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Termoregolatori digitali

E5AN
Termoregolatori compatti e intelligenti

• Profondità di soli 78 mm.

• Ampia scelta di ingressi di temperatura: termocoppia, 
termoresistenza al platino, sensore di temperatura infrarossi e 
ingressi analogici.

• Sono disponibili anche le funzioni di auto-tuning e self-tuning. 
L’auto-tuning è possibile anche durante l’esecuzione del self-
tuning.

• È disponibile il controllo del riscaldamento o del riscaldamento/
raffreddamento.

• L’ingresso di evento consente una selezione tra valori impostati 
multipli e la funzione di run/stop.

• Esecuzione stagna (NEMA4X: equivalente a IP66).
• Conforme alle norme di sicurezza UL, CSA e IEC ed a quelle 

del marchio CE.

96 (L) x 96 (A) x 78 (P) mm
®

Modelli disponibili

■ Legenda

1. Tipo di uscita
R: Relè
Q: Tensione (per pilotaggio relè statici)
C: Corrente

2. Numero di allarmi
3: Tre allarmi

3. Allarme di interruzione dell'elemento riscaldante
Assente: Non disponibile
H: Disponibile

4. Modulo opzionale
M: Possibilità di montaggio modulo opzionale

5. Tipo di ingresso
TC: Termocoppia
P: Termoresistenza al platino

■ Modelli standard

Nota: 1. L’unità non è provvista di un trasformatore di corrente (TC). In caso di utilizzo di un allarme di interruzione elemento riscaldante,
assicurarsi di includere l’ordine dell’allarme in quello dell’E5AN.

2. Quando si utilizza la funzione di riscaldamento e raffreddamento o l’allarme di interruzione dell'elemento riscaldante, per ogni funzione
utilizzata viene disabilitata una delle uscite di allarme.

3. Nell’ordine si specifichi la tensione di alimentazione.

1 2 3 4 5
E5AN- @ @ @ M @ -500

Dimensioni Tensione 
alimentazione

N. di uscite di 
allarme

Uscita di 
controllo

Allarme di interru-
zione dell'ele-

mento riscaldante

Modello per 
termocoppia

Modello per 
termoresistenza al 

platino

1/4 DIN
96(L) x 96(A) x 
78(P) mm

100…240 Vc.a. 3 Relè No E5AN-R3MTC-500 E5AN-R3MP-500

Sì E5AN-R3HMTC-500 E5AN-R3HMP-500

Tensione 
(per pilotaggio 
relè statici)

No E5AN-Q3MTC-500 E5AN-Q3MP-500

Sì E5AN-Q3HMTC-500 E5AN-Q3HMP-500

Corrente No E5AN-C3MTC-500 E5AN-C3MP-500

24 Vc.a./Vc.c. 3 Relè No E5AN-R3MTC-500 E5AN-R3MP-500

Sì E5AN-R3HMTC-500 E5AN-R3HMP-500

Tensione 
(per pilotaggio 
relè statici)

No E5AN-Q3MTC-500 E5AN-Q3MP-500

Sì E5AN-Q3HMTC-500 E5AN-Q3HMP-500

Corrente No E5AN-C3MTC-500 E5AN-C3MP-500
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K-24 Termoregolatori digitali E5AN

■ Unità opzionali
L’E5AN offre la funzione di comunicazione o di ingresso di evento,
quando è montato con uno dei seguenti moduli opzionali.

■ Trasformatore corrente 
(venduto separatamente)

■ Copriterminali

Nota: Il copriterminali è in dotazione al modello E5AN e non deve
essere acquistato separatamente.

Caratteristiche

■ Valori nominali

Nome Modello Funzione

Modulo di 
comunicazione

E53-AK01 RS-232C comunicazione

E53-AK03 RS-485 comunicazione

Modulo ingresso di 
evento

E53-AKB Ingresso di evento

Modello E54-CT1 E54-CT3

Diametro foro di 
montaggio

Ø 5,8 Ø 12,0

Modello E53-COV11

Tensione di alimentazione 100… 240 Vc.a., 50/60 Hz. 24 Vc.a., 50/60 Hz/24 Vc.c.

Campo tensione di funzionamento 85%...110 % della tensione di alimentazione nominale

Assorbimento 9 VA 5 VA, 4 W

Ingresso sensore Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B
Termoresistenza al platino: (PT100, JPT100)
Sensore di temperatura infrarossi: 10…70°C, 60…120°C, 115…165°C, 160…260°C
Ingresso in tensione: 0…50 mV

Uscita di controllo Uscita a relè Unipolare NA, 250 Vc.a., 5 A (carico resistivo), vita elettrica: 100.000 operazioni

Uscita in tensione 12 Vc.c. +15%/−20% (PNP), corrente di carico max.: 40 mA, con circuito di protezione da 
cortocircuito

Uscita in corrente 4…20 mA c.c., carico: 600 Ω max., risoluzione: circa 2.600

Uscita di allarme Unipolare NA, 250 Vc.a., 3 A (carico resistivo), vita elettrica: 100.000 operazioni

Metodo di controllo Controllo 2 PID o ON/OFF

Metodo di impostazione Impostazione tramite i tasti sul pannello frontale

Visualizzazione Visualizzazione digitale a 7 segmenti LED 
Altezza carattere: Valore attuale: 15, 0 mm; Valore impostato: 9,5 mm

Altre funzioni Secondo il modello di regolatore

Temperatura ambiente −10…55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa 25%… 85%

Temperatura di stoccaggio −25…65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
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Termoregolatori digitali E5AN K-25
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■ Tipi di ingresso

Ingresso termoresistenza al platino/Ingresso termocoppia

1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
−100
−200

850

1 2 3 4

−200

500,0

−199,9

100,0

0.0

500,0

−199,9

100,0

0,0

0

1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
−100
−200

K J T E L U N R S B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

−200

500,0

−20,0

1300

850

−100

400,0

−20,0

400

−200

600

0

850

−100

400

−200

1300

−200

1700

0

1700

0

1800

100

70

0

120

0

165

0

260

0

0 17

400,0

−199,9

18

400,0

−199,9

Pt100 JPt100

Tipo di 
ingresso

Ingresso termoresistenza al platino

Termoresistenza al platino

Nome

Valore 
impostato

Termocoppia

Ingresso termocoppia 
Ingresso 
analogico

da 0 a 50 mV

Tipo di 
ingresso

Nome

Valore 
impostato

C
am

po
 te

m
pe

ra
tu

ra
C

am
po

 te
m

pe
ra

tu
ra

Le norme applicabili per tipo di ingresso sono le seguenti: 

K, J, T, E, N, R, S, B: JIS C1602-1995
L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985
U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985
JPt100: JIS C1604-1989, JIS C1606-1989
Pt100: JIS C1604-1997, IEC751

I campi in grigio indicano le impostazioni di fabbrica.

Sensore di temperatura 
infrarosso ES1A

Utilizzabile nei 
campi seguenti: 
da -1999 a 
9999 o da 
–199,9 a 999,9

K10 fino 
a 70˚C

K60 fino 
a 120˚C

K115 fino 
a 165˚C

K160 fino 
a 260˚C

I modelli ES1A con campo da 160˚C a 260˚C non sono più disponibili. 
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K-26 Termoregolatori digitali E5AN

■ Caratteristiche tecniche

Nota: La precisione di indicazione delle termocoppie K nel campo −200…1300°C e delle termocoppie T e N ad una temperatura pari o uguale a
−100°C e delle termocoppie U e L a qualsiasi temperatura è di ±2°C±1 cifra massimo. 
La precisione di indicazione delle termocoppie B a una temperatura minore o uguale a 400°C non è soggetta a limitazioni. 
La precisione di indicazione delle termocoppie R e S a una temperatura pari o uguale a 200°C è ±3°C ±1 cifra max.

