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Informazioni sulla sicurezza
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1 Informazioni sulla sicurezza
Simboli di segnalazione
Simboli di segnalazione

    

Informazioni importanti

Il modello di forno Thermo Scientific Thermolyne di tipo 47900 e 48000 è stato progettato in modo 
da soddisfare i requisiti di funzionalità, affidabilità e sicurezza. È responsabilità dell’utente installarlo in 
conformità alle normative elettriche locali. Per un funzionamento sicuro l’operatore è pregato di badare 
ai simboli di segnalazione utilizzati all’interno del presente manuale d’uso.

Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza. Prima di utilizzare il forno, 
l’operatore deve leggere e comprendere il contenuto del presente manuale d’uso.

Avvisi

Per evitare scosse elettriche tenere presente quanto segue:

1. Usare una presa elettrica messa a terra correttamente della tensione e capacità di corrente richieste.

2. Staccare il forno dall’alimentazione elettrica prima di effettuare lavori di manutenzione o servizio.

3. Assicurarsi che l’interruttore della porta funzioni correttamente.

Per evitare ustioni tenere presente quanto segue:

Attenzione: Superficie calda - Evitare il contatto. Per evitare ustioni non toccare le superfici esterne o 
interne del forno durante il funzionamento o per un determinato periodo dopo un funzionamento.

Per evitare lesioni personali:

1. Non utilizzare in presenza di materiali infiammabili o combustibili; ci potrebbe essere il rischio di 
incendio o esplosione. L’apparecchio contiene componenti che potrebbero fare infiammare questi 
materiali.

2. Per l’assistenza fare riferimento al personale qualificato.

Il simbolo Avvertenza sta ad indicare possibili lesioni alle persone.

Il simbolo Prudenza sta ad indicare possibili danni alle apparecchiature.

Il simbolo Nota bene sta ad indicare condizioni e informazioni utili.

Il simbolo Superficie calda sta ad indicare il pericolo di lesioni in caso di contatto con 
una superficie durante l’utilizzo oppure per un determinato periodo dopo l’utilizzo.
6 Forno a muffola da banco Thermo Scientific



 1 Informazioni sulla sicurezza

Avvertimento
3. Per il caricamento e lo scaricamento del forno portare sempre occhiali o una visiera di protezione e 
indossare guanti resistenti ad alte temperature. Si raccomanda, inoltre, di portare indumenti 
ignifughi a manica lunga ed un grembiule ignifugo.

Avvertimento

Questa avvertenza viene riportata per motivi di conformità con la normativa „Proposition 65“ vigente 
per la California e altri organi regolatori e fa riferimento solo all’isolamento contenuto nel presente 
prodotto. Questo prodotto contiene un isolamento in ceramica refrattaria, in fibre ceramiche refrattarie 
o in fibra di vetro. Durante il disassemblaggio questi materiali possono produrre polveri o fibre 
respirabili. Le polveri o le fibre possono causare un’irritazione e aggravare malattie respiratorie 
pre-esistenti. La ceramica refrattaria e le fibre ceramiche refrattarie (dopo aver raggiunto una 
temperatura di 1000 °C) contengono silice cristallina in grado di causare danni ai polmoni (silicosi). 
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC = International Agency for Research on 
Cancer) ha classificato le fibre ceramiche refrattarie e le fibre di vetro come possibili cancerogeni 
(Gruppo 2B) e la silice cristallina come agente cancerogeno per gli esseri umani (Gruppo 1). 

I materiali di isolamento possono trovarsi nella porta, nel collare del forno, nella camera del prodotto o 
sotto la piastra riscaldante. Le prove effettuate dal produttore indicano che non c’è rischio di 
esposizione alle polveri o alle fibre respirabili durante il normale funzionamento del presente prodotto 
in normali condizioni. Sussiste, comunque, un rischio di esposizione alle polveri o fibre respirabili nel 
momento in cui il materiale isolante viene riparato o sottoposto a manutenzione oppure se viene 
manipolato in maniera da rilasciare le polveri o fibre. Attenersi alle procedure corrette di manipolazione 
ed utilizzare dispositivi di protezione per lavorare in sicurezza con questi materiali isolanti e 
minimizzare l’esposizione. Per informazioni riguardanti la manipolazione corretta e i dispositivi di 
protezione raccomandati, consultare le schede di sicurezza dei rispettivi materiali (MSDS). Per ottenere 
ulteriori copie MSDS o per informazioni supplementari sulla manipolazione dei prodotti in ceramica 
refrattaria, contattare il servizio di assistenza ai clienti al numero 1-800-438-4851.

Per l’assistenza fare riferimento al personale qualificato.
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Introduzione

Contenuto

• „Uso previsto“ a pagina 10

• „Uso generale“ a pagina 10

• „Principio del funzionamento“ a pagina 10
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2 Introduzione
Uso previsto
Uso previsto

I forni del tipo F47900 e F48000 sono forni da laboratorio ad uso generico e per il trattamento 
termico. Per garantire una durata in servizio ottimale degli elementi riscaldanti raccomandiamo di 
attenersi ai seguenti campi di temperatura: da da 100 °C a 1093 °C per un uso continuativo e da 
1093 °C a 1200 °C per un uso intermittente. Per uso continuativo si intende un funzionamento del 
forno per un periodo superiore a 3 ore e per uso intermittente il funzionamento del forno per un 
periodo inferiore a 3 ore.

Tutti i forni sono composti di:

1. una camera di riscaldamento ventilata;

2. un controllore di temperatura; e

3. un interruttore di sicurezza nella porta per la sicurezza degli operatori.

Uso generale

Non usare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Principio del funzionamento

La camera del forno viene riscaldata per mezzo di elementi elettriciopen coil (a filo nudo) ed è isolata 
con un isolamento in fibra ceramica. Il regolatore è posizionato sotto la camera del forno, ben isolato 
dal calore generato nella camera stessa. L’interruttore di sicurezza nella porta interrompe 
l’alimentazione degli elementi riscaldanti appena la porta del forno viene aperta. La temperatura viene 
controllata da uno di tre tipi di controllori.

Non superare le temperature d’esercizio specificate in „Dati caratteristici generali“ a 
pagina 11. Un superamento di questi limiti comporta una notevole riduzione della 
durata in servizio degli elementi.
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Dati caratteristici generali

Modelli del tipo F47900

Dimensioni in cm:

Camera: Larghezza: 12,7 
Altezza: 10,2 
Profondità: 15,2

Complessive:Larghezza: 28,6
Altezza: 45,7
Profondità: 39,4

Volume camera: 2,0 litri

Peso: 16,8 kg

Modelli del tipo F48000

Dimensioni in cm:

Camera: Larghezza: 17,8
Altezza: 12,7
Profondità: 25,4

Dati identificativi elettrici:

Volt 220-240 100 120

Ampere 4,2 7,5 8,3

Watt 1000 750 1000

Frequenza 50/60 50/60 50/60

Fase 1 1 1

Temperatura:

Gamma di 
funzionamento

1093 °C continuativo
1200 °C intermittente
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3 Dati caratteristici generali
Condizioni ambientali
Complessive: Larghezza: 33,7
Altezza: 48,3
Profondità: 49,5

Volume camera: 5,8 litri

Peso: 25,4 kg (tutti i modelli ad eccezione di -33)

26,3 kg (solo i modelli -33)

 

Condizioni ambientali

Dati identificativi elettrici:

Volt 220-240 120 208 220-240*

Ampere 7,5 15 7,5 6,5*

Watt 1800 1800 1560 1560*

Frequenza 50/60 50/60 50/60 50/60

Fase

* solo i modelli 
-33

1 1 1 1

Temperatura:

Gamma di 
funzionamento

1093 °C continuativo
1200 °C intermittente

Funzionamento: da 17 °C a 27 °C; Umidità relativa dell’aria: 20 % - 80 %, senza condensa. Categoria 
d’installazione II (sovratensione) in conformità con la norma IEC 664. Livello di inquinamento 2 
secondo IEC 664.

Limite di 
altitudine:

2 000 metri.

Stoccaggio: da -25 °C a 65 °C; Umidità relativa dell’aria: 20 % - 80 %
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Dichiarazione di conformità

(Solo per modelli UE) 

Con la presente Thermo Scientific dichiara, sotto la propria responsabilità, che questo prodotto è 
conforme ai requisiti delle seguenti direttive: EMC:

in conformità alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2006/95/CE, e in conformità alla Direttiva 
Bassa Tensione 2004/108/CE.

Il rappresentante autorizzato con sede nella Comunità Europea è:

Thermo Electron LED GmbH
Robert-Bosch-Str. 1
63505 Langenselbold
Germania

Copie della Dichiarazione di conformità sono disponibili a richiesta.

Sicurezza

EN 61326-1
Apparecchi elettrici di misura, 
controllo e laboratorio; 
Parte 1: Requisiti generali

EN 61010-1

Prescrizioni di sicurezza per 
apparecchi elettrici di misura, 
controllo e per utilizzo in laboratorio;
Parte 1: Requisiti generali
Thermo Scientific Forno a muffola da banco 13
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Apertura dell’imballo

1. Controllare a vista se la confezione di spedizione presenta danni esterni.

2. Ispezionare le superfici dell’apparecchio che sono adiacenti ad eventuali aree danneggiate.

3. Aprire la porta del forno e rimuovere il materiale d’imballaggio dalla parte interna della camera.

4. Prima di utilizzare il forno pulire la camera con un aspirapolvere per rimuovere la polvere 
dell’isolamento prodotta durante il trasporto. (Il forno del tipo 48000 viene fornito con un ripiano 
in ceramica).

5. Conservare l’imballaggio originale per il caso che sia prevista o richiesta una rispedizione del forno.
Thermo Scientific Forno a muffola da banco 15
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Installazione

Contenuto

• „Luogo d’installazione“ a pagina 18

• „Collegamenti elettrici“ a pagina 18

• „Modelli 47900 e 48000“ a pagina 18
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6 Installazione
Luogo d’installazione
Luogo d’installazione

Installare il forno su una superficie solida, lasciando degli spazi per consentire un’aerazione.

