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Introduzione
Nel presente manuale sono fornite le istruzioni per la configurazione, l’uso, la risoluzione dei
problemi e la manutenzione dei refrigeratori EWAD-C di Daikin.

INFORMAZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
!

PERICOLO

I pericoli indicano una situazione pericolosa che condurrà alla morte o a gravi infortuni qualora
non venga evitata.

AVVERTENZA

!

Le avvertenze indicano situazioni potenzialmente pericolose che possono condurre a danni alle
cose, gravi infortuni o alla morte qualora non vengano evitate.
!

ATTENZIONE

Le segnalazioni di attenzione indicano situazioni potenzialmente pericolose che possono
condurre a infortuni o danni alle apparecchiature qualora non vengano evitate.

Versione del software: il presente manuale è relativo alle unità con versione del software
XXXXXXX. Per visualizzare il numero di versione del software dell’unità, premere contemporaneamente i tasti MENU ed ENTER (i due tasti a destra). Premere quindi MENU per ritornare
alla schermata di menu.
Versione di avvio: XXX
Versione del BIOS: XXX

AVVERTENZA

!

Pericolo di folgorazione: può causare infortuni o danni alle apparecchiature. L’apparecchiatura
deve essere correttamente collegata a terra. I collegamenti e la manutenzione del pannello di
controllo MicroTech III devono essere eseguiti esclusivamente da personale esperto nell’uso
dell’apparecchiatura.

!

ATTENZIONE

Componenti sensibili all’elettricità statica. Una scarica elettrostatica durante il contatto con le
schede di circuiti elettroniche può causare danni ai componenti. Per scaricare l’eventuale
elettricità statica, toccare il metallo nudo all’interno del pannello di controllo prima di eseguire
qualsiasi operazione di manutenzione. Non scollegare mai i cavi, le morsettiere delle schede di
circuiti o le spine di alimentazione mentre il pannello è alimentato.

AVVISO
Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; se non viene
installata e utilizzata in conformità al presente manuale di istruzioni, può provocare interferenze
nelle comunicazioni via radio. L’uso della presente apparecchiatura in un’area residenziale può
causare interferenze dannose; in tal caso l’utente dovrà risolvere l’interferenza a proprie spese.
Daikin nega qualsiasi responsabilità derivante da eventuali interferenze o dalla loro risoluzione.
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Limiti di funzionamento
•

Temperatura ambiente massima in standby: 55 °C

•
•
•

Temperatura ambiente massima per il funzionamento: 46 °C (52 °C per la versione Premium)
Temperatura ambiente minima di funzionamento (standard): 2 °C
Temperatura ambiente minima di funzionamento (con controllo opzionale per temperature
ambiente basse): -18 °C
Temperatura dell’acqua refrigerata in uscita: da 4 °C a 15 °C
Temperatura dei liquidi refrigerati in uscita (con antigelo): da 3 °C a -8 °C. Lo scaricamento
non è consentito se la temperatura dei liquidi in uscita è inferiore a -1 °C.
Ambito di esercizio Delta-T: da 4 °C a 8 °C
Temperatura massima dei liquidi in entrata (unità in funzione): 24 °C
Temperatura massima dei liquidi in entrata (unità in funzione): 38 °C

•
•
•
•
•

Caratteristiche del controller
Lettura delle seguenti misurazioni di temperatura e pressione:
Temperatura dell’acqua refrigerata in entrata e in uscita
Temperatura e pressione del refrigerante dell’evaporatore saturo
Temperatura e pressione del condensatore saturo
Temperatura dell’aria esterna
Temperatura della linea di aspirazione, della linea del liquido e della linea di scarico –
Surriscaldamento calcolato per le linee di scarico e aspirazione
Pressione dell’olio
Controllo automatico delle pompe dell’acqua refrigerata primaria e di standby. Il controllo
avvierà una delle pompe (scegliendo quella con il minor numero di ore di funzionamento)
all’accensione dell’unità (non necessariamente a seguito di una richiesta di riscaldamento) e
quando la temperatura dell’acqua raggiunge un punto in cui esiste la possibilità di congelamento.
Due livelli di protezione dalle modifiche non autorizzate dei punti di regolazione e di altri
parametri di controllo.
Diagnosi relativa ad avvertenze e guasti per informare della condizione l’operatore utilizzando
un linguaggio comprensibile. Tutti gli eventi e gli allarmi sono associati alla data/ora in cui si è
verificata la condizione di errore. Inoltre, è possibile richiamare le condizioni operative esistenti
subito prima dell’arresto in seguito ad allarme per facilitare l’individuazione della causa del
problema.
Sono disponibili gli ultimi 25 allarmi con le relative condizioni operative.
Segnali di ingresso remoti per la reimpostazione dell’acqua refrigerata, la limitazione della
domanda e l’attivazione dell’unità.
La modalità di prova consente al tecnico dell’assistenza di controllare manualmente le uscite dei
controller; è utile per una verifica del sistema.
Funzionalità di comunicazione BAS (Building Automation System) per mezzo dei protocolli
standard LonTalk, Modbus o BACnet per tutti i produttori BAS, semplificata grazie alla
funzionalità Open Choices di Daikin.
Trasduttori di pressione per una lettura diretta delle pressioni nel sistema. Il controllo preventivo
delle condizioni di bassa pressione dell’evaporatore o di temperatura/pressione di scarico elevata
consente di effettuare interventi risolutivi prima di un guasto.
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Descrizione generale
Il pannello di controllo si trova nella parte anteriore dell’unità, dal lato del compressore.
Sono disponibili tre sportelli: il pannello di controllo si trova dietro lo sportello a sinistra,
mentre dietro gli sportelli al centro e a destra si cela il pannello di alimentazione.

Descrizione generale
Il sistema di controllo MicroTech III è costituito da un controller a microprocessore e da
numerosi moduli di estensione, che variano in base alle dimensioni e alla conformazione
dell’unità. Il sistema di controllo mette a disposizione le funzioni di monitoraggio e controllo
richieste per un funzionamento efficiente e controllato del refrigeratore.
L’operatore può monitorare tutte le condizioni operative critiche utilizzando lo schermo del
controller principale. Oltre a fornire tutti i normali controlli di funzionamento, il sistema di
controllo MicroTech III applica un intervento risolutivo nel caso in cui il refrigeratore operi
all’esterno delle normali condizioni di progettazione. Se sorge una condizione di errore, il
controller arresta un compressore, o l’intera unità, e attiva un’uscita di allarme. .
Il sistema è protetto da una password e consente l’accesso esclusivamente al personale
autorizzato. Se non si conosce la password è possibile solamente visualizzare alcune
informazioni di base e cancellare gli allarmi; le impostazioni non possono essere modificate.
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Layout del pannello di controllo
Figura 1. Componenti del pannello di controllo

120V Aux Fuses
Emergency Stop Relay
Control Circuit Breaker
Microtech II Control Board
Alarm Control Board
Fan Expansion Module
Unit On/Off Switch
#1 Compressor On/Off Switch
#2 Compressor On/Off Switch
Terminal Blocks

Fusibili ausiliari da 120 V
Relè arresto di emergenza
Interruttore del circuito di controllo
Scheda di controllo Microtech II
Scheda di controllo allarmi
Modulo di espansione ventola
Interruttore di accensione/spegnimento unità
Interruttore di accensione/spegnimento
compressore 1
Interruttore di accensione/spegnimento
compressore 2
Morsettiere

NOTE:

1. L’attivazione del relè dell’interruttore di emergenza rimuove l’alimentazione dai circuiti di controllo 1, 2 e
2.
3.

6

3, provocando un arresto immediato del compressore e della ventola. Il pulsante di emergenza rosso si
trova in basso nella parte anteriore dello sportello del pannello di controllo.
Il trasformatore della potenza di controllo si trova nel pannello di alimentazione adiacente al pannello di
controllo.
Eventuali moduli di estensione aggiuntivi (o estensioni) sono situati in altre posizioni del refrigeratore.
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Layout del pannello di alimentazione
Il pannello di alimentazione si trova nella parte anteriore dell’unità, dietro i due sportelli
a destra.
Figura 2. Pannello di alimentazione, lato sinistro

Phase Monitor
Fan Fuses
Compressors Oil Heater Fuses
#1 Compressors Fuses Housing
Fan Circuit Breakers
Main Switch
Fan Contactors
Fan Wire Socket
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Monitoraggio di fase
Fusibili ventola
Fusibili del riscaldatore olio dei compressori
Alloggiamento fusibili compressore 1
Interruttori di circuito ventola
Interruttore principale
Contattori ventola
Presa filo ventola
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Figura 3. Pannello di alimentazione, lato destro

Fuses Housing Compressors C2
Fan Fuses
Aux Fuses
Aux Transformer
Fan Circuit Breakers
Fan Contactors
Fan Wire Socket
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Alloggiamento fusibili compressori C2
Fusibili ventola
Fusibili ausiliari
Trasformatore ausiliario
Interruttori di circuito ventola
Contattori ventola
Presa filo ventola
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Componenti dell’economizzatore
A seconda dei requisiti di capacità stabiliti in fase di progettazione, è possibile che il
refrigeratore disponga di economizzatori. Un economizzatore è un dispositivo
collaudato che aumenta la capacità del circuito del refrigerante e, seppur in misura
minore, la sua efficienza.
Figura 4. Componenti dell’economizzatore

Scambiatore di
calore a piastra
brasata

Fase intermedia del
passaggio del gas
al compressore

TXV

Liquido
proveniente dal
condensatore

LLSV

Liquido inviato
all’economizzatore

Liquido inviato
all’evaporatore

Il liquido caldo proveniente dal condensatore viene inviato all’economizzatore, dove viene
raffreddato utilizzando altro liquido sempre proveniente dal condensatore. Il gas viene
incanalato verso un punto intermedio rispetto al compressore. L’abbassamento della temperatura del refrigerante nell’evaporatore consente di diminuirne l’entalpia (contenuto di calore),
consentendo un maggiore assorbimento del calore da parte dell’acqua refrigerata.
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Figura 5. Schema delle tubazioni con circuito economizzatore (un circuito)
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CONDENSOR COIL
EVAPORATOR
WATER OUTLET
WATER INLET
EVAPORATOR HEATER

BOBINA DEL CONDENSADOR
EVAPORADOR
SALIDA DE AGUA
ENTRADA DE AGUA
CALEFACTOR DEL EVAPORADOR

POS.
COMPONENTI
COMPRESSORE
VALVOLE DI SCARICO A 2 VIE
TRASDUTTORE DI ALTA
PRESSIONE
VALVOLA SCHRADER
VALV. SICUREZZA DI ALTA
PRESSIONE
FAN
BATTERIA CONDENSANTE
VALVOLA DI CARICO
VALVOLA A GOMITO A 2 VIE
FILTRO DEIDRATORE
LIVELLO VISIVO
VALVOLA SOLENOIDE
VALVOLA D'ESPANSIONE
TERMOSTATICA
VALVOLA DI NON RITORNO
VALV. ESPANSIONE
ELETTRONICA
TRASDUTT. TEMPERATURA
ACQUA OUT
EVAPORATORE
TRASDUTT. TEMPERATURA
ACQUA IN
VALV. SICUREZZA BASSA
PRESSIONE
VALVOLA DI ASPIRAZIONE
(OPTIONAL)
TRASDUTT. TEMP. GAS
ASPIRAZIONE
TRASDUTT. PRESS. GAS
ASPIRAZIONE
PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE
TRASDUTT. PRESS.
OLIO/MANDATA
TRASDUTT. TEMP GAS MANDATA

POS.
COMPONENTES
COMPRESOR
VÁLVULA DE DESCARGA DE DOS VÍAS
TRANSDUCTOR DE ALTA PRESIÓN
VÁLVULA SCHRADER
VÁLVULA DE SEGURIDAD DE ALTA
PRESIÓN
VENTILADOR
BATERÍA DE CONDENSACIÓN
VÁLVULA DE CARGA
VÁLVULA ANGULAR DE DOS VÍAS
FILTRO SECADOR
MIRILLA
VÁLVULA DE SOLENOIDE
VÁLVULA DE EXPANSIÓN
TERMOSTÁTICA
VÁLVULA ANTIRRETORNO
VÁLVULA DE EXPANSIÓN
ELECTRÓNICA
TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA DE
SALIDA DEL AGUA
EVAPORADOR
TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA DE
ENTRADA DEL AGUA
VÁLVULA DE SEGURIDAD DE BAJA
PRESIÓN
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN (OPCIONAL)
TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA DEL
GAS DE ASPIRACIÓN
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DEL GAS
DE ASPIRACIÓN
PRESOSTATO DE ALTA
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE
DESCARGA/ACEITE
TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA DEL
GAS DE DESCARGTA

11

Descrizione del controller
Struttura fisica
Il sistema di controllo MicroTech III per refrigeratori EWAD-C è costituito da un controller
principale e da numerosi moduli I/O di estensione, che variano in base alle dimensioni e alla
configurazione del refrigeratore.
È possibile che sia incluso uno dei moduli di comunicazione BAS opzionali.
Può inoltre essere incluso un pannello ROI (Remote Operator Interface, interfaccia remota
dell’operatore), collegato a un massimo di nove unità EWAD-C.
I controller MicroTech III avanzati in uso sui refrigeratori EWAD-C non possono essere sostituiti
con i precedenti controller MicroTech II.

Figura 6. Struttura fisica

Controller dell’unità
MicroTech III

BACnet/
MSTP

Interfacccia remota
dell’operatore

BACnet/IP

Schede di
comunicazione

AWC

MODbus

LON

Moduli I/O di
estensione
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Architettura del sistema
L’architettura generale dei controlli prevede:
• Un controller principale Microtech III
• I moduli di estensione I/O (a volte definiti “controller”) necessari in base alla
configurazione dell’unità
• L’interfaccia BAS opzionale, se richiesta
Figura 6. Architettura del sistema
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Sequenza delle operazioni
Figura 7. Sequenza delle operazioni dell’unità (vedere la Figura 9 per la sequenza delle operazioni del
circuito)

Sequenza di operazioni del refrigeratore AWS nella
modalità freddo

Accensione unità

Il refrigeratore può essere disattivato tramite l'interruttore dell'unità, l'interruttore
remoto, l'impostazione di attivazione della tastiera o la rete BAS. Inoltre, il
refrigeratore viene disattivato se tutti i circuiti sono disattivati o in presenza di un
allarme dell'unità. Se il refrigeratore è disattivato, il display di stato dell'unità indica
tale condizione e il motivo della disattivazione.

L'unità è inattiva

No

L'unità è attivata?
Sì

Sì

Il blocco della
temperatura ambiente
bassa è attivo?

Se l'interruttore dell'unità è spento, lo stato dell'unità è Inattivo: interruttore unità.
Se il refrigeratore è disattivato a causa di un comando di rete, lo stato dell'unità è
Inattivo: BAS disattivato. Una volta aperto l'interruttore remoto, lo stato dell'unità
è Inattivo: interruttore comando a distanza. Se è attivo un allarme dell'unità, lo
stato dell'unità è Inattivo: allarme unità. Se non vi sono circuiti attivati, lo stato
dell'unità è Inattivo: tutti i circuiti disattivati. Se l'unità è stata disattivata con il
punto di regolazione di attivazione del refrigeratore, lo stato è Inattivo: tastiera
disattivata.
Il blocco della temperatura ambiente bassa impedisce l'avvio del refrigeratore,
anche se viene attivato in altri modi. Se è attivo questo blocco, lo stato dell'unità è
Inattivo: blocco OAT bassa.

No

Se il refrigeratore è attivato, l'unità è nello stato automatico e l'uscita della pompa
dell'acqua dell'evaporatore è attivata.

Uscita della pompa
dell'evaporatore attiva

No

Il refrigeratore attende quindi la chiusura del flussostato; in questa fase lo stato
dell'unità è Automatico: in attesa del flusso.

Il flusso è presente?

Sì

Dopo aver stabilito il flusso, il refrigeratore attende qualche istante per consentire il
ricircolo dell'acqua refrigerata e ottenere una lettura precisa della temperatura
dell’acqua in uscita. Lo stato dell'unità in questa fase è Automatico: ricircolo
evaporatore.

Attendere il ricircolo
dell'acqua refrigerata.

Mantenere attiva l'uscita
della pompa mentre il
refrigeratore è attivato e in
funzione o pronto per il
funzionamento.
No

Il carico è sufficiente
per avviare il
refrigeratore?

Ora il refrigeratore è pronto per l'avvio, se è presente un carico sufficiente. Se LWT
non è maggiore del punto di regolazione attivo più delta-T di avvio, lo stato
dell'unità è Automatico: in attesa di caricamento.
Se LWT è maggiore del punto di regolazione attivo più delta-T di avvio, lo stato
dell'unità è Automatico. A questo punto è possibile avviare un circuito.

Sì

14
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Figura 8. Sequenza delle operazioni del circuito

Sequenza delle operazioni AWS - Circuiti

Accensione unità

Quando il circuito è nello stato inattivo, EXV è chiuso, il compressore è spento e
tutte le ventole sono inattive.

Circuito inattivo

No

Il circuito è abilitato per
l'avvio?
Sì

Il circuito deve essere attivato prima di entrare in funzione. Può essere disattivato
per diverse ragioni. Una volta spento l'interruttore del circuito, lo stato è Inattivo:
interruttore circuito. Se BAS ha disattivato il circuito, lo stato è Inattivo: BAS
disattivato. Se il circuito presenta un allarme di arresto attivo, lo stato è Inattivo:
allarme circuito. Se il circuito è stato disattivato con il punto di regolazione della
modalità del circuito, lo stato è Inattivo: modalità circuito disattivata.

Sì
No

Deve trascorrere un tempo minimo tra l'avvio e l'arresto precedenti di un
compressore e il successivo avvio. Se il tempo non è trascorso, è attivo un timer di
ciclo e lo stato del circuito è Inattivo: timer ciclo.

I timer di ciclo del
compressore sono
attivi?

No

Se il compressore non è pronto a causa della presenza di refrigerante nell'olio, il
circuito non può essere avviato. Lo stato del circuito è Inattivo: refrigerante
nell'olio

Il pozzo dell'olio del
compressore è pronto?

Sì
Il circuito è pronto per l'avvio

Se il compressore è pronto per l'avvio, lo stato del circuito è Inattivo: pronto.
No

Il circuito ha ricevuto il
comando di avvio?

Sì

All'avvio del circuito viene avviato il compressore e vengono controllati, in base alle
esigenze, EXV, le ventole e altri dispositivi. Lo stato normale del circuito in questa
fase è "in funzione"..

Circuito in funzione

No

Il circuito ha ricevuto il
comando di arresto?

Sì
Pompaggio circuito

16

Quando viene richiesto l'arresto del circuito, viene eseguito un arresto normale. Lo
stato del circuito in questa fase è Funzionamento: pompaggio. Al termine
dell'arresto, lo stato del circuito normalmente è Inattivo: timer ciclo inizialmente.
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Funzionamento del controller
Ingressi/uscite di MicroTech III
Ingressi e uscite per il controllo dell’unità e per i circuiti 1 e 2 si trovano in CP1.
Il refrigeratore può essere dotato di due o tre compressori.