■ Caratteristiche di comunicazione

Nota: 1. Solo i modelli E5AN e E5EN supportano la comunicazione RS-232C.
2. La velocità di trasmissione, la lunghezza del dato, la lunghezza del bit di stop o la parità verticale possono essere impostate

singolarmente usando il livello di impostazione della comunicazione.

Precisione dell’indicazione Termocoppia: 
(±0,5% del valore indicato o ±1°C, se maggiore) ±1 cifra max. (vedere nota)
Termoresistenza al platino: 
(±0,5% del valore indicato o ±1°C, se maggiore) ±1 cifra max. 
Ingresso analogico: ±0,5% del FS ±1 cifra massimo
Ingresso TC: ±5% del FS ±1 cifra massimo

Isteresi 0,1…999,9 °C/°F (in unità di 0,1 °C/°F)

Banda proporzionale (P) 0,1…999,9 °C/°F (in unità di 0,1 °C/°F)

Tempo integrale (I) 0…3999 s (in unità di 1 s)

Tempo derivativo (D) 0…3999 s (in unità di 1 s)

Ciclo proporzionale 1…99 s (in unità di 1 s)

Valore di riassetto manuale 0,0%…100 % (in unità di 0,1%)

Campo di impostazione degli allarmi −1999…9999 (la posizione della virgola dipende dal tipo di ingresso)

Periodo di campionamento 500 ms

Resistenza di isolamento Minimo 20 MΩ (a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica 2000 Vc.a., 50 o 60 Hz per 1 min (tra terminali di polarità diversa)

Resistenza alle vibrazioni 10…55 Hz, 10 m/s2 per 2 ore nelle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 300 m/s2, 3 volte in 3 assi, 6 direzioni (relè:  100 m/s2)

Peso Circa 310 g Staffa di montaggio: Circa 60 g

Grado di protezione Pannello frontale: NEMA4X per utilizzo al coperto (equivalente a IP66), custodia posteriore: 
IP 20, terminali: IP00

Protezione della memoria EEPROM (memoria non volatile) (numero di operazioni di riscrittura:  100.000)

EMC Emissioni custodia: EN55011 gruppo 1 classe A
Emissioni in rete c.a.: EN55011 gruppo 1 classe A
Immunità ESD: EN61000-4-2: scarica contatto 4 kV (livello 2)

scarica in aria 8 kV (livello 3)
Immunità interferenza RF: ENV50140: 10 V/m (modulazione d‘ampiezza, 

80 MHz…1 GHz) (livello 3)
10 V/m (modulazione d‘impulso, 900 MHz)

Immunità ai disturbi condotti: ENV50141: 10 V (0,15…80 MHz) (livello 3)
Immunità allo scoppio: EN61000-4-4: linea alimentazione 2 kV (livello 3)

linea segnali I/O 2 kV (livello 4)

Approvazioni UL3121-1, CSA22.2 N° 142, E.B.1402C
Conforme a EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1 (IEC61010-1)
Conforme a VDE0106/parte 100 (protezione delle dita), con copriterminali montato.

Collegamento cavi di trasmissione RS-485: Punti multipli
RS-232C: Punto a punto

Metodo di trasmissione (vedere nota 1) RS-485 (due fili, half duplex)/RS-232C

Metodo di sincronizzazione Sincronizzazione start-stop

Velocità di trasmissione 1.200/2.400/4.800/9.600/19.200 bps

Codice di trasmissione ASCII

Lunghezza del dato (vedere nota 2) 7 o 8 bit

Lunghezza bit di stop (vedere nota 2) 1 o 2 bit

Rilevamento errore Parità verticale (nessuna, pari, dispari) )
Sequenza frame check (FCS): con SYSWAY
Carattere di controllo di blocco (BCC): con CompoWay/F

Controllo del flusso Non disponibile

Interfaccia (vedere nota 1) RS-485/RS-232C

Funzione di ritorno automatico Non disponibile

Buffer di comunicazione 40 byte
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Termoregolatori digitali E5AN K-27
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■ Trasformatore corrente (venduto separatamente) Valori nominali

■ Caratteristiche allarme interruzione elemento riscaldante

Nota: 1. Per rilevare l’interruzione di resistenze trifase utilizzare un K2CU-F @@A-@GS (con terminali di gate in ingresso) 
2. Quando il valore impostato è “00 A”, l’allarme di interruzione elemento riscaldante è sempre disattivato. Quando il valore impostato è

“50,0 A”, l’allarme di interruzione elemento riscaldante è sempre attivato.
3. Quando il tempo ON dell’uscita di controllo è inferiore a 190 ms, il rilevamento dell’interruzione elemento riscaldante e la misurazione

della corrente riscaldatore non saranno eseguiti.

■ Curve caratteristiche

Curva vita elettrica prevista per relè (valori di riferimento)

E54-CT1
 Corrente passante (Io) / Tensione di uscita (Eo) (valori di riferimento)
Corrente continua massima riscaldatore 50 A (50/60 Hz)
Numero di avvolgimenti: 400±2
Resistenza di avvolgimento: 18±2 Ω

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a. (1 min)

Resistenza alle vibrazioni 50 Hz 98 m/s2

Peso E54-CT1: circa 11,5 g 
E54-CT3: Circa 50 g

Accessori (solo E54-CT3) Armatura (2)
Spina (2)

Max. corrente dell'elemento 
riscaldante

Fase singola c.a.: 50 A (vedere nota 1)

Precisione dell’indicazione della 
corrente di ingresso

±5%FS±1 cifra max.

Campo di impostazione allarme di 
interruzione dell'elemento riscaldante

0,0…50,0 A (unità 0,0 A) (vedere nota 2)

Minimo tempo di accensione rilevabile 190 ms (nota 3)
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Corrente di commutazione (A)

E5AN, E5EN 
250 Vc.a., 30 Vc.c. 
(carico resistivo)
cosφ = 1

E5CN 
250 Vc.a., 30 Vc.c. 
(carico resistivo)
cosφ = 1

1 10 100 mA 1 10 100 1.000 A

100 V

3%
1%

100 Ω

∞10

1

100 mV
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1

100 µV
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RL = 10 Ω
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Corrente passante (Io) A (valore efficace)
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K-28 Termoregolatori digitali E5AN

E54-CT3
 Corrente passante (Io) / Tensione di uscita (Eo) (valori di riferimento)
Corrente continua massima riscaldatore 120 A (50/60 Hz)
(La corrente continua massima riscaldatore per un termoregolatore OMRON è di 50 A.)
Numero di avvolgimenti: 400±2
Resistenza di avvolgimento: 8±0,8 Ω

Collegamenti terminali
• La tensione di uscita (uscita di controllo) non è isolata

elettricamente dai circuiti interni. Se si usa una termocoppia con
giunto a massa, non collegare a terra i terminali dell’uscita di
controllo. In caso contrario, i valori di temperatura misurati
potrebbero essere errati a causa della corrente residua.

• Alle sezioni I/O dell’alimentazione viene applicato l’isolamento
standard. Nel caso sia richiesto un isolamento rinforzato, collegare
i terminali di ingresso ed uscita ad un dispositivo che non abbia
parti di metallo esposte sotto carico o ad un dispositivo con isola-
mento standard adatto alla massima tensione di funzionamento
delle sezioni di I/O dell’alimentazione.