Collegamenti elettrici

1. Le specifiche elettriche sono riportate sulla targhetta fissata sul retro del forno. Se i valori 
dell’alimentazione elettrica usata differiscono dalle specifiche riportate sulla targhetta, contattare il 
servizio di assistenza ai clienti. Prima di collegare il forno all’alimentazione elettrica assicurarsi che 
l’interruttore generale sulla parte anteriore del forno si trovi sulla posizione OFF.

Modelli 47900 e 48000

Condizioni elettriche per l’utilizzo dei forni nell’UE:

I forni sono destinati all’utilizzo con una rete di alimentazione con un’impedenza massima di rete pari a 
Zmax nel punto di collegamento, in conformità a EN 61000-3-11, clausola 6.2.2. Le impedenze di 
sistema sono riportate nella tabella in basso.L’operatore deve garantire che il dispositivo venga utilizzato 
con un’alimentazione di rete che corrisponda a questi requisiti. Se necessario, l’impedenza del sistema 
può essere richiesta all’ente di approvvigionamento dell’energia elettrica.

L’impedenza di sistema nel punto di collegamento è generalmente inferiore a 0,2 Ohm.

Assicurarsi che la temperatura ambiente non superi 40 °C. La temperatura ambiente 
raccomandata è 17 °C - 27 °C. Una temperatura ambiente superiore a questo valore 
può provocare danni al controllore.

Mantenere uno spazio libero di almeno 15,24 centimetri ai lati del forno e di almeno 
101,6 centimetri sopra il forno e verso superfici combustibili. Questi spazi 
permettono un’asportazione del calore dal forno, in modo da non creare rischi di 
incendio.

Per evitare scosse elettrice il forno deve essere sempre collegato accuratamente ad una 
presa con messa a terra, con capacità di corrente e tensione corretta.

Unità Zmax [?] Unità Zmax [?]

F47910-33 0,31 F48010-33 0,3

F47910-33CN 0,31 F48010-33CZ 0,3

F47920-33 0,31 F48020-33 0,3

F47920-33CN 0,31 F48020-33CN 0,3

F47920-33-80 0,31 F48020-33-80 0,3

F47920-33-80CN 0,31 F48020-33-80CN 0,3

F47950-33 0,31 F48050-33 0,3

F47950-33CN 0,31 F48050-33CN 0,3
18 Forno a muffola da banco Thermo Scientific
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Funzionamento, tutti i modelli

Contenuto

• „Interruttore generale“ a pagina 20

• „Spia „Cycle““ a pagina 20

• „Interruttore di sicurezza della porta“ a pagina 20
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7 Funzionamento, tutti i modelli
Interruttore generale
Interruttore generale

Con l’alimentazione inserita si accendono sia l’interruttore ON/OFF sia il display digitale. Il forno 
comincia a riscaldarsi fino all’attuale setpoint impostato sul controllore. (Per informazioni riguardanti 
la visualizzazione e l’impostazione del setpoint per il tipo di controllore utilizzato, consultare le 
istruzioni pertinenti.)

Spia „Cycle“

La spia „Cycle“ di colore giallo ambra si accende al momento in cui gli elementi riscaldanti sono 
alimentati con energia elettrica. La spia „Cycle“ si accende e si spegne quando il forno raggiunge il 
setpoint.

Interruttore di sicurezza della porta

L’interruttore di sicurezza nella porta interrompe l’alimentazione degli elementi riscaldanti appena la 
porta viene aperta. Aprire e chiudere ripetutamente la porta. Assicurarsi che la spia „CYCLE“ di colore 
giallo ambra si spenga quando la porta è aperta. In caso contrario consultare il capitolo di localizzazione 
guasti prima di continuare. Questo controllo deve essere effettuato con il forno in fase di riscaldamento 
e la spia „Cycle“ accesa.

Per evitare lesioni, non utilizzare il forno in presenza di sostanze chimiche 
infiammabili o combustibili; ci potrebbe essere il rischio di incendio o esplosione. 
L’apparecchio contiene componenti che potrebbero fare infiammare questi materiali.

Attenzione: Evitare il contatto. Per evitare ustioni non toccare le superfici esterne o 
interne del forno durante il funzionamento e per un determinato periodo dopo il 
funzionamento.

Per il caricamento e lo scaricamento del forno portare sempre occhiali o una visiera di 
protezione e indossare guanti resistenti ad alte temperature. Si raccomanda, inoltre, di 
portare indumenti ignifughi a manica lunga ed un grembiule ignifugo.

Per evitare scosse elettriche assicurarsi che l’interruttore di sicurezza della porta 
funzioni accuratamente.
20 Forno a muffola da banco Thermo Scientific



8

Modelli a setpoint singolo & modelli a setpoint 

singolo con OTP

Contenuto

• „Funzionamento del controllore Eurotherm 3216“ a pagina 22

• „Funzionamento base“ a pagina 22

• „Pulsanti e indicatori“ a pagina 22

• „Modifica del setpoint“ a pagina 23

• „Visualizzazione delle unità di misura“ a pagina 23

• „Parametri del controllore“ a pagina 24

• „Allarmi“ a pagina 24

• „Protezione rottura sensore“ a pagina 24

• „Protezione da sovratemperatura (OTP)“ a pagina 25

• „Sintonizzazione“ a pagina 25
Thermo Scientific Forno a muffola da banco 21



8 Modelli a setpoint singolo & modelli a setpoint singolo con OTP
Funzionamento del controllore Eurotherm 3216
Funzionamento del controllore Eurotherm 3216

Il modello di controllore forno a setpoint singolo con OTP è un regolatore a setpoint singolo che 
dispone di un singolo display digitale per visualizzare l’attuale temperatura della camera o il setpoint 
per la temperatura. 

Questo controllore di temperatura è dotato di protezione da rottura sensore, capacità di 
auto-sintonizzazione e protezione da sovratemperatura (OTP) con relè OTP supplementare.

Funzionamento base

Dopo l’accensione del controllore, questo esegue un breve test di autodiagnosi e quindi visualizza una 
schermata di default. Il valore misurato (valore di processo) si trova nella parte superiore e il setpoint 
nella parte inferiore del display.

Pulsanti e indicatori

OP1 (uscita 1): si accende quando l’uscita è ON (normale riscaldamento).

OP2 (uscita 2): si accende quando l’uscita è ON (normale raffreddamento).

OP4 (uscita 4): si accende quando l’uscita relè AA è ON (è attivato durante una situazione di allarme).

Pulsante PAGINA: permette di selezionare una nuova lista di parametri.

Pulsante di SCORRIMENTO: permette di selezionare un parametro all’interno di una lista di 
parametri.

Pulsante GIÚ: permette di ridurre un valore.

Pulsante con freccia in su: permette di aumentare un valore.
22 Forno a muffola da banco Thermo Scientific



 8 Modelli a setpoint singolo & modelli a setpoint singolo con OTP

Modifica del setpoint
Modifica del setpoint

Per modificare il setpoint premere il pulsante di SCRORRIMENTO finché viene visualizzato „SP1“. 
Premere il pulsante con la freccia IN SU o IN GIÙ finché viene visualizzato il valore di setpoint 
desiderato e quindi rilasciare il pulsante. Pochi secondi dopo aver rilasciato il pulsante il controllore 
accetta il nuovo valore. Questa circostanza viene segnalata da una breve accensione del display. Premere 
il pulsante PAGINA per ritornare alla SCHERMATA PRINCIPALE.

Visualizzazione delle unità di misura

Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „UNITS“. Le unità di misura della 
temperatura vengono visualizzate anche sulla SCHERMATA PRINCIPALE a destra del valore 
misurato (valore di processo).
L’unità di misura della temperatura può essere cambiata, premendo i pulsanti con la freccia in su o in 
giù. Selezionare gradi centigradi (°C), Fahrenheit (°F), Kelvin (°K), percentuale (%) o nessuna unità di 
misura (nonE).

Segnalazione di allarme

Segnalazione stato uscita/uscite

Pulsante PAGINA

Unità di misura

Display per valore di
processo (PV) a 4 cifre

Display del SetPoint
(SP) e messaggi di 
testo

Pulsante con FRECCIA IN SU
Pulsante con FRECCIA IN GIÙ

Pulsante di SCORRIMENTO

Per ritornare alla SCHERMATA PRINCIPALE premere il pulsante PAGINA.
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Parametri del controllore

Schermata principale

°C, °F, °K, % o None: Unità di temperatura in gradi centigradi (default), Fahrenheit, Kelvin, 
percentuale (PErc) o nessuna (nonE).
A1.DHI: Allarme di scostamento alto.
A2.HI: Allarme di limite alto. Solo in lettura. 
A3.LO: Allarme di limite basso. Solo in lettura. 
A.TUNE (tune): Abilitazione autosintonizzazione.
WRK.OP: Potenza di funzionamento in uscita. Solo in lettura. 
PV.OFS: Offset valore di processo. Solo in lettura.
SP.RAT: Setpoint della velocità di rampa (unità di misura preimpostata: minuti). 
RAMPU: Unità di misura rampa (secondi, minuti e ore).
DWELL: Tempo di mantenimento o ritardo (unità di misura preimpostata: minuti). 
T.STAT: Stato del timer. Attivo solo con timer attivo.
TM.CFG: Configurazione timer. 
TM.RES: Risoluzione timer (minuti e ore). 
THRES: Soglia di avvio timer (default è OFF). 
END.T: Tipo fine timer (default è DWELL).

Elenco PID

Pb: Banda proporzionale (in unità visualizzate).
ti: Tempo integrale in secondi.
td: Tempo derivativo in secondi.
Codice di ACCESSO: Codice di accesso (codice richiesto per accedere o modificare gli altri parametri 
di configurazione normalmente non accessibili). Non accessibile.

Allarmi

Il controllore visualizza brevemente un messaggio di allarme sul display principale se viene rilevata una 
condizione di allarme.
A2.HI: Allarme di valore misurato alto su scala completa.
A1.DHI: Allarme di scostamento alto del valore misurato.
S.br: Rottura sensore: verificare che il sensore sia collegato correttamente.
LBR: Interruzione di ciclo: verificare che i circuiti di riscaldamento funzionino correttamente. 
Ld.F: Errore nel circuito del riscaldatore: indicazione di un relè statico aperto o in corto circuito, un 
fusibile bruciato, la mancanza di alimentazione o un circuito del riscaldatore aperto.