Ingressi analogici
#

Descrizione

AI1
AI2
AI3
X1
X2
X4

Temperatura dell’acqua in ingresso
nell’evaporatore
Temperatura dell’acqua in uscita
dall’evaporatore
Temperatura dell’acqua in uscita
dall’evaporatore 1 (*)
Temperatura dell’acqua in uscita
dall’evaporatore 2 (*)
Temperatura ambiente esterna
Reimpostazione LWT

Origine del segnale

Intervallo
previsto

Termistore NTC (10 K a 25 °C)

-50 °C – 120 °C

Termistore NTC (10 K a 25 °C)

-50 °C – 120 °C

Termistore NTC (10 K a 25 °C)

-50 °C – 120 °C

Termistore NTC (10 K a 25 °C)

-50 °C – 120 °C

Termistore NTC (10 K a 25 °C)
Corrente 4-20 mA

-50 °C – 120 °C
Da 1 a 23 mA

Uscite analogiche
#

Descrizione

Segnale di
uscita

X5

VFD ventola 1

0-10 VCC

X6

VFD ventola 2

0-10 VCC

X7

VFD ventola 3

0-10 VCC

X8

VFD ventola 4

0-10 VCC

Intervallo
Da 0 a 100% (risoluzione in 1000
passaggi)
Da 0 a 100% (risoluzione in 1000
passaggi)
Da 0 a 100% (risoluzione in 1000
passaggi)
Da 0 a 100% (risoluzione in 1000
passaggi)

Ingressi digitali
#
DI1
DI2
DI3

Descrizione
PVM unità
Flussostato evaporatore
Interruttore di selezione della
modalità/doppio punto di regolazione

DI4

Interruttore comando a distanza

DI5

Interruttore unità

DI6

Arresto di emergenza

Segnale inattivo

Segnale attivo

Errore
Nessun flusso

Nessun errore
Flusso

Modalità freddo

Modalità gelo

Comando a distanza
inattivo
Unità spenta
Unità spenta/arresto
rapido

Comando a distanza
attivo
Unità accesa

Uscita inattiva

Uscita attiva

Unità accesa

Uscite digitali
#
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Descrizione

DO1

Pompa dell’acqua dell’evaporatore

Pompa inattiva

DO2

Allarme unità

Allarme inattivo

DO3
DO4
DO5
DO6

Circuito 1 - Ventola fase 1
Circuito 1 - Ventola fase 2
Circuito 1 - Ventola fase 3
Circuito 1 - Ventola fase 4

Ventola inattiva
Ventola inattiva
Ventola inattiva
Ventola inattiva

Pompa attiva
Allarme attivo
(lampeggiante =
allarme del circuito)
Ventola attiva
Ventola attiva
Ventola attiva
Ventola attiva

DO7
DO8
DO9
DO10

Circuito 2 - Ventola fase 1
Circuito 2 - Ventola fase 2
Circuito 2 - Ventola fase 3
Circuito 2 - Ventola fase 4

Ventola inattiva
Ventola inattiva
Ventola inattiva
Ventola inattiva

Ventola attiva
Ventola attiva
Ventola attiva
Ventola attiva
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Modulo di estensione compressore di I/O da 1 a 3
Ingressi analogici
#

Descrizione

Origine del segnale

Intervallo previsto

X1

Temperatura di scarico

-50 °C – 120 °C

X2

Pressione dell’evaporatore

X3

Pressione dell’olio

X4

Pressione del condensatore

X7

Protezione del motore

Termistore NTC (10 K a 25 °C)
Misurazione del quoziente (0,54,5 VCC)
Misurazione del quoziente (0,54,5 VCC)
Misurazione del quoziente (0,54,5 VCC)
Termistore PTC

Da 0 a 5 VCC
Da 0 a 5 VCC
Da 0 a 5 VCC
n/d

Uscite analogiche
#

Descrizione

Segnale di uscita

Intervallo

Non necessario

Ingressi digitali
#

Descrizione

Segnale inattivo

Segnale attivo

X6
DI1

Errore dello starter
Interruttore alta pressione

Errore
Errore

Nessun errore
Nessun errore

Uscite digitali
Configurazione per gli Stati Uniti
#

Descrizione

Uscita inattiva

Uscita attiva

DO1

Avvio del compressore

Compressore inattivo

Compressore attivo

DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
X5
X8

Economizzatore
Caricamento scivolo non modulabile
Iniezione di liquido
Caricamento scivolo modulabile
Scaricamento scivolo modulabile
Ricambi
Ricambi

Solenoide chiuso
Solenoide chiuso
Solenoide chiuso
Solenoide chiuso
Solenoide chiuso

Solenoide aperto
Solenoide aperto
Solenoide aperto
Solenoide aperto
Solenoide aperto

Circuito EXV di I/O da 1 a 3
Ingressi analogici
#

Descrizione

X2

Temperatura di aspirazione

Origine del segnale
Termistore NTC (10 K a 25
°C)

Intervallo previsto

Segnale di uscita

Intervallo

Segnale inattivo

Segnale attivo
Nessun errore
(opzionale)

-50 °C – 120 °C

Uscite analogiche
#

Descrizione

Non necessario

Ingressi digitali
#
DI1

Descrizione
Interruttore di bassa pressione
(opzionale)

Errore

Uscite digitali
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#

Descrizione

Uscita inattiva

Uscita attiva

DO1

Linea del liquido (opzionale)

Solenoide chiuso

Solenoide aperto
(opzionale)
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Uscita del motore passo-passo
#

Descrizione

M1+
M1M2+
M2-

Bobina passo-passo EXV 1
Bobina passo-passo EXV 2

Circuito del modulo di estensione ventola di I/O 1 e
2
Ingressi digitali
#

Descrizione

Uscita inattiva

Uscita attiva

DI1

Circuito PVM/GFP 1

Errore

Nessun errore

DI2

Circuito PVM/GFP 2

Errore

Nessun errore

Uscite digitali
#

Descrizione

Uscita inattiva

Uscita attiva

DO1

Circuito 1 - Ventola fase 5

Ventola inattiva

Ventola attiva

DO2

Circuito 1 - Ventola fase 6

Ventola inattiva

Ventola attiva

DO3

Circuito 2 - Ventola fase 5

Ventola inattiva

Ventola attiva

DO4

Circuito 2 - Ventola fase 6

Ventola inattiva

Ventola attiva

Circuito del modulo di estensione ventola di I/O 3
Uscite digitali
#

Descrizione

Uscita inattiva

Uscita attiva

DO1

Circuito 3 - Ventola fase 5

Ventola inattiva

Ventola attiva

DO2

Circuito 3 - Ventola fase 6

Ventola inattiva

Ventola attiva

Modulo di estensione limitazione e allarme unità di
I/O (POL)
Ingressi analogici
#
X3
X4

Descrizione
Limite della domanda
Corrente unità

Origine del segnale

Intervallo

4-20 mA
4-20 mA

Da 1 a 23 mA
Da 1 a 23 mA

Segnale di uscita

Intervallo

Uscite analogiche
#

Descrizione

Non necessario

Ingressi digitali
#

Descrizione

Segnale inattivo

X1

Allarme/evento esterno

Errore del dispositivo esterno

X2
X5
X6
X7

Attivazione limite corrente
Interruttore di circuito 1
Interruttore di circuito 2
Interruttore di circuito 3

Nessuna limitazione
Circuito inattivo
Circuito inattivo
Circuito inattivo

Segnale attivo
Nessun errore del
dispositivo esterno
Limitazione
Circuito attivo
Circuito attivo
Circuito attivo

Uscita inattiva

Uscita attiva

Pompa inattiva

Pompa attiva

DO2
DO3

Descrizione
Pompa dell’acqua
dell’evaporatore 2
Aperto
Allarme circuito 1

Nessun allarme

Allarme

DO4
DO5

Allarme circuito 2
Allarme circuito 3

Nessun allarme
Nessun allarme

Allarme
Allarme

Uscite digitali
#
DO1
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Punti di regolazione
I parametri indicati di seguito non vengono dimenticati dopo lo spegnimento, sono impostati in
fabbrica sul valore predefinito e possono essere regolati su qualsiasi valore indicato nella
colonna Intervallo.
L’accesso in lettura e scrittura a questi punti di regolazione è determinato dalla specifica
standard Global HMI (Human Machine Interface).
Tabella 1. Valore e intervallo del punto di regolazione

Descrizione
Unità
Sede di produzione
Attivazione unità
Stato dell’unità dopo
un’interruzione dell’energia
elettrica
Origine controllo
Modalità disponibili

Valore predefinito
Piedi/
SI
Libbre
Non selezionata
OFF
OFF

Locale
Freddo

Intervallo

Non selezionata, Europa, USA
OFF, ON
OFF, ON

Locale, Rete
FREDDO
FREDDO CON GLICOLE
FREDDO/GELO CON GLICOLE
GELO
PROVA

LWT freddo 1

44 °F

7 °C

LWT freddo 2
LWT gelo
Delta-T di avvio

44 °F
25 °F
5 °F

7 °C
-4 °C
2,7 °C

Vedere la sezione 0
Vedere la sezione 0
Da 20 a 38 °F / Da -8 a 4 °C

Da 0 a 10 °F / Da 0 a 5 °C
Delta-T di arresto
Delta-T fase ascendente (tra
i compressori)
Delta-T fase discendente
(tra i compressori)
Abbassamento massimo
Timer di ricircolo
evaporatore
Controllo evaporatore

2.7 °F
2 °F

1,5 °C
1 °C

Da 0 a 3 °F / Da 0 a 1,7 °C
Da 0 a 3 °F / Da 0 a 1,7 °C

1 °F

0,5 °C

Da 0 a 3 °F / Da 0 a 1,7 °C

3 °F/min

1,7
°C/min

0.5-5.0 °F/min / Da 0,3 a 2,7 °C/min

30

Da 0 a 300 secondi

Solo 1

Solo 1, Solo 2, Auto
Primario 1, Primario 2
Nessuno, Ritorno, 4-20 mA, OAT

Tipo di reimpostazione
Nessuno
LWT
Reimpostazione massima
5 °C
10 °F
Delta-T di reimpostazione
5 °C
10 °F
avvio
OAT di reimpostazione
75 °F
23,8 °C
avvio
OAT di reimpostazione
60 °F
15,5 °C
massimo
Caricamento leggero
Inattivo
Continua alla pagina successiva.
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Da 0 a 20 °F / Da 0 a 10 °C
Da 0 a 20 °F / Da 0 a 10 °C
50 °F - 85 °F / 10,0 - 29,4 °C
50 °F - 85 °F / 10,0 - 29,4 °C
Inattivo, Attivo
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Limite di capacità iniziale
Rampa di caricamento
leggero
Limite della domanda
Limite di corrente
Corrente 20 mA
Punto di regolazione limite
corrente
N. di circuiti
Ritardo gelo
Timer scongelamento
Comunicazione SSS
PVM
Riduzione dei rumori
Ora di inizio riduzione
rumori
Ora di fine riduzione rumori
Offset condensatore di
riduzione rumori
Protocollo BAS
Numero di identificazione
Velocità in baud
Offset sensore LWT
evaporatore
Offset sensore EWT
evaporatore
Offset sensore OAT
Avvio timer di avvio
Arresto timer di avvio
Pressione pompaggio

40%
20 min

20-100%
1-60 minuti

Inattivo
Inattivo
800 Amp
800 Amp

Inattivo, Attivo
Inattivo, Attivo
Da 0 a 2000 Amp = Da 4 a 20 mA
Da 0 a 2000 Amp

2
12
No
No
Multipunto
Disattivato
21:00

2-3-4
1-23 ore
No, Sì
No, Sì
Punto singolo, Multipunto, Nessuno (SSS)
Disattivato, Attivato
18:00 – 23:59

6:00

5:00 – 9:59
Da 0,0 a 25,0 °F

10.0 °F

5 °C

Nessuno
1
19200
0 °F
0 °C
0 °F

0 °C

0 °F

0 °C
20 min
5 min
14,3
100 kPa
PSI
120 sec
50%

Limite di tempo pompaggio
Punto fase discendente
caricamento leggero
Punto fase ascendente
50%
caricamento
Ritardo della fase ascendente
5 min
Ritardo fase discendente
3 min
Cancellazione ritardo fase
No
N. massimo comp. in
4
funzione
N. sequenza cir. 1
1
N. sequenza cir. 2
1
N. sequenza cir. 3
1
Numero di impulsi da 10% a
10
50%
Ritardo minimo caricamento
30 secondi
scivolo
Ritardo massimo
150 secondi
caricamento scivolo
Ritardo minimo scaricamento
10 secondi
scivolo
Continua alla pagina successiva.
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Nessuno, BACnet, LonWorks, Modbus
0-????
1200,2400,4800,9600,19200
Da -5,0 a 5,0 °C / Da -9,0 a 9,0 °F
Da -5,0 a 5,0 °C / Da -9,0 a 9,0 °F
Da -5,0 a 5,0 °C / Da -9,0 a 9,0 °F
15-60 minuti
3-20 minuti
Da 10 a 40 PSI / Da 70 a 280 kPa
Da 0 a 180 sec
Da 20 a 50%
Da 50 a 100%
Da 0 a 60 min
Da 3 a 30 min
No, Sì
1-4
1-4
1-4
1-4
Da 10 a 20
Da 10 a 60 secondi
Da 60 a 300 secondi
Da 5 a 20 secondi
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Ritardo massimo
scaricamento scivolo
Attivazione iniezione
liquido
Valvole solenoide linea del
liquido
Limiti degli allarmi
Pressione evaporatore bassa
- Scaricamento
Pressione evaporatore bassa
- Sospensione
Ritardo pressione olio
Differenziale pressione olio
Ritardo livello olio basso
Temperatura di scarico alta
Ritardo pressione di
sollevamento alta
Ritardo rapporto pressione
bassa
Limite di tempo avvio
Congelamento acqua
dell’evaporatore
Prova di flusso evaporatore
Timeout di ricircolo
Attivazione blocco t.
ambiente bassa
Blocco della temperatura
ambiente bassa

50 secondi
185 °F

85 °C
No

Da 30 a 75 secondi
Da 75 a 90 °C
No, Sì

23,2 PSI

160 kPa

Vedere la sezione 0

27,5 PSI

190 kPa

Vedere la sezione 0

30 sec
35 PSI
250 kPa
120 sec
110 °C
230 °F
5 sec

10-180 sec
Da 0 a 60 PSI / Da 0 a 415 kPa
Da 10 a 180 sec
Da 150 a 230 °F / Da 65 a 110 °C
Da 0 a 30 sec

90 sec

30-300 sec

60 sec
2,2 °C
36 °F

Da 20 a 180 sec
Vedere la sezione 0

15 sec
3 min
Disattivato

Da 5 a 15 sec
Da 1 a 10 min
Disattivato, Attivato

55 °F

12 °C

Vedere la sezione 0

I seguenti punti di regolazione esistono singolarmente per ciascun circuito:
Descrizione
Valore predefinito
PW
Intervallo
Piedi/Libb
SI
re
Modalità circuito
Attivato
Disattivato, Attivato, Prova
S
Dimensioni compressore
Da verificare
M
Controllo capacità
Automatico
Automatico, Manuale
S
Capacità manuale
Vedere la nota 1 sotto la
S
Da 0 a 100%
tabella
Timer ciclo di cancellazione
No
No, Sì
M
Controllo EXV
Automatico
Automatico, Manuale
S
Posizione EXV
Vedere la nota 2 sotto la
S
Da 0% a 100%
tabella
Controllo pozzo dell’olio
Attivato
Attivato, Disattivato
S
Pompaggio per manutenzione
No
No, Sì
S
Offset pressione evaporatore
0 PSI
0 kPa
Da -14,5 a 14,5 PSI / Da -100 a 100 S
kPa
Offset pressione condensatore
0 PSI
0 kPa
Da -14,5 a 14,5 PSI / Da -100 a 100 S
kPa
Offset pressione olio
0 PSI
0 kPa
Da -14,5 a 14,5 PSI / Da -100 a 100 S
kPa
Offset temperatura di
0 °F
0 °C
S
Da -5,0 a 5,0 gradi
aspirazione
Offset temperatura di scarico
0 °F
0 °C
Da -5,0 a 5,0 gradi
S

22

D - KOMAC00607-09IT

Ventole
Attivazione VFD ventola
Attivo
Inattivo, Attivo
Numero di ventole
5
Da 5 a 12
Temp. minima condensatore
90 °F
32 °C
Da 80,0 a 110,0 °F / Da 26,0 a 43,0
saturo
°C
Temp. massima condensatore
110 °F
43 °C
Da 90,0 a 120,0 °F / Da 32,0 a 50 °C
saturo
Zona morta fase ascendente
5 °F
2,5 °C
Da 1 a 20 °F / Da 1 a 10 °C
ventola 0
Zona morta fase ascendente
5 °F
2,5 °C
Da 1 a 20 °F / Da 1 a 10 °C
ventola 1
Zona morta fase ascendente
8 °F
4 °C
Da 1 a 20 °F / Da 1 a 10 °C
ventola 2
Zona morta fase ascendente
10 °F
5 °C
Da 1 a 20 °F / Da 1 a 10 °C
ventola 3
Zona morta fase ascendente
8 °F
4 °C
Da 1 a 20 °F / Da 1 a 10 °C
ventola 4
Zona morta fase ascendente
8 °F
4 °C
Da 1 a 20 °F / Da 1 a 10 °C
ventola 5
Zona morta fase discendente
8 °F
4 °C
Da 1 a 25 °F / Da 1 a 13 °C
ventola 2
Zona morta fase discendente
7 °F
3,5 °C
Da 1 a 25 °F / Da 1 a 13 °C
ventola 3
Zona morta fase discendente
6 °F
3 °C
Da 1 a 25 °F / Da 1 a 13 °C
ventola 4
Zona morta fase discendente
5 °F
2,5 °C
Da 1 a 25 °F / Da 1 a 13 °C
ventola 5
Zona morta fase discendente
5 °F
2,5 °C
Da 1 a 25 °F / Da 1 a 13 °C
ventola 6
Velocità massima VFD
100%
Da 90 a 110%
Velocità minima VFD
25%
Da 20 a 60%
Nota 1: questo valore segue la capacità effettiva se Controllo capacità = Automatico.
Nota 2: questo valore segue la posizione EXV effettiva se Controllo EXV = Automatico.
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M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
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Intervalli regolati automaticamente
Alcune impostazioni dispongono di diversi intervalli di regolazione basati su altre impostazioni.
LWT freddo 1 e LWT freddo 2
Modalità disponibile
Intervallo
Intervallo (SI)
(imp.)
Senza glicole
Da 40 a 60
Da 4 a 15 °C
°F
Con glicole
Da 25 a 60
Da -4 a 15 °C
°F
Congelamento acqua dell’evaporatore
Modalità disponibile
Intervallo
Intervallo (SI)
(imp.)
Senza glicole
Da 36 a 42
Da 2 a 6 °C
°F
Con glicole
Da 0 a 42 °F Da -18 a 6 °C
Pressione dell’evaporatore bassa - Mantenimento
Modalità disponibile
Intervallo
Intervallo (SI)
(imp.)
Senza glicole
Da 28 a 45
Da 195 a 310
PSIG
kPa
Con glicole
Da 0 a 45
Da 0 a 310 kPa
PSIG
Pressione dell’evaporatore bassa - Scaricamento
Modalità disponibile
Intervallo
Intervallo (SI)
(imp.)
Senza glicole
Da 26 a 45
Da 180 a 310
PSIG
kPa
Con glicole
Da 0 a 45
Da 0 a 410 kPa
PSIG
Blocco della temperatura ambiente bassa
VFD ventola
Intervallo
Intervallo (SI)
(imp.)
= No per tutti i circuiti
Da 35 a 60
Da 2 a 15 °C
°F
= Sì su qualsiasi circuito
Da -10 a 60
Da -23 a 15 °C
°F
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Valori predefiniti dinamici
Le zone morte di fase della ventola presentano valori predefiniti differenti che dipendono dal
punto di regolazione di attivazione VFD. Se viene cambiato tale punto di regolazione,
l’insieme di valori predefiniti per le zone morte di fase della ventola viene caricato come
indicato di seguito:
VFD attivato

VFD disattivato

Zona morta fase 2 attiva

5

Zona morta fase 2 attiva

Valore
predefinito
caricato (°F)
8
10

Zona morta fase 3 attiva

8

Zona morta fase 3 attiva

11

Zona morta fase 4 attiva

10

Zona morta fase 4 attiva

12

Zona morta fase 5 attiva

8

Zona morta fase 5 attiva

13

Zona morta fase 6 attiva

8

Zona morta fase 6 attiva

13

Zona morta fase 7 attiva

8

Zona morta fase 7 attiva

13

Zona morta fase 8 attiva

8

Zona morta fase 8 attiva

13

Zona morta fase 2 inattiva

8

Zona morta fase 2 inattiva

20

Zona morta fase 3 inattiva

7

Zona morta fase 3 inattiva

16

Zona morta fase 4 inattiva

6

Zona morta fase 4 inattiva

11

Zona morta fase 5 inattiva

5

Zona morta fase 5 inattiva

8

Zona morta fase 6 inattiva

5

Zona morta fase 6 inattiva

8

Zona morta fase 7 inattiva

5

Zona morta fase 7 inattiva

8

Zona morta fase 8 inattiva

5

Zona morta fase 8 inattiva

8

Punto di regolazione

Valore
predefinito
caricato (°F)

Punto di regolazione
Zona morta fase 1 attiva
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Funzioni dell’unità
Calcoli
Pendenza LWT
La pendenza LWT viene calcolata in modo tale da rappresentare il cambiamento di LWT in
un intervallo temporale di un minuto con almeno cinque campioni al minuto.

Velocità di abbassamento
Il valore di pendenza calcolato è negativo mentre la temperatura dell’acqua scende. Per
l’uso in alcune funzioni di controllo, la pendenza negativa viene convertita in un valore
positivo moltiplicandola per -1.

Attivazione unità
L’attivazione e la disattivazione del refrigeratore vengono eseguite utilizzando i punti di
regolazione e gli ingressi del refrigeratore. Sono necessari l’interruttore dell’unità,
l’ingresso dell’interruttore di comando a distanza e il punto di regolazione di attivazione
dell’unità per attivare l’unità quando l’origine del controllo è locale. Lo stesso vale se
l’origine del controllo è la rete, ma in questo caso deve essere attiva anche la richiesta BAS.
L’unità viene attivata in conformità alla seguente tabella.
NOTA: “x” indica che il valore viene ignorato.
Punto di
Unità
regolazione
Interruttore origine del
controllo
Inattivo
x
x
x
x
x
Attivo
Locale
x
Rete
Attivo
Rete

Ingresso
interruttore
comando a
distanza
x
x
Inattivo
Attivo
x
Attivo

Punto di
regolazione di Richiesta Attivazion
attivazione
BAS
e unità
dell’unità
x
x
Inattivo
Inattivo
x
Inattivo
x
x
Inattivo
Attivo
x
Attivo
x
Inattivo
Inattivo
Attivo
Attivo
Attivo

Tutti i metodi di disattivazione del refrigeratore presentati in questa sezione provocano un
arresto normale (pompaggio) di tutti i circuiti in funzione.
Quando viene riacceso il controller, il punto di regolazione di attivazione unità viene
impostato su “inattivo” se il punto di regolazione relativo allo stato dell’unità dopo
un’interruzione dell’energia elettrica è anch’esso “inattivo”.