Nota: Sono disponibili due tensioni di alimentazione:  100... 240 Vc.a. o 24 Vc.c.

1 10 100 mA 1 10 100 1.000 A

100 V

3%
1%

1 kΩ

100 Ω
50 Ω

RL = 10 Ω

500 Ω

∞
10

1

100 mV

10

1

100 µV

10

50 Hz

Fattore di 
distorsione 
10%

Corrente passante (Io) A (valore efficace)
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11

12

13

←SD 11

12

13

←RD

←SG

←B (+)

←A (-)

Trasformatore di correnteTC

Uscita in 
corrente

Uscita in 
tensione

Uscita a 
relè

Alimentazione

Uscita di controllo 1

ALM2Uscita di allarme

Ingressi a contatto Ingresso a transistor

Ingresso di evento

Ingresso analogico

ALM3/Uscita 
di controllo 2

ALM1/Interruzione 
elemento 
riscaldante

Ingresso rilevamento 
interruzione elemento 
riscaldante

4 c.c. ... 20 mA 12 Vc.c.
40 mA

Comunicazione

RS-232C RS-485

←Non 
utilizzare.
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Termoregolatori digitali E5AN K-29
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Legenda

Dimensioni
Nota: se non diversamente specificato, tutte le misure sono in millimetri.

Tasto 
Decremento

Visualizzatore 
n. 1

Visualizzatore 
n.2

Tasto 
Incremento

Tasto Modo

Tasto Livello

Unità di 
temperatura

Spie di 
funzionamento

,
,

,

,

,

,

(96 x numero di unità –3,5)+1,0
0

Foratura del pannello
Montaggio separato Montaggio di gruppo

12
0 

m
in

.

Il montaggio di gruppo non 
consente di garantire la tenuta. 

• Lo spessore raccomandato per il pannello 
varia da 1 a 8 mm. 

• Con orientamento verticale non è possibile il 
montaggio di gruppo. (Nel caso di montaggio 
affiancato di più unità, mantenere le distanze 
specificate tra i regolatori.) 

• Per garantire la tenuta stagna dell'E5AN, 
applicare la guarnizione di tenuta. 

• Quando si montano due o più E5AN, 
assicurarsi che la temperatura circostante 
non superi la temperatura di funzionamento 
ammessa, indicata nella tabella delle 
caratteristiche. 
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K-30 Termoregolatori digitali E5AN

40 x 40 92,3

13

10,5 6,5

8

,

,

,

Trasformatore corrente (venduto separatamente)

E54-CT1 E54-CT3

Ø 5,8

Due, Ø 3,5

Ø 12

Due, M3 (profondità: 4)

Ø 2,36

Cop riterminali

E53-COV11

Ø 6,5

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.

Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.
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Termoregolatori digitali E5EN K-31
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Termoregolatori digitali

E5EN
Termoregolatori compatti e intelligenti

• Profondità di soli 78 mm.

• Ampia scelta di ingressi di temperatura: termocoppia, 
termoresistenza al platino, sensore di temperatura infrarossi e 
ingressi analogici.

• Sono disponibili anche le funzioni di auto-tuning e self-tuning. 
L’auto-tuning è possibile anche durante l’esecuzione del self-
tuning.

• È disponibile il controllo del riscaldamento o del riscaldamento/
raffreddamento.

• L’ingresso di evento consente una selezione tra valori impostati 
multipli e la funzione di run/stop.

• Esecuzione stagna (NEMA4X: equivalente a IP66).
• Conforme alle norme di sicurezza UL, CSA e IEC ed a quelle 

del marchio CE.
48 (L) x 96 (A) x 78 (P) mm

®

Modelli disponibili

■ Legenda

1. Tipo di uscita
R: Relè
Q: Tensione (per pilotaggio relè statici)
C: Corrente

2. Numero di allarmi
3: Tre allarmi

3. Allarme di interruzione dell'elemento riscaldante
Assente: Non disponibile
H: Disponibile

4. Modulo opzionale
M: Possibilità di montaggio modulo opzionale

5. Tipo di ingresso
TC: Termocoppia
P: Termoresistenza al platino

■ Modelli standard

Nota: 1. L’unità non è provvista di un trasformatore di corrente (TC). Accertarsi di includere l’ordine del trasformatore in quello del regolatore
E5EN.

2. Quando si utilizza la funzione di riscaldamento e raffreddamento o l’allarme di interruzione dell'elemento riscaldante, per ogni funzione
utilizzata viene disabilitata una delle uscite di allarme.

3. Nell’ordine si specifichi la tensione di alimentazione.

1 2 3 4 5
E5EN- @ @ @ M @ -500

Dimensioni Tensione 
alimentazione

N. di uscite di 
allarme

Uscita di 
controllo

Allarme di 
interruzione 

dell'elemento 
riscaldante

Modello per 
termocoppia

Modello per 
termoresistenza al 

platino

1/8 DIN
48(L) x 96(A) x 
78(P) mm

100 …240 Vc.a. 3 Relè No E5EN-R3MTC-500 E5EN-R3MP-500

Sì E5EN-R3HMTC-500 E5EN-R3HMP-500

Tensione 
(per pilotaggio 
relè statici)

No E5EN-Q3MTC-500 E5EN-Q3MP-500

Sì E5EN-Q3HMTC-500 E5EN-Q3HMP-500

Corrente No E5EN-C3MTC-500 E5EN-C3MP-500

24 Vc.a./Vc.c. 3 Relè No E5EN-R3MTC-500 E5EN-R3MP-500

Sì E5EN-R3HMTC-500 E5EN-R3HMP-500

Tensione 
(per pilotaggio 
relè statici)

No E5EN-Q3MTC-500 E5EN-Q3MP-500

Sì E5EN-Q3HMTC-500 E5EN-Q3HMP-500

Corrente No E5EN-C3MTC-500 E5EN-C3MP-500
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K-32 Termoregolatori digitali E5EN

■ Moduli opzionali
L’E5EN offre la funzione di comunicazione o di ingresso di evento,
quando è montato con uno dei seguenti moduli opzionali.

■ Trasformatore corrente 
(venduto separatamente)

■ Copriterminali

Nota: Il copriterminali è in dotazione al modello E5EN e non deve
essere acquistato separatamente.

Caratteristiche

■ Valori nominali

Nome Modello Funzione

Modulo di 
comunicazione

E53-AK01 RS-232C comunicazione

E53-AK03 RS-485 comunicazione

Modulo ingresso di 
evento

E53-AKB Ingresso di evento

Modello E54-CT1 E54-CT3

Diametro foro di 
montaggio

Ø 5,8 Ø 12,0

Modello E53-COV11

Tensione di alimentazione 100… 240 Vc.a., 50/60 Hz. 24 Vc.a., 50/60 Hz/24 Vc.c.