Protezione rottura sensore

Questo regolatore dispone di una protezione dalla rottura del sensore nel caso in cui si apra la 
termocoppia. Se si verifica una condizione a termocoppia aperta, sul display digitale lampeggia „S.br“ e 
l’alimentazione dell’elemento riscaldante viene interrotta (la spia „Cycle“ si spegne).
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Protezione da sovratemperatura (OTP)
Protezione da sovratemperatura (OTP)

L’OTP è attiva durante ogni condizione di allarme se la temperatura del forno ha superato il limite. 
L’allarme „Deviation High“ (scostamento alto) è l’unico valore di allarme che può essere modificato. 
Per modificarlo premere il pulsante di SCORRIMENTO finché appare „1dHi“ sul display. Premere il 
pulsante IN SU o IN GIÙ per selezionare il valore OTP desiderato. Consigliamo un valore che sia 20° 
sopra la temperatura operativa per assicurare la protezione del materiale caricato.

Oltre alla protezione da sovratemperatura, le unità contenenti un controllore a setpoint singolo con 
OTP sono dotate di dispositivo OTP meccanico che interrompe l’alimentazione degli elementi 
riscaldanti nel caso di una condizione di allarme. 

Sintonizzazione

Questo controllore dispone di una funzione di auto-sintonizzazione che determina i parametri di 
regolazione ottimali, in modo da assicurare la massima precisione della temperatura con setpoint e 
carica usati. Utilizzare questa funzione al primo impiego del forno e ogni volta che viene modificato il 
setpoint o il tipo di carica da riscaldare. Thermo Fisher Scientific consiglia di utilizzare questa funzione 
per ottenere la massima precisione di temperatura realizzabile con il controllore. Per l’uso della 
funzione di sintonizzazione:

1. Avviare la sintonizzazione con il processo a temperatura ambiente. Ciò permette al sintonizzatore 
di calcolare con maggiore accuratezza i valori di cutback basso e cutback alto.

2. Adattare il setpoint al valore desiderato.

3. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché appare „A.TUNE“ sul display.

4. Premere i pulsanti IN SU o IN GIÙ per selezionare „on“.

5. Premere il pulsante PAGINA per ritornare alla SCHERMATA PRINCIPALE. Con la sintonizzazione 
in corso sul display appaiono alternatamente „tunE“ e la SCHERMATA PRINCIPALE.

6. Il controllore attiva e disattiva il riscaldamento per indurre un’oscillazione. Quando il valore 
misurato raggiunge il setpoint richiesto, termina il primo ciclo.

7. La sintonizzazione è completata dopo due cicli di oscillazione e quindi il sintonizzatore si spegne 
da solo.

8. Dopo che il controllore calcola i parametri di sintonizzazione riprende il normale funzionamento 
del controllore. 

Il forno deve essere a temperatura ambiente prima di avviare una sintonizzazione. I 
parametri „Stat“ e „Sp.rr“ devono essere disattivati. Altrimenti la funzione 
„tunE“ non viene avviata.

La sintonizzazione è terminata quando „tunE“ non lampeggia più sul display.
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Sintonizzazione
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Rampa singola & Dwell

Contenuto

• „Funzioni“ a pagina 28

• „Informazioni generali sul programma“ a pagina 29

• „Impostazione del profilo“ a pagina 30

• „Esecuzione del programma“ a pagina 30

• „Trattenimento del programma“ a pagina 30

• „Arresto del programma“ a pagina 30

• „Cancellazione fine lampeggiante“ a pagina 30

• „Verifica di un programma in corso“ a pagina 31
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Funzioni
Funzioni

Questo tipo di controllore offre la possibilità di programmare due passi di rampa e dwell 
(mantenimento della temperatura). La rampa e il tempo di mantenimento possono essere programmati 
in tre diversi modi.

1. Modo 1 (DWELL) Il tempo di mantenimento temperatura inizia con il raggiungimento della 
soglia del setpoint impostato. L’azione di FINE CICLO viene eseguita quando il tempo di 
mantenimento è arrivato alla fine.

2. Modo 2 (DELY) Il timer parte direttamente all’accensione dello strumento, quando viene 
selezionato l’avvio. Lo strumento rimane in standby finché è trascorso il tempo impostato. 
Trascorso il tempo lo strumento continua a regolare la temperatura al setpoint.

Queste istruzioni valgono solo per modelli a setpoint singolo con OTP
(Vedere i modelli elencati sulla prima pagina).
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 9 Rampa singola & Dwell

Informazioni generali sul programma
3. Modo 3 (SF.ST) Parte subito appena viene inserita l’alimentazione. Questa è una funzione 
soft-start. Se il valore di processo (PV) è inferiore alla soglia soft-start, l’alimentazione viene 
limitata al limite soft-start fino ad arrivare alla soglia.

Informazioni generali sul programma
• La modalità del programma può essere impostata, cambiando la variabile „TM.CFG“ (nel menu 

„Timer“) in DWEL, DELY o SF.ST.

• La velocità di rampa può essere impostata, cambiando la variabile „SP.RAT“ (nel menu „SP“) in un 
valore. Le unità di misura della velocità di rampa sono impostate con la variabile „RAMPU“ (nel 
menu „SP“). Possono essere selezionati ore / minuti / secondi.

• Il tempo di mantenimento può essere impostato, cambiando la variabile „DWELL“ (nel menu 
„Timer“) in un valore desiderato. Le unità di misura del tempo Dwell vengono impostate con la 
variabile „TM.RES“ (nel menu „Timer“). Possono essere selezionati ora / minuti.

• Lo stato del programma può essere impostato, cambiando la variabile „T.STAT“ in „run“, „hold“ o 
„res“. Questa variabile avvia, mantiene o arresta il programma.

• Il tipo di fine timer può essere impostato, cambiando la variabile „END.T“ in una delle seguenti 
quattro opzioni:

� OFF - Quando il timer termina il tempo di mantenimento, lo strumento viene portato in 
modalità standby. La potenza in uscita viene impostata allo 0% e la schermata principale 
visualizza PV e OFF invece del setpoint.

� DWELL - Quando il timer termina il tempo di mantenimento, il controllore continua a 
regolare il setpoint.

� SP2 - Quando il timer termina, il target setpoint commuta sul setpoint 2. Il setpoint 2 può 
essere un valore di temperatura superiore o inferiore. 

� Reset (rES) - Alla conclusione del ciclo, il timer o il programma effettuano un reset, 
riportando il setpoint al punto di partenza.

Il valore „None“ disattiva il timer.

Prima di poter iniziare l’impostazione il programma deve essere arrestato e il 
controllore deve visualizzare la temperatura effettiva.
Thermo Scientific Forno a muffola da banco 29



9 Rampa singola & Dwell
Impostazione del profilo
Impostazione del profilo

1. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „SP.RAT“ (velocità di rampa).

2. Impostare la velocità di rampa desiderata con i pulsanti IN SU o IN GIÙ, se si vuole impostare la 
funzione di rampa fino al setpoint. Se non serve la velocità di rampa, impostare „OFF“ con i 
pulsanti IN SU o IN GIÙ.

3. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „TM.CFG“ (modo rampa & dwell), 
selezionare il modo desiderato con i pulsanti IN SU o IN GIÙ. (DWEL, DELY, oppure SF.ST).

4. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „DWELL“, impostare il tempo 
di mantenimento temperatura con i pulsanti IN SU o IN GIÙ.

5. Premere contemporaneamente il pulsante PAGINA e il pulsante di SCORRIMENTO finché 
viene visualizzata l’effettiva temperatura.

Esecuzione del programma

1. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „T.STAT“, impostare „run“ con 
i pulsanti IN SU o IN GIÙ; oppure partendo dalla SCHERMATA PRINCIPALE, premere 
contemporaneamente le frecce IN SU e IN GIÙ.

2. Premere il pulsante PAGINA per visualizzare la temperatura effettiva. 

Trattenimento del programma

1. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „T.STAT“, impostare 
„hold“ con i pulsanti IN SU o IN GIÙ; oppure partendo dalla SCHERMATA PRINCIPALE, 
premere contemporaneamente le frecce IN SU e IN GIÙ.

2. Premere il pulsante PAGINA per visualizzare la temperatura effettiva.

Arresto del programma

Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „T.STAT“, impostare „res“ con i 
pulsanti IN SU o IN GIÙ.

Cancellazione fine lampeggiante

Premere contemporaneamente i pulsanti PAGINA e SCORRIMENTO.

Il programma può essere cancellato anche premendo contemporaneamente e tenendo premute le frecce 
IN SU e IN GIÙ finché appare A-M (Auto/Manuale). Quindi selezionare „Auto“ e l’unità cancellerà il 
programma e ritornerà al funzionamento normale.

Le quattro opzioni riportate in alto servono per definire come deve procedere l’unità 
una volta completato il programma.
Se l’operatore desidera, per esempio, che il controllore non faccia più niente una volta 
che il timer ha finito, impostare End.T su OFF. Se l’operatore desidera ritornare al 
setpoint della temperatura ambiente dalla quale il programma è partito, impostare 
END.T su rES.
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Verifica di un programma in corso
Verifica di un programma in corso

Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „T.SAT“. Sul display appare 
„run“ se il programma è in corso, „hold“ se si trova in stato di pausa o „res“ se non è in corso. Premere 
il pulsante PAGINA per visualizzare la temperatura effettiva.
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Verifica di un programma in corso
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Modelli a 8 segmenti & 4x16 segmenti 

programmabili con OTP

Contenuto

• „Funzionamento base“ a pagina 35

• „Modifica del setpoint“ a pagina 35

• „Visualizzazione delle unità di misura“ a pagina 35
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10 Modelli a 8 segmenti & 4x16 segmenti programmabili con OTP
Il controllore a 8 segmenti programmabili è composto di un microprocessore basato su PID a tre 
azioni (proporzionale, integrale e derivativo), un regolatore di temperatura programmabile con 
protezione da sovratemperatura e dispositivi di commutazione uscita idonei per regolare il forno. La 
schermata digitale visualizza continuamente la temperatura della camera (parte superiore del display) e 
la temperatura setpoint (parte inferiore del display), almeno che non vengano premuti il pulsante di 
SCORRIMENTO o PAGINA. Il controllore programmabile può essere utilizzato come controllore di 
setpoint singolo o come controllore programmabile. Il modello digitale a 8 segmenti permette di 
programmare otto segmenti.