Selezione della modalità per l’unità
La modalità di funzionamento dell’unità è determinata dai punti di regolazione e dagli
ingressi del refrigeratore. Il punto di regolazione delle modalità disponibili determina quali
modalità operative è possibile utilizzare; questo punto di regolazione determina inoltre se
l’unità è configurata per l’uso del glicole. Il punto di regolazione di origine del controllo
determina da dove deve provenire il comando di cambiamento della modalità. Un ingresso
digitale consente di passare tra la modalità freddo e la modalità gelo, se disponibili e se
l’origine del controllo è locale. La richiesta della modalità BAS consente di passare tra la
modalità freddo e la modalità gelo, se sono entrambe disponibili e se l’origine del controllo è
la rete.
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Il punto di regolazione delle modalità disponibili deve essere modificato solo a unità
spenta. In questo modo è possibile evitare di cambiare inavvertitamente la modalità di
funzionamento mentre il refrigeratore è in funzione.
La modalità dell’unità viene impostata in conformità alla seguente tabella.
NOTA: “x” indica che il valore viene ignorato.
Punto di
regolazione
origine del
controllo
x
x

Ingresso
modalità

Richiesta
BAS

x
x

x
x

Locale

Inattivo

x

Locale

Attivo

x

Rete

x

Freddo

Rete

x

Gelo

x
x

x
x

x
x

Punto di
regolazione
modalità disponibili
Freddo
Freddo con glicole
Freddo/gelo con
glicole
Freddo/gelo con
glicole
Freddo/gelo con
glicole
Freddo/gelo con
glicole
Gelo con glicole
Prova

Modalità unità
Freddo
Freddo
Freddo
Gelo
Freddo
Gelo
Gelo
Prova

Configurazione del glicole
Se il punto di regolazione delle modalità disponibili è impostato su un’opzione “con
glicole”, viene attivato il funzionamento a glicole per l’unità. Il funzionamento a glicole
deve essere disattivato solo quando il punto di regolazione delle modalità disponibili è
impostato su Freddo.

Stati di controllo dell’unità
L’unità si troverà sempre in uno di tre stati:
•
Inattivo: l’unità non può essere messa in funzione.
•
Automatico: l’unità può essere messa in funzione.
•
Pompaggio: è in corso un normale arresto dell’unità.
L’unità è nello stato “inattivo” quando una delle seguenti condizioni è vera:
• È attivo un allarme dell’unità per la reimpostazione manuale
• Non è disponibile alcun circuito per l’avvio (l’avvio non riesce nemmeno se i timer
di ciclo sono scaduti)
• La modalità dell’unità è “gelo”, tutti i circuiti sono inattivi ed è attivo il ritardo della
modalità gelo
L’unità è nello stato “automatico” quando una delle seguenti condizioni è vera:
• L’unità è attivata sulla base di impostazioni e interruttori
• Se la modalità dell’unità è “gelo”, il timer per il gelo è scaduto
• Non è attivo alcun allarme dell’unità per la reimpostazione manuale
• Almeno un circuito è attivato e disponibile per l’avvio
• Il blocco OAT basso non è attivo
L’unità è nello stato “pompaggio” fin quando tutti i compressori in funzione non hanno
terminato il pompaggio, quando una delle seguenti condizioni è vera:
• L’unità è stata disattivata per mezzo delle impostazioni e/o degli ingressi nella
sezione 0
• Il blocco OAT basso è stato attivato
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Stato dell’unità
Lo stato dell’unità visualizzato è determinato dalle condizioni indicate nella seguente
tabella:
N.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Stato
Automatico
Inattivo: timer modalità
gelo
Inattivo: blocco OAT
Inattivo: tutti i circuiti
disattivati
Inattivo: arresto di
emergenza
Inattivo: allarme unità
Inattivo: tastiera
disattivata
Inattivo: interruttore
comando a distanza
Inattivo: BAS disattivato
Inattivo: interruttore
unità
Inattivo: modalità prova
Automatico: riduzione
rumori
Automatico: in attesa di
caricamento
Automatico: ricircolo
evaporatore
Automatico: in attesa
del flusso
Automatico: pompaggio
Auto: abbassamento
massimo
Automatico: limite
capacità unità
Automatico: limite
corrente

Condizioni
Stato unità = Automatico
Stato unità = Inattivo, Modalità unità = Gelo, Ritardo
gelo = Attivo
Stato unità = Inattivo, Blocco OAT basso = Attivo
Stato unità = Inattivo, tutti i compressori non
disponibili
Stato unità = Inattivo, Ingresso arresto di emergenza
= Aperto
Stato unità = Inattivo, Allarme unità = Attivo
Stato unità = Inattivo, Punto di regolazione
attivazione unità = Disattivato
Stato unità = Inattivo, Interruttore comando a
distanza = Aperto
Stato unità = Inattivo, Origine controllo = Rete,
Attivazione BAS = Falso
Stato unità = Inattivo, Interruttore unità = Disattivato
Stato unità = Inattivo, Modalità unità = Prova
Stato unità = Automatico, Riduzione rumori = Attivo
Stato unità = Automatico, nessun circuito in funzione,
LWT inferiore al punto di regolazione attivo + delta di
avvio
Stato unità = Automatico, Stato evaporatore = Avvio
Stato unità = Automatico, Stato evaporatore = Avvio,
Flussostato = Aperto
Stato unità = Pompaggio
Stato unità = Automatico, la velocità di
abbassamento massima è stata raggiunta o superata
Stato unità = Automatico, il limite di capacità
dell’unità è stato raggiunto o superato
Stato unità = Automatico, il limite di corrente dell’unità
è stato raggiunto o superato

Ritardo di avvio nella modalità gelo
Un timer di ritardo regolabile (da avvio ad avvio) per la modalità gelo limita la
frequenza di avvio del refrigeratore in modalità gelo. Il timer viene avviato all’avvio del
primo compressore, se l’unità è nella modalità gelo. Se il timer è attivo, il refrigeratore
non può essere riavviato nella modalità gelo. Il ritardo temporale può essere regolato
dall’utente.
Il timer di ritardo per la modalità gelo può essere annullato manualmente per forzare un
riavvio nella modalità gelo. È disponibile un punto di regolazione specifico per la
cancellazione del ritardo della modalità gelo. Anche lo spegnimento e la successiva
accensione del controller consente di annullare il timer di ritardo della modalità gelo.
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Controllo della pompa dell’evaporatore
Sono disponibili tre stati di controllo per le pompe dell’evaporatore:
•
•
•

Inattivo - Nessuna pompa attiva.
Avvio - La pompa è attiva e l’acqua è in fase di ricircolo.
In funzione - La pompa è attiva e l’acqua ha terminato la fase di ricircolo.

Lo stato di controllo è “inattivo” se tutte le seguenti condizioni sono vere:
• Lo stato dell’unità è “inattivo”
• LWT è maggiore del punto di regolazione di congelamento dell’evaporatore o è
attivo il sensore dei guasti LWT
• EWT è maggiore del punto di regolazione di congelamento dell’evaporatore o è
attivo il sensore dei guasti EWT
Lo stato di controllo è “avvio” quando una delle seguenti condizioni è vera:
• Lo stato dell’unità è “automatico”
• LWT è minore del punto di regolazione di congelamento dell’evaporatore meno
0,6 °C e il sensore dei guasti LWT non è attivo
• EWT è minore del punto di regolazione di congelamento dell’evaporatore meno
0,6 °C e il sensore dei guasti EWT non è attivo
Lo stato di controllo è “in funzione” quando l’ingresso del flussostato è stato chiuso per
un tempo superiore rispetto al punto di regolazione di ricircolo dell’evaporatore.

Selezione della pompa
L’uscita della pompa utilizzata è determinato dal punto di regolazione di controllo della
pompa dell’evaporatore. Questa impostazione consente le seguenti configurazioni:
•
•
•
•
•

Solo 1 - Viene sempre utilizzata la pompa 1
Solo 2 - Viene sempre utilizzata la pompa 2
Automatico - La pompa primaria è quella con il minor numero di ore di
funzionamento, l’altra è utilizzata come riserva
Primaria 1 - La pompa 1 è quella utilizzata normalmente, mentre la pompa 2 è di
riserva
Primaria 2 - La pompa 2 è quella utilizzata normalmente, mentre la pompa 1 è di
riserva

Fasi della pompa primaria/di standby
La pompa designata come primaria viene avviata per prima. Se lo stato dell’evaporatore
è “avvio” per un tempo superiore al punto di regolazione del timeout di ricircolo ma il
flusso è assente, la pompa primaria si spegne e viene avviata la pompa di standby.
Quando l’evaporatore è nello stato “in funzione”, se il flusso viene perso per più della
metà del valore del punto di regolazione a prova di flusso, la pompa primaria si spegne e
viene avviata la pompa di standby. Una volta avviata la pompa di standby, viene
applicata la logica dell’allarme di perdita del flusso se non è possibile stabilire il flusso
nello stato di avvio dell’evaporatore o se il flusso viene perso nello stato di
funzionamento dell’evaporatore.
Controllo automatico
Se è selezionato il controllo automatico della pompa, viene tuttora utilizzata la logica
primaria/di standby vista sopra. Quando l’evaporatore non è nello stato “in funzione”,
viene effettuato un confronto delle ore di funzionamento delle pompe. La pompa con il
minor numero di ore di funzionamento viene designata come primaria.
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Riduzione dei rumori
La riduzione dei rumori è attivata solo se è attivato il punto di regolazione di riduzione
dei rumori. La riduzione dei rumori è utilizzabile solo se è stata attivata mediante il
punto di regolazione, se l’unità è nella modalità freddo e se l’ora del controller è
compresa tra gli orari di inizio e fine della riduzione dei rumori.
Se la riduzione dei rumori è attiva, al punto di regolazione LWT per la modalità freddo
viene applicata la reimpostazione massima. Tuttavia, se è selezionato un tipo di
reimpostazione, il sistema continua a utilizzare tale tipologia, anziché la reimpostazione
massima. Inoltre, l’obiettivo di condensatore saturo per ogni circuito viene sfalsato del
valore dell’offset di obiettivo condensatore di riduzione rumori.

Reimpostazione della temperatura dell’acqua in
uscita (LWT)
Obiettivo LWT
L’obiettivo LWT varia in base alle impostazioni e agli ingressi e viene selezionato come
indicato di seguito:
Punto di
regolazione
origine del
controllo

Ingresso
modalità

Richiesta
BAS

Punto di
regolazione
modalità disponibili

Locale

OFF

X

FREDDO

Locale

ON

X

FREDDO

Rete

X

X

FREDDO

Locale

OFF

X

FREDDO con glicole

Locale

ON

X

FREDDO con glicole

Rete

X

X

FREDDO con glicole

Locale

OFF

x

Locale

ON

x

Rete

x

FREDDO

Rete

x

GELO

Locale

x

x

FREDDO/GELO con
glicole
FREDDO/GELO con
glicole
FREDDO/GELO con
glicole
FREDDO/GELO con
glicole
GELO con glicole

Rete

x

x

GELO con glicole

Obiettivo LWT base
Punto di regolazione
freddo 1
Punto di regolazione
freddo 2
Punto di regolazione
freddo BAS
Punto di regolazione
freddo 1
Punto di regolazione
freddo 2
Punto di regolazione
freddo BAS
Punto di regolazione
freddo 1
Punto di regolazione gelo
Punto di regolazione
freddo BAS
Punto di regolazione gelo
BAS
Punto di regolazione gelo
Punto di regolazione gelo
BAS

Reimpostazione della temperatura dell’acqua in uscita (LWT)
L’obiettivo LWT base può essere reimpostato se l’unità è nella modalità freddo ed è
configurata per una reimpostazione. Il tipo di reimpostazione da utilizzare è determinato
dal punto di regolazione del tipo di reimpostazione LWT.
All’aumentare della reimpostazione attiva, l’obiettivo LWT attivo cambia a una velocità
di 0,1 °F ogni 10 secondi. Se la reimpostazione attiva diminuisce, l’obiettivo LWT
attivo viene cambiato interamente in una sola volta.
Dopo aver applicato le reimpostazioni, l’obiettivo LWT non può mai superare un valore
di 60 °F.
Tipo di reimpostazione - Nessuno
La variabile dell’acqua in uscita attiva viene impostata sul valore del punto di
regolazione LWT corrente.
Tipo di reimpostazione - Ritorno
La variabile dell’acqua in uscita attiva viene regolata in base alla temperatura dell’acqua
di ritorno.
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Return Reset
LWT set Point+Max Reset
(54)

Active
LWT
(oF)

Max Reset
(10)
LWT Set Point
(44)
0

Start Reset Delta T

Evap Delta T (oF)

Il punto di regolazione attivo viene reimpostato utilizzando i seguenti parametri:
1. Punto di regolazione LWT freddo
2. Punto di regolazione reimpostazione massima
3. Punto di regolazione delta-T di reimpostazione avvio
4. Delta-T di evaporazione
La reimpostazione varia da 0 al punto di regolazione di reimpostazione massima, in
quanto EWT - LWT (delta-T dell’evaporatore) varia tra il punto di regolazione delta-T
di reimpostazione avvio e 0.

Reimpostazione da segnale esterno 4-20 mA
La variabile dell’acqua in uscita attiva viene regolata dall’ingresso analogico di
reimpostazione 4-20 mA.
Parametri utilizzati:
1. Punto di regolazione LWT freddo
2. Punto di regolazione reimpostazione massima
3. Segnale di reimpostazione LWT
La reimpostazione è 0 se il segnale di reimpostazione è minore o uguale a 4 mA. La
reimpostazione è uguale al punto di regolazione delta-T di reimpostazione massima se il
segnale di reimpostazione è maggiore o uguale a 20 mA. La quantità di reimpostazione
varia in modo lineare tra questi estremi se il segnale di reimpostazione è compreso tra 4
mA e 20 mA. Segue un esempio di funzionamento della reimpostazione 4-20 nella
modalità freddo.
4-20 mA Reset - Cool Mode
(54)

Active
LWT
(oF)

Max Reset
(10)

Cool LWT Set
Point (44)
0

4

20

Reset Signal (mA)

Reimpostazione della temperatura dell’aria esterna (OAT)
La variabile dell’acqua in uscita attiva viene reimpostata in base alla temperatura
ambiente esterna. Parametri utilizzati:
1. Punto di regolazione LWT freddo
2. Punto di regolazione reimpostazione massima
3. OAT
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La reimpostazione è 0 se la temperatura ambiente esterna è maggiore del punto di
regolazione OAT di reimpostazione avvio. Dal punto di regolazione OAT di
reimpostazione avvio fino a OAT di reimpostazione massima, la reimpostazione varia in
modo lineare da 0 al valore massimo del punto di regolazione OAT di reimpostazione
massima. A temperature ambiente inferiori al punto di regolazione OAT di
reimpostazione massima, la reimpostazione è uguale al punto di regolazione di
reimpostazione massima.
OAT Reset
Cool LWT+Max Reset
(54)

Active
LWT
(oF)

Max Reset
(10)
Cool LWT Set-Point
(44)
60

OAT (oF)

75

Controllo della capacità dell’unità
Il controllo della capacità dell’unità viene eseguito come descritto in questa sezione.

Fasi del compressore nella modalità freddo
Il primo compressore dell’unità viene avviato quando il valore LWT dell’evaporatore è
maggiore dell’obiettivo più il punto di regolazione delta-T di avvio.
Un compressore aggiuntivo dell’unità viene avviato quando il valore LWT
dell’evaporatore è maggiore dell’obiettivo più il punto di regolazione delta-T della fase
ascendente.
Se sono in funzione più compressori, uno viene spento se il valore LWT
dell’evaporatore è minore dell’obiettivo meno il punto di regolazione delta-T della fase
discendente.
L’ultimo compressore in funzione viene spento quando il valore LWT dell’evaporatore è
minore dell’obiettivo meno il punto di regolazione delta-T di spegnimento.
Ritardo della fase ascendente
Tra l’avvio dei compressori deve trascorrere un tempo minimo definito dal punto di
regolazione del ritardo della fase ascendente. Questo ritardo si applica solo quando è in
funzione almeno un compressore. Se il primo compressore viene avviato e genera un
allarme, viene avviato un altro compressore senza che trascorra questo tempo minimo.
Caricamento richiesto per la fase ascendente
Un compressore aggiuntivo non viene avviato fin quanto tutti i compressori in funzione
presentano una capacità superiore al punto di regolazione della fase ascendente di
caricamento o sono in funzione in uno stato soggetto a limitazioni.
Fase discendente a caricamento leggero
Se sono in funzione più compressori, uno viene spento se tutti i compressori in funzione
presentano una capacità inferiore al punto di regolazione della fase discendente di
caricamento e se il valore LWT dell’evaporatore è inferiore all’obiettivo più il punto di
regolazione delta-T della fase ascendente. Tra lo spegnimento dei compressori dovuto a
questa logica deve trascorrere un tempo minimo definito dal punto di regolazione del
ritardo della fase discendente.
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Numero massimo di circuiti in funzione
Se il numero di compressori in funzione è uguale al punto di regolazione del numero
massimo di circuiti in funzione, non verranno avviati altri compressori aggiuntivi.
Se sono in funzione più compressori, uno viene spento se il numero di compressori in
funzione è maggiore del punto di regolazione del numero massimo di circuiti in
funzione.

Fasi del compressore nella modalità gelo
Il primo compressore viene avviato quando il valore LWT dell’evaporatore è maggiore
dell’obiettivo più il punto di regolazione delta-T di avvio.
Se almeno un compressore è in funzione, gli altri compressori vengono avviati solo
quando il valore LWT dell’evaporatore è maggiore dell’obiettivo più il punto di
regolazione delta-T della fase ascendente.
Tutti i compressori vengono spenti se il valore LWT dell’evaporatore è inferiore
all’obiettivo.
Ritardo della fase ascendente
In questa modalità viene applicato un ritardo fisso della fase ascendente di un minuto tra
l’avvio dei compressori. Se almeno un compressore è in funzione, gli altri compressori
vengono avviati il più rapidamente possibile nel rispetto del ritardo della fase
ascendente.

Sequenza delle fasi
In questa sezione viene definito il successivo compressore da avviare o arrestare. In
generale, i compressori con un minor numero di avvii sono quelli normalmente avviati
per primi, così come i compressori con il maggior numero di ore di funzionamento sono
quelli spenti per primi. La sequenza delle fasi del compressore può essere determinata
anche da un operatore per mezzo di una sequenza definita mediante punti di regolazione.
Successivo da avviare
Il successivo compressore da avviare deve rispettare i seguenti requisiti:
Numero di sequenza dei compressori disponibili per l’avvio più basso
• Se i numeri di sequenza sono uguali, deve presentare il minor numero di avvii
• Se i numeri di avvii sono uguali, deve presentare il minor numero di ore di
funzionamento
• Se le ore di funzionamento sono uguali, deve essere il compressore con il numero
più basso
Successivo da arrestare
Il successivo compressore da arrestare deve rispettare i seguenti requisiti:
Numero di sequenza dei compressori in funzione più basso
•
Se i numeri di sequenza sono uguali, deve presentare il maggior numero di ore di
funzionamento
•
Se le ore di funzionamento sono uguali, deve essere il compressore con il numero
più basso

Controllo della capacità del compressore nella modalità freddo
Nella modalità freddo, il valore LWT dell’evaporatore viene controllato entro 0,4 °F
dall’obiettivo in condizioni di flusso costante per mezzo del controllo della capacità dei
singoli compressori.
I compressori vengono caricati con uno schema fisso. La velocità di regolazione della
capacità è determinata dal tempo che trascorre tra i cambi di capacità. Maggiore è lo
scostamento dall’obiettivo, maggiore è la velocità di caricamento o scaricamento dei
compressori.
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La logica mira a evitare le surregolazioni, affinché non causino lo spegnimento
dell’unità dovuto alla discesa del valore LWT dell’evaporatore a valori inferiori
all’obiettivo meno il punto di regolazione delta-T di spegnimento quando è ancora
presente un caricamento uguale almeno alla capacità minima dell’unità.
La capacità dei compressori viene controllata al fine di bilanciarne le capacità, nei limiti
del possibile.
I circuiti in funzione nella modalità di controllo manuale della capacità o per cui sono
attivi eventi di limitazione della capacità non sono considerati dalla logica di controllo
della capacità.
Le capacità dei compressori vengono regolate una alla volta, per mantenere un
disequilibrio delle capacità che non superi il 12,5%.

Sequenza di caricamento/scaricamento
In questa sezione viene definito il successivo compressore da caricare o scaricare.
Successivo da caricare
Il successivo compressore da caricare deve rispettare i seguenti requisiti:
Capacità minima dei compressori in funzione caricabili
•
Se le capacità sono uguali, deve avere il più alto numero di sequenza dei
compressori in funzione
•
Se i numeri di sequenza sono uguali, deve presentare il minor numero di ore di
funzionamento
•
Se le ore di funzionamento sono uguali, deve presentare il maggior numero di
avvii
•
Se gli avvii sono uguali, deve essere il compressore con il numero più alto
Successivo da scaricare
Il successivo compressore da scaricare deve rispettare i seguenti requisiti:
Massima capacità dei compressori in funzione
• Se le capacità sono uguali, deve avere il più basso numero di sequenza dei
compressori in funzione
• Se i numeri di sequenza sono uguali, deve presentare il maggior numero di ore di
funzionamento
• Se le ore di funzionamento sono uguali, deve presentare il minor numero di avvii
• Se gli avvii sono uguali, deve essere il compressore con il numero più basso

Controllo della capacità del compressore nella modalità gelo
Nella modalità gelo i compressori in funzione vengono caricati contemporaneamente
alla massima velocità possibile che consente un funzionamento stabile dei singoli
circuiti.

