

1) Indicazione del display: controllare le condizioni della temperatura e 

confermare se si è verificato un allarme. 

2) Verificare che il pannello, il dissipatore di calore e il filtro sono privi di polvere. 

Grandi quantità di polvere potrebbero compromettere le prestazioni. 

3) Verificare che non vi siano perdite di fluido di ricircolo e controllare le 

condizioni delle tubazioni (ad es. assenza di curve strette o tubi schiacciati). 

4) Verificare che non vi siano suoni, odori o surriscaldamenti anomali 

provenienti dal prodotto. 
 

Precauzione 
• Per la pulizia del pannello, dissipatore di calore e filtro utilizzare 

un’aspirapolvere per rimuovere la polvere. Non usare acqua o vapore 

per evitare la formazione di ruggine sul telaio. 
 

10.3 Manutenzione generale 
Sostituire regolarmente il fluido di ricircolo per evitare problemi dovuti a 
formazione di alghe o contaminanti. 
<Scaricare il fluido di ricircolo> 

1. Scaricare il fluido di ricircolo dal relativo attacco IN. 
Allentare il tappo del serbatoio per favorire lo scarico. (Non 

rimuovere il tappo) 

2. Per scaricare dalle tubazioni, soffiare aria (0.05 MPa, circa 1 minuto) 

dall'attacco OUT all'attacco IN del fluido di ricircolo. Chiudere il tappo 

del serbatoio durante il soffiaggio. 
 
Pulire regolarmente il filtro dell'aria per evitare un calo delle prestazioni. 
<Pulire il filtro dell'aria> 

1. Allentare le viti (2 punti), aprire il coperchio del filtro e rimuovere il filtro. 

2. Pulire il filtro, quindi reinserirlo nel prodotto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precauzione 
• I servizi di riparazione e di manutenzione di questa unità sono eseguiti 

solo presso lo stabilimento di SMC. SMC non fornisce servizi di 

riparazione o manutenzione in loco in territorio nazionale od 

oltreoceano. 

• Si consiglia di preparare delle unità di ricambio per ridurre al minimo i 

tempi di fermo dovuti ai servizi di riparazione e manutenzione. 

• Scaricare il fluido dal prodotto quando viene restituito per il servizio di 

riparazione e manutenzione. Se viene lasciato del fluido all'interno, 

possono verificarsi incidenti e danni durante il trasporto. 

• Non apportare nessuna modifica al componente. 

• Non smontare il prodotto, a meno che non sia diversamente indicato 

nelle istruzioni di installazione. 

• Se è utilizzato un fluido diverso dall'acqua, lavare il circuito del fluido 

di ricircolo con acqua o acqua deionizzata prima di restituire il prodotto 

a SMC. I prodotti che non sono stati lavati potrebbero non essere 

accettati in fabbrica. 

 

 

 

 

11 Limitazioni d'uso 

11.1 Limitazione di garanzia ed esonero da responsabilità/requisiti 

di conformità 

Consultare le Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC. 
 

12 Smaltimento del prodotto 

Questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. 
Controllare le normative e le linee guida locali per smaltire correttamente 
questo prodotto, al fine di ridurre l'impatto sulla salute umana e 
sull'ambiente. 
 

13 Dichiarazione di conformità 
Di seguito è riportato un esempio di Dichiarazione di conformità (DoC) 
usata in questo prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Contatti 

 

Paese Società Indirizzo 

Austria SMC Austria GmbH Girakstrasse 8, AT-2100 Korneuburg 

Belgio SMC Belgium N.V./S.A. Ternesselei 232, B-2160 Wommelgem 

Bulgaria 
SMC Industrial Automation Bulgaria 

EOOD 
Business Park Sofia, Building 8-6th Floor, BG-1715 Sofia 

Croazia SMC Industrijska Automatika d.o.o. ZagrebačkaAvenija 104,10 000 Zagreb 

Repubblica Ceca SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Hudcova 78a CZ-61200 Brno 

Danimarca SMC Pneumatik A/S Egeskovvej 1, DK-8700 Horsens 

Estonia SMC Automation OÜ Värvi 5, 10621 Tallinn 

Finlandia SMC Automation Oy PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02031 Espoo 

Francia SMC France 
1 Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel, Bussy 

Saint Georges, F-77607, Marne La Vallee, Cedex 3 

Germania SMC DeutschlandGmbH Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach 

Grecia SMC Italia Hellas Branch Anagenniseos 7-9 - P.C. 14342, Nea Philadelphia, Athens 

Ungheria SMC Hungary Ipari Automatizálási Kft. Torbágy u. 19, HU-2045 Törökbálint 

Irlanda 
SMC Industrial Automation (Ireland) 

Limited 

2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. 

Dublin 

Italia SMC Italia S.p.A. 
Via delle Donne Lavoratrici, 20861,Brugherio, Monza and 

Brianza (MB) 

Lettonia SMC Pneumatics Latvia SIA Dzelzavas str. 117, Riga LV-1021 

Lituania SMC Automation UAB Žalgirio g. 96, LT-09300 Vilnius, Lietuva 

Paesi Bassi SMC Nederland BV De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam 

Norvegia SMC Pneumatics Norway AS Vollsveien 13c, Granfoss Næringspark, N-1366Lysaker 

Polonia 
SMC Industrial Automation Polska Sp. 

z o.o. 
ul. StefanaBatorego 10A, Pass, 05-870 Blonie, 

Portogallo SMC Sucursal Portugal, S.A. Rua De EngFerrerira Dias 452 4100-246, Porto 

Romania SMC Romania S.r.l. Str. Frunzei, Nr.29,Sector 2 Bucharest 

Slovacchia 
SMC PriemyselnaAutomatizacia, 

Spol.s.r.o. 
Fantranská 1223, Teplickanadvahom, 01301 

Slovenia SMC Industrijska Avtomatika d.o.o. Mirnskacesta 7, SLO-8210 Trebnje 

Spagna SMC España, S.A. Zuazobidea 14,01015 Vitoria 

Svezia SMC Pneumatics Sweden AB Ekhagsvägen 29-31, SE-14171 Segeltorp 

Svizzera SMC Schweiz AG Dorfstrasse 7, Postfach 117, CH-8484, Weisslingen 

Regno Unito SMC Pneumatics (U.K.) Ltd. Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, Bucks MK8 0AN 
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