Il controllore a 4x16 segmenti programmabili è composto di un microprocessore basato su PID a tre 
azioni (proporzionale, integrale e derivativo), un regolatore di temperatura programmabile con 
protezione da sovratemperatura e dispositivi di commutazione uscita idonei per regolare il forno. La 
schermata digitale visualizza continuamente la temperatura della camera (parte superiore del display) e 
la temperatura setpoint (parte inferiore del display), almeno che non vengano premuti il pulsante di 
SCORRIMENTO o PAGINA. Il controllore programmabile può essere utilizzato come controllore di 
setpoint singolo o come controllore programmabile. Il controllore a 4 programmi possiede quattro 
programmi a 16 segmenti.

Pulsante AUTO/MAN
Uscita 1

Parte superiore del display

Parte inferiore del display

Pulsante
RUN/HOLD

Pulsante con 
FRECCIA IN SU

Pulsante con FRECCIA
IN GIÙPulsante di SCORRIMENTO

Pulsante PAGINA

Schermata di visualizzazione

Modelli a 4x16 & 8 segmenti programmabili con OTP

Il controllore ritorna alla SCHERMATA PRINCIPALE se non viene premuto alcun 
pulsante per diversi secondi.

Dopo aver selezionato il parametro desiderato, i pulsanti IN SU e IN GIÙ 
permettono di modificare il valore del parametro. In ogni caso, il valore visualizzato 
sul display è l’attuale valore operativo per tale parametro.
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Funzionamento base
Funzionamento base

Dopo l’accensione del controllore, questo esegue un breve test di autodiagnosi e quindi visualizza la 
SCHERMATA PRINCIPALE. La SCHERMATA PRINCIPALE visualizza la temperatura misurata 
(valore di processo) nella parte superiore del display e il valore desiderato (setpoint) nella parte inferiore 
del display.

Modifica del setpoint

Per modificare il setpoint, premere il pulsante IN SU o IN GIÙ finché viene visualizzato il valore di 
setpoint desiderato nella parte inferiore del display, quindi rilasciare il pulsante.

Visualizzazione delle unità di misura

Sulla SCHERMATA PRINCIPALE premere il pulsante di SCORRIMENTO. Il display visualizza 
brevemente le unità di misura della temperatura °C/F/K e quindi ritorna alla SCHERMATA PRINCIPALE. 
(Se serve un’unità di misura della temperatura diversa rivolgersi al servizio di assistenza ai clienti.)

Visualizzazione della percentuale di potenza in uscita

Sulla SCHERMATA PRINCIPALE premere due volte il pulsante di SCORRIMENTO. Questo valore 
viene solo visualizzato in lettura e non può essere modificato.

Pulsanti e indicatori

OP1 (uscita 1): si accende quando l’uscita di riscaldamento del controllore di temperatura è inserita.

AUTO/MAN: (modalità automatica/manuale): se il controllore si trova in modalità automatica l’uscita 
viene regolata automaticamente per mantenere la temperatura o il valore di processo al setpoint. La spia 
„AUTO“ si accende. La modalità manuale è stata disabilitata mediante la configurazione di fabbrica. 
Per maggiori informazioni chiamare il servizio di assistenza ai clienti.

RUN/HOLD (pulsante Run/Hold):
• Avvia un programma se viene premuto una volta — si accende la spia RUN.
• Trattiene un programma se viene premuto ancora una volta — si accende la spia HOLD.
• Annulla lo stato di mantenimento e continua l’esecuzione del programma se viene premuto 

un’altra volta — la spia HOLD si spegne e si accende la spia RUN.
• Se premuto per oltre due secondi si esce dal programma — le spie RUN e HOLD sono spente.
• Alla fine di un programma la spia RUN lampeggia.
• Durante il trattenimento la spia HOLD lampeggia.

Pulsante PAGINA: permette di selezionare un parametro da una lista di parametri.

Pulsante di SCORRIMENTO: permette di selezionare un parametro da una lista di parametri.

Pulsante con freccia in su: permette di aumentare il valore nella parte inferiore del display.

Pulsante GIÚ: permette di ridurre il valore nella parte inferiore del display.
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Parametri del controllore
Parametri del controllore

Schermata principale

°C: temperatura misurata in gradi centigradi.
L’unità di misura della temperatura non può essere modificata senza accedere alla configurazione. 
Contattare il servizio di assistenza ai clienti se serve l’impostazione di un’unità di misura diversa per la 
temperatura.

OP: % di potenza in uscita richiesta; visualizzato nella parte inferiore del display (non può essere 
modificato).

C.id: codice identificativo del controllore.

PrG: Numero di programma (visualizzato quando viene eseguito un programma; solo per modelli 
programmabili 4x16).

IdHi: Allarme di scostamento alto.

tunE: Abilitazione autosintonizzazione.

run LiSt (lista di esecuzione programma)

PrG: Programma attualmente eseguito (solo per modelli programmabili 4x16).

StAt: Visualizza lo stato del programma [OFF, run (esecuzione del programma attivo), hoLd 
(programma in stato di trattenimento), HbAc (in attesa che il processo segua), End (programma 
terminato)] nella parte inferiore del display. Il valore di default del controllore è „OFF.“

FASt: Esecuzione rapida del programma (no/YES). Il valore di default del controllore è „no.“

SEG.d: Lampeggiamento del tipo di segmento attivo nella parte inferiore della SCHERMATA 
PRINCIPALE (no/YES). Il valore di default del controllore è „no.“

ProG LiSt (lista di editing programma)

PrG.n: Premere la FRECCIA IN SU o IN GIÙ per selezionare il numero di programma (il numero di 
programma viene visualizzato nella parte inferiore del display nei soli modelli programmabili 4x16).

Hb: Premere la FRECCIA IN SU o IN GIÙ per selezionare il tipo di trattenimento [OFF 
(trattenimento disabilitato), Lo (trattenimento in caso di scostamento basso), Hi (trattenimento in caso 
di scostamento alto) o bAnd (trattenimento in caso di banda di scostamento)] per l’intero programma. 
Il valore di default del controllore è „OFF.“

Hb.U: Premere la FRECCIA IN SU o IN GIÙ per selezionare il valore per il trattenimento (in unità di 
misura).

rmP.U: Premere la FRECCIA IN SU o IN GIÙ per commutare tra le unità di misura della rampa (sec, 
min o Hour). Il valore di default del controllore è „Sec.“

dwL.U: Premere la FRECCIA IN SU o IN GIÙ per commutare tra le unità di misura della fase di 
mantenimento (SEc, min o Hour). Il valore di default del controllore è „SEc.“

Cyc.n: Premere la FRECCIA IN SU o IN GIÙ per impostare il numero di cicli per il programma (1 - 
999 o cont). Il valore di default del controllore è „cont.“

SEG.n: Premere la FRECCIA IN SU o IN GIÙ per selezionare il numero di segmenti (1-8 in modelli 
a 8 segmenti, 1-16 in modelli 4x16).
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Allarmi
tYPE: Premere la FRECCIA IN SU o IN GIÙ per selezionare il tipo di segmento [End (fine del 
programma), rmP.r = velocità di rampa (rampa verso un setpoint specificato alla velocità impostata), 
rmp.t = tempo di rampa (rampa verso una temperatura specificata nel tempo impostato), dwEll (per 
mantenere una temperatura costante per un periodo di tempo impostato), StEP (salita immediata dal 
momento di alimentazione corrente fino alla temperatura specificata), cALL (per richiamare un 
programma come subroutine, disponibile solo per modelli programmabili 4x16)]. Il valore di default 
del controllore è „End.“ Altri parametri utilizzati con tYPE comprendono: tGt target setpoint, Rate 
(tasso di aumento della temperatura) e dur (durata fino al target setpoint o fino al mantenimento).

End.t: Tipo di fine segmento: dwELL (mantenimento continuo), rSEt (reset) e S OP (livello di 
potenza in uscita a fine segmento)

AL LiSt (lista degli allarmi)

IdHi: Allarme di scostamento alto.

Atun LiSt: (lista autosintonizzazione)
tunE: Abilitazione autosintonizzazione.
drA: Abilitazione sintonizzazione adattativa.

drA.t: Livello trigger per sintonizzazione adattativa in unità di misura. Range = 1 9999.

Pid LiSt

G.SP (guadagno setpoint): è la temperatura alla quale il controllore commuta dai valori PID (SEt1) ai 
valori PID (SEt 2).

Pb: Banda proporzionale in unità di misura (SEt 1).

ti: Tempo integrale in secondi (SEt 1).

td: Tempo derivativo in secondi (SEt 1).

Pb2: Banda proporzionale (SEt 2).

ti2: Tempo integrale in secondi (SEt 2).

td2: Tempo derivativo in secondi (SEt 2).

ACCS LiSt (lista di accesso)
Codice di accesso (codice richiesto per accedere o modificare gli altri parametri di configurazione, che 
normalmente non sono accessibili.) Non accessibile.

Allarmi

Se viene rilevata una condizione di allarme, il controllore visualizza un messaggio di allarme sulla 
SCHERMATA PRINCIPALE.

IdHi: Allarme di scostamento PV alto.

2FSH: Allarme di PV alto su scala completa.

LCr: Allarme di bassa corrente di carico.

HCr: Allarme di alta corrente di carico.
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Protezione rottura sensore
S.br: Rottura sensore: verificare che il sensore sia collegato correttamente.

L.br: Interruzione di ciclo: Verificare che i circuiti di riscaldamento funzionino correttamente.

Ld.F: Errore nel circuito del riscaldatore: indicazione di un relè statico aperto o in corto circuito, un 
fusibile bruciato, la mancanza di alimentazione o un circuito del riscaldatore aperto.

SSr.F: Indicazioni di guasto relè statico in un relè statico: indica un relè statico aperto o in corto 
circuito.

Htr.F: Guasto riscaldatore: Segnalazione di un guasto nel circuito di riscaldamento: indica un fusibile 
bruciato, la mancanza dell’alimentazione o il circuito del riscaldatore aperto.