Campo tensione di funzionamento 85...110 % della tensione di alimentazione nominale

Assorbimento 9 VA 5 VA, 4 W

Ingresso sensore Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B
Termoresistenza al platino: (PT100, JPT100)
Sensore di temperatura infrarossi: 10…70°C, 60…120°C, 115…165°C, 160…260°C
Ingresso in tensione 0…50 mV

Uscita di controllo Uscita a relè Unipolare NA, 250 Vc.a., 5 A (carico resistivo), vita elettrica: 100.000 operazioni

Uscita in tensione 12 Vc.c. (PNP), corrente di carico max. 40 mA, con circuito di protezione da cortocircuito

Uscita in corrente 4…20 mA c.c., carico: 600 Ω max., risoluzione: circa 2.600

Uscita di allarme Unipolare NA, 250 Vc.a., 3 A (carico resistivo), vita elettrica: 100.000 operazioni

Metodo di controllo Controllo 2 PID o ON/OFF

Metodo di impostazione Impostazione tramite i tasti sul pannello frontale

Visualizzazione Visualizzazione digitale a 7 segmenti LED
Altezza carattere: Valore attuale: 14,0 mm; Valore impostato: 9,5 mm

Altre funzioni Secondo il modello di regolatore

Temperatura ambiente −10…55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa 25%… 85%

Temperatura di stoccaggio −25…65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
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Termoregolatori digitali E5EN K-33
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■ Tipi di ingresso

Ingresso termoresistenza al platino/Ingresso termocoppia

1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
−100
−200

850

1 2 3 4

−200

500,0

−199,9

100,0

0,0

500,0

−199,9

100,0

0,0

0

1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
−100
−200

K J T E L U N R S B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

−200

500,0

−20,0

1300

850

−100

400,0

−20,0

400

−200

600

0

850

−100

400

−200

1300

−200

1700

0

1700

0

1800

100

70

0

120

0

165

0

260

0

0 17

400,0

−199,9

18

400.0

−199,9

Pt100 JPt100

Tipo di 
ingresso

Ingresso termoresistenza al platino

Termoresistenza al platino

Nome

Valore 
impostato

Termocoppia

Ingresso termocoppia 
Ingresso 
analogico

da 0 a 50 mV

Tipo di 
ingresso

Nome

Valore 
impostato

C
am

po
 te

m
pe

ra
tu

ra
C

am
po

 te
m

pe
ra

tu
ra

Gli standard applicabili per tipo di ingresso sono i seguenti: 

K, J, T, E, N, R, S, B: JIS C1602-1995
L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985
U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985
JPt100: JIS C1604-1989, JIS C1606-1989
Pt100: JIS C1604-1997, IEC751

I campi in grigio indicano le impostazioni di fabbrica.

Sensore di 
temperatura infrarosso 

K10 fino 
a 70˚C

K60 fino 
a 120˚C

K115 fino 
a 165˚C

K160 fino 
a 260˚C

Utilizzabile nei 
campi seguenti: 
da -1999 a 
9999 o da 
–199,9 a 999,9

I modelli ES1A con campo da 160˚C a 260˚C non sono più disponibili. 
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K-34 Termoregolatori digitali E5EN

■ Caratteristiche tecniche

Nota: L‘indicazione delle termocoppie K nel campo −200…1.300°C e delle termocoppie T e N ad una temperatura pari o uguale a −100°C e delle
termocoppie U e L a qualsiasi temperatura è di ±2°C±1 cifra massimo. La precisione di indicazione delle termocoppie B a una temperatura
minore o uguale a 400°C non è soggetta a limitazioni. 
La precisione di indicazione delle termocoppie R e S a una temperatura pari o uguale a 200°C è ±3°C ±1 cifra max.

■ Caratteristiche di comunicazione

Nota: 1. Solo i modelli E5AN e E5EN supportano la comunicazione RS-232C.
2. La velocità di trasmissione, la lunghezza del dato, la lunghezza del bit di stop o la parità verticale possono essere impostate

singolarmente usando il livello di impostazione della comunicazione.

Precisione dell’indicazione Termocoppia: 
(±0,5% del valore indicato o ±1°C, se maggiore) ±1 cifra max. (vedere nota)
Termoresistenza al platino: 
(±0,5% del valore indicato o ±1°C, se maggiore) ±1 cifra max. 
Ingresso analogico: ±0,5% del FS ±1 cifra massimo
Ingresso TC: ±5% del FS ±1 cifra massimo

Isteresi 0,1…999,9 °C/°F (in unità di 0,1 °C/°F)

Banda proporzionale (P) 0,1…999,9 °C/°F (in unità di 0,1 °C/°F)

Tempo integrale (I) 0…3999 s (in unità di 1 s)

Tempo derivativo (D) 0…3999 s (in unità di 1 s)

Ciclo proporzionale 1…99 s (in unità di 1 s)

Valore di riassetto manuale 0,0%…100 % (in unità di 0,1%)

Campo di impostazione degli allarmi −1999…9999 (la posizione della virgola dipende dal tipo di ingresso)

Periodo di campionamento 500 ms

Resistenza di isolamento Minimo 20 MΩ (a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica 2000 Vc.a., 50 o 60 Hz per 1 min (tra terminali di polarità diversa)

Resistenza alle vibrazioni 10…55 Hz, 10 m/s2 per 2 ore nelle direzioni  X, Y e Z

Resistenza agli urti 300 m/s2, 3 volte in 3 assi, 6 direzioni (relè:  100 m/s2)

Peso Circa 260 g Staffa di montaggio: Circa 60 g

Grado di protezione Pannello frontale: NEMA4X per utilizzo al coperto (equivalente a IP66), 
custodia posteriore: IP 20, terminali: IP00

Protezione della memoria EEPROM (memoria non volatile) (numero di operazioni di riscrittura:  100.000)

EMC Emissioni custodia: EN55011 gruppo 1 classe A
Emissioni in rete c.a.: EN55011 gruppo 1 classe A
Immunità ESD: EN61000-4-2: scarica contatto 4 kV (livello 2)

scarica in aria 8 kV (livello 3)
Immunità interferenza RF: ENV50140: 10 V/m (modulazione d‘ampiezza, 

80 MHz…1 GHz) (livello 3)
10 V/m (modulazione d‘impulso, 900 MHz)

Immunità ai disturbi condotti: ENV50141: 10 V (0,15…80 MHz) (livello 3)
Immunità allo scoppio: EN61000-4-4: linea alimentazione 2 kV (livello 3)

linea segnali I/O 2 kV (livello 4)

Approvazioni UL3121-1, CSA22.2 N° 142, E.B.1402C
Conforme a EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1 (IEC61010-1)
Conforme a VDE0106/parte 100 (protezione delle dita), con copriterminali montato.

Collegamento cavi di trasmissione RS-485: Punti multipli
RS-232C: Punto a punto

Metodo comunicazione (vedere nota 1) RS-485 (due conduttori, half duplex)/RS-232C

Metodo di sincronizzazione Sincronizzazione start-stop

Velocità di trasmissione 1.200/2.400/4.800/9.600/19.200 bps

Codice di trasmissione ASCII

Lunghezza del dato (vedere nota 2) 7 o 8 bit

Lunghezza bit di stop (vedere nota 2) 1 o 2 bit

Rilevamento dell’errore Parità verticale (nessuna, pari, dispari) )
Sequenza frame check (FCS): con SYSWAY
Carattere di controllo di blocco (BCC): con CompoWay/F

Controllo del flusso Non disponibile

Interfaccia (vedere nota 1) RS-485/RS-232C

Funzione di ritorno automatico Non disponibile

Buffer di comunicazione 40 byte
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Termoregolatori digitali E5EN K-35
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■ Trasformatore corrente (venduto separatamente)Valori nominali

■ Caratteristiche allarme interruzione elemento riscaldante

Nota: 1. Per rilevare l’interruzione di resistenze trifase utilizzare un K2CU-F @@A-@GS (con terminali di gate in ingresso) 
2. Quando il valore impostato è “00 A”, l’allarme di interruzione elemento riscaldante è sempre disattivato. Quando il valore impostato è

“50,0 A”, l’allarme di interruzione elemento riscaldante è sempre attivato.
3. Quando il tempo ON dell’uscita di controllo è inferiore a 190 ms, il rilevamento dell’interruzione elemento riscaldante e la misurazione

della corrente riscaldatore non saranno eseguiti.