Sostituzione della capacità dell’unità
I limiti di capacità delle unità possono essere utilizzati per limitare la capacità totale
delle unità solo nella modalità freddo. In un determinato momento possono essere attivi
più limiti; per il controllo della capacità dell’unità viene sempre utilizzato il limite
inferiore.
Il caricamento leggero, il limite della domanda e il limite di rete presentano una zona
morta intorno al valore limite effettivo, in modo tale che all’interno di questa zona morta
non sia consentito un aumento della capacità dell’unità. Se la capacità dell’unità supera
la zona morta, la capacità viene diminuita fino a rientrare nella zona morta.
•
•
•
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Per le unità a 2 circuiti, la zona morta è del 7%.
Per le unità a 3 circuiti, la zona morta è del 5%.
Per le unità a 4 circuiti, la zona morta è del 4%.
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Caricamento leggero
Il caricamento leggero è una funzione configurabile utilizzata per aumentare la capacità
dell’unità in un determinato periodo. I punti di regolazione che controllano questa
funzione sono i seguenti:
• Caricamento leggero (ON/OFF)
• Limite di capacità iniziale (% unità)
• Rampa di caricamento leggero (secondi)
Il limite di caricamento leggero dell’unità aumenta in maniera lineare dal punto di
regolazione del limite di capacità iniziale fino a 100% nel tempo specificato dal punto di
regolazione della rampa di caricamento leggero. Se l’opzione è disattivata, il limite di
caricamento leggero viene impostato su 100%.

Limite della domanda
La capacità massima dell’unità può essere limitata mediante un segnale da 4 a 20 mA
sull’ingresso analogico del limite della domanda nel controller dell’unità. Questa
funzione è attivata solamente se il punto di regolazione del limite della domanda è
attivo.
Alla variazione del segnale da 4 mA a 20 mA corrisponde una modifica della capacità
massima dell’unità da 100% a 0%. con incrementi dell’1%. La capacità dell’unità viene
regolata secondo necessità per rispettare questo limite, tranne per il fatto che l’ultimo
compressore in funzione non può essere spento per rispettare un limite inferiore alla
capacità minima dell’unità.

Limite di rete
La capacità massima dell’unità può essere limitata da un segnale di rete. Questa
funzione è attivata solamente se l’origine del controllo dell’unità è la rete. Il segnale
viene ricevuto attraverso l’interfaccia BAS sul controller dell’unità.
Alla variazione del segnale da 0% a 100% corrisponde una modifica della capacità
massima dell’unità da 0% a 100%. La capacità dell’unità viene regolata secondo
necessità per rispettare questo limite, tranne per il fatto che l’ultimo compressore in
funzione non può essere spento per rispettare un limite inferiore alla capacità minima
dell’unità.

Limite di corrente
Il controllo del limite di corrente è attivato solamente se l’ingresso di attivazione del
limite di corrente è chiuso.
La corrente dell’unità viene calcolata in base all’ingresso 4-20 mA che riceve un segnale
da un dispositivo esterno. Una corrente di 4 mA è considerata equivalente a 0, mentre la
corrente di 20 mA è definita da un punto di regolazione. Alla variazione del segnale tra
4 e 20 mA corrisponde una variazione lineare della corrente dell’unità calcolata tra 0
amp e il valore in ampere definito dal punto di regolazione.
Il limite di corrente presenta una zona morta intorno al valore limite effettivo, in modo
tale che se la corrente è all’interno di questa zona morta non è consentito un aumento
della capacità dell’unità. Se la corrente dell’unità supera la zona morta, la capacità viene
diminuita fino a rientrare nella zona morta. La zona morta del limite di corrente
corrisponde al 10% del limite di corrente.

Velocità di abbassamento LWT massima
La velocità massima di diminuzione della temperatura dell’acqua in uscita è limitata dal
punto di regolazione della velocità massima solo se il valore LWT è inferiore a 60 °F
(15 °C).
Se la velocità di abbassamento è eccessiva, la capacità dell’unità viene ridotta fino a
quando la velocità non è inferiore al punto di regolazione della velocità massima di
abbassamento.
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Limite di capacità della temperatura dell’acqua alta
Se il valore LWT dell’evaporatore supera 65 °F, il caricamento del compressore viene
limitato al massimo al 75%. Se il valore LWT supera il limite, i compressori vengono
scaricati al 75% o a valori inferiori se sono in funzione con un carico superiore al 75%.
Questa funzionalità consente di mantenere in funzione il circuito entro la capacità della
bobina del condensatore.
Una zona morta posta sotto il punto di regolazione del limite consente di aumentare la
stabilità della funzione. Se la capacità effettiva è all’interno della zona, il caricamento
dell’unità non viene consentito.
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Funzioni del circuito
Calcoli
Temperatura di saturazione del refrigerante
La temperatura di saturazione del refrigerante viene calcolata a partire dalle letture del
sensore di pressione per ogni circuito. Una funzione fornisce il valore convertito della
temperatura in modo che corrisponda ai valori pubblicati per R134a.
- Entro 0,1 °C per gli ingressi della pressione compresi tra 0 kPa e 2070 kPa.
- Entro 0,2 °C per gli ingressi della pressione compresi tra -80 kPa e 0 kPa.

Scarto di temperatura dell’evaporatore
Lo scarto di temperatura dell’evaporatore viene calcolato per ogni circuito. L’equazione
è la seguente:
Scarto di temperatura dell’evaporatore = LWT - Temperatura di saturazione
dell’evaporatore

Surriscaldamento di aspirazione
Il surriscaldamento di aspirazione viene calcolato per ogni circuito utilizzando la
seguente equazione:
Surriscaldamento di aspirazione = Temperatura di aspirazione - Temperatura di
saturazione dell’evaporatore

Surriscaldamento di scarico
Il surriscaldamento di scarico viene calcolato per ogni circuito utilizzando la seguente
equazione:
Surriscaldamento di scarico = Temperatura di scarico - Temperatura di
saturazione del condensatore

Pressione differenziale dell’olio
La pressione differenziale dell’olio viene calcolata per ogni circuito utilizzando la
seguente equazione:
Pressione differenziale dell’olio = Pressione del condensatore - Pressione
dell’olio

Temperatura di saturazione massima del condensatore
Il calcolo della temperatura di saturazione massima del condensatore viene modellata
dopo l’inviluppo operativo del compressore.
Se la temperatura di saturazione dell’evaporatore è < 0 °C:
Temperatura di saturazione massima del condensatore = 1,596 (temperatura di
saturazione dell’evaporatore) + 68,3 °C
In caso contrario, la temperatura di saturazione dell’evaporatore è uguale a
68,3°C

Valore di mantenimento del condensatore a saturazione elevata
Valore di manutenzione del condensatore elevato = Valore massimo di
saturazione del condensatore - 2,78 °C

Valore di scaricamento del condensatore a saturazione elevata
Valore di scaricamento del condensatore elevato = Valore massimo di
saturazione del condensatore - 1,67 °C

Obiettivo di temperatura di saturazione del condensatore
L’obiettivo di temperatura di saturazione del condensatore viene inizialmente calcolato
utilizzando la seguente equazione:
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Obiettivo di temperatura di saturazione del condensatore = 0,8332 (temperatura di
saturazione dell’evaporatore) + 35,0 °C
Questo valore viene quindi limitato in base a un intervallo definito dai punti di
regolazione minimo e massimo dell’obiettivo di temperatura di saturazione del
condensatore. Questi punti di regolazione limitano il valore in un intervallo utilizzabile,
che a sua volta può essere limitato a un singolo valore se i due punti di regolazione sono
impostati sullo stesso valore.

Logica di controllo dei circuiti
Disponibilità del circuito
Un circuito è disponibile per l’avvio se le seguenti condizioni sono vere:
• L’interruttore del circuito è chiuso
• Non vi sono allarmi del circuito attivi
• Il punto di regolazione della modalità del circuito è attivato
• Il punto di regolazione della modalità del circuito BAS è “automatico”
• Non vi sono timer di ciclo attivi
• La temperatura di scarico è di almeno 5 °C superiore alla temperatura di saturazione
dell’olio

Avvio
Il circuito viene avviato se tutte le seguenti condizioni sono vere:
• Nell’evaporatore e nel condensatore è presente una pressione adeguata (vedere
“Allarme per assenza di pressione all’avvio”)
• L’interruttore del circuito è chiuso
• Il punto di regolazione della modalità del circuito è attivato
• Il punto di regolazione della modalità del circuito BAS è “automatico”
• Non vi sono timer di ciclo attivi
• Non vi sono allarmi attivi
• La logica di fase richiede l’avvio di questo circuito
• Lo stato dell’unità è “automatico”
• Lo stato della pompa dell’evaporatore è “in funzione”
Logica di avvio dei circuiti
L’avvio del circuito è il periodo che segue l’avvio del compressore di un circuito. Nella
fase di avvio, la logica dell’allarme di pressione dell’evaporatore insufficiente viene
ignorata. Se il compressore è in funzione da almeno 20 secondi e la pressione
dell’evaporatore aumenta oltre il punto di regolazione di scaricamento della bassa
pressione dell’evaporatore, l’avvio è completo.
Se la pressione non aumenta oltre il punto di regolazione di scaricamento e il circuito è
in funzione da un tempo superiore al punto di regolazione del tempo di avvio, il circuito
viene spento e viene attivato un allarme. Se la pressione dell’evaporatore scende al di
sotto del limite di bassa pressione assoluto, il circuito viene spento e viene attivato lo
stesso allarme.
Logica di riavvio con OAT basso
La logica di riavvio con OAT basso consente più tentativi di avvio in condizioni di
temperatura ambiente bassa. Se la temperatura di saturazione del condensatore è
inferiore a 60 °F all’avvio del compressore, l’avvio viene considerato come un “avvio
con OAT basso”. Se un avvio con OAT basso non riesce, il circuito viene arrestato, ma
non viene generato alcun allarme per i primi due tentativi della giornata. Se un terzo
tentativo di avvio con OAT basso ha esito negativo, il circuito viene arrestato e viene
generato un allarme di riavvio con OAT basso.
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Il contatore di riavvio viene azzerato nel momento in cui un avvio ha esito positivo,
quando viene attivato l’allarme di riavvio con OAT basso o se l’orologio dell’unità
indica che è iniziato un nuovo giorno.
Arresto
Arresto normale
Un arresto normale richiede che il circuito esegua un pompaggio prima dello
spegnimento del compressore. L’operazione viene eseguita chiudendo EXV e il
solenoide della linea del liquido (se presente) mentre il compressore è in funzione.
Il circuito esegue un arresto normale (pompaggio) quando una delle seguenti condizioni
è vera:
• La logica di avvio richiede l’arresto di questo circuito
• Lo stato dell’unità è “pompaggio”
• Si è verificato un allarme di pompaggio nel circuito
• L’interruttore del circuito è aperto
• Il punto di regolazione della modalità del circuito è disattivato
• Il punto di regolazione della modalità del circuito BAS è “inattivo”
L’arresto normale è completo quando una delle seguenti condizioni è vera:
• La pressione dell’evaporatore è inferiore al punto di regolazione della pressione di
pompaggio
• Il punto di regolazione di pompaggio di servizio è “sì” è la pressione
dell’evaporatore è inferiore a 5 psi
• Il circuito ha eseguito il pompaggio per un tempo superiore al punto di regolazione
del limite di tempo di pompaggio
Arresto rapido
Un arresto rapido richiede che il compressore venga spento e che il circuito passi allo
stato “inattivo” in modo immediato.
Il circuito esegue un arresto rapido quando una delle seguenti condizioni è vera in
qualsiasi momento:
• Lo stato dell’unità è “inattivo”
• Si è verificato un allarme di arresto rapido nel circuito
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Stato del circuito
Lo stato del circuito visualizzato è determinato dalle condizioni indicate nella seguente
tabella:
N.
0
1
2
3
4

Stato
Inattivo: pronto
Inattivo: ritardo fase
ascendente
Inattivo: timer ciclo
Inattivo: tastiera
disattivata
Inattivo: interruttore
circuito

5

Inattivo: refrigerante nel
pozzo dell’olio

6

Inattivo: allarme

7

Inattivo: modalità prova

8

Pre-apertura EXV
Funzionamento:
pompaggio
Funzionamento: normale
Funzionamento:
surriscaldamento scarico
basso
Funzionamento:
pressione evaporatore
bassa
Funzionamento:
pressione condensatore
alta

9
10
11

12

13

Condizioni
Il circuito è pronto per l’avvio.
Il circuito è spento e non può essere avviato a causa di
un ritardo della fase ascendente.
Il circuito è spento e non può essere avviato a causa di
un timer di ciclo attivo.
Il circuito è spento e non può essere avviato a causa
della disattivazione della tastiera.
Il circuito è spento e l’interruttore di circuito è inattivo.
Il circuito e spento e il valore Temperatura di scarico Temperatura di saturazione olio alla pressione del gas
è <= 5 °C
Il circuito è spento e non può essere avviato a causa di
un allarme del circuito attivo.
Il circuito è nella modalità di prova.
Il circuito è nello stato di pre-apertura.
Il circuito è nello stato di pompaggio.
Il circuito è in funzione normalmente.
Il circuito è in funzione e non può essere caricato a
causa del surriscaldamento dello scarico basso.
Il circuito è in funzione e non può essere caricato a
causa di una pressione dell’evaporatore bassa.
Il circuito è in funzione e non può essere caricato a
causa di una pressione del condensatore alta.

Controllo del compressore
Il compressore entra in funzione solo quando il circuito è nello stato di pompaggio o in
funzione. In sostanza, il compressore non deve funzionare quando il circuito è spento o
durante la pre-apertura di EXV.
Timer di ciclo
Viene imposto un tempo minimo tra gli avvii del compressore e un tempo minimo tra
l’arresto e l’avvio del compressore. I valori temporali sono impostati dai punti di
regolazione globali dei circuiti.
Questi timer di ciclo sono imposti anche attraverso il ciclo di accensione/spegnimento
del refrigeratore.
Questi timer possono essere azzerati con un’impostazione sul controller.
Timer di funzionamento del compressore
All’avvio di un compressore, viene avviato un timer il cui funzionamento prosegue
finché il compressore è in funzione. Questo timer è utilizzato nel registro degli allarmi.
Controllo della capacità del compressore
Dopo l’avvio, il compressore viene scaricato alla capacità fisica minima e non viene
eseguito alcun tentativo di aumentare la capacità del compressore fin quando la
differenza tra pressione dell’evaporatore e pressione dell’olio non raggiunge un valore
minimo.
Una volta soddisfatto il differenziale di pressione minimo, la capacità del compressore
viene controllata al 25%.
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La capacità del compressore viene sempre limitata a un minimo del 25% mentre è in
funzione, tranne nel momento successivo all’avvio del compressore, quando viene
creato il differenziale di pressione, e tranne in caso di modifiche alla capacità necessarie
per soddisfare i requisiti di capacità dell’unità (vedere la sezione sul controllo della
capacità dell’unità).
La capacità non aumenta oltre il 25% fin quando il surriscaldamento dello scarico non
rimane pari ad almeno 22 °F per un tempo di almeno 30 secondi.
Controllo della capacità manuale
La capacità del compressore può essere controllata manualmente. Il controllo della
capacità manuale viene attivato per mezzo di un punto di regolazione che consente di
scegliere tra automatico e manuale. Un altro punto di regolazione consente
l’impostazione della capacità del compressore tra 25% e 100%.
La capacità del compressore è controllata dal punto di regolazione della capacità
manuale. Le modifiche vengono apportate a una velocità pari alla velocità massima che
consente un funzionamento stabile del circuito.
Il controllo della capacità passa da manuale ad automatico se:
• Il circuito si arresta per qualche motivo
• Il controllo della capacità rimane impostato su “manuale” per quattro ore
Solenoidi di controllo dello scivolo
La capacità richiesta viene ottenuta controllando uno scivolo modulabile e uno scivolo
non modulabile. Lo scivolo modulabile può controllare dal 10% al 50% della capacità
totale del compressore, infinitamente variabile. Lo scivolo non modulabile può
controllare dallo 0% al 50% della capacità totale del compressore.
Il solenoide di caricamento o scaricamento per lo scivolo non modulabile è attivo ogni
qualvolta il compressore è in funzione. Per una capacità del compressore compresa tra
10% e 50%, il solenoide di scaricamento dello scivolo non modulabile è attivo in modo
che lo scivolo resti nella posizione di scaricamento. Per una capacità compresa tra 60%
e 100%, il solenoide di caricamento dello scivolo non modulabile è attivo per mantenere
lo scivolo nella posizione di caricamento.
Lo scivolo modulabile viene spostato mediante impulsi dei solenoidi di caricamento e
scaricamento fino a ottenere la capacità richiesta.
Un solenoide aggiuntivo assiste al movimento dello scivolo modulabile in determinate
condizioni. Questo solenoide viene attivato quando il rapporto di pressione (pressione
del condensatore diviso pressione dell’evaporatore è minore o uguale a 1,2 per almeno 5
secondi. Viene disattivato quando il rapporto di pressione è superiore a 1,2.
Sostituzione della capacità - Limiti di funzionamento
Le seguenti condizioni sostituiscono il controllo automatico della capacità quando il
refrigeratore è nella modalità freddo. Queste sostituzioni consentono di evitare che il
circuito entri in una condizione di funzionamento non prevista.
Pressione dell’evaporatore bassa
Se viene attivato l’evento di mantenimento della pressione dell’evaporatore bassa, il
compressore non può eseguire un aumento della capacità.
Se viene attivato l’evento di scaricamento della pressione dell’evaporatore bassa, il
compressore avvia una riduzione della capacità.
Il compressore non può eseguire un aumento della capacità fin quando l’evento di
mantenimento della pressione dell’evaporatore bassa non viene cancellato.
Vedere la sezione Eventi del circuito per i dettagli sulle operazioni di attivazione,
reimpostazione e scaricamento.
Pressione del condensatore alta
Se viene attivato l’evento di mantenimento della pressione del condensatore alta, il
compressore non può eseguire un aumento della capacità.
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Se viene attivato l’evento di scaricamento della pressione del condensatore alta, il
compressore avvia una riduzione della capacità.
Il compressore non può eseguire un aumento della capacità fin quando l’evento di
mantenimento della pressione del condensatore alta non viene cancellato.
Vedere la sezione Eventi del circuito per i dettagli sulle operazioni di attivazione,
reimpostazione e scaricamento.

Controllo della ventola del condensatore
Il compressore deve essere in funzione per consentire l’attivazione delle ventole. Tutte
le ventole in funzione si spengono quando il compressore passa allo stato di
spegnimento.

Obiettivo di temperatura di saturazione del condensatore
La logica di controllo della ventola del condensatore tenta di controllare la temperatura
di saturazione del condensatore in base a un obiettivo calcolato. Un obiettivo di base del
condensatore viene calcolato sulla base della temperatura di saturazione
dell’evaporatore. L’equazione è la seguente:
Obiettivo di base di saturazione del condensatore = 5/6 (temperatura di saturazione
dell’evaporatore) + 68,33
Questo valore viene quindi limitato in base ai valori massimo e minimo determinati dai
punti di regolazione minimo e massimo dell’obiettivo del condensatore. Se questi punti
di regolazione sono impostati sullo stesso valore, l’obiettivo di temperatura di
saturazione del condensatore viene fissato su tale valore.
Fasi della ventola
La fase della ventola viene regolata con incrementi di una ventola. L’unica eccezione
riguarda la fase forzata relativa all’avvio del compressore.
Le fasi della ventola utilizzano da 5 a 12 ventole, in base alla tabella di seguito:

1

2

3

Numero uscita
4
5

6

N. di
ventole

 


5
 


6
 



7
 



8
 



9
 




10
 




11
 




12
Fase ascendente
Vengono utilizzate sei zone morte della fase ascendente. Le fasi da uno a cinque
utilizzano le rispettive zone morte. Le fasi da sei a dodici utilizzano la zona morta della
sesta fase ascendente.
Se la temperatura di saturazione del condensatore è superiore all’obiettivo + la zona
morta attiva, viene accumulato un errore della fase ascendente.
Incremento dell’errore della fase ascendente = Temperatura di saturazione del
condensatore - (Obiettivo + Zona morta della fase ascendente)
L’incremento dell’errore della fase ascendente viene aggiunto ogni cinque secondi
all’accumulatore della fase ascendente, solo nei casi in cui la temperatura del
refrigerante di saturazione del condensatore non sta diminuendo. Se l’accumulatore
dell’errore della fase ascendente è superiore a 20, viene aggiunta un’altra fase.
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Durante una fase ascendente o se la temperatura di saturazione del condensatore
diminuisce fino a rientrare nella zona morta della fase ascendente, l’accumulatore della
fase ascendente viene azzerato.
Fase discendente
Vengono utilizzate cinque zone morte della fase discendente. Le fasi da due a cinque
utilizzano le rispettive zone morte. Le fasi da sei a dodici utilizzano la zona morta della
sesta fase.
Se la temperatura del refrigerante di saturazione del condensatore è inferiore
all’obiettivo - la zona morta attiva, viene accumulato un errore della fase discendente.
Incremento dell’errore della fase discendente = (Obiettivo - Zona morta della fase
discendente) - Temperatura di del refrigerante di saturazione del condensatore
L’incremento dell’errore della fase discendente viene aggiunto all’accumulatore della
fase discendente a intervalli corrispondenti al numero di secondi del ritardo di errore
della fase discendente. Se l’accumulatore dell’errore della fase discendente è maggiore
del punto di regolazione dell’errore della fase di scendente, viene rimossa un’altra fase
delle ventole del condensatore.
Quando è in funzione una sola ventola, viene utilizzato un punto fisso al posto di una
zona morta. Se la temperatura di saturazione del condensatore scende al di sotto di 70
°F, viene accumulato un errore della fase discendente.
Durante una fase discendente o se la temperatura di saturazione del condensatore
aumenta fino a rientrare nella zona morta della fase discendente, l’accumulatore
dell’errore della fase discendente viene azzerato. L’accumulatore mantiene il valore
zero dopo l’avvio fin quando la temperatura ambiente esterna è minore o uguale a 75 °F
o fin quando la temperatura di saturazione del condensatore è maggiore dell’obiettivo
del condensatore meno la zona morta della fase discendente attiva.
VFD
Il controllo di limitazione della pressione del condensatore viene eseguito utilizzando un
VFD opzionale sulla prima ventola. Il controllo del VFD varia la velocità della ventola
per portare la temperatura di saturazione del condensatore a un valore obiettivo. Il
valore obiettivo equivale normalmente all’obiettivo di temperatura di saturazione del
condensatore.
Stato del VFD
Il segnale di velocità del VFD è sempre 0 quando la fase della ventola è 0.
Se la fase della ventola è maggiore di 0, il segnale di velocità del VFD viene attivato e
controlla la velocità in base alle esigenze.
Compensazione della fase ascendente
Per creare una transizione continua e uniforme quando viene attivata un’altra ventola, il
VFD applica una compensazione per mezzo di un rallentamento iniziale. L’operazione
viene eseguita aggiungendo la zona morta della fase ascendente della nuova ventola
all’obiettivo VFD. L’obiettivo più alto impone alla logica del VFD di diminuire la
velocità della ventola. Ogni cinque secondi, quindi, viene sottratto 0,1 °F dall’obiettivo
del VFD fino a quando il valore non corrisponde al punto di regolazione dell’obiettivo
di temperatura di saturazione del condensatore. In questo modo il VFD può diminuire
gradualmente la temperatura di saturazione del condensatore.