Protezione rottura sensore

Questo regolatore dispone di una protezione dalla rottura del sensore nel caso in cui si apra la 
termocoppia. Se si verifica una condizione a termocoppia aperta, sul display digitale lampeggia „S.br“ e 
l’alimentazione dell’elemento riscaldante viene interrotta (la spia „Cycle“ si spegne).

Protezione da sovratemperatura (OTP)

L’OTP è attiva durante ogni condizione di allarme se la temperatura del forno ha superato il limite. 
L’allarme „Deviation High“ (scostamento alto) è l’unico valore di allarme che può essere modificato. 
Per modificarlo premere il pulsante di SCORRIMENTO finché appare „1dHi“ sul display. Premere il 
pulsante IN SU o IN GIÙ per selezionare il valore OTP desiderato. Consigliamo un valore che sia 20° 
sopra la temperatura operativa per assicurare la protezione del materiale caricato.

Funzionamento del controllore come unità a setpoint singolo

1. Portare l’interruttore generale sulla posizione „ON“. Sulla parte inferiore del display viene 
visualizzato il setpoint di temperatura attualmente impostato nel controllore. (La parte superiore 
del display visualizza l’effettiva temperatura nella camera.)

2. Per modificare il setpoint premere il pulsante IN SU o IN GIÙ finché viene visualizzato il valore di 
setpoint desiderato; quindi rilasciare il pulsante.

3. Il forno inizia a riscaldarsi se la nuova temperatura di setpoint è superiore alla temperatura presente 
nella camera.

I seguenti messaggi di allarme sono preimpostati in fabbrica e possono variare se la 
configurazione del controllare è stata modificata:
IDHi: = 50 °C
2FSH = 1225 °C 
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Programmazione del controllore

Il controllore è in grado di variare la temperatura o il valore di processo nel tempo mediante la programma-
zione. Un programma viene memorizzato come serie di segmenti e può essere eseguito una volta, ripetuta-
mente per un determinato numero di volte o in modo continuativo. Per creare un programma personalizzato 
con l’ausilio dei parametri del controllore elencati al punto „Parametri del controllore“ all’inizio del presente 
capitolo, seguire le procedure descritte nei successivi capitoli del presente manuale d’uso.

Creazione di un programma nuovo o modifica di un programma esistente 

(solo per modelli programmabili a 4x16 segmenti)

La creazione di un nuovo programma e la modifica di un programma esistente richiedono gli stessi passi 
operativi, ad eccezione del fatto che in un programma nuovo per tutti i segmenti è impostato End per il 
parametro tYPE. Questi parametri possono essere modificati temporaneamente quando il programma si 
trova in stato HOLD (trattenimento). Per apportare modifiche permanenti il programma deve trovarsi in 
stato di reset. Eseguire i passi operativi descritti in basso per creare o editare un programma.

1. Premere il pulsante PAGINA fino ad arrivare alla lista dei programmi (ProG LiSt).

2. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display appare „PrG.n.“

3. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per selezionare un numero per un programma nuovo o per 
editare un programma esistente.

Hb: Trattenimento (holdback)

Il trattenimento consiste di un valore e un tipo. Se il valore misurato è in ritardo rispetto al setpoint, in 
misura indesiderata, durante una rampa o una fase di mantenimento temperatura, la funzione di 
trattenimento (holdback) può essere usata per “congelare” il programma nello stato in cui si trova (la 
spia HOLD lampeggia). Il programma riprende appena l’errore rientra nel valore di trattenimento.

OFF: Il trattenimento (Holdback) è disabilitato.

Lo (trattenimento per scostamento basso): trattiene il programma se la variabile di processo differisce 
verso il basso dal setpoint, in misura superiore al valore di trattenimento.

Hi (trattenimento per scostamento alto): trattiene il programma se la variabile di processo differisce 
verso l’alto dal setpoint, in misura superiore al valore di trattenimento.

bAnd (trattenimento per scostamento di banda): combina le funzioni di trattenimento per 
scostamento basso e alto, trattenendo il programma se la variabile di processo differisce verso l’alto o 
verso il basso dal setpoint, in misura superiore al valore di trattenimento.

Per impostare il tipo di trattenimento:

1. Premere il pulsante PAGINA fino ad arrivare alla lista dei programmi (ProG LiSt).

2. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „Hb.“

3. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per commutare tra „bAnd, Hi, Lo e OFF.“

Il valore impostato per questo parametro vale sempre per l’intero programma.
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Hb U: Valore di trattenimento
Per impostare il valore di trattenimento:

1. Premere il pulsante PAGINA fino ad arrivare alla lista dei programmi (ProG LiSt).

2. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „Hb.U.“

3. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per inserire un valore di trattenimento.

rmP.U: Impostazione delle unità di rampa

Le unità di misura per la rampa sono unità di tempo usate nei segmenti „rmP.r“ (rampa fino al setpoint 
in gradi al secondo, al minuto o all’ora) e nei segmenti „rmP.t“ (rampa fino al setpoint in un 
determinato periodo specificato). Vedere il capitolo „Impostazione del tipo di segmento“ per una 
spiegazione su come impostare un segmento di rampa.

1. Premere il pulsante PAGINA fino ad arrivare alla lista dei programmi (ProG LiSt).

2. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „rmP.U.“

3. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per commutare tra secondi, minuti e ore.

dwL.U: Impostazione delle unità della fase di mantenimento (dwell)

Le unità di misura per il mantenimento sono unità di tempo usate nei segmenti „dwELL“ (periodo di 
tempo in cui viene mantenuta una temperatura specifica). Vedere il capitolo „Impostazione del tipo di 
segmento“ per una spiegazione su come impostare un segmento di mantenimento.

1. Premere il pulsante PAGINA fino ad arrivare alla lista dei programmi (ProG LiSt).

2. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „dwL.U.“

3. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per commutare tra secondi, minuti e ore.

CYC.n: Impostazione del numero di cicli

Impostare quante volte un gruppo di segmenti o un programma deve essere ripetuto, seguendo i passi 
operativi riportati in basso.

1. Premere il pulsante PAGINA fino ad arrivare alla lista dei programmi (ProG LiSt).

2. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „CYC.n.“

3. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per selezionare il numero di cicli da eseguire oppure premere 
il pulsante IN GIÙ per selezionare „cont.“ in modo da eseguire il programma continuamente.

Impostazione del tipo di segmento

La velocità di rampa del programma serve per ridurre la velocità di riscaldamento o di 
raffreddamento che il forno presenta normalmente. Se questa funzione non viene 
usata, il forno funziona alle massime capacità di riscaldamento e raffreddamento.
40 Forno a muffola da banco Thermo Scientific



 10 Modelli a 8 segmenti & 4x16 segmenti programmabili con OTP
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Esistono cinque tipi di segmento. Eseguire i passi operativi riportati per il tipo di segmento 
rispettivamente selezionato.

rmP.r (rampa)

Per una rampa lineare, ad un tasso impostato, fino alla temperatura specificata:

1. Premere il pulsante PAGINA fino ad arrivare alla lista dei programmi (ProG LiSt).

2. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „tYPE.“

3. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ finché sul display viene visualizzato „rmP.r.“

I passi 4 e 5 vengono usati solo nel modello a 4 programmi. Se viene usato un programma a 8 
segmenti, passare al passo 6.

4. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „Hb.“

5. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per commutare tra „bAnd, Hi, Lo e OFF.“

6. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „tGt.“

7. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per impostare il target setpoint.

8. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „rAtE.“

9. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per selezionare un valore nelle unità di misura della rampa 
(secondi, minuti o ore; impostare il parametro „rmP.U“).

rmP.t

Per una rampa che raggiunge una temperatura specificata in un determinato periodo di tempo 
impostato:

1. Premere il pulsante PAGINA fino ad arrivare alla lista dei programmi (ProG LiSt).

2. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „tYPE.“

3. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ finché sul display viene visualizzato „rmP.t.“

4. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „tGt.“

5. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per impostare il target setpoint.

6. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „dur.“

7. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per selezionare un periodo di tempo in unità di misura 
rampa (secondi, minuti o ore; impostare il parametro „rmP.U“.

Dopo che la rampa del programma è giunta alla fine o è stata resettata, il forno 
continua a mantenere la temperatura di setpoint. Il forno non si raffredda a 
temperatura ambiente, almeno che il setpoint non sia stato impostato a temperatura 
ambiente dal programma o dall’operatore.
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dwEll

Per mantenere una temperatura costante per una durata specificata:

1. Premere il pulsante PAGINA fino ad arrivare alla lista dei programmi (ProG LiSt).

2. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „tYPE.“

3. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ finché sul display viene visualizzato „dwEll.“

4. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „dur.“

5. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per selezionare una durata in unità di mantenimento 
(secondi, minuti o ore; impostare il parametro „dwL.U“).

StEP

Per salire immediatamente dall’attuale temperatura ad una temperatura specificata.

1. Premere il pulsante PAGINA fino ad arrivare alla lista dei programmi (ProG LiSt).

2. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „tYPE.“

3. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ finché sul display viene visualizzato „StEP.“

4. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „tGt.“

5. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per impostare il target setpoint.

cALL (esecuzione di più programmi; solo per modelli programmabili a 4x16 segmenti)

Per richiamare un programma come subroutine:
Se si desiderano eseguire più di un programma, il controllore può essere programmato in modo da 
„richiamare“ o connettere un programma ad un altro. Questa funzione permette di eseguire un 
programma in un momento qualsiasi nel corso di un altro programma ed anche di ritornare al 
programma originale, se desiderato.

1. Premere il pulsante PAGINA fino ad arrivare alla lista dei programmi (ProG LiSt).

2. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „tYPE.“

3. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ finché sul display viene visualizzato „cALL.“

4. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display appare „PrG.n.“

5. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per selezionare un numero di programma da interconnettere.

6. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „CYC.n.“

7. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per selezionare il numero di cicli da eseguire per il 
programma interconnesso.
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Esecuzione di un programma (modelli a 8 segmenti programmabili)
End

Per terminare o ripetere un programma:

1. Premere il pulsante PAGINA fino ad arrivare alla lista dei programmi (ProG LiSt).

2. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „tYPE.“

3. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ finché sul display viene visualizzato „End.“

4. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „End.t.“

5. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per commutare tra „dwEll“ (mantenimento a tempo 
indeterminato), „SOP“ (fine segmento potenza in uscita) e „rSET“ (reset).