Collegamenti terminali
• La tensione di uscita (uscita di controllo) non è isolata

elettricamente dai circuiti interni. Se si usa una termocoppia con
giunto a massa, non collegare a terra i terminali dell’uscita di
controllo. In caso contrario, i valori di temperatura misurati
potrebbero essere errati a causa della corrente residua.

• Alle sezioni I/O dell’alimentazione viene applicato l’isolamento
standard. Nel caso sia richiesto un isolamento rinforzato, collegare
i terminali di ingresso ed uscita ad un dispositivo che non abbia
parti di metallo esposte sotto carico o ad un dispositivo con isola-
mento standard adatto alla massima tensione di funzionamento
delle sezioni di I/O dell’alimentazione.

Nota: Sono disponibili due tensioni di alimentazione: 100 … 240 Vc.a. o 24 Vc.c.

Rigidità dielettrica 1.000 Vc.a. (1 min)

Resistenza alle vibrazioni 50 Hz 98 m/s2

Peso E54-CT1: circa 11,5 g 
E54-CT3: Circa 50 g

Accessori (solo E54-CT3) Armatura (2)
Spina (2)

Max. corrente dell'elemento 
riscaldante

Fase singola c.a.: 50 A (vedere nota 1)

Precisione dell’indicazione della 
corrente di ingresso

±5%FS±1 cifra max.

Campo di impostazione allarme di 
interruzione dell'elemento riscaldante

0,0…50,0 A (Unità 0,0 A) (vedere nota 2)

Minimo tempo di accensione rilevabile 190 ms (nota 3)

11

12

13

←SD 11

12

13

←RD

←SG

←B (+)

←A (-)

TC Trasformatore di corrente

Uscita in corrente Uscita in tensione Uscita a relè Alimentazione

Uscita di controllo 1

ALM2

Uscita di allarme

Ingressi a contatto Ingresso a transistor

Ingresso di evento

Ingresso analogicoUscita di allarme

ALM3/Uscita di 
controllo 2

ALM1/Interruzione 
elemento 
riscaldante

Ingresso rilevamento 
interruzione elemento 
riscaldante

4 c.c. ... 20 mA 12 Vc.c.
40 mA

Comunicazione

RS-232C RS-485

←Non 
utilizzare.
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K-36 Termoregolatori digitali E5EN

Legenda

Dimensioni
Nota: se non diversamente specificato, tutte le misure sono in millimetri.

Tasto 
Decremento

Visualizzatore 
n. 1

Visualizzatore 
n.2

Tasto 
Incremento

Tasto Modo

Tasto Livello

Spie di 
funzionamento

Unità di 
temperatura

Spie di 
funzionamento

E5EN

ALM1 ALM2 ALM3 IRR

OUT1 OUT2 STOP CMW

Valore impostato

VA

96

48 7811,5

11
2

84,5

92
,3

,

(48 x numero di unità –2,5)+1,0
0

Foratura del pannello
Montaggio singolo Montaggio di gruppo

12
0 

m
in

.

Il montaggio di gruppo non 
consente di garantire la tenuta. 

• Lo spessore raccomandato per il pannello 
varia da 1 a 8 mm. 

• Con orientamento verticale il montaggio di 
gruppo non è possibile. (Nel caso di 
montaggio affiancato di più unità, mantenere 
la distanza specificata tra i regolatori.)

• Per garantire la tenuta stagna dell'E5EN, 
applicare la guarnizione di tenuta. 

• Quando si montano due o più E5EN, 
assicurarsi che la temperatura circostante 
non superi la temperatura di funzionamento 
ammessa, indicata nella tabella delle 
caratteristiche. 

,
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Termoregolatori digitali E5EN K-37
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40 x 40 92,3

13

10,5 6,5

8

Trasformatore corrente (venduto separatamente)

E54-CT1 E54-CT3

Ø 5,8

Due, Ø 3,5

Ø 12

Due, M3 (profondità: 4)

Ø 2,36

Copriterminali

E53-COV11

Ø 6,5

,

,

,
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K-38 Termoregolatori digitali E5EN

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.

Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.
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Termoregolatori digitali E5GN K-39
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Termoregolatori digitali

E5GN
Termoregolatori compatti e intelligenti

1/32 DIN con funzione di comunicazione

• Ampia scelta di ingressi di temperatura: termocoppia, 
termoresistenza al platino, sensore di temperatura infrarossi e 
ingressi analogici.

• Sono disponibili anche le funzioni di auto-tuning e self-tuning. 
L’auto-tuning è possibile anche durante l’esecuzione del self-
tuning.

• È disponibile il controllo del riscaldamento o del riscaldamento/
raffreddamento.

• Esecuzione stagna (NEMA4X: equivalente a IP66).
• Conforme alle norme di sicurezza UL, CSA e IEC ed a quelle 

del marchio CE.

48(W) x 24(H) x 100(D) mm
®

Modelli disponibili

■ Legenda

1. Tipo di uscita
R: Relè
Q: Tensione (per pilotaggio relè statici)

2. Numero di allarmi
Assente: Nessun allarme
1: Un allarme

3. Comunicazione
Assente: Senza funzione di comunicazione
03: RS-485

4. Tipo di ingresso
TC: Termocoppia
P: Termoresistenza al platino

5. CompoWay/F comunicazione seriale
-FLK: CompoWay/F comunicazione seriale

■ Modelli standard

Nota: 1. Nel caso di utilizzo della funzione di riscaldamento/raffreddamento, ALM1 sarà usato per l’uscita di controllo e l’uscita di allarme non sarà
pertanto disponibile.

2. L’uscita di controllo 2 per il controllo di riscaldamento/raffreddamento è l’uscita a relè.
3. Nell’ordine si specifichi la tensione di alimentazione.

1 2 3 4 5
E5GN- @ @ @ @ -FLK

Dimensioni Tensione 
alimentazione

N. di uscite di 
allarme

Uscita di controllo Modello per 
termocoppia

Modello per 
termoresistenza al 

platino

1/32 DIN
48(L) x 24(A) x 100(P) mm

100 …240 Vc.a. --- Relè E5GN-RTC E5GN-RP

In tensione (per co-
mando relè statici)

E5GN-QTC E5GN-QP

1
(vedere nota 1)

Relè E5GN-R1TC E5GN-R1P

In tensione (per co-
mando relè statici)

E5GN-Q1TC E5GN-Q1P

24 Vc.a./Vc.c. --- Relè E5GN-RTC E5GN-RP

In tensione (per co-
mando relè statici)

E5GN-QTC E5GN-QP

1
(vedere nota 1)

Relè E5GN-R1TC E5GN-R1P

In tensione (per co-
mando relè statici)

E5GN-Q1TC E5GN-Q1P
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K-40 Termoregolatori digitali E5GN

■ Modelli con comunicazione seriale

Nota: Nell’ordine si specifichi la tensione di funzionamento.

Caratteristiche

■ Valori nominali

Dimensioni Tensione 
alimentazione

Funzione 
comunicazione

Uscita di controllo Modello per 
termocoppia

Modello per 
termoresistenza al 

platino

1/32 DIN
48(L) x 24(A) x 100(P) mm

100 …240 Vc.a. RS-485 Relè E5GN-R03TC-FLK E5GN-R03P-FLK

In tensione (per pilo-
taggio relè statici)

E5GN-Q03TC-FLK E5GN-Q03P-FLK

24 Vc.a./Vc.c. Relè E5GN-R03TC-FLK E5GN-R03P-FLK

In tensione (per pilo-
taggio relè statici)

E5GN-Q03TC-FLK E5GN-Q03P-FLK

Tensione di alimentazione 100… 240 Vc.a., 50/60 Hz. 24 Vc.a., 50/60 Hz/ 24 Vc.c.