Controllo EXV
EXV viene spostato a una velocità di 150 incrementi al secondo, per un totale di 3810
incrementi. Il posizionamento viene determinato come descritto nelle sezioni di seguito;
le regolazioni sono effettuate con incrementi dello 0,1% sull’intervallo totale.
Operazione di pre-apertura
Il controllo EXV include un’operazione di pre-apertura utilizzata solamente quando
l’unità dispone di solenoidi opzionali della linea del liquido. L’unità è configurata per
l’uso con o senza solenoidi della linea del liquido attraverso un punto di regolazione.
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Quando è richiesto l’avvio di un circuito, EXV si apre prima dell’avvio del compressore.
La posizione di pre-apertura è definita da un punto di regolazione. Il tempo concesso
per questa operazione di pre-apertura corrisponde almeno al tempo necessario per
l’apertura di EXV nella posizione di pre-apertura in base al rapporto di movimento
programmato di EXV.
Operazione di avvio
All’avvio del compressore (se non è installata la valvola del solenoide della linea del
liquido), EXV inizia l’apertura in una posizione iniziale che consente un avvio sicuro. Il
valore di LWT determina se è possibile accedere al funzionamento normale. Se il valore
è superiore a 68 °F, viene avviato un controllo 50,8 psi pressostatico (pressione costante)
per mantenere il compressore nell’inviluppo. Il funzionamento normale viene attivato
non appena il surriscaldamento di aspirazione scende al di sotto di un valore uguale al
punto di regolazione del surriscaldamento di aspirazione.
Funzionamento normale
Il funzionamento normale di EXV viene utilizzato quando il circuito ha completato
l’operazione di avvio di EXV e non è in una condizione di transizione dello scivolo.
Durante il funzionamento normale, EXV controlla il surriscaldamento di aspirazione in
base a un obiettivo che può variare tra 7,2 °F e 15,3 °F.
EXV controlla il surriscaldamento di aspirazione entro 1,5 °F in condizioni di
funzionamento stabili (ciclo dell’acqua stabile, capacità del compressore statica,
temperatura di condensazione stabile).
Il valore obiettivo viene regolato secondo necessità per mantenere il surriscaldamento di
scarico in un intervallo compreso tra 27 °F e 45 °F. Quando il surriscaldamento di
scarico si avvicina a 27 °F, l’obiettivo del surriscaldamento di regolazione viene
regolato con un aumento. Quando il surriscaldamento di scarico si avvicina a 45 °F,
l’obiettivo del surriscaldamento di aspirazione viene regolato verso il basso. Il controllo
applica all’obiettivo di base una reimpostazione massima di 0,9 °F ogni cinque minuti.
Pressioni di funzionamento massime
Il controllo EXV mantiene la pressione dell’evaporatore nell’intervallo definito dalla
pressione di funzionamento massima.
e la temperatura dell’acqua in uscita è superiore a 68 °F in fase di avvio o se la pressione
supera 50,8 durante il funzionamento normale, viene avviato un controllo pressostatico
(pressione costante) per mantenere il compressore nell’inviluppo.
La pressione di funzionamento massimo è pari a 50,8 psi. Il funzionamento normale
viene ripristinato non appena il surriscaldamento di aspirazione scende al di sotto di 7,2
°F.
Risposta al cambiamento di capacità del compressore
La logica considera come condizione speciale la transizione da 50% a 60% e da 60% a
50%. Quando si entra in una transizione, l’apertura della valvola cambia per adattarsi
alla nuova capacità; questa nuova posizione calcolata viene mantenuta per 60 secondi.
L’apertura della valvola sarà aumentata durante la transizione dal 50% al 60% e
diminuita nella transizione dal 60% al 50%.
Lo scopo di questa logica è limitare il ritorno del liquido durante il passaggio da 50% a
60% se la capacità aumenta oltre 60% a causa di movimenti dello scivolo.
Controllo manuale
La posizione di EXV può essere impostata manualmente. Il controllo manuale può
essere selezionato solo quando lo stato EXV corrisponde al controllo della pressione o
del surriscaldamento. In qualsiasi altro momento, il punto di regolazione del controllo
EXV è impostato su “automatico”.
Se il controllo EXV è impostato su “manuale”, la posizione di EXV è uguale
all’impostazione di posizione EXV manuale. Se l’impostazione è “manuale” nel
momento in cui lo stato del circuito cambia da “in funzione” a un altro stato,
l’impostazione del controllo viene automaticamente reimpostata su “automatico”. Se il
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controllo EXV viene modificato da “manuale” ad “automatico” mentre lo stato del
circuito rimane “in funzione”, lo stato di EXV ritorna, se possibile, al funzionamento
normale o al controllo della pressione per limitare la pressione di funzionamento
massima.
Transizioni tra gli stati di controllo
Quando il controllo EXV passa tra il funzionamento in avvio, il funzionamento normale
o il controllo manuale, la transizione viene uniformata mediante una modifica graduale
della posizione EXV (invece che con un cambiamento contemporaneo). Questa
transizione impedisce l’instabilità del circuito, che potrebbe causare un arresto dovuto a
un allarme.

Controllo dell’economizzatore
L’economizzatore viene attivato quando un circuito è in uno stato di funzionamento e la
capacità supera 95%.
Si spegne quando il carico scende al di sotto del 60% o se il circuito non è più in uno
stato di funzionamento.

Iniezione di liquido
L’iniezione di liquido viene attivata quando il circuito è in uno stato di funzionamento e
la temperatura di scarico aumenta oltre il punto di regolazione di attivazione
dell’iniezione di liquido.
L’iniezione di liquido viene disattivata quando la temperatura di scarico scende al di
sotto del punto di regolazione di attivazione di un differenziale di 10 °C.
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Allarmi ed eventi
Possono verificarsi situazioni che richiedono un intervento dal refrigeratore o che
devono essere registrate per successive consultazioni. Una condizione che richiede un
arresto e/o un blocco è considerata un allarme. Gli allarmi possono causare un arresto
normale (con pompaggio) o un arresto rapido. La maggior parte degli allarmi richiede
una reimpostazione manuale, mentre alcuni impongono una reimpostazione automatica
alla risoluzione della condizione di allarme. Altre condizioni possono attivare un
cosiddetto evento, che può causare o meno una risposta del refrigeratore costituita da
un’azione specifica. Tutti gli allarmi e gli eventi vengono registrati.

Segnalazione degli allarmi
Le seguenti operazioni segnalano il verificarsi di un allarme:
1. L’unità o il circuito esegue un arresto rapido o con pompaggio.
2. L’icona del campanello di allarme ֠ viene visualizzata nell’angolo superiore destro
di tutte le schermate del controller, comprese le schermata del pannello di interfaccia
utente remota opzionale.
3. Vengono attivati un campo opzionale e un dispositivo di allarme remoto collegato.

Cancellazione degli allarmi
Gli allarmi attivi possono essere cancellati dalla tastiera, dal display o da una rete BAS.
Gli allarmi vengono cancellati automaticamente se si spegne e si riaccende il controller.
Gli allarmi vengono cancellati solamente se le condizioni richieste per attivare l’allarme
non esistono più. Tutti gli allarmi e i gruppi di allarmi possono essere cancellati dalla
tastiera o dalla rete tramite LON mediante nviClearAlarms e tramite BACnet mediante
l’oggetto ClearAlarms.
Per utilizzare la tastiera, seguire il collegamento Alarm (Allarmi) per la schermata
Alarms, in cui sono visualizzati Active Alarms (Allarmi attivi) e Alarm Log (Registro
allarmi). Selezionare Active Alarms e premere la rotellina per visualizzare l’elenco degli
allarmi attualmente attivi, disposto in ordine di occorrenza, con il più recente in alto.
Nella seconda riga della schermata sono disponibili le informazioni Alm Cnt (numero di
allarmi attualmente attivi) e lo stato della funzione di cancellazione allarmi. Off indica
che la funzione di cancellazione è disattivata e che l’allarme non è stato cancellato.
Premere la rotellina per passare alla modalità di modifica. Il parametro Alm Clr
(cancellazione allarme) viene evidenziato e mostra l’indicazione OFF. Per cancellare
tutti gli allarmi, ruotare la rotellina per selezionare ON e confermare premendo la
rotellina.
Non è necessaria una password attiva per cancellare gli allarmi.
Se il problema o i problemi che hanno causato l’allarme sono stati risolti, gli allarmi
vengono cancellati, scompaiono dall’elenco Active Alarms e vengono inseriti in Alarm
Log. Se non sono stati risolti, ON viene immediatamente sostituito da OFF e l’unità
rimane nella condizione di allarme.

Segnale di allarme remoto
L’unità è configurata per consentire il cablaggio in loco di un dispositivo di allarme.
Vedere Figura 17 a pagina 73 per informazioni sul cablaggio in loco.
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Descrizione degli allarmi
Perdita di tensione di fase/Errore GFP
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Unit PVM/GFP Fault
(PVM unità/Errore GFP)
Attivazione: il punto di regolazione PVM è impostato su un punto singolo e
l’ingresso PVM/GFP è basso.
Intervento eseguito: arresto rapido di tutti i circuiti.
Reimpostazione: automatica se l’ingresso PVM è alto o se il punto di regolazione
PVM non è uguale al punto singolo per almeno 5 secondi.

Perdita di flusso dell’evaporatore
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Evap Water Flow Loss
(Perdita di flusso dell’acqua dell’evaporatore)
Attivazione:
1: Stato della pompa dell’evaporatore = In funzione E Ingresso digitale del flusso
dell’evaporatore = Flusso assente per un tempo > Punto di regolazione della
prova di flusso E almeno un compressore in funzione.
2: Stato della pompa dell’evaporatore = Avvio per un tempo superiore al punto di
regolazione del timeout di ricircolo e se sono state provate tutte le pompe
Intervento eseguito: arresto rapido di tutti i circuiti.
Reimpostazione:
L’allarme può essere cancellato in qualsiasi momento manualmente attraverso la
tastiera oppure con un segnale di cancellazione allarme BAS.
Se l’attivazione avviene per la condizione 1:
Se l’allarme si verifica per questa modalità di attivazione, può essere reimpostato
automaticamente le prime due volte nella giornata, mentre dalla terza occorrenza è
necessaria una reimpostazione manuale.
Per i casi di reimpostazione automatica, l’allarme viene reimpostato
automaticamente quando lo stato dell’evaporatore ritorna ad essere “in funzione”.
In pratica, l’allarme rimane attivo mentre l’unità attende il flusso e passa al
processo di ricircolo dopo il rilevamento del flusso. Una volta completato il
ricircolo, l’evaporatore passa allo stato “in funzione”, con cui viene cancellato
l’allarme. Dopo tre occorrenza, il conteggio delle occorrenze viene azzerato e il
ciclo ricomincia se l’allarme di perdita del flusso con reimpostazione manuale
viene cancellato.
Se l’attivazione avviene per la condizione 2:
Se l’allarme relativo alla perdita del flusso si verifica a causa di questo problema, è
sempre necessaria una reimpostazione manuale dell’allarme.

Protezione dal congelamento dell’acqua dell’evaporatore
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Evap Water Freeze
(Congelamento dell’acqua dell’evaporatore)
Attivazione: il valore LWT o EWT dell’evaporatore scende al di sotto del punto di
regolazione di protezione dal congelamento dell’evaporatore. Se il sensore di
errore per LWT o EWT è attivo, il valore del sensore non può attivare l’allarme.
Intervento eseguito: arresto rapido di tutti i circuiti.
Reimpostazione: l’allarme può essere cancellato in qualsiasi momento
manualmente attraverso la tastiera oppure con un segnale di cancellazione allarme
BAS, ma solo se non esistono più le condizioni di attivazione dell’allarme.

Protezione dal congelamento dell’acqua dell’evaporatore 1
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Evap#1 Water Freeze
(Congelamento dell’acqua dell’evaporatore 1)
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Attivazione: il valore LWT dell’evaporatore letto dalla sonda LWT
dell’evaporatore 1 scende al di sotto del punto di regolazione di protezione dal
congelamento dell’evaporatore E il sensore di errore non è attivo.
Intervento eseguito: arresto rapido dei circuiti 1 e 2.
Reimpostazione: l’allarme può essere cancellato in qualsiasi momento
manualmente attraverso la tastiera oppure con un segnale di cancellazione allarme
BAS, ma solo se non esistono più le condizioni di attivazione dell’allarme.

Protezione dal congelamento dell’acqua dell’evaporatore 2
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Evap#2 Water Freeze
(Congelamento dell’acqua dell’evaporatore 2)
Attivazione: il valore LWT dell’evaporatore letto dalla sonda LWT
dell’evaporatore 2 scende al di sotto del punto di regolazione di protezione dal
congelamento dell’evaporatore E il sensore di errore non è attivo.
Intervento eseguito: arresto rapido dei circuiti 3 e 4.
Reimpostazione: l’allarme può essere cancellato in qualsiasi momento
manualmente attraverso la tastiera oppure con un segnale di cancellazione allarme
BAS, ma solo se non esistono più le condizioni di attivazione dell’allarme.

Temperature dell’acqua dell’evaporatore invertite
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Evap Water Inverted
(Acqua dell’evaporatore invertita)
Attivazione: EWT evaporatore < LWT evaporatore - 1 °C E almeno un circuito in
funzione E sensore di errore EWT non attivo E sensore LWT non attivo per 30
secondi.
Intervento eseguito: arresto con pompaggio di tutti i circuiti.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera.

Errore del sensore di temperatura dell’acqua in uscita
dall’evaporatore
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Evap LWT Sens Fault
(errore del sensore LWT dell’evaporatore)
Attivazione: sensore aperto o in cortocircuito.
Intervento eseguito: arresto rapido di tutti i circuiti.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera,
ma solo se il sensore rileva un valore compreso nell’intervallo.

Errore del sensore di temperatura dell’acqua in uscita
dall’evaporatore 1
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Evap LWT Sens#1 Fault
(errore del sensore LWT dell’evaporatore 1)
Attivazione: sensore aperto o in cortocircuito.
Intervento eseguito: arresto rapido dei circuiti 1 e 2.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera,
ma solo se il sensore rileva un valore compreso nell’intervallo.

Errore del sensore di temperatura dell’acqua in uscita
dall’evaporatore 2
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Evap LWT Sens#2 Fault
(errore del sensore LWT dell’evaporatore 2)
Attivazione: sensore aperto o in cortocircuito.
Intervento eseguito: arresto rapido dei circuiti 3 e 4.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera,
ma solo se il sensore rileva un valore compreso nell’intervallo.
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Errore di comunicazione AC
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): AC Comm. Fail (Errore di
comunicazione AC)
Attivazione: la comunicazione con il modulo di estensione I/O non è riuscita.
Nella sezione 3.1 è indicato il tipo previsto di modulo e l’indirizzo per ogni
modulo.
Intervento eseguito: arresto rapido di tutti i circuiti in funzione.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
quando la comunicazione tra il controller principale e il modulo di estensione
rimane attiva per 5 secondi.

Errore del sensore di temperatura dell’aria esterna
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): OAT Sensor Fault (Errore
del sensore OAT)
Attivazione: sensore aperto o in cortocircuito e blocco della temperatura ambiente
bassa attivato.
Intervento eseguito: arresto normale di tutti i circuiti.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera,
ma solo se il sensore rileva un valore compreso nell’intervallo o se il blocco della
temperatura ambiente bassa è disattivato.

Allarme esterno
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Allarme esterno
Attivazione: l’ingresso dell’allarme/evento esterno rimane aperto per almeno 5
secondi e l’ingresso di errore esterno è configurato come allarme.
Intervento eseguito: arresto rapido di tutti i circuiti.
Reimpostazione: cancellazione automatica alla chiusura dell’ingresso digitale.

Allarme di arresto di emergenza
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Emergency Stop Switch
(Allarme di arresto di emergenza)
Attivazione: l’ingresso dell’arresto di emergenza è aperto.
Intervento eseguito: arresto rapido di tutti i circuiti.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
se l’interruttore viene chiuso.

Eventi dell’unità
I seguenti eventi dell’unità vengono registrati nel registro eventi con un indicatore di
data/ora.

Errore del sensore di temperatura dell’acqua in entrata
nell’evaporatore
Descrizione dell’evento (indicata nella schermata): EWT Sensor Fail (Errore del
sensore EWT)
Attivazione: sensore aperto o in cortocircuito.
Intervento eseguito: non è possibile utilizzare la reimpostazione dell’acqua di
ritorno.
Reimpostazione: automatica quando il sensore rientra nell’intervallo.

Ripristino della potenza dell’unità
Descrizione dell’evento (indicata nella schermata): Ripristino della potenza
dell’unità
Attivazione: il controller dell’unità è alimentato.
Intervento eseguito: nessuno
Reimpostazione: nessuna
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Evento esterno
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): External Event (Evento
esterno)
Attivazione: l’ingresso dell’allarme/evento esterno rimane aperto per almeno
5 secondi e l’ingresso di errore esterno è configurato come evento.
Intervento eseguito: Nessuno
Reimpostazione: cancellazione automatica alla chiusura dell’ingresso digitale.

Blocco della temperatura ambiente bassa
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Low Ambient Lockout
(Blocco della temperatura ambiente bassa)
Attivazione: il valore OAT scende al di sotto del punto di regolazione di blocco
della temperatura ambiente bassa e tale blocco è attivato.
Intervento eseguito: arresto normale di tutti i circuiti in funzione.
Reimpostazione: il blocco viene cancellato quando OAT aumenta fino al punto di
regolazione di blocco più 2,5°C o quando il blocco della temperatura ambiente
bassa viene disattivato.

Allarmi di arresto dei circuiti
Tutti gli allarmi di arresto dei circuiti richiedono l’arresto del circuito su cui si
verificano. Gli allarmi di arresto rapido non eseguono un pompaggio prima dell’arresto.
Tutti gli altri allarmi eseguono un pompaggio.
Quando uno o più allarmi del circuito sono attivi, ma non è attivo alcun allarme
dell’unità, l’uscita dell’allarme viene attivata e disattivata a intervalli di 5 secondi.
Le descrizioni degli allarmi valgono per tutti i circuiti; il numero del circuito è
rappresentato da N nella descrizione.

Perdita di tensione di fase/Errore GFP
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): PVM/GFP Fault N
(PVM/Errore GFP N)
Attivazione: l’ingresso PVM è basso e il punto di regolazione PVM =
“multipunto”
Intervento eseguito: arresto rapido dei circuiti.
Reimpostazione: automatica se l’ingresso PVM è alto o se il punto di regolazione
PVM non è uguale a “multipunto” per almeno 5 secondi.

Pressione dell’evaporatore bassa
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Evap Press Low N
(Pressione dell’evaporatore bassa N)
Attivazione: [Attivazione stato congelamento E Stato circuito = In funzione] O
Pressione evaporatore < -10 psi
La logica di stato del congelamento consente al circuito di funzionare per diverse
volte a bassa pressione. Più bassa è la pressione, minore è il tempo di
funzionamento ammesso per il compressore. Questo tempo viene calcolato come
indicato di seguito:
Errore di congelamento = Scarico della pressione dell’evaporatore bassa Pressione dell’evaporatore
Tempo di congelamento = 70 - 6,25 x Errore di congelamento, limitato a un
intervallo di 20-70 secondi
Quando la pressione dell’evaporatore scende al di sotto del scaricamento di scarico
della pressione dell’evaporatore bassa, viene avviato un timer. Se questo timer
supera il tempo di congelamento, si verifica un’attivazione dello stato di
congelamento. Se la pressione dell’evaporatore aumenta fino al punto di
regolazione di scaricamento e oltre, e se il tempo di congelamento non è stato
superato, il timer viene reimpostato.
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L’allarme non può essere attivato se è attivo un errore del sensore di pressione
dell’evaporatore.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente se la
pressione dell’evaporatore è superiore a -10 psi.

Errore di avvio a bassa pressione
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): LowPressStartFail N
(Errore di avvio a bassa pressione N)
Attivazione: Stato del circuito = “avvio” per un tempo superiore al punto di
regolazione del tempo di avvio.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
del controller dell’unità.

Interruttore di bassa pressione meccanico
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Mech Low Pressure Sw N
(Interruttore di bassa pressione meccanico N)
Attivazione: l’ingresso dell’interruttore di bassa pressione meccanico è basso.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
del controller dell’unità se l’ingresso dell’interruttore MLP è alto.