Impostazione del target setpoint 

(solo per modelli programmabili a 4x16 segmenti)

1. Premere il pulsante PAGINA fino ad arrivare alla lista dei programmi (ProG LiSt).

2. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „tGt.“

3. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per impostare il target setpoint per la temperatura.

Esecuzione di un programma (modelli a 8 segmenti programmabili)

Per eseguire un programma premere il pulsante RUN/HOLD. (La spia RUN si accende.)

Esecuzione di un programma (modelli a 4x16 segmenti programmabili)

Per eseguire un programma premere il pulsante RUN/HOLD.

(La spia RUN si accende) o:

1. Premere il pulsante PAGINA fino a giungere alla lista di esecuzione programma (run LiSt).

2. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché sul display viene visualizzato „PrG.“

3. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per selezionare il numero del programma da eseguire.

4. Premere una volta il pulsante RUN/HOLD per avviare il programma. (La spia RUN si accende.)

Trattenimento di un programma

Per trattenere un programma che sta per essere eseguito, premere il pulsante RUN/HOLD. (La spia 
HOLD si accende.)

Annullamento di un programma

Per annullare un programma, tenere premuto il pulsante RUN/HOLD finché si spengono le spie RUN 
e HOLD.
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Sintonizzazione del forno

Lo scopo della sintonizzazione del forno è di far corrispondere le caratteristiche del controllore a quelle 
del processo da controllare. Un ottimo controllo si riconosce da: un controllo stabile, rettilineo del 
setpoint di temperatura senza fluttuazioni; nessun superamento in eccesso o in difetto del setpoint di 
temperatura; un rapido ripristino del setpoint di temperatura dopo scostamenti del setpoint causati da 
interferenze esterne.

Questo controllore possiede funzioni di sintonizzazione automatica che stabiliscono parametri di 
sintonizzazione ottimali in modo da ottenere la massima precisione della temperatura. Non è necessario 
inserire manualmente i parametri di sintonizzazione. Consigliamo di sintonizzare il forno per la 
specifica applicazione per assicurare i massimi risultati. Per garantire la massima precisione possibile per 
la temperatura, usare queste funzioni al momento dell’installazione del forno e ogniqualvolta venga 
cambiata l’applicazione o la procedura usata.

Errore di sintonizzazione

Se si verifica un errore durante la procedura di sintonizzazione, sul display lampeggia „tu.ER“. Per 
eliminare l’errore e riavviare la sintonizzazione premere contemporaneamente i pulsanti PAGINA e 
SCORRIMENTO ed eseguire i passi operativi descritti al capitolo „Autosintonizzazione.“

Programmazione del guadagno

G.SP: Programmazione del guadagno

La programmazione del guadagno è la commutazione automatica del regolatore tra due set di valori 
PID. Il controllore 2416 effettua questa commutazione ad un valore di processo preimpostabile. La 
programmazione del guadagno viene utilizzata per processi di regolazione difficili che mostrano grandi 
differenze nel tempo di risposta o nella sensibilità a temperature alte e basse, oppure anche per il 
riscaldamento o il raffreddamento.

Il setpoint per il guadagno G.SP impostato in fabbrica è 700° C. Alla sintonizzazione il G.SP deve 
essere regolato a 200°C dal setpoint desiderato per la temperatura.

Impostazione del punto di commutazione

Se la programmazione del guadagno è stata attivata, in alto nella lista PID appare „G.SP“. Qui viene 
impostato il valore che porta alla commutazione. Con un valore di processo inferiore a questo livello è 
attivo PID1. Quando il valore è superiore diventa attivo PID2. Impostare un valore che si trova tra le 
regioni di regolazione che mostrano il massimo cambiamento per ottenere il migliore punto di 
commutazione.

Se si verifica un errore durante la procedura di sintonizzazione, sul display lampeggia 
„tu.ER“. Per eliminare l’errore e riavviare la sintonizzazione premere 
contemporaneamente i pulsanti PAGINA e SCORRIMENTO ed eseguire i passi 
operativi descritti al capitolo „Autosintonizzazione.“

Per arrestare la funzione di sintonizzazione premere contemporaneamente i pulsanti 
PAGINA e SCORRIMENTO.
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Sintonizzazione

I due set di valori PID possono essere inseriti manualmente oppure sintonizzati automaticamente. Per 
una sintonizzazione automatica deve essere effettuata una sintonizzazione sopra e una sotto il punto di 
commutazione G.SP. Se il valore di processo è sotto il punto di commutazione G.SP i valori calcolati 
sono inseriti automaticamente nel set (SEt 1) e se il valore di processo è sopra G.SP i valori calcolati 
sono inseriti automaticamente nel (SEt 2).

Autosintonizzazione

La funzione di autosintonizzazione imposta automaticamente i valori PID nei parametri di regolazione 
in modo che questi siano adatti alle nuove condizioni di processo. 

Per sintonizzare il forno per mezzo della funzione di autosintonizzazione:

1. Caricare il forno con una carica simile a quella usata normalmente e chiudere la porta.

2. Impostare la temperatura nominale (setpoint).

3. Premere il pulsante PAGINA finché sul display viene visualizzato „Atun LiSt.“

4. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „tunE OFF“.

5. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per selezionare „on.“

6. Premere contemporaneamente i pulsanti PAGINA e SCORRIMENTO per ritornare alla 
SCHERMATA PRINCIPALE. Sul display lampeggia „tunE“ mentre è in corso la sintonizzazione.

Sintonizzazione adattativa

La sintonizzazione adattativa valuta continuamente i parametri di sintonizzazione. La sintonizzazione 
adattativa stabilisce automaticamente nuovi valori se è realizzabile una migliore precisione. È 
consigliabile utilizzare la sintonizzazione adattativa se le caratteristiche di un processo cambiano in base 
alla carica o a modifiche del setpoint oppure in un processo che non riesce a gestire le oscillazioni 
causate da una sintonizzazione singola.

Per sintonizzare il forno per mezzo della funzione di sintonizzazione adattativa:

1. Caricare il forno con una carica caratteristica per l’utilizzo previsto.

2. Premere il pulsante PAGINA finché sul display viene visualizzato „Atun LiSt.“

3. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „drA OFF“.

4. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ per selezionare „on.“

5. Premere il pulsante di SCORRIMENTO finché viene visualizzato „drA.t“.

6. Premere il pulsante IN SU o IN GIÙ fino a raggiungere il valore trigger desiderato.

• Per garantire i massimi risultati, utilizzare solo due terzi dello spazio centrale della camera del 
forno.

• Se viene riscaldata una quantità di piccoli componenti, distribuirli su due terzi della superficie 
centrale della camera del forno.

• Tenere gli oggetti lontani dalla termocoppia.
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• Per il caricamento e lo scaricamento del forno usare pinze e muffole isolate.

• Portare sempre occhiali di sicurezza.

• Non entrare mai in contatto con gli elementi riscaldanti. Colpi esercitati con le pinze agli elementi 
oppure una carica appoggiata agli elementi causa un’usura prematura degli elementi riscaldanti.
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11
Caricamento del forno

Questa unità è equipaggiata con un sistema di ventilazione sulla parte superiore del forno. Questo serve 

a rimuovere i fumi dalla camera dell’unità.

La contaminazione rappresenta una delle cause principali per un guasto agli elementi riscaldanti. Per 
questo motivo rimuovere tutte le sostanze che producono fumi prima di riscaldare il forno. (rimuovere 
per esempio l’olio da taglio dall’acciaio per utensili).

Non sovraccaricare la camera del forno. Per garantire un riscaldamento uniforme 
della carica, occupare al massimo due terzi della camera del forno. Mantenere una 
distanza di almeno 1,905 cm tra la carica e gli elementi riscaldanti.La mancata 
osservanza di questa avvertenza può comportare danni ai componenti del forno.

Termocoppia

Elementi riscaldanti

Punto di campionamento termocoppia
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12
Manutenzione preventiva

La pulizia è un elemento vitale per il forno elettrico – MANTENERE PULITO IL FORNO. 
Riscaldare il forno occasionalmente in stato vuoto fino a 871 °C per bruciare eventuali contaminazioni 
presenti sull’isolamento e sugli elementi. Mantenere una temperatura di 871°C per almeno 4 ore per 
assicurare il completo incenerimento di materiali estranei. 

La durata in servizio dell’elemento viene leggermente ridotta da un ripetuto riscaldamento e 
raffreddamento. Se il forno deve essere riutilizzato nell’arco di poche ore, sarà meglio mantenerlo alla 
temperatura operativa o a un livello di temperatura ridotto, come ad esempio a 260 °C. 
raccomandiamo vivamente di sostituire la termocoppia periodicamente (ogni sei mesi) per garantire la 
precisione della temperatura.

Istruzioni generali per la pulizia

Sulle superfici esterne passare un panno leggermente inumidito con una soluzione di sapone delicata. Il 
capitolo dedicato alla localizzazione dei guasti vuole aiutare l’operatore a definire e correggere possibili 
problemi di funzionamento. Per usare la tabella, selezionare la categoria di problema corrispondente al 
malfunzionamento. Quindi passare alla colonna delle possibili cause e adottare le azioni correttive 
necessarie.
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Manutenzione e assistenza

Contenuto

• „Sostituzione di un elemento riscaldante“ a pagina 52

• „Sostituzione di una termocoppia Chromel/Alumel (tutti i forni)“ a pagina 52

• „Sostituzione degli interruttori di porta (microinterruttore)“ a pagina 53

• „Per riallineare gli interruttori di porta (microinterruttori):“ a pagina 53

• „Sostituzione del controllore“ a pagina 54
Thermo Scientific Forno a muffola da banco 51



13 Manutenzione e assistenza
Sostituzione di un elemento riscaldante
Sostituzione di un elemento riscaldante

1. Sconnettere il forno dall’alimentazione elettrica.

2. Rimuovere la copertura terminale posteriore del forno. (Annotare la posizione e la connessione dei 
fili.)

3. Svitare i dadi ai punti terminali dei quattro fili di collegamento dell’elemento riscaldante e 
rimuovere i fili dell’elemento dai terminali.