Campo tensione di funzionamento 85%...110 % della tensione di alimentazione nominale

Assorbimento 7 VA 4 VA, 2,5 W

Ingresso sensore Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B
Termoresistenza al platino: Pt100, JPt100
Sensore di temperatura infrarossi: 10…70°C, 60…120°C, 115…165°C, 160…260°C
Ingresso in tensione: 0 ... 50 mV

Uscita di controllo Uscita a relè Unipolare NA, 250 Vc.a., 2 A (carico resistivo), vita elettrica: 100.000 operazioni

Uscita in tensione 12 Vc.c. (PNP), corrente di carico max. 21 mA, con circuito di protezione da cortocircuito

Uscita di allarme Unipolare NA, 250 Vc.a., 1 A (carico resistivo), vita elettrica: 100.000 operazioni

Metodo di controllo Controllo 2 PID o ON/OFF

Metodo di impostazione Impostazione tramite i tasti sul pannello frontale

Visualizzazione Visualizzazione digitale a 7 segmenti LED
Altezza carattere: Valore attuale: 7,0 mm; Valore impostato: 3,5 mm

Altre funzioni Secondo il modello di regolatore

Temperatura ambiente −10…55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa 25%… 85%

Temperatura di stoccaggio −25…65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
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Termoregolatori digitali E5GN K-41
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■ Tipi di ingresso

Ingresso termoresistenza al platino/Ingresso termocoppia

1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
−100
−200

850

1 2 3 4

−200

500,0

−199,9

100,0

0,0

500,0

−199,9

100,0

0,0

0

1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
−100
−200

K J T E L U N R S B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

−200

500,0

−20,0

1300

850

−100

400,0

−20,0

400

−200

600

0

850

−100

400

−200

1300

−200

1700

0

1700

0

1800

100

70

0

120

0

165

0

260

0

0 17

400,0

−199,9

18

400,0

−199,9

Pt100 JPt100

Tipo di 
ingresso

Ingresso termoresistenza al platino

Termoresistenza al platino

Nome

Valore 
impostato

Termocoppia

Ingresso termocoppia 

Ingresso 
analogico

da 0 a 50 mV

Tipo di 
ingresso

Nome

Valore 
impostato

C
am

po
 te

m
pe

ra
tu

ra
C

am
po

 te
m

pe
ra

tu
ra

Gli standard applicabili per tipo di ingresso i seguenti: 

K, J, T, E, N, R, S, B: JIS C1602-1995
L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985
U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985
JPt100: JIS C1604-1989, JIS C1606-1989
Pt100: JIS C1604-1997, IEC751

I campi in grigio indicano le impostazioni di fabbrica.

Sensore di 
temperatura 

K10 fino 
a 70˚C

K60 fino 
a 120˚C

K115 fino 
a 165˚5C

K160 fino 
a 260˚C

Utilizzabile nei 
campi seguenti: 
da -1999 a 9999 
o da –199,9 a 
999,9

I modelli ES1A con campo da 160˚C a 260˚C non sono più disponibili. 
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K-42 Termoregolatori digitali E5GN

■ Caratteristiche tecniche

Nota: L‘indicazione delle termocoppie K nel campo −200…1300°C e delle termocoppie T e N ad una temperatura pari o uguale a −100°C e delle
termocoppie U e L a qualsiasi temperatura è di ±2°C±1 cifra massimo. La precisione di indicazione delle termocoppie B a una temperatura
minore o uguale a 400°C non è soggetta a limitazioni. 
La precisione di indicazione delle termocoppie R e S a una temperatura pari o uguale a 200°C è ±3°C ±1 cifra max.

■ Caratteristiche di 
comunicazione

Nota: La velocità di trasmissione, la lunghezza del dato, la lunghezza del bit di stop o la parità verticale possono essere impostate singolarmente
usando il livello di impostazione della comunicazione.

Precisione dell’indicazione Termocoppia: 
(±0,5% del valore indicato o ±1°C, se maggiore) ±1 cifra max. (vedere nota)
Termoresistenza al platino: 
(±0,5% del valore indicato o ±1°C, se maggiore) ±1 cifra max.
Ingresso analogico: ±0,5% del FS ±1 cifra massimo
Ingresso TC: ±5% del FS ±1 cifra massimo

Isteresi 0,1…999,9 °C/°F (in unità di 0,1 °C/°F)

Banda proporzionale (P) 0,1…999,9 °C/°F (in unità di 0,1 °C/°F)

Tempo integrale (I) 0…3999 s (in unità di 1 s)

Tempo derivativo (D) 0…3999 s (in unità di 1 s)

Ciclo proporzionale 1…99 s (in unità di 1 s)

Valore di riassetto manuale 0,0%…100% (in unità di 0,1%)

Campo di impostazione degli allarmi −1999…9999 (la posizione della virgola dipende dal tipo di ingresso)

Periodo di campionamento 500 ms

Resistenza di isolamento Minimo 20 MΩ (a 500 Vc.c. Megger)

Rigidità dielettrica 2000 Vc.a., 50 o 60 Hz per 1 min (tra terminali di polarità diversa)

Resistenza alle vibrazioni 10…55 Hz, 10 m/s2 per 2 ore nelle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 300 m/s2, 3 volte in 3 assi, 6 direzioni (relè:  100 m/s2)

Peso Circa 90 g Staffa di montaggio: circa 10 g

Grado di protezione Pannello frontale: NEMA4X per utilizzo al coperto (equivalente a IP66), 
custodia posteriore: IP 20, terminali: IP00

Protezione della memoria EEPROM (memoria non volatile) (numero di operazioni di riscrittura:  100.000)

EMC Emissioni custodia: EN55011 gruppo 1 classe A
Emissioni in rete c.a.: EN55011 gruppo 1 classe A
Immunità ESD: EN61000-4-2: scarica contatto 4 kV (livello 2)

scarica in aria 8 kV (livello 3)
Immunità interferenza RF: ENV50140: 10 V/m (modulazione d‘ampiezza, 

80 MHz…1 GHz) (livello 3)
10 V/m (modulazione d‘impulso, 900 MHz)

Immunità ai disturbi condotti: ENV50141: 10 V (0,15…80 MHz) (livello 3)
Immunità allo scoppio: EN61000-4-4: linea alimentazione 2 kV (livello 3)

linea segnali I/O 2 kV (livello 4)

Approvazioni UL3121-1, CSA22.2 N° 142, E.B.1402C
Conforme a EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1 (IEC61010-1)
Conforme a VDE0106/parte 100 (protezione delle dita), con copriterminali montato.

Collegamento cavi di trasmissione Punti multipli

Metodo di comunicazione RS-485 (due conduttori, half duplex)

Metodo di sincronizzazione Sincronizzazione start-stop

Velocità di trasmissione 1.200/2.400/4.800/9.600/19.200 bps

Codice di trasmissione ASCII

Lunghezza del dato (vedere nota) 7 o 8 bit

Lunghezza bit di stop (vedere nota) 1 o 2 bit

Rilevamento dell’errore Parità verticale (nessuna, pari, dispari)
Sequenza frame check (FCS): con SYSWAY
Carattere di controllo di blocco (BCC): con CompoWay/F

Controllo del flusso Non disponibile

Interfaccia (vedere la nota) RS-485

Funzione di ritorno automatico Non disponibile

Buffer di comunicazione 40 byte
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Collegamenti terminali
• La tensione di uscita (uscita di controllo) non è isolata elettrica-

mente dai circuiti interni. Se si usa una termocoppia con giunto a
massa, non collegare a terra i terminali dell’uscita di controllo. In
caso contrario, i valori di temperatura misurati potrebbero essere
errati a causa della corrente residua.