Pressione del condensatore alta
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Cond Pressure High N
(Pressione del condensatore alta N)
Attivazione: Temperatura di saturazione del condensatore > Valore massimo di
saturazione del condensatore per un tempo > punto di regolazione di ritardo della
temperatura del condensatore alta.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
del controller dell’unità.

Rapporto di pressione bassa
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Low Pressure Ratio N (Rapporto
di pressione bassa N)
Attivazione: Rapporto di pressione < limite calcolato per un tempo > punto di
regolazione del ritardo del rapporto di pressione bassa dopo il completamento
dell’avvio del circuito. Il limite calcolato varia tra 1,4 e 1,8 mentre la capacità del
compressore varia tra 25% e 100%.
Intervento eseguito: arresto normale del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
del controller dell’unità.

Interruttore di alta pressione meccanico
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Mech High Pressure Sw N
(Interruttore di alta pressione meccanico N)
Attivazione: l’ingresso dell’interruttore di alta pressione meccanico è basso E
l’allarme di arresto di emergenza non è attivo.
L’apertura dell’interruttore di arresto di emergenza blocca l’alimentazione degli
interruttori MHP.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
del controller dell’unità se l’ingresso dell’interruttore MHP è alto.
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Temperatura di scarico alta
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Disc Temp High N
(Temperatura di scarico alta N)
Attivazione: Temperatura di scarico > punto di regolazione della temperatura di
scarico alta E compressore in funzione. L’allarme non può essere attivato se è
attivo un errore del sensore della temperatura di scarico.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
del controller dell’unità.

Differenza di pressione dell’olio alta
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Oil Pres Diff High N
(Differenza di pressione dell’olio alta N)
Attivazione: Differenziale di pressione dell’olio > punto di regolazione del
differenziale di pressione dell’olio alta per un tempo superiore al ritardo del
differenziale di pressione dell’olio.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
del controller dell’unità.

Interruttore di livello dell’olio
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Oil Level Low N (Livello
dell’olio basso N)
Attivazione: l’interruttore di livello dell’olio rimane aperto per un tempo superiore
al ritardo dell’interruttore di livello dell’olio mentre il compressore è nello stato “in
funzione”.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
del controller dell’unità.

Errore dello starter del compressore
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Starter Fault N (Errore
dello starter N)
Attivazione:
Se il punto di regolazione PVM = “nessuno” (SSS): ogni volta che l’ingresso di
errore dello starter è aperto
Se il punto di regolazione PVM = “punto singolo” o “multipunto”: il compressore è
rimasto in funzione per almeno 14 secondi e l’ingresso di errore dello starter è
aperto
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
del controller dell’unità.

Temperatura del motore alta
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): Motor Temp High
(Temperatura del motore alta)
Attivazione:
Il valore di ingresso per la temperatura del motore è pari o superiore a 4500 ohm.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
del controller dell’unità dopo che il valore di ingresso della temperatura del motore
è rimasto uguale o inferiore a 200 ohm per almeno 5 minuti.
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Errore di riavvio con OAT basso
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): LowOATRestart Fail N
(Errore di riavvio con OAT basso N)
Attivazione: il circuito ha fallito tre tentativi di avvio con OAT basso.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
del controller dell’unità.

Nessuna variazione di pressione dopo l’avvio
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): NoPressChgAtStrt N
(Nessuna variazione di pressione dopo l’avvio N)
Attivazione: dopo l’avvio del compressore, si verifica un calo di almeno 1 psi nella
pressione dell’evaporatore O non si è verificato un aumento di 5 psi nella pressione
del condensatore da 15 secondi
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
del controller dell’unità.

Nessuna pressione all’avvio
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): No Press At Start N
(Nessuna pressione all’avvio N)
Attivazione: [Pressione dell’evaporatore < 5 psi O Pressione del condensatore< 5
psi] E avvio del compressore richiesto E il circuito non dispone di un VFD della
ventola
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
del controller dell’unità.

Errore di comunicazione CC
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): CC Comm. Fail N (Errore
di comunicazione CC N)
Attivazione: la comunicazione con il modulo di estensione I/O non è riuscita.
Nella sezione 3.1 è indicato il tipo previsto di modulo e l’indirizzo per ogni
modulo.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito interessato.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla tastiera
quando la comunicazione tra il controller principale e il modulo di estensione
rimane attiva per 5 secondi.

Errore di comunicazione FC nel circuito 1/2
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): FC Comm Fail Cir 1/2
(Errore di comunicazione FC nel circuito 1/2)
Attivazione: [numero di ventole del circuito 1 o del circuito 2 > 6 O
Configurazione PVM = “multipunto”] e comunicazione non riuscita con il modulo
di estensione I/O. Nella sezione 3.1 è indicato il tipo previsto di modulo e
l’indirizzo per ogni modulo.
Intervento eseguito: arresto rapido dei circuiti 1 e 2.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla
tastiera quando la comunicazione tra il controller principale e il modulo di
estensione rimane attiva per 5 secondi.
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Errore di comunicazione FC nel circuito 3
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): FC Comm Fail Cir 3
(Errore di comunicazione FC nel circuito 3)
Attivazione: il punto di regolazione del numero di circuiti è maggiore di 2 e la
comunicazione con il modulo di estensione I/O non è riuscita. Nella sezione 3.1 è
indicato il tipo previsto di modulo e l’indirizzo per ogni modulo.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito 3.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla
tastiera quando la comunicazione tra il controller principale e il modulo di
estensione rimane attiva per 5 secondi.

Errore di comunicazione FC nel circuito 4
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): FC Comm. Fail Cir 4
(Errore di comunicazione FC nel circuito 4)
Attivazione: il punto di regolazione del numero di circuiti è maggiore di 3 e la
comunicazione con il modulo di estensione I/O non è riuscita. Nella sezione 3.1 è
indicato il tipo previsto di modulo e l’indirizzo per ogni modulo.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito 4.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla
tastiera quando la comunicazione tra il controller principale e il modulo di
estensione rimane attiva per 5 secondi.

Errore di comunicazione FC nel circuito 3/4
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): FC Comm. Fail Cir 3/4
(Errore di comunicazione FC nel circuito 3/4)
Attivazione: numero di ventole del circuito 3 o del circuito 4 > 6, punto di
regolazione del numero di circuiti > 2 e comunicazione non riuscita con il modulo
di estensione I/O. Nella sezione 3.1 è indicato il tipo previsto di modulo e
l’indirizzo per ogni modulo.
Intervento eseguito: arresto rapido dei circuiti 3 e 4.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla
tastiera quando la comunicazione tra il controller principale e il modulo di
estensione rimane attiva per 5 secondi.

Errore di comunicazione EEXV
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): EEXV Comm. Fail N
(Errore di comunicazione EEXV N)
Attivazione: la comunicazione con il modulo di estensione I/O non è riuscita.
Nella sezione 3.1 è indicato il tipo previsto di modulo e l’indirizzo per ogni
modulo. L’allarme sul circuito 3 viene attivato se il punto di regolazione del
numero di circuiti è > 2; l’allarme sul circuito 4 viene attivato se il punto di
regolazione del numero di circuiti è > 3.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito interessato.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla
tastiera quando la comunicazione tra il controller principale e il modulo di
estensione rimane attiva per 5 secondi.

Errore del sensore di pressione dell’evaporatore
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): EvapPressSensFault N
(Errore del sensore di pressione dell’evaporatore N)
Attivazione: sensore aperto o in cortocircuito.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla
tastiera, ma solo se il sensore rileva un valore compreso nell’intervallo.
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Errore del sensore di pressione del condensatore
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): CondPressSensFault N
(Errore del sensore di pressione del condensatore N)
Attivazione: sensore aperto o in cortocircuito.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla
tastiera, ma solo se il sensore rileva un valore compreso nell’intervallo.

Errore del sensore di pressione dell’olio
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): OilPressSensFault N
(Errore del sensore di pressione dell’olio N)
Attivazione: sensore aperto o in cortocircuito.
Intervento eseguito: arresto normale del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla
tastiera, ma solo se il sensore rileva un valore compreso nell’intervallo.

Errore del sensore della temperatura di aspirazione
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): SuctTempSensFault N
(Errore del sensore della temperatura di aspirazione N)
Attivazione: sensore aperto o in cortocircuito.
Intervento eseguito: arresto normale del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla
tastiera, ma solo se il sensore rileva un valore compreso nell’intervallo.

Errore del sensore della temperatura di scarico
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): DiscTempSensFault N
(Errore del sensore della temperatura di scarico N)
Attivazione: sensore aperto o in cortocircuito.
Intervento eseguito: arresto normale del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla
tastiera, ma solo se il sensore rileva un valore compreso nell’intervallo.

Errore del sensore della temperatura del motore
Descrizione dell’allarme (indicata nella schermata): MotorTempSensFault N
(Errore del sensore della temperatura del motore N)
Attivazione: sensore aperto o in cortocircuito.
Intervento eseguito: arresto rapido del circuito.
Reimpostazione: questo allarme può essere cancellato manualmente dalla
tastiera, ma solo se il sensore rileva un valore compreso nell’intervallo.

Eventi del circuito
I seguenti eventi limitano il funzionamento del circuito secondo quanto descritto nella
colonna Intervento eseguito. Un evento del circuito influisce solamente sul circuito in
cui si è verificato. Gli eventi del circuito vengono registrati nel registro eventi sul
controller dell’unità.

Pressione dell’evaporatore bassa - Mantenimento
Descrizione dell’evento (indicata nella schermata): EvapPress Low Hold N
(Mantenimento della pressione dell’evaporatore bassa N)
Attivazione: questo evento non viene attivato fino al completamento dell’avvio
del circuito e se la modalità dell’unità non è “freddo”. Successivamente, durante
il funzionamento, se la pressione dell’evaporatore <= punto di regolazione di
mantenimento della pressione dell’evaporatore bassa, l’evento viene attivato.
L’evento non viene attivato per i 90 secondi successivi al cambiamento di capacità
del compressore da 50% a 60%.
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Intervento eseguito: il caricamento viene impedito.
Reimpostazione: durante il funzionamento, l’evento viene reimpostato se la
pressione dell’evaporatore > (punto di regolazione di mantenimento della
pressione dell’evaporatore bassa + 2 psi). L’evento viene reimpostato anche se
viene selezionata la modalità dell’unità gelo o se il circuito non è più in funzione.

Pressione dell’evaporatore bassa - Scaricamento
Descrizione dell’evento (indicata nella schermata): EvapPressLowUnload N
(Scaricamento della pressione dell’evaporatore bassa N)
Attivazione: questo evento non viene attivato fino al completamento dell’avvio
del circuito e se la modalità dell’unità non è “freddo”. Successivamente, durante
il funzionamento, se la pressione dell’evaporatore <= punto di regolazione di
scaricamento della pressione dell’evaporatore bassa, l’evento viene attivato.
L’evento non viene attivato per i 90 secondi successivi al cambiamento di capacità
del compressore da 50% a 60%.
Intervento eseguito: Intervento eseguito: il compressore viene scaricato
diminuendo la capacità di un incremento ogni 5 secondi fin quando la pressione
dell’evaporatore non è superiore al punto di regolazione di scaricamento della
pressione dell’evaporatore bassa, l’evento viene attivato.
Reimpostazione: durante il funzionamento, l’evento viene reimpostato se la
pressione dell’evaporatore > (punto di regolazione di mantenimento della
pressione dell’evaporatore bassa + 2 psi). L’evento viene reimpostato anche se
viene selezionata la modalità dell’unità gelo o se il circuito non è più in funzione.

Pressione del condensatore alta - Mantenimento
Descrizione dell’evento (indicata nella schermata): CondPressHigh Hold N
(Mantenimento della pressione del condensatore alta N)
Attivazione: mentre il compressore è in funzione e l’unità è nella modalità
freddo, se la temperatura di saturazione del condensatore >= valore di
mantenimento di saturazione del condensatore alto, l’evento viene attivato.
Intervento eseguito: il caricamento viene impedito.
Reimpostazione: durante il funzionamento, l’evento viene reimpostato se la
temperatura di saturazione del condensatore > (valore di mantenimento di
saturazione del condensatore alto - 10 °F). L’evento viene reimpostato anche se
viene selezionata la modalità dell’unità gelo o se il circuito non è più in funzione.

Pressione del condensatore alta - Scaricamento
Descrizione dell’evento (indicata nella schermata): CondPressHighUnloadN
(Scaricamento pressione del condensatore alta N)
Attivazione: mentre il compressore è in funzione e l’unità è nella modalità freddo,
se la temperatura di saturazione del condensatore >= valore di scaricamento di
saturazione del condensatore alto, l’evento viene attivato.
Intervento eseguito: il compressore viene scaricato diminuendo la capacità di un
incremento ogni 5 secondi fin quando la pressione dell’evaporatore non è
superiore al punto di regolazione di scaricamento della pressione di condensazione
alta, l’evento viene attivato.
Reimpostazione: durante il funzionamento, l’evento viene reimpostato se la
temperatura di saturazione del condensatore > (valore di scaricamento della
saturazione del condensatore alto - 10 °F). L’evento viene reimpostato anche se
viene selezionata la modalità dell’unità gelo o se il circuito non è più in funzione.
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Pompaggio non riuscito
Descrizione dell’evento (indicata nella schermata): Pumpdown Fail Cir N
(Pompaggio non riuscito per circuito N)
Attivazione: stato del circuito = “pompaggio” per un tempo > punto di
regolazione del tempo di pompaggio.
Intervento eseguito: arresto del circuito.
Reimpostazione: N/D

Perdita di potenza durante il funzionamento
Descrizione dell’evento (indicata nella schermata): Run Power Loss Cir N
(Perdita di potenza durante il funzionamento del circuito N)
Attivazione: il controller del circuito viene alimentato dopo una perdita di
potenza mentre il compressore è in funzione.
Intervento eseguito: N/D
Reimpostazione: N/D

Registrazione degli allarmi
Quando si verifica un allarme, il tipo di allarme, la data e l’ora vengono memorizzati nel
buffer degli allarmi attivi corrispondente a tale allarme (visualizzato nelle schermate
Alarm Active) e nel buffer di cronologia degli allarmi (visualizzato nelle schermate
Alarm Log). I buffer degli allarmi attivi mantengono una registrazione di tutti gli
allarmi correnti.
Un registro degli allarmi separati consente di memorizzare gli ultimi 25 allarmi.
Quando si verifica un allarme, esso viene inserito nel primo spazio del registro degli
allarmi e tutti gli altri vengono spostati verso il basso di una posizione, eliminando
l’ultimo allarme. Nel registro degli allarmi, la data e l’ora dell’allarme vengono
registrate insieme a un elenco di altri parametri. Questi parametri comprendono lo stato
dell’unità e i valori OAT, LWT ed EWT per tutti gli allarmi. Se l’allarme riguarda un
circuito, vengono memorizzati anche lo stato del circuito, le pressioni e le temperature
del refrigerante, la posizione EXV, il carico del compressore, il numero di ventole attive
e il tempo di funzionamento del compressore.
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Uso del controller
Funzionamento del controller dell’unità
Figura 9. Controller dell’unità
Tasto di allarme
Tasto indietro

Tasto del
menu

Rotellina di
navigazione

Display

La tastiera/display è composta da 5 file di 22 caratteri, tre tasti e una rotellina di
navigazione. Sono disponibili un tasto di allarme, un tasto di menu (Home) e un tasto
Indietro. La rotellina è utilizzata per spostarsi tra le righe sullo schermo (pagina) e per
aumentare o diminuire i valori modificabili in fase di modifica. La pressione della
rotellina corrisponde all’uso di un tasto di conferma e permette di passare da un
collegamento a un insieme di parametri.
Figura 10. Schermata tipica

View/Set Unit
♦6
Status/Settings
Set Up
Temperature
Date/Time/Schedule

3

>
>
>
>

In genere ogni riga contiene un titolo di menu, un parametro (ad esempio un valore o un
punto di regolazione) oppure un collegamento (che presenta una freccia a destra della
riga) a un altro menu.
La prima riga visibile in ogni schermata contiene il titolo di menu e il numero della riga
a cui “punta” attualmente il cursore, nell’esempio la riga 3. La posizione più a sinistra
della riga del titolo include una freccia rivolta verso l’alto che indica l’esistenza di righe
(parametri) “sopra” la riga attualmente visualizzata e una freccia rivolta in basso per
indicare l’esistenza di righe (parametri) “sotto” gli elementi attualmente visualizzati,
oppure una freccia rivolta sia in alto che in basso per indicare che esistono righe “sopra e
sotto” quelle attualmente visualizzate. La riga selezionata è evidenziata.
Ogni riga su una pagina può contenere solo informazioni di stato oppure campi di dati
modificabili (punti di regolazione). Quando una riga selezionata contiene solo
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informazioni di stato, vengono evidenziate tutte le informazioni ad eccezione del valore
del campo (il testo bianco è circondato da un riquadro nero). Quando la riga selezionata
contiene un valore modificabile, viene evidenziata l’intera riga.
Una riga in un menu potrebbe essere un collegamento a ulteriori menu. Spesso viene
definita “riga di salto”, in quanto la pressione della rotellina di navigazione consente di
“saltare” a un nuovo menu. Una freccia (>) visualizzata a destra della riga indica che si
tratta di una riga di salto; se la riga è selezionata, viene interamente evidenziata.
NOTA: vengono visualizzati solo i menu e le voci relativi alla configurazione specifica
dell’unità.
In questo manuale sono incluse informazioni relative ai parametri per l’operatore, ai dati
e ai punti di regolazione necessari per l’uso quotidiano del refrigeratore. Esistono altri
menu più completi destinati all’uso da parte dei tecnici dell’assistenza.

Navigazione
Quando il circuito di controllo è alimentato, la schermata del controller viene attivata e mostra la
schermata Home, a cui è possibile accedere anche premendo il tasto Menu. La rotellina di
navigazione è l’unico dispositivo di spostamento necessario; i tasti di menu, allarme e Indietro
possono fornire scorciatoie, come spiegato più avanti.

Password
La schermata Home contiene due righe:

•

Enter Password (Immettere la password) è un collegamento alla schermata di
immissione (modificabile). Premere la rotellina per passare alla modalità di
modifica, in cui è possibile immettere la password (5321). Viene evidenziato il
primo (*); ruotare la rotellina in senso orario fino al primo numero e premere la
rotellina per confermarlo. Ripetere l’operazione per i tre numeri rimanenti.
La password scade dopo 10 minuti (tempo modificabile in 30 minuti) e viene
cancellata se viene immessa una nuova password o se viene tolta l’alimentazione.

•

Continue W/O Password (Continua senza password) consente di passare al menu
principale e di accedere a un numero limitato di parametri (contrassegnati da
asterischi), come mostrato in Figura 13 a pagina 62.

Figura 11. Menu Password

Daikin EWAD-C
1/3
Enter Password
>
Continue W/O Password >

Figura 12. Pagina di immissione della password

Enter Password
1/1
Enter
****

Se la password immessa non è valida, si ottiene lo stesso risultato attivabile proseguendo
senza una password.
Dopo aver immesso una password valida, il controller consente ulteriori modifiche e
accessi senza richiedere all’utente di immettere una password (fino alla scadenza della
password o all’immissione di una password differente). Il valore predefinito del timer
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della password è 10 minuti. Può essere modificato da 3 a 30 minuti utilizzando il menu
Timer Settings (Impostazioni timer) nei menu estesi.

Modalità di navigazione
Quando la rotellina di navigazione viene spostata in senso orario, il cursore passa alla
riga successiva nella pagina. Se la rotellina viene ruotata in senso antiorario, il cursore
passa alla riga precedente nella pagina. A una maggiore velocità di rotazione corrisponde
una velocità superiore di spostamento del cursore. La pressione della rotellina equivale
alla pressione di un tasto di conferma.
Esistono tre tipi di righe:

•

Titolo di menu, visualizzato nella prima riga come in Figura 12.

•

Collegamento (o salto), che presenta una freccia (>
>) a destra della riga e consente di
passare al menu successivo.

•

Parametri con un valore o un punto di regolazione regolabile.

Ad esempio, “Time Until Restart” (Tempo fino al riavvio) consente di passare dal livello
1 al livello 2 e di fermarsi.
Quando viene premuto il tasto Indietro, il display ritorna alla pagina visualizzata in
precedenza. Se viene premuto più volte il tasto Indietro, il display continua a
indietreggiare di una pagina lungo il percorso di navigazione corrente fino a raggiungere
il menu principale.
Quando viene premuto il tasto di menu (Home), il display ritorna alla pagina principale.
Quando viene premuto il tasto di allarme, viene visualizzato il menu Alarm Lists (Elenco
allarmi).