4. Svitare i dispositivi di fissaggio termocoppia e rimuovere con cautela la termocoppia dal retro della 
camera del forno.

5. Rimuovere il retro del forno e il feltro isolante.

6. Afferrare i fili di collegamento dell’elemento ed estrarre entrambi gli elementi e l’isolamento dal 
retro della camera.

7. Sostituire l’elemento difettoso.

8. Eseguire le operazioni in ordine inverso rispetto al disassemblaggio, badando ad inserire tutti i fili 
di collegamento degli elementi attraverso i passanti in porcellana isolante sul retro del forno e 
tagliare eventuali parti del filo di collegamento in eccesso dopo aver fissato i fili ai punti terminali.

9. Ricollegare il forno all’alimentazione elettrica.

10. Testare il funzionamento del forno.

Sostituzione di una termocoppia Chromel/Alumel (tutti i forni)

1. Sconnettere il forno dall’alimentazione elettrica.

2. Rimuovere entrambe le coperture posteriori. (Annotare la posizione e la connessione dei fili.)

3. Rimuovere la clip di fissaggio termocoppia (1 vite) e rimuovere le due viti sui terminali della 
termocoppia.

4. Rimuovere la termocoppia. (Nota bene: Innanzitutto estrarre la termocoppia dritta dal foro nella 
camera per evitare danni all’isolamento.)

5. Guidare le estremità ad anello della nuova termocoppia attraverso i passanti in plastica, con il 
connettore rosso (-) a destra, guardando sul retro del forno.

6. Infilare la termocoppia dritta attraverso il foro nella camera.

7. Fissare la termocoppia con la clip e la vite. Collegare le estremità ad anello della termocoppia ai 
terminali, con il filo “+” a “+” (giallo) e il filo “-” a “-” (rosso). Un test di polarità della termocoppia 
e del filo di collegamento può essere effettuato facilmente con un magnete. Sul filo di collegamento 
e su una termocoppia Chromel/Alumel il filo non magnetico è positivo (+) e il filo magnetico è 
negativo (-).

Nel collare ceramico del forno possono formarsi fessure. Questa è una condizione 
normale e non ha effetto sulle prestazioni del collare.
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 13 Manutenzione e assistenza

Sostituzione degli interruttori di porta (microinterruttore)
8. Rimettere entrambe le coperture posteriori.

9. Ricollegare l’unità all’alimentazione elettrica.

10. Testare il funzionamento del forno.

Sostituzione degli interruttori di porta (microinterruttore)

1. Sconnettere il forno dall’alimentazione elettrica.

2. Rimuovere le viti del quadrante frontale e le viti e le rondelle elastiche sulla copertura posteriore.

3. Fare scorrere il gruppo regolatore in avanti. (Nota bene: non tirare eccessivamente i fili interni.)

4. Sconnettere i fili dall’interruttore di porta. (Annotare la posizione di collegamento dei fili al 
microinterruttore.)

5. Rimuovere le viti e i dadi dal microinterruttore. 

6. Inserire i microinterruttori nuovi e serrarli con le viti e i dadi rimossi al passo 5.

7. Ricollegare i fili al nuovo interruttore di porta.

8. Per riallineare gli interruttori porta consultare il capitolo “Riallineamento degli interruttori di 
porta.”

9. Fare scorrere indietro il gruppo regolatore e sostituire le viti e le rondelle elastiche descritte al passo 
2.

10. Ricollegare l’unità all’alimentazione elettrica.

11. Testare il funzionamento degli interruttori di porta. (Vedere il capitolo successivo, passo 8.)

Per riallineare gli interruttori di porta (microinterruttori):

1. Sconnettere il forno dall’alimentazione elettrica.

2. Rimuovere la parte inferiore della copertura posteriore.

3. Con la porta chiusa, svitare le viti sulla staffa del microinterruttore e spingere la staffa in avanti con 
delicatezza finché si sente uno scatto.

4. Aprire e chiudere la porta; l’interruttore deve scattare quando la porta è aperta per circa 3” e ad una 
distanza di 1” - 2” prima che la porta si chiuda. Spostare gli interruttori indietro per aumentare la 
distanza, in avanti per ridurre la distanza.

5. Serrare le due viti per fissare gli interruttori. Controllare il funzionamento dell’interruttore, come 
descritto al passo 4, dopo aver serrato le viti.

6. Rimettere la copertura posteriore.

7. Ricollegare l’unità all’alimentazione elettrica.

8. Per testare il funzionamento dell’interruttore di porta: inserire l’interruttore generale, impostare un 
valore di regolazione sufficientemente alto per impedire che il regolatore ripeta il ciclo, aprire e 
chiudere la porta; la spia „Cycle“  deve spegnersi quando la porta è aperta di circa 7,62 cm e 
riaccendersi ad una distanza di 2,54 cm - 5,08 cm prima della chiusura della porta.
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13 Manutenzione e assistenza
Sostituzione del controllore
Sostituzione del controllore

Il controllore viene inserito in una custodia di montaggio che deve rimanere installata fissa nel corpo 
del forno. Per rimuovere il controllore, sbloccare le linguette laterali ed estrarre il controllore. Non 
cercare di disassemblare ulteriormente questa unità; sostituirla con un'altra Thermolyne oppure con 
un'unità nuova..
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14
Problemi e soluzioni

Il capitolo dedicato alla localizzazione dei guasti vuole aiutare l’operatore a definire e correggere 
possibili problemi di funzionamento. Per usare la tabella, selezionare la categoria di problema 
corrispondente al malfunzionamento. Quindi passare alla colonna delle possibili cause e adottare le 
azioni correttive necessarie.

Problema Possibili cause Rimedio

La spia „Cycle“ non si 
accende.

Il forno non è collegato all‘alimentazione 
elettrica.

Ricollegare il forno all’alimentazione 
elettrica.

Sorgente di alimentazione elettrica non corretta. Collegare ad una sorgente di 
alimentazione elettrica corretta

Interruttore ON/OFF difettoso. Sostituire l‘interruttore generale.

Spia „Cycle“ difettosa. Sostituire la spia „Cycle“.

Malfunzionamento dell‘interruttore di porta. Riallineare o sostituire l‘interruttore di 
sicurezza porta del forno.

Il forno non riscalda.

Manca la corrente. Controllare la sorgente di alimentazione 
elettrica e i fusibili o gli interruttori 
automatici.

Allacciamento elettrico difettoso. Riparare l‘allacciamento elettrico.

La termocoppia è ossidata e ha aperto il circuito. Sostituire la termocoppia.

Malfunzionamento del controllore. Sostituire il controllore.

Elementi riscaldanti bruciati. Sostituire gli elementi difettosi.

Malfunzionamento dell‘interruttore di porta. Riallineare o sostituire l‘interruttore di 
sicurezza della porta.

Relè OTP difettoso. Sostituire il relè.

Relè statico difettoso. Sostituire il relè.

L‘interruttore di porta 
non interrompe 
l‘alimentazione 
elettrica degli elementi 
riscaldanti.

L‘interruttore di porta non funziona. Riallineare o sostituire l‘interruttore di 
sicurezza della porta.
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14 Problemi e soluzioni
Il controllo di 
sovratemperatura non 
interrompe 
l‘alimentazione 
elettrica della camera 
del forno.

Malfunzionamento del dispositivo di uscita 
allarme.

Sostituire il controllore.

Malfunzionamento del relè OTP. Sostituire il relè.

Elementi cortocircuitati a terra. Sostituire l‘elemento difettoso.

Riscaldamento lento. Bassa tensione di linea. Installare una linea di sezione e voltaggio 
sufficienti (isolare il forno da altre cariche 
elettriche).

Camera caricata eccessivamente. Togliere una parte della carica nella camera 
per consentire la circolazione del calore.

Elemento riscaldante sbagliato. Installare l‘elemento corretto.

Elemento riscaldante bruciato. Sostituire l‘elemento.

Bruciatura ripetuta 
dell‘elemento.

Surriscaldamento del forno. Mantenere il forno ad una temperatura 
inferiore al valore massimo. Controllare 
più rigorosamente l‘impostazione del 
controllore.

Riscaldamento di materiali nocivi. Rinchiudere il materiale in un contenitore. 
Pulire prodotti fuoriusciti nella e sulla 
camera. Ventilare la camera, lasciando 
leggermente aperto lo sfogo d‘aria 
superiore quando vengono riscaldati 
reagenti con noti effetti nocivi.

Contaminazione dalla precedente bruciatura. Sostituire il materiale isolante.

Lettura temp. 
imprecisa.

Termocoppia ossidata o contaminata. Sostituire la termocoppia.

Cattivo collegamento della termocoppia. Serrare i collegamenti.

Procedure di caricamento inadeguate. Utilizzare procedure di caricamento 
appropriate.

Ventilazione insufficiente del controllore. Liberare l‘area intorno al controllore del 
forno.

Connessioni della termocoppia invertite. Ricollegare correttamente la termocoppia.
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15
Lista delle parti di ricambio

Modelli a setpoint singolo 

F47910, F47910-26, F47910-33, F47910-33CN, F47914, F47915, F48010, F48010-26, 

F48010-33, F48010-33CN, F48014, F48015-60, F48018

Sostituire i fusibili con fusibili di tipo e valore identici.

Codice articolo Descrizione Quantità Nota

CN71X189 Controllore 1 Solo F48010-33, F48010-33CN.

CN71X180 Controllore 1 Tutti i modelli ad eccezione di 
F48010-33 e F48010-33CN

CAX94 Filtro di linea 1 Solo i modelli “-33”.

EL479X1A Elemento 2 Solo modelli F47900 a 120 & 
240 volt.

EL479X2A Elemento 2 Solo modelli F47900 a 100 volt.

EL480X1A Elemento 2 Solo modelli F48000 a 120 & 
240 volt, ad eccezione dei 
modelli „-33“.

EL480X2A Elemento 2 Solo modelli F48000 a 208 volt.

EL1205X1 Elemento 2 Solo modelli F48000 „-33“.

FZX4 Fusibile di linea 2 Solo modelli F47900 a 100 & 
120 volt.

FZX29 Fusibile di linea 2 Solo modelli F48000 a 120 volt.

FZX30 Fusibile di linea 2 Solo modelli a 208 & 240 volt.

PLX76 Spia di funzionamento 1 Solo modelli a 100 & 120 volt.