• Alle sezioni I/O dell’alimentazione viene applicato l’isolamento
standard. Nel caso sia richiesto un isolamento rinforzato, collegare
i terminali di ingresso ed uscita ad un dispositivo che non abbia
parti di metallo esposte sotto carico o ad un dispositivo con isola-
mento standard adatto alla massima tensione di funzionamento
delle sezioni di I/O dell’alimentazione.

Legenda

12 Vc.c.
21 mA

Ingresso analogico

Alimentazione

Uscita a relè

Uscita in tensione Uscita di allarme/uscita di controllo 2/uscita errore ingresso

Uscita di controllo

Sono disponibili due tensioni di alimentazione:  
da 100 ...  240 Vc.a. o 24 Vc.a./Vc.c. (senza 
polarità).

CMW STP OUT

Unità di temperatura Visualizzatore n. 1

Tasto Livello

Visualizzatore n.2

Tasto Incremento

Tasto Modo Tasto Decremento

Spie di 
funzionamento
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Dimensioni
Nota: se non diversamente specificato, tutte le misure sono in millimetri.

48

35 24 (36,8)

3 100

44,8

22

22+0,3
0

45
+0,6

0

22+0,3
0

22

Foratura del pannello

40 min.

(48 x numero di unità –2,5)
+1,0

0

Montaggio singolo Montaggio di gruppo

Il montaggio separato non garantisce la tenuta stagna.

*Durante le operazioni di manutenzione dell'E5GN, è possibile estrarre 
solo la morsettiera, lasciando i cavi collegati ai terminali. 

• Inserire il regolatore nel foro del pannello dalla parte anteriore e spingere 
l'adattatore dalla parte posteriore.  Far scorrere l'adattatore verso l'alto sul 
retro del pannello, assicurandosi che il regolatore sia inserito 
completamente ed eliminando qualsiasi spazio libero tra il regolatore, il 
pannello e l'adattatore.  Utilizzare infine le due viti sull'adattatore per 
bloccare l'unità. 

• Per un montaggio a tenuta stagna, applicare all'E5GN la guarnizione di 
tenuta. 

• Quando si montano due o più E5GN, assicurarsi che la temperatura 
circostante non superi la temperatura di funzionamento ammessa indicata 
nella tabella delle caratteristiche. 

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.

Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.
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Legenda

E5AN

E5EN

Unità di temperaturaSpie di funzionamento Visualizzatore n. 1 

Visualizzatore n. 2 

Tasto Incremento

Tasto Decremento

Tasto Livello

Tasto Modo

Tasti Livello + Modo

1. ALM1 (allarme 1)
Si illumina quando l'uscita dell'allarme 1 è attivata. 
ALM2 (allarme 2)
Si illumina quando l'uscita dell'allarme 2 è attivata. 
ALM3 (allarme 3)
Si illumina quando l'uscita dell'allarme 3 è attivata. 

2. HB (visualizzazione allarme interruzione elemento 
riscaldante).
Si illumina quando viene rilevata un'interruzione 
dell'elemento riscaldante.
L'allarme interruzione elemento riscaldante resta attivato 
impostando il mantenimento interruzione elemento 
riscaldante. Per riassettare, spegnere e quindi riaccendere 
lo strumento o impostare su “0,0A” il valore di allarme 
interruzione elemento riscaldante.

3. OUT1, OUT2 (uscita di controllo 1, uscita di controllo 2)
Si illumina quando l'uscita di controllo 1 e/o l'uscita di 
controllo 2 (raffreddamento) sono attivate. 

 OUT1 è sempre spenta, se l'uscita in corrente è l'uscita di 
controllo 1. 

4. STOP (stop)
Si illumina quando viene interrotto il controllo dell'E5AN. 
Durante il controllo, questa spia si illumina quando viene 
interrotto un evento e/o la funzione run/stop. In caso 
contrario, la spia è spenta.

5. CMW (controllo scrittura comunicazione)
Si illumina quando viene abilitata la scrittura della 
comunicazione e si spegne quando la scrittura è 
disabilitata. 

L'unità di temperatura è visualizzata quando il 
parametro dell'unità di visualizzazione è imposta-
to su temperatura.  L'indicazione dipende dal val-
ore impostato per il parametro “unità di tempera-
tura”.  Quando il parametro è impostato su "˚C," 
appare una "c", quando è impostato  su "˚F," ap-
pare una "f". 

Visualizza il valore attuale o il tipo di 
parametro.

Visualizza il valore impostato, la 
variabile manipolata, il valore di 
impostazione del parametro. 

Quando viene premuto, incrementa i 
valori indicati nel visualizzatore n˚ 2.  
Se è tenuto premuto, incrementa ve-
locemente i valori visualizzati.

Quando viene premuto, decrementa i 
valori indicati nel visualizzatore n˚ 2.  Se 
è tenuto premuto, decrementa veloce-
mente i valori visualizzati.    

Utilizzare questa combinazione di tasti 
per impostare l'E5AN su “livello 
protezione”. 

Premere questo tasto per selezionare 
i parametri all'interno di ogni livello.

Premere questo tasto per selezionare il livello di 
impostazione. Il livello di impostazione è selezionato 
nell'ordine "livello operativo" ←→ "livello regolazione", 
"livello impostazione iniziale" ←→ "livello impostazione 
comunicazione".

Unità di temperaturaSpie di funzionamento Visualizzatore n. 1 

Visualizzatore n. 2 

Tasto Incremento

Tasto Decremento

Tasto Livello

Tasti Livello + Modo

Tasto Modo

1. ALM1 (allarme 1)
Si illumina quando l'uscita dell'allarme 1 è attivata. 
ALM2 (allarme 2)
Si illumina quando l'uscita dell'allarme 2 è attivata. 
ALM3 (allarme 3)
Si illumina quando l'uscita dell'allarme 3 è attivata. 

2. HB (display allarme elemento riscaldante)
Si illumina quando viene rilevata un'interruzione 
dell'elemento riscaldante.
L'allarme interruzione elemento riscaldante resta 
attivato impostando il mantenimento interruzione 
elemento riscaldante. Per riassettare, spegnere e 
quindi riaccendere lo strumento o impostare su 
“0,0A” il valore di allarme interruzione elemento 
riscaldante. 

3.  OUT1, OUT2 (uscita di controllo 1, uscita di 
controllo 2)
Si illumina quando l'uscita di controllo 1 e/o l'uscita 
di controllo 2 (raffreddamento) sono attivate. 

 OUT1 è sempre spenta, se l'uscita in corrente è 
l'uscita di controllo 1. 

4. STOP (stop)
Si illumina quando viene interrotto il controllo 
dell'E5EN. 
Durante il controllo, questa spia si illumina quando 
viene interrotto un evento e/o la funzione run/stop.  
In caso contrario, la spia è spenta.

5. CMW (controllo scrittura comunicazione)
Si illumina quando viene abilitata la scrittura delle 
comunicazione e si spegne quando la scrittura è 
disabilitata. 

L'unità della temperatura è visualizzata quando il 
parametro dell'unità di visualizzazione è imposta-
to su una temperatura.  L'indicazione dipende dal 
valore impostato per il parametro “unità tempera-
tura”.  Quando il parametro è impostato su "˚C," 
appare una "c", quando è impostato  su "˚F," ap-
pare una "f". 