Modalità di modifica
Per accedere alla modalità di modifica, premere la rotellina di navigazione mentre il
cursore punta a una riga contenente un campo modificabile. Una volta nella modalità di
modifica, premere di nuovo la rotellina per evidenziare il campo modificabile. Ruotare la
rotellina in senso orario mentre il campo modificabile è evidenziato per aumentare il
valore; ruotarla in senso antiorario mentre il campo modificabile è evidenziato per
diminuire il valore. A una maggiore velocità di rotazione corrisponde una velocità
superiore di aumento o diminuzione del valore. Premere di nuovo la rotellina per salvare
il nuovo valore e per uscire dalla modalità di modifica e ritornare alla modalità di
navigazione.
Un parametro indicato da “R” è di sola lettura; fornisce un valore o una descrizione di
una condizione. “R/W indica un’opportunità di lettura e/o scrittura; un valore può essere
letto o modificato (purché sia stata immessa la password corretta).
Esempio 1: Controllare lo stato. Ad esempio, - è l’unità controllata in locale o da una rete
esterna? Lo scopo è cercare l’origine del controllo dell’unità. Poiché questo è un parametro di
stato dell’unità, iniziare dal menu principale e selezionare View/Set Unit (Visualizza/imposta
unità) e premere la rotellina per passare al gruppo di menu successivo. È visibile una freccia sul
lato destro della casella, che indica che è richiesto un passaggio al livello successivo. Premere la
rotellina per eseguire il passaggio.
Viene visualizzato il collegamento Status/Settings (Stato/impostazioni). La freccia indica che
questa riga è un collegamento a un altro menu. Premere di nuovo la rotellina per passare al menu
successivo, Unit Status/Settings (Stato/impostazioni unità).
Ruotare la rotellina per selezionare Control Source (Origine controllo) e leggere il risultato.
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Esempio 2: Modificare un punto di regolazione, ad esempio il punto di regolazione dell’acqua
refrigerata. Questo parametro è indicato da Cool LWT Setpoint 1 ed è un parametro di
impostazione dell’unità. Selezionare View/Set Unit dal menu principale. La freccia indica che
questa riga è un collegamento a un altro menu.
Premere la rotellina e passare al menu View/Set Unit, quindi utilizzare la rotellina per
selezionare Temperatures. Ancora una volta la freccia indica che questa riga è un collegamento a
un altro menu. Premere la rotellina e passare al menu Temperatures, contenente sei righe di punti
di regolazione della temperatura. La prima riga è Evap LWT, XXXXX.
Esempio 3: Cancellare un allarme. Come è possibile sapere che si è verificato un allarme? Dal
menu principale, selezionare la riga Alarms. La freccia indica che questa riga è un
collegamento. Premere la rotellina per passare al menu Alarms, contenente due righe: Alarm
Active e Alarm Log. Gli allarmi vengono cancellati dal collegamento Active Alarm. Premere la
rotellina per passare alla schermata successiva.
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Figura 13. Parametri e collegamenti della home page e del menu principale

Home page
Enter Password
Continue W/O Password

Main Menu
View/Set - Unit
View/Set - Circuit
Unit Status *
Active
ActiveSetpoint
Setpoint *
Evap Leaving Water Temp *
Evap Entering Water Temp *
Unit Capacity *
Unit Current
Softload Limit Value
Network Limit Value
Demand Limit Value
Unit Mode *
Control Source *
Current Limit Setpoint

>
>
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R/W
R/W

Time Until Restart
Scheduled Maintenance
Alarms

>
>
>

About This Chiller

>

View/Set Unit
Status/Settings
Set-Up
Temperatures
Date/Time/Schedules
Power Conservation
LON Setup
BACnet IP Setup
BACnet MSTP Setup
Modbus Setup
AWM Setup

>
>
>
>
>

Design Conditions
Alarm Limits

>
>

Menu Password

>

View/Set Circuit

>

Status/Settings
Compressor

>
>

Time Until Restart
Compressor 1 Cycle Time Remaining
Compressor 2 Cycle Time Remaining
Compressor 3 Cycle Time Remaining
Compressor 4 Cycle Time Remaining

*
*
*
*

R
R
R
R

>
>
>

Alarms
Alarm Active
Alarm Log

Scheduled Maintenance
Next Maintenance Month/Year *
Service Support Reference *

About This Chiller
Model Number *
G. O. Number *
Unit Serial Number *
Starter Model Number(s) *
Starter Serial Number(s) *
Firmware Version *
Application Version *
Application GUID *
HMI GUID *

R/W
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Nota: i parametri indicati da “*” sono disponibili anche se non si immette una password.

62

D - KOMAC00607-09IT

Figura 14. Navigazione, parte A
View/Set Unit
Status/Settings
Set-Up
Temperatures
Date/Time/Schedules
Power Conservation
LON Setup
BACnet IP Setup
BACnet MSTP Setup
Modbus Setup
AWM Setup

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Design Conditions
Alarm Limits

>
>

Menu Password

>

View/Set Circuit

>

Status/Settings
Compressor

>
>

Time Until Restart
Compressor 1 Cycle Time
Remaining 2 Cycle Time
Compressor
Remaining 3 Cycle Time
Compressor
Remaining 4 Cycle Time
Compressor
Alarms
Alarm Active
Alarm Log
Scheduled Maintenance
Next Maintenance Month/Year
Service Support Reference

About This Chiller
Model Number
G. O. Number
Unit Serial Number
Starter Model Number(s)
Starter Serial Number(s)
Firmware Version
Application Version
Application GUID
HMI GUID
OBH GUID

R
R
R
R
>
>
>

R/W
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Status/Settings (view/set unit)
Unit Status
Chiller Enable
Control Source
Next Circuit On
Chiller Enable Setpoint Network
Chiller Mode Setpoint - Network
Cool Setpoint - Network
Capacity Limit Setpoint Network
Stage Up Delay Remaining
Stage Down Delay Remaining
Clear Stage Delays
Ice Setpoint - Network
Ice Cycle Time Remaining
Evaporator Pump 1 Run Hours
Evaporator Pump 2 Run Hours
Remote Service Enable
Set-Up (view/set unit)
Available Modes
Start Up DT
Shut Down DT
Stage Up DT
Stage Down DT
Max Pulldown Rate
Stage Up Delay
Chiller Status After Power
Failure
Ice Cycle Delay

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R/W
R
R
R
R
R/W

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Temperatures (view/set unit)
Evap Leaving Water Temp
Evap Entering Water Temp
Evaporator Delta T
Active Set Point
Outside Air Temperature
Cool LWT Setpoint 1
Cool LWT Setpoint 2
Ice LWT Setpoint

R
R
R
R
R
R/W
R/W
R/W

Date/Time/Schedules
(view/set
unit)
Actual Time
Actual Date
Time Zone
DLS Enable
DLS Start Month
DLS Start Week
DLS End Month
DLS End Week
Enable Quiet Mode
Quiet Mode Start Hr
Quiet Mode Start Min
Quiet Mode End Hr
Quiet Mode End Min
Quiet Mode Cond Offset

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Nota: i parametri indicati da “*” sono disponibili anche se non si immette una password.
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Figure 15, Navigation, Part B
View/Set Unit
Status/Settings
Set-Up
Temperatures
Date/Time/Schedules
Power Conservation
LON Setup
BACnet IP Setup
BACnet MSTP Setup
Modbus Setup
AWM Setup

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Design Conditions
Alarm Limits

>
>

Menu Password

>

View/Set Circuit

>

Status/Settings
Compressor

>
>

Time Until Restart
Compressor 1 Cycle Time
Compressor 2 Cycle Time
Compressor 3 Cycle Time
Compressor 4 Cycle Time

>
R
R
R
R

Alarms
Alarm Active
Alarm Log

>
>
>

Scheduled Maintenance
Next Maintenance Month/Year
Service Support Reference

About This Chiller
Model Number
G. O. Number
Unit Serial Number
Starter Model Number(s)
Starter Serial Number(s)
Firmware Version
Application Version
Application GUID
HMI GUID
OBH GUID
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R/W
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Power Conservation (view/set
unit)
Unit Capacity
Unit Current
Demand Limit Enable
Demand Limit Value
Current @ 20mA
Current Limit Setpoint
Setpoint Reset
Max Reset
Start Reset DT
Max Reset OAT
Start Reset OAT
Soft Load Enable
Soft Load Ramp
Starting Capacity

R
R
R/W
R
R
R
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

LON Setup (view/set unit)
Neuron ID
Max Send Time
Min Send Time
Receive Heartbeat
LON BSP
LON App Version

R
R/W
R/W
R/W
R
R

BACnet IP Setup (view/set unit)
Apply Changes
Name
Dev Instance
UDP Port
DHCP
Actual IP Address
Actual Mask
Actual Gateway
Given IP Address
Given Mask
Given Gateway
Unit Support
NC Dev 1
NC Dev 2
NC Dev 3
BACnet BSP

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R
R
R
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R

BACnet MSTP Setup (view/set
unit)
Apply Changes
Name
Dev Instance
MSTP Address
Baud Rate
Max Master
Max Info Frm
Unit Support
Term Resistor
NC Dev 1
NC Dev 2
NC Dev 3
BACnet BSP

BACnet
MSTP
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R

Modbus Setup (view/set unit)
Apply Changes
Address
Parity
Two Stop Bits
Baud Rate
Load Resistor
Response Delay
Comm LED Time Out

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
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Figura 16. Navigazione, parte C
View/Set Unit
Status/Settings
Set-Up
Temperatures
Date/Time/Schedules
Power Conservation
LON Setup
BACnet IP Setup
BACnet MSTP Setup
Modbus Setup
AWM Setup

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Design Conditions
Alarm Limits

>
>

Menu Password

>

View/Set Circuit

>

Status/Settings
Compressor

>
>

Time Until Restart
Compressor 1 Cycle Time
Compressor 2 Cycle Time
Remaining 3 Cycle Time
Compressor
Remaining
Compressor 4 Cycle Time

>
R
R
R
R

Alarms
Alarm Active
Alarm Log

>
>
>

Scheduled Maintenance
Next Maintenance Month/Year
Service Support Reference

About This Chiller
Model Number
G. O. Number
Unit Serial Number
Starter Model Number(s)
Starter Serial Number(s)
Firmware Version
Application Version
Application GUID
HMI GUID
OBH GUID

R/W
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

AWM Setup (view/set unit)
Apply Changes
DHCP
Actual IP Address
Actual Mask
Actual Gateway
Given IP Address
Given Mask
Given Gateway
AWM BSP

R/W
R/W
R
R
R
R/W
R/W
R/W
R

Design Conditions (view/set
unit)
Evap Entering Water Temp @
Evap Leaving Water Temp @

R
R

Alarm Limits (view/set unit)
Low Pressure Hold Setpoint
Low Pressure Unload Setpoint

R
R

Menu Password (view/set
unit)
Password Disable

R/W

Status/Settings (view/set
circuit)
Status Circuit 1
Circuit Status
Circuit Mode
Circuit Capacity

R
R/W
R
>
>
>

Status Circuit 2
Status Circuit 3
Status Cricuit 4
Compressor (view/set circuit)
Compressor 1 Circuit 1
Run Hours
Number Of Starts
Alarm Active (Alarms)
Active Alarm 1
…
Active Alarm n
Acknowledge All

R
R

R
R
R
R/W

Alarm Log (Alarms)
Alarm Entry 1
…
Alarm Entry 25

R
R
R

Nota: i parametri indicati da “*” sono disponibili anche se non si immette una password.
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Interfaccia utente remota opzionale
L’interfaccia utente remota opzionale è un pannello di controllo remoto che simula il funzionamento
del controller sull’unità. È possibile collegare e selezionare sullo schermo fino a otto unità EWAD-C.
Mette a disposizione le funzioni HMI (Human Machine Interface) all’interno di un edificio, ad
esempio nell’ufficio dell’ingegnere edile, senza uscire e recarsi nei pressi dell’unità.
Può essere ordinato con l’unità e spedito per l’installazione in loco. Può inoltre essere ordinato
successivamente alla spedizione del refrigeratore e montato in sede come spiegato nella pagina
seguente. Il pannello remoto è alimentato dall’unità e non necessita di un’alimentazione aggiuntiva.
Tutte le regolazioni della visualizzazione e dei punti di regolazione disponibili sul controller
dell’unità sono disponibili sul pannello remoto. La navigazione è identica a quella sul controller
dell’unità, come descritto in questo manuale.
La schermata iniziale all’accensione del pannello remoto mostra le unità collegate. Evidenziare
l’unità desiderata e premere la rotellina per accedervi. Il pannello remoto mostra automaticamente le
unità collegate; non sono richieste immissioni iniziali.

Tasto del menu

Tasto di allarme
con spia rossa
lampeggiante

66

Tasto
indietro
Rotellina di
navigazione
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Specifiche tecniche
Interfaccia
Bus di processo Fino a otto interfacce per pannello remoto
Collegamento bus
CE+, CE-, non scambiabile
Terminale
Connettore a 2 viti
Lunghezza massima
700 m
2
Tipo di cavo
Doppino ritorno; 0,5 ... 2,5 mm
Display
Tipo di LCD
FSTN
Dimensioni
5,7 L x 3,8 A x 1,5 P pollici (144 x 96 x 38 mm)
Risoluzione
Matrice di punti 96 x 208 pixel
Retroilluminazione
Blu o bianca, configurabile dall’utente
Condizioni ambientali
Funzionamento IEC 721-3-3
Temperatura Da -40 a 70 °C
Limitazione LCD
Da -20 a 60 °C
Umidità <90% RH (senza condensa)
Pressione dell’aria
Min. 700 hPa, corrispondente a massimo 3.000 m sul livello del
mare
Rimozione del coperchio
Collegamenti del bus di processo
HMI remota
MCE unità 1
Collegamento a margherita di un massimo di 8 unità a una singola interfaccia remota
Interfaccia remota
Terminali CE+ e CEInterfaccia unità
Tramite il collegamento a muro
Collegamento superficiale
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Avvio e arresto
AVVISO
Il personale di assistenza Daikin o il centro di assistenza autorizzato
deve eseguire la messa in funzione iniziale per attivare la garanzia.

!

ATTENZIONE

La maggior parte dei relè e dei terminali nel centro di controllo dell’unità sono
alimentati quando S1 è chiuso e la disconnessione del circuito di controllo è attiva. Di
conseguenza, non chiudere S1 fin quando non si è pronti per l’avvio, altrimenti l’unità
potrebbe essere avviata involontariamente, causando danni all’apparecchiatura.

Avvio stagionale
1. Ricontrollare che la valvola di intercettazione dello scarico e le valvole a farfalla di
aspirazione del compressore (opzionali) siano aperte.
2. Controllare che le valvole di intercettazione manuali della linea del liquido all’uscita
delle bobine del sottoraffreddatore e le valvole di intercettazione della linea di
ritorno dell’olio del separatore dell’olio siano aperte.
3. Controllare il punto di regolazione della temperatura dell’acqua refrigerata sul
controller MicroTech III per verificare che corrisponda alla temperatura dell’acqua
desiderata.
4. Avviare l’apparecchiatura ausiliaria per l’installazione attivando l’orologio,
l’interruttore ON/OFF del pannello remoto e la pompa dell’acqua refrigerata.
5. Controllare che gli interruttori di pompaggio Q1 e Q2 (e Q3) siano nella posizione
“pompaggio e arresto” (aperta). Portare l’interruttore S1 nella posizione
“automatica”.
6. Utilizzando il menu “Control Mode” (Modalità di controllo) della tastiera, portare
l’unità nella modalità freddo automatica.
7. Avviare il sistema spostando l’interruttore di pompaggio Q1 nella posizione
“automatica”.
8. Ripetere il punto 7 per Q2 (e Q3).
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Arresto temporaneo
Portare gli interruttori di pompaggio Q1 e Q2 nella posizione “pompaggio e arresto”.
Dopo il pompaggio dei compressori, spegnere la pompa dell’acqua refrigerata.
!

ATTENZIONE

Non spegnere l’unità utilizzando l’interruttore “Override Stop” senza prima portare Q1
e Q2 (e Q3) nella posizione di arresto, tranne in caso di emergenza; diversamente,
l’unità non potrà seguire la corretta sequenza di arresto e pompaggio.

!

ATTENZIONE

L’unità dispone di un’operazione di pompaggio singola. Quando Q1 e Q2 sono
nella posizione “pompaggio e arresto”, l’unità esegue una volta il pompaggio e
non rientra in funzione fin quando gli interruttori Q1 e Q2 vengono portati nella
posizione “automatica”. Se Q1 e Q2 sono nella posizione “automatica” e il carico
è stato soddisfatto, l’unità esegue un pompaggio singolo e rimane spenta fin
quando il controllo MicroTech III non rileva una richiesta di raffreddamento e avvia
l’unità.

!

ATTENZIONE

Il flusso dell’acqua verso l’unità non deve essere interrotto prima del pompaggio
del compressore per evitare fenomeni di congelamento nell’evaporatore.
L’interruzione può causare danni all’apparecchiatura.

!

ATTENZIONE

Se l’alimentazione dell’unità viene disattivata, i riscaldatori del compressore
diventano inutilizzabili. Quando viene ripristinata l’alimentazione dell’unità, i
riscaldatori del compressore e del separatore dell’olio devono rimanere alimentati
per almeno 12 ore prima di provare ad avviare l’unità.
In caso contrario i compressori potrebbero danneggiarsi a causa di un accumulo
eccessivo di liquido nel compressore.

Avvio dopo l’arresto temporaneo
1. Verificare che i riscaldatori del compressore e del separatore dell’olio siano
alimentati da almeno 12 ore prima di avviare l’unità.
2. Avviare la pompa dell’acqua refrigerata.
3. Con l’interruttore di sistema Q0 nella posizione “attiva”, portare gli interruttori di
pompaggio Q1 e Q2 nella posizione “automatica”.
4. Controllare il funzionamento dell’unità fino alla stabilizzazione del sistema.

Arresto esteso (stagionale)
1. Portare gli interruttori Q1 e Q2 (e Q3) nella posizione di pompaggio manuale.
2. Dopo il pompaggio dei compressori, spegnere la pompa dell’acqua refrigerata.
3. Disattivare l’alimentazione dell’unità e della pompa dell’acqua refrigerata.
4. Se rimane del liquido nell’evaporatore, verificare che i riscaldatori dell’evaporatore
siano in funzione.
5. Portare l’interruttore di arresto di emergenza S1 nella posizione “inattiva”.
6. Chiudere la valvola di scarico del compressore e la valvola di aspirazione del
compressore opzionale, nonché le valvole di intercettazione della linea del liquido.
7. Contrassegnare tutti gli interruttori di disconnessione dei compressori aperti per
ricordarsene in fase di avvio, prima di aprire la valvola di aspirazione del
compressore e le valvole di intercettazione della linea del liquido.
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8. Se nel sistema non viene utilizzato il glicole, scaricare tutta l’acqua dall’evaporatore
dell’unità e dalle tubazioni dell’acqua refrigerata se l’unità deve essere arrestata in
inverno e se sono previste temperature inferiori a -20 °F. L’evaporatore è dotato di
riscaldatori che evitano che la temperatura scenda al di sotto di -20 °F. Le tubazioni
dell’acqua refrigerata devono essere protette con dispositivi in loco. Non lasciare
aperti i serbatoi o le tubazioni nel periodo di arresto.
9. Non applicare tensione ai riscaldatori dell’evaporatore se il sistema viene scaricato
dei liquidi, in quanto si potrebbero bruciare i riscaldatori.

Avvio dopo l’arresto esteso (stagionale)
1. Mantenendo bloccati e contrassegnati i punti di disconnessione elettrica, controllare
tutti i collegamenti elettrici a vite o linguetta verificando che siano serrati in modo
da garantire un buon contatto elettrico.
!

PERICOLO

BLOCCARE E CONTRASSEGNARE TUTTE LE FONTI DI ALIMENTAZIONE
DURANTE IL CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI. UNA FOLGORAZIONE PUÒ
CAUSARE GRAVI INFORTUNI O IL DECESSO.

2. Controllare che la tensione di alimentazione dell’unità rientri nella tolleranza del
±10% ammessa. Il disequilibrio di tensione tra le fasi deve essere contenuto entro il
3%.
3. Controllare il funzionamento di tutte le apparecchiature di controllo ausiliarie e la
disponibilità di un carico di raffreddamento adeguato per l’avvio.
4. Controllare i collegamenti di tutte le flange del compressore, verificando che siano
serrati per evitare perdite di refrigerante. Sostituire sempre le guarnizioni delle
valvole.
5. Assicurarsi che l’interruttore di sistema Q0 sia nella posizione “arresto” e che gli
interruttori di pompaggio Q1 e Q2 siano nella posizione “pompaggio e arresto”,
quindi attivare l’alimentazione principale e gli interruttori di disconnessione del
controllo. In questo modo vengono alimentati i riscaldatori del carter. Attendere
almeno 12 ore prima di avviare l’unità. Portare gli interruttori di circuito del
compressore nella posizione “inattiva” fin quando non si è pronti per l’avvio
dell’unità.
6. Aprire la valvola a farfalla opzionale di aspirazione del compressore, le valvole di
intercettazione della linea del liquido e le valvole di scarico del compressore.
7. Eliminare l’aria dal lato dell’acqua dell’evaporatore e dalle tubazioni del sistema.
Aprire tutte le valvole di flusso dell’acqua e avviare la pompa dell’acqua refrigerata.
Controllare tutte le tubazioni per verificare che non perdano e ricontrollare la
presenza di aria nel sistema. Verificare la portata corretta misurando il calo di
pressione nell’evaporatore e controllando le curve del calo di pressione nel manuale
di installazione IMM AGSC-2.
8. Nella seguente tabella sono riportate le concentrazioni di glicole richieste per la
protezione antigelo.
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Tabella 2. Protezione antigelo
Temperatura
°F (°°C)
20 (6.7)
10 (-12.2)
0 (-17.8)
-10 (-23.3)
-20 (-28.9)
-30 (-34.4)
-40 (-40.0)
-50 (-45.6)
-60 (-51.1)

Concentrazione di glicole (% vol) richiesta
Per la protezione antigelo
Per la protezione antiesplosione
Glicoletilene
Glicolpropilene
Glicoletilene
Glicolpropilene
16
18
11
12
25
29
17
20
33
36
22
24
39
42
26
28
44
46
30
30
48
50
30
33
52
54
30
35
56
57
30
35
60
60
30
35

Note:
Questi dati sono esemplificativi e potrebbero non essere adatti ad ogni situazione. In generale, per un
margine di protezione esteso, scegliere una temperatura di almeno 10 °F inferiore alla temperatura
ambiente minima prevista. I livelli dell’inibitore dovrebbero essere regolati per le soluzioni con meno del
25% di glicole.
2. Il glicole con una concentrazione inferiore a 25% non è consigliato a causa della possibilità di crescita
batterica e di perdita dell’efficienza di trasferimento del calore.