PLX82 Spia di funzionamento 1 Solo modelli a 208 & 240 volt.

RYX34 Relè statico 1 Tutti i modelli

SWX163 Interruttore porta 2 Tutti i modelli

SWX143 Interruttore generale 1 Solo modelli a 100 & 120 volt.

SWX144 Interruttore generale 1 Solo modelli a 208 & 240 volt.
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15 Lista delle parti di ricambio
Modelli a setpoint singolo con OTP
Modelli a setpoint singolo con OTP

F47920, F47920-26, F47920-33, F47920-33CN, F47924, F47925, F48020-DB, F48020-26, 

F48020-33, F48020- 33CN, F48025, F48025-60, F48028

TRX136 Morsettiera 1 Tutti i modelli

TC1165X1 Termocoppia 1 Tutti i modelli

Codice articolo Descrizione Quantità Nota

Codice articolo Descrizione Quantità Nota

CN71X168 Controllore 1 Solo F48020-33, 
F48020-33CN.

CN71X190 Controllore 1 Tutti i modelli ad eccezione di 
F48020-33 e F48020-33CN

CAX94 Filtro di linea 1 Solo i modelli „-33“.

EL479X1A Elemento 2 Solo modelli F47900 a 120 & 
240 volt.

EL479X2A Elemento 2 Solo modelli F47900 a 100 volt.

EL480X1A Elemento 2 Solo modelli F48000 a 120 & 
240 volt, ad eccezione dei 
modelli „-33“.

EL480X2A Elemento 2 Solo modelli F48000 a 208 volt.

EL1205X1 Elemento 2 Solo modelli F48000 „-33“.

FZX4 Fusibile di linea 2 Solo modelli F47900 a 100 & 
120 volt.

FZX29 Fusibile di linea 2 Solo modelli F48000 a 120 volt.

FZX30 Fusibile di linea 2 Solo modelli a 208 & 240 volt.

PLX76 Spia di funzionamento 1 Solo modelli a 100 & 120 volt.

PLX82 Spia di funzionamento 1 Solo modelli a 208 & 240 volt.

RYX34 Relè statico 1 Tutti i modelli

RYX56 Relè meccanico 1 Solo modelli a 100 & 120 volt.

RYX57 Relè meccanico 1 Solo modelli a 208 & 240 volt.

SWX163 Interruttore porta 2 Tutti i modelli

SWX143 Interruttore generale 1 Solo modelli a 100 & 120 volt.

SWX144 Interruttore generale 1 Solo modelli a 208 & 240 volt.

TRX136 Morsettiera 1 Tutti i modelli

TC1165X1 Termocoppia 1 Tutti i modelli
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 15 Lista delle parti di ricambio

Modelli a 8 segmenti programmabili con OTP
Modelli a 8 segmenti programmabili con OTP

F47920-80, F47920-26-80, F47920-33-80, F47920-33-80CN, F47924-80, F47925-80, 

F48020-80, F48020-26-80, F48020-33-80, F48020-33-80CN, F48025-60-80, F48028-80

Codice articolo Descrizione Quantità Nota

CN71X97 Controllore 1 Solo i modelli -33.

CN71X74 Controllore 1 Tutti i modelli ad eccezione di 
„-33“.

CAX94 Filtro di linea 1 Solo i modelli “-33”.

EL479X1A Elemento 2 Solo modelli F47900 a 120 & 
240 volt.

EL479X2A Elemento 2 Solo modelli F47900 a 100 
volt.

EL479X1A Elemento 2 Solo modelli F48000 a 120 & 
240 volt, ad eccezione dei 
modelli „-33“.

EL479X2A Elemento 2 Solo modelli F48000 a 208 
volt.

EL1205X1 Elemento 2 Solo modelli F48000 „-33“.

FZX4 Fusibile di linea 2 Solo modelli F47900 a 100 & 
120 volt.

FZX29 Fusibile di linea 2 Solo modelli F48000 a 120 
volt.

FZX30 Fusibile di linea 2 Solo modelli a 208 & 240 volt.

PLX76 Spia di funzionamento 1 Solo modelli a 100 & 120 volt.

PLX82 Spia di funzionamento 1 Solo modelli a 208 & 240 volt.

RYX34 Relè statico 1 Tutti i modelli

RYX56 Relè meccanico 1 Solo modelli a 100 & 120 volt.

RYX57 Relè meccanico 1 Solo modelli a 208 & 240 volt.

SWX163 Interruttore porta 2 Tutti i modelli

SWX143 Interruttore generale 1 Solo modelli a 100 & 120 volt.

SWX144 Interruttore generale 1 Solo modelli a 208 & 240 volt.

TRX136 Morsettiera 1 Tutti i modelli

TC1165X1 Termocoppia 1 Tutti i modelli
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15 Lista delle parti di ricambio
Modelli a 8 segmenti programmabili con OTP
Modelli a 4 X 16 segmenti programmabili con OTP

F47950, F47950-26, F47950-33, F47950-33CN, F47954, F47955, F48050, F48050-26, 

F48050-33, F48050-33CN, F48055-60, F48058

Codice articolo Descrizione Quantità Nota

CN71X98 Controllore 1 Solo i modelli -33.

CN71X75 Controllore 1 Tutti i modelli ad eccezione dei 
soli modelli „-33“.

CAX94 Filtro di linea 1 Solo i modelli „-33“.

EL479X1A Elemento 2 Solo modelli F47900 a 120 & 
240 volt.

EL479X2A Elemento 2 Solo modelli F47900 a 100 volt.

EL480X1A Elemento 2 Solo modelli F48000 a 120 & 
240 volt, ad eccezione dei 
modelli „-33“.

EL480X2A Elemento 2 Solo modelli F48000 a 208 volt.

EL1205X1 Elemento 2 Solo modelli F48000 „-33“.

FZX4 Fusibile di linea 2 Solo modelli F47900 a 100 & 
120 volt.

FZX29 Fusibile di linea 2 Solo modelli F48000 a 120 volt.

FZX30 Fusibile di linea 2 Solo modelli a 208 & 240 volt.

PLX76 Spia di funzionamento 1 Solo modelli a 100 & 120 volt.

PLX82 Spia di funzionamento 1 Solo modelli a 208 & 240 volt.

RYX34 Relè statico 1 Tutti i modelli

RYX56 Relè meccanico 1 Solo modelli a 100 & 120 volt.

RYX57 Relè meccanico 1 Solo modelli a 208 & 240 volt.

SWX163 Interruttore porta 2 Tutti i modelli

SWX143 Interruttore generale 1 Solo modelli a 100 & 120 volt.

SWX144 Interruttore generale 1 Solo modelli a 208 & 240 volt.

TRX136 Morsettiera 1 Tutti i modelli

TC1165X1 Termocoppia 1 Tutti i modelli
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16
Procedura per l‘ordinazione

Rilevare sulla targhetta i dati completi, quali numero di modello, numero di serie, codice della serie per 
richiedere il servizio di assistenza, parti di ricambio oppure in caso di corrispondenza riguardante la 
presente apparecchiatura.

Tutti i componenti qui elencati possono essere ordinati dal rivenditore che ha fornito l’unità, oppure 
richiesti direttamente in fabbrica. Per il servizio di assistenza o le parti di ricambio rivolgersi prima al 
rivenditore. Se il rivenditore non è in grado di gestire la richiesta, contattare il reparto di assistenza ai 
clienti al numero 800-438-4851.

Prima di rispedire indietro qualsiasi materiale, contattare il nostro servizio di assistenza ai clienti per 
ottenere un numero di autorizzazione alla rispedizione di materiale (RMA: Return Materials 
Authorization). I materiali resi senza un numero di RMA verranno respinti.
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16 Procedura per l‘ordinazione
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17
Schemi di cablaggio

Contenuto

• „CONTROLLORE A SETPOINT SINGOLO“ a pagina 64

• „CONTROLLORE A SETPOINT SINGOLO CON OTP“ a 
pagina 65

• „CONTROLLORE A 8 SETPOINT PROGRAMMABILI“ a pagina 66

• „CONTROLLORE A 8X16 SEGMENTI PROGRAMMABILI“ a 
pagina 70

• „CONTROLLORE A 4 X 16 SEGMENTI PROGRAMMABILI“ a 
pagina 71
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17 Schemi di cablaggio
CONTROLLORE A SETPOINT SINGOLO
CONTROLLORE A SETPOINT SINGOLO
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 17 Schemi di cablaggio

CONTROLLORE A SETPOINT SINGOLO CON OTP
CONTROLLORE A SETPOINT SINGOLO CON OTP
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17 Schemi di cablaggio
CONTROLLORE A 8 SETPOINT PROGRAMMABILI
CONTROLLORE A 8 SETPOINT PROGRAMMABILI
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 17 Schemi di cablaggio

CONTROLLORE A 8 SETPOINT PROGRAMMABILI
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17 Schemi di cablaggio
CONTROLLORE A 8 SETPOINT PROGRAMMABILI
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 17 Schemi di cablaggio

CONTROLLORE A 8 SETPOINT PROGRAMMABILI
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17 Schemi di cablaggio
CONTROLLORE A 8X16 SEGMENTI PROGRAMMABILI
CONTROLLORE A 8X16 SEGMENTI PROGRAMMABILI
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 17 Schemi di cablaggio

CONTROLLORE A 4 X 16 SEGMENTI PROGRAMMABILI
CONTROLLORE A 4 X 16 SEGMENTI PROGRAMMABILI
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17 Schemi di cablaggio
CONTROLLORE A 4 X 16 SEGMENTI PROGRAMMABILI
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Importante

Per futuri riferimenti e per contattare il produttore, tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

Le informazioni di cui in alto sono riportate sulla targhetta fissata sull‘apparecchiatura. Se disponibile, 
indicare la data di acquisto, il luogo di acquisto (produttore o agente/rivenditore specifico) e il numero 
d‘ordine.

PER CHIEDERE L‘ASSISTENZA AI CLIENTI:

Cod. modello: 

Numero di serie:

Data di acquisto:

SERVIZIO E COMPONENTI DA LABORATORIO

Telefono: 800/438-4851

FAX: 828/658-2576

ASSISTENZA TECNICA

Telefono: 800/438-4851
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