1.
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Schema dei collegamenti
Figura 17. Schema dei collegamenti tipico, foglio 1

General alarm
Pump#1 command
Evaporator flow switch
Current limit enable
External fault
Double setpoint
Setpoint override (4-20 mA)
Common
Demand limit (4-20 mA)
Current limit (4-20 mA)
Pump#2 command
On-off remote
Comp#1 alarm
Comp#2 alarm

Allarme generico
Comando pompa 1
Flussostato evaporatore
Attivazione limite corrente
Errore esterno
Doppio punto di regolazione
Sostituzione punto di regolazione (4-20 mA)
Comune
Limite domanda (4-20 mA)
Limite corrente (4-20 mA)
Comando pompa 2
Accensione/spegnimento remoto
Allarme comp. 1
Allarme comp. 2

NOTA:
1 L’allarme del compressore n. 3 è destinato alle successive versioni del prodotto.
2 Gli allarmi del compressore non vengono alimentati in caso di guasto dell’unità; viene alimentato solo
l’allarme dell’unità. L’uso dell’allarme dell’unità e degli allarmi del circuito riguarda tutti i guasti e segnala il
compressore a cui si riferisce l’allarme.
3 Il cablaggio in loco per il BAS opzionale continua alla pagina seguente.
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Figura 18. Schema dei collegamenti tipico, foglio 1

FIELD WIRING
Continued
LON
TO/FROM BAS (CUSTOMER CONNECTION)
BACNET WITH MSTP
BACNET WITH ETHERNET
CONNECT TO GROUND AT ONE END ONLY.
REMOTE DISPLAY
TO/FROM UNIT CONTROLLER

CABLAGGIO IN LOCO
Continua
LON
DA/A BAS (COLLEGAMENTO DEL CLIENTE)
BACNET CON MSTP
BACNET CON ETHERNET
COLLEGAMENTO A TERRA SU UNA SOLA
ESTREMITÀ.
DISPLAY REMOTO
DA/A CONTROLLER UNITÀ

Nota: i moduli di interfaccia BAS e il display remoto mostrati nella figura sono disponibili come opzioni.
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Manutenzione del sistema
Informazioni generali
Inizialmente in fase di avvio e periodicamente durante l’uso, è necessario eseguire alcuni
controlli di routine. Tra questi si possono ricordare il controllo dei vetrini di ispezione della
linea del liquido e del vetrino di ispezione del livello dell’olio. Inoltre, è necessario controllare
la temperatura del controller MicroTech III e le letture della pressione utilizzando misuratori e
termometri per controllare che la condensa, la pressione di aspirazione, il surriscaldamento e il
sottoriscaldamento nell’unità siano normali. Un programma di manutenzione consigliato è
disponibile alla fine di questa sezione.
Un registro della manutenzione periodica è disponibile alla fine di questo manuale. Si
consiglia di copiare il registro e di compilare un rapporto con regolarità. Il registro servirà
come utile strumento per un tecnico dell’assistenza nel caso in cui sia richiesta una riparazione.
Conservare anche la data del primo avvio, le letture delle vibrazioni, le letture del misuratore di
isolamento del compressore e le informazioni di analisi dell’olio.

Manutenzione del compressore
Il compressore semiermetico non richiede una manutenzione programmata annuale. La
vibrazione del compressore è indice di un possibile problema che necessita di manutenzione. Si
consiglia di controllare il compressore con un analizzatore di vibrazioni in fase di avvio, subito
dopo l’avvio e almeno una volta l’anno. Il carico deve essere il più possibile simile al carico del
test originale. L’analizzatore di vibrazioni iniziale fornisce un benchmark per il compressore e,
se utilizzato regolarmente, può segnalare eventuali problemi.

Lubrificazione
Sulle unità EWAD-C non è richiesta alcuna lubrificazione di routine. I cuscinetti del motore
della ventola sono permanentemente lubrificati. Non è necessaria un’ulteriore lubrificazione.
Un rumore eccessivo del cuscinetto della ventola è indice di un potenziale problema del
cuscinetto.
L’olio del compressore deve essere ICI RL68HB, n. articolo Daikin 735030446, fornito in
contenitori da un gallone. Si tratta di un olio poliolestere sintetico con additivi antiusura e
altamente igroscopico. Ridurre al minimo l’esposizione dell’olio all’aria durante il rifornimento
di olio nel sistema.
La ricarica d’olio è pari a 6 galloni (23 litri) per i compressori di tutte le dimensioni.

Rimozione e sostituzione del filtro dell’olio
Inserimento di un nuovo filtro dell’olio - Smontaggio
Prima di questa procedura, svuotare il compressore mediante pompaggio; isolare l’alimentazione
elettrica dei pannelli di controllo e il terminale del motore del compressore.
!

AVVERTENZA

Dopo lo svuotamento e l’isolamento del compressore, l’olio contenuto nell’alloggiamento del
filtro rimane caldo per diverso tempo e può causare ustioni. Attendere un tempo sufficiente
per il raffreddamento dell’olio, in modo che non causi pericoli in fase di drenaggio (si
consiglia una temperatura inferiore a 35 °C).
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Chiavetta di
guarnizione

2
3

1
2
5

•

•
•
•

4

1

Filtro dell’olio - 250 mm

2

Coperchio dell’alloggiamento del filtro dell’olio

3

O-ring – 89,5x3

4

O-ring – 76,1x3,4

5

Bulloni M8

Svitare di 180° e rimuovere i due bulloni a testa esagonale di copertura laterale. Inserire le viti
prigioniere M8 di guida nei fori.
Rimuovere i bulloni rimanenti e il coperchio dell’alloggiamento del filtro dell’olio.
Estrarre il filtro dell’olio dalla chiavetta, quindi togliere il filtro dell’olio dall’alloggiamento e
pulirlo.
Pulire la piastra di copertura dell’alloggiamento del filtro dell’olio.

Inserimento di un nuovo filtro dell’olio - Rimontaggio
Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l’eventuale vernice dalle superficie dei giunti.
Ispezionare le singole parti alla ricerca di danni, verificando che siano completamente pulite
prima di disporle su un foglio di carta pulita nell’ordine logico di montaggio.
Utilizzare un olio refrigerante nuovo per lubrificare le parti durante il rimontaggio. Utilizzare Oring nuovi.
• Inserire il nuovo filtro dell’olio nell’alloggiamento, verificando che il filtro appoggi saldamente
sulla chiavetta di guarnizione.
• Rimontare il coperchio dell’alloggiamento del filtro dell’olio.

Piastra di copertura dell’alloggiamento
del filtro - 6 bulloni M8
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Rimozione del coperchio
dell’alloggiamento del filtro
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Rimuovere il filtro e pulire l’alloggiamento del filtro dell’olio.
Pulire tutti gli altri componenti. Sostituire gli O-ring.

Terminali elettrici
!

PERICOLO

Le apparecchiature elettriche possono causare folgorazioni, in grado di provocare gravi infortuni o il
decesso. Spegnere, bloccare e contrassegnare tutte le fonti di alimentazione prima di proseguire con
la manutenzione. I pannelli possono presentare più fonti di alimentazione.

!

ATTENZIONE

Controllare periodicamente i terminali elettrici, serrandoli se necessario. Utilizzare sempre una chiave
per serrare i terminali elettrici.

Condensatori
I condensatori sono raffreddati ad aria e costituiti da tubi in rame interni da 3/8” (9,5 mm) disposti
in un motivo sfalsato all’interno di alette in alluminio. Non è richiesta alcuna manutenzione
ordinaria, tranne la rimozione periodica della polvere e dei residui dalla superficie esterna delle
alette. Daikin consiglia l’uso di detergenti neutri (non a base acida e caustica) disponibili presso la
maggior parte dei negozi di forniture per la climatizzazione. Pulire la serpentina dall’interno
verso l’esterno.
!

AVVERTENZA

Prestare attenzione durante l’applicazione dei detergenti per serpentine. Possono contenere sostanze
chimiche potenzialmente dannose. Indossare una mascherina che copra naso e bocca e abbigliamento
protettivo. Risciacquare con cura tutte le superfici per rimuovere i residui di detergente. Evitare di
danneggiare le alette durante la pulizia.

Se il tecnico dell’assistenza ha motivo di credere che il circuito del refrigerante contiene gas
incondensabili, è richiesto il recupero di tali gas nel rigoroso rispetto delle normative sulla qualità
dell’aria che governano lo scarico del refrigerante nell’atmosfera. Le valvole Schrader di
assistenza si trovano su entrambe le serpentine verticali su entrambi i lati dell’unità nella scatola
di controllo della serpentina. I pannelli di accesso si trovano all’estremità della serpentina del
condensatore, direttamente sotto il pannello di controllo. Recuperare i gas incondensabili con
l’unità spenta, dopo l’arresto per almeno 15 minuti, per consentire la raccolta dell’aria nella parte
superiore della serpentina. Riavviare e mettere in funzione per l’unità per un breve periodo. Se
necessario, arrestare l’unità e ripetere la procedura. Attenersi alle procedure di preservazione
dell’ambiente durante la rimozione del refrigerante dall’unità.
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Vetrino di ispezione della linea del liquido
Controllare settimanalmente i vetrini di ispezione del refrigerante (uno per circuito). Un vetrino
pulito indica che nel sistema è disponibile la carica di refrigerante adeguata per fornire una
corretta alimentazione attraverso la valvola di espansione.
La presenza di bolle di refrigerante nel vetrino di ispezione della linea del liquido durante
condizioni di funzionamento stabili può indicare un problema della valvola di espansione
elettronica (EXV), che regola il sottoraffreddamento del liquido. La presenza di gas refrigerante
nel vetrino di ispezione può inoltre indicare un calo di pressione eccessivo nella linea del liquido,
dovuto magari a un essiccatore del filtro ostruito o a una restrizione in altri punti della linea del
liquido.
Un elemento all’interno del vetrino di ispezione indica la condensa corrispondenza a un dato
colore di elemento. Se il vetrino di ispezione non indica una condizione di asciutto dopo 12 ore di
funzionamento, è necessario pompare il circuito e sostituire l’essiccatore del filtro. Si consiglia
inoltre un test di acidità dell’olio.
Non utilizzare il vetrino di ispezione sul corpo dell’EXV per la ricarica del refrigerante. Il suo
scopo è visualizzare la posizione della valvola.

Lead-lag
Una caratteristica di tutti i refrigeratori con raffreddamento ad aria Daikin EWAD-C è un sistema per
alternare la sequenza in cui i compressori iniziano a bilanciare il numero di avvii e ore di
funzionamento. Il lead-lag dei circuiti del refrigerante viene eseguito automaticamente attraverso il
controller MicroTech III. Nella modalità automatica, viene avviato per primo il circuito con il minor
numero di avvii. Se tutti i circuiti sono in funzione ed è richiesta una diminuzione del numero di
compressori in funzione, il circuito con il maggior numero di ore di funzionamento è quello spento
per primo. L’operatore può sostituire il controller MicroTech III e selezionare manualmente il
circuito 1, 2 o 3.
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Programma di manutenzione preventiva
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA
OPERAZIONE
Informazioni generali
Revisione e registrazione completa dell’unità (nota 3)
Ispezionare l’unità alla ricerca di componenti allentati o danneggiati e
perdite visibili
Ispezionare l’integrità dell’isolamento termico
Pulire e verniciare come richiesto
Informazioni elettriche
Controlli di test della sequenza
Controllare la presenza di corrosione sui contattori e sostituirli, se
necessario
Controllare che i terminali siano serrati e serrarli, se necessario
Pulire l’interno del pannello di controllo
Pulire il filtro della ventola della scatola di controllo (nota 7)
Ispezionare visivamente i componenti alla ricerca di segni di
surriscaldamento
Verificare il funzionamento del compressore e del riscaldatore
dell’olio
Misurare l’isolamento del motore del compressore
Refrigerazione/lubrificazione
Test delle perdite
Controllare i vetrini di ispezione della linea del liquido per verificare
che il flusso sia pulito
Controllare il vetrino di ispezione dell’olio del compressore per
verificare che il livello di carica del lubrificante sia corretto
Controllare il calo di pressione dell’essiccatore del filtro (vedere il
manuale per le specifiche)
Controllare il calo di pressione del filtro del lubrificante (nota 6)
Eseguire il test delle vibrazioni del compressore
Eseguire il test dell’analisi dell’olio sull’olio del compressore
Condensatore (con raffreddamento ad aria)
Pulire le bobine del condensatore·(nota 4)
Controllare le pale della ventola per verificare che siano serrate
sull’albero (nota 5)
Controllare la presenza di chiodi allentati e crepe sulle ventole;
controllare le staffe del motore
Controllare le alette della bobina alla ricerca di danni e serrarle, se
necessario

OGNI
SETTIMANA

OGNI MESE
(nota 1)

OGNI
ANNO
(nota 2)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Note:
1.
Le operazioni mensili comprendono tutte le operazioni settimanali.
2.
Le operazioni annuali (o avviamento in primavera) comprendono tutte le operazioni settimanali e
mensili.
3.
Le letture dei registri possono essere effettuate quotidianamente per un livello superiore di controllo
dell’unità.
4.
La pulizia delle bobine potrebbe dover essere eseguita con maggiore frequenza in zone con un alto
livello di particelle aeree.
5.
Assicurarsi che i motori delle ventole siano bloccati elettricamente.
6.
Sostituire il filtro se il calo di pressione supera 20 psi.
7.
Il programma di pulizia settimanale del filtro delle ventole può essere modificato in base alle
condizioni di lavoro. È importante che il filtro consenta un flusso dell’aria completo.
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Appendice
Definizioni
Punto di regolazione attivo
Il punto di regolazione attivo è l’impostazione in atto in un determinato momento.
Questa variazione avviene sui punti di regolazione che possono essere modificati
durante il normale funzionamento. Un esempio è la reimpostazione del punto di
regolazione della temperatura dell’acqua in uscita utilizzando diversi metodi, ad
esempio la temperatura dell’acqua di ritorno.

Limite di capacità attivo
Il punto di regolazione attivo è l’impostazione in atto in un determinato momento. Uno
qualsiasi degli ingressi esterni può limitare la capacità di un compressore al di sotto del
suo valore massimo.

Obiettivo di temperatura di saturazione del condensatore
L’obiettivo di temperatura di saturazione del condensatore viene inizialmente calcolato
utilizzando la seguente equazione:
Obiettivo di temperatura di saturazione del condensatore = 0,833 (temperatura di
saturazione dell’evaporatore) + 68,34
Il primo valore è quello calcolato inizialmente. Questo valore viene quindi limitato in
base a un intervallo definito dai punti di regolazione minimo e massimo dell’obiettivo di
temperatura di saturazione del condensatore. Questi punti di regolazione limitano il
valore in un intervallo utilizzabile, che a sua volta può essere limitato a un singolo
valore se i due punti di regolazione sono impostati sullo stesso valore.

Zona morta
La zona morta è un intervallo di valori intorno a un punto di regolazione che fanno sì
che un cambiamento della variabile nella zona morta non provochi azioni da parte del
controller. Ad esempio, se un punto di regolazione della temperatura è pari a 44 °F e
presenza una zona morta di 2 °F, non accade nulla fin quando la temperatura non è
minore di 42 °F o maggiore di 46 °F.

DIN
Ingresso digitale, solitamente seguito da un numero che indica il numero dell’ingresso.

Errore
Nel contesto del manuale, un “errore” è la differenza tra il valore attivo di una variabile
e l’impostazione obiettivo o il punto di regolazione.

Scarto di temperatura dell’evaporatore
Lo scarto di temperatura dell’evaporatore viene calcolato per ogni circuito. L’equazione
è la seguente:
Scarto di temperatura dell’evaporatore = LWT - Temperatura di saturazione
dell’evaporatore
Vedere a pagina 38 per maggiori dettagli.

Timer di ricircolo evaporatore
Una funzione di temporizzazione, corrispondente per impostazione predefinita a 30
secondi, che impedisce la lettura dell’acqua refrigerata per la durata del tempo
impostato. Questo ritardo consente ai sensori dell’acqua refrigerata (in particolare delle
temperature dell’acqua) di effettuare una lettura più accurata delle condizioni
dell’impianto dell’acqua refrigerata.

EXV
Valvola di espansione elettronica, utilizzata per controllare il flusso del refrigerante
verso l’evaporatore e controllata dal microprocessore del circuito.
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Valore di mantenimento del condensatore a saturazione elevata
Valore di manutenzione del condensatore elevato = Valore massimo di saturazione del
condensatore - 5 °F
Questa funzione impedisce al compressore di eseguire il caricamento quando la
pressione si avvicina a meno di 5° dalla pressione di scarico massima. Lo scopo è
mantenere il compressore in linea nei periodi in cui possono esistere pressioni
temporaneamente elevate.

Valore di scaricamento del condensatore a saturazione elevata
Valore di scaricamento del condensatore elevato = Valore massimo di saturazione del
condensatore - 3 °F
Questa funzione scarica il compressore quando la pressione si avvicina a meno di 3°
dalla pressione di scarico massima. Lo scopo è mantenere il compressore in linea nei
periodi in cui possono esistere pressioni temporaneamente elevate.

Punto fase discendente caricamento leggero
Il punto di carico percentuale in cui uno dei due compressori in funzione si arresta,
trasferendo il carico dell’unità al compressore rimanente.

Limite di carico
Un segnale esterno proveniente dalla tastiera, dal BAS o un segnale di 4-20 mA che
limita il caricamento del compressore a una percentuale del carico completo. Spesso è
utilizzato per limitare l’ingresso dell’alimentazione dell’unità.

Bilanciamento del carico
Il bilanciamento del carico è una tecnica che distribuisce in modo uguale il carico totale
dell’unità tra i compressori in funzione su un’unità o un gruppo di unità.

Low Ambient Lockout (Blocco della temperatura ambiente bassa)
Consente di impedire il funzionamento o l’avvio dell’unità a temperature ambiente
inferiori al punto di regolazione.

Punto di regolazione di scaricamento della pressione bassa
L’impostazione di pressione dell’evaporatore a cui il controller scarica il compressore
fino al raggiungimento di una pressione preimpostata.

Punto di regolazione di mantenimento della pressione bassa
L’impostazione di pressione dell’evaporatore a cui il controller non consente un ulteriore
caricamento del compressore.

Errore di surriscaldamento alto/basso
La differenza tra il surriscaldamento effettivo dell’evaporatore e l’obiettivo di
surriscaldamento.

LWT
Temperatura dell’acqua in uscita. Per acqua si intende qualsiasi fluido utilizzato nel
circuito del refrigeratore.

Errore LWT
Nel contesto del controller, un “errore” è la differenza tra il valore di una variabile e il
punto di regolazione. Ad esempio, se il punto di regolazione LWT è 44 °F e la
temperatura effettiva dell’acqua in un determinato momento è 46 °F, l’errore LWT è di
+2°.

Pendenza LWT
La pendenza LWT è un’indicazione della tendenza della temperatura dell’acqua. Viene
calcolata effettuando le letture della temperatura ogni pochi secondi e sottraendola dal
valore precedente, in un intervallo di un minuto.

ms
Millisecondi
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Temperatura di saturazione massima del condensatore
Il calcolo della temperatura di saturazione massima del condensatore ammesa viene
eseguito sull’inviluppo operativo del compressore.

OAT
Temperatura dell’aria ambiente esterna

Offset
L’offset è la differenza tra il valore effettivo di una variabile (ad esempio la temperatura
o la pressione) e la lettura mostrata sul microprocessore dovuta al segnale del sensore.

pLAN
Peco Local Area Network è il nome proprietario della rete di collegamento degli
elementi di controllo.

Temperatura di saturazione del refrigerante
La temperatura di saturazione del refrigerante viene calcolata a partire dalle letture del
sensore di pressione per ogni circuito. La pressione viene adattata a una curva di
temperatura/pressione R-134a per determinare la temperatura di saturazione.

Caricamento leggero
Il caricamento leggero è una funzione configurabile utilizzata per aumentare la capacità
dell’unità in un determinato periodo, impiegata solitamente per influenzare la domanda
elettrica caricando gradualmente l’unità.

SP
Punto di regolazione

SSS
Starter basato su semiconduttori, utilizzato nei compressori a vite Daikin.

Surriscaldamento di aspirazione
Il surriscaldamento di aspirazione viene calcolato per ogni circuito utilizzando la
seguente equazione:
Surriscaldamento di aspirazione = Temperatura di aspirazione - Temperatura di
saturazione dell’evaporatore
Vedere a pagina 38 per maggiori dettagli.

Accumulatore della fase ascendente/discendente
L’accumulatore è una sorta di deposito per le occorrenze che indica l’esigenza di una
ventola aggiuntiva.

Delta-T della fase ascendente/discendente
La fase indica l’atto di avviare o arrestare un compressore o una ventola quando un altro
componente dello stesso tipo è già in funzione. L’avvio e l’arresto corrispondono
all’avvio del primo compressore o ventola e all’arresto dell’ultimo compressore o
ventola. Delta-T è la “zona morta” su entrambi i lati del punto di regolazione per cui
non viene eseguita alcuna operazione.

Ritardo della fase ascendente
Il ritardo dall’avvio del primo compressore all’avvio del secondo.

Delta-T di avvio
Numero di gradi oltre il punto di regolazione LWT richiesti per avviare il primo
compressore.

Delta-T di arresto
Numero di gradi sotto il punto di regolazione LWT richiesti per arrestare l’ultimo
compressore.

VCC
Volt di corrente continua.
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