Visualizza il valore attuale o il tipo di 
parametro.

Visualizza il valore impostato, la 
variabile manipolata, il valore di 
impostazione del parametro. 

Quando viene premuto, incrementa i 
valori indicati nel visualizzatore n. 2. 
Se è tenuto premuto, incrementa ve-
locemente i valori visualizzati.

Quando viene premuto, decrementa i 
valori indicati nel visualizzatore n. 2.  
Se è tenuto premuto, decrementa ve-
locemente i valori visualizzati.    

Questa combinazione di tasti permette 
di impostare il “livello di protezione” 
dell'E5EN. 

Premere questo tasto per selezionare 
il livello di impostazione. Il livello di im-
postazione è selezionato nell'ordine 
"livello operativo" ←→ "livello regola-
zione", "livello impostazione iniziale" 
←→ "livello impostazione comunica-
zione".Premere questo tasto per selezionare i 

parametri all'interno di ogni livello.
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E5GN
Unità di temperaturaSpie di funzionamento 

Visualizzatore n. 1 

Visualizza il valore attuale o il tipo di parametro.

Visualizzatore n. 2 

Tasto Incremento

Tasto Decremento

Tasto Modo

Tasto Livello

Tasti Livello + Modo

1. AL (allarme)
Si illumina quando l'uscita dell'allarme è 
attivata.

2. CMW (controllo scrittura comunicazione)
Si illumina quando viene abilitata la
scrittura della comunicazione e si
spegne quando la scrittura è disabilitata. 

3. STOP (stop)
Si illumina quando viene interrotto il
controllo dell'E5GN. 
Durante il controllo, questa spia si
illumina quando viene interrotto un
evento o la funzione run/stop.  In caso
contrario, la spia è spenta. 

4. OUT (uscita di controllo)
Si illumina quando l'uscita di controllo è
attivata.

L'unità di temperatura è visualizzata quando il 
parametro dell'unità di visualizzazione è imposta-
to su una temperatura.  L'indicazione dipende dal 
valore impostato per il parametro “unità tempera-
tura”.  Quando il parametro è impostato su "˚C," 
appare una "c", quando è impostato  su "˚F," ap-
pare una "f". 

Visualizza il valore impostato, la variabile manipolata, 
il valore di impostazione del parametro. 

Quando viene premuto, incrementa i valori visualizzati 
nel visualizzatore n. 2.  Se è tenuto premuto, 
incrementa velocemente i valori visualizzati.

Quando viene premuto, decrementa i valori visualizzati 
nel visualizzatore n. 2.  Se è tenuto premuto, decrementa 
velocemente i valori visualizzati.    

Utilizzare questa combinazione di tasti per 
impostare l'E5GN su “livello di protezione”. 

Premere questo tasto per selezionare i 
parametri all'interno di ogni livello.

Premere questo tasto per selezionare il livello di 
impostazione. Il livello di impostazione è selezio-
nato nell'ordine "livello operativo" ←→ "livello re-
golazione", "livello impostazione iniziale" ←→ 
"livello impostazione comunicazione".
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Installazione

■ E5AN/E5EN

Montaggio
1. Inserire l’E5AN/E5EN nel foro di montaggio del pannello

frontalmente.
2. Fare scorrere la staffa di montaggio lungo l’E5AN/E5EN dai

terminali fino al pannello e fissarla provvisoriamente.
3. Stringere le viti di fissaggio su ogni staffa alternativamente finché

non si può più stringere il nottolino.

E5AN

E5EN

Rimozione del regolatore dalla 
custodia
Per rimuovere il regolatore, utilizzare un cacciavite a lama piatta di
dimensioni corrispondenti a quelle della vita nella parte bassa del
pannello frontale.

1. Premere sul gancio di blocco nella parte superiore del pannello
frontale e allentare la vite nella parte bassa del pannello frontale
ruotando in senso antiorario il cacciavite a lama piatta.

2. Tenere fermamente entrambi i lati del pannello frontale e estrarre
il regolatore.

3. Prima di rimontare il regolatore, verificare che la guarnizione di
tenuta sia correttamente posizionata. Premere sul gancio di
blocco nella parte superiore del pannello frontale e serrare la vite
nella parte inferiore del pannello frontale ruotando in senso orario
un cacciavite a lama piatta e applicando una coppia compresa tra
0,3 e 0,5 Nm. Assicurarsi che i componenti elettronici non
vengano in contatto con la custodia.

Staffa di montaggio

Pannello

Guarnizione 
di tenuta

Staffa di montaggio
Pannello

Guarnizione 
di tenuta

(1)

(2)

(3)

(1)
(3)

(3)

(2)

(1)
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■ E5GN

Montaggio
1. Inserire l’E5GN nel foro di montaggio del pannello frontalmente.
2. Fare scorrere l’adattatore lungo il corpo dell’E5GN, dai terminali

fino al pannello, e assicurarlo temporaneamente.
3. Serrare le due viti di fissaggio sull'adattatore per il montaggio ad

incasso. Serrare le due viti di fissaggi alternativamente,
mantenendo la coppia di serraggio tra 0,29 e 0,39 Nm.

Rimozione e installazione del blocco 
terminali
Togliendo il blocco è possibile sostituire l’E5GN.

1. Premere con decisione i fermi su entrambi i lati del blocco per
sbloccarlo ed estrarlo.

2. Estrarre il blocco così com’è.

3. Prima di inserire nuovamente il blocco terminali, assicurarsi che i
pin corrispondano alle posizioni dei fori su di esso.

Adattatore

Pannello

Guarnizione di tenuta
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■ Collegamenti

E5AN/E5EN
• Per proteggere l’E5AN/E5EN e le relative linee dai disturbi esterni,

separare le linee di alimentazione e i segnali di ingresso.
• Si raccomanda di utilizzare capicorda per terminali a vite per i

collegamenti di E5AN/E6EN.
• Serrare le viti dei terminali usando una coppia compresa tra 0,74 e

0,90 Nm.
• Per i terminali a vite da 3,5 mm utilizzare il tipo di capicorda

indicato di seguito. 

E5GN
• Collegare i terminali come specificato di seguito.

• La parte esposta sotto tensione da inserire nei terminali deve
essere tra 5 e 6 mm.

• Serrare le viti dei terminali applicando la coppia specificata di
seguito.

7,2 mm max.

7,2 mm max.

Numero pin Cavi Terminali a pin

1…6 Da AWG24 a AWG14 Ø 2,1 max.

7…9 Da AWG28 a AWG22 Ø 1,3 max.

Numero pin Vite Coppia di serraggio 
massima

1…6 M2,6 0,23…0,25 Nm

7…9 M2 0,12…0,14 Nm

Filo elettrico Terminale a pin

da 5 a 6 mm da 5 a 6 mm
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Funzionamento

■ Impostazione iniziale 
Nei precedenti modelli di regolatore, il tipo di ingresso sensore, il tipo
di allarme e il ciclo proporzionale erano impostati tramite DIP Switch.
Queste impostazioni sono effettuate tramite parametri nei menu di
impostazione. Per passare da un menu all‘altro vengono usati i

tasti  e  mentre la durata della pressione esercitata sul tasto
determina il tipo di menu sul quale ci si sposta. Questa sezione
descrive due esempi tipici.

Nota: Sui regolatori E5EN/E5GN, il tasto  corrisponde al

tasto .

1. Controllo ON/OFF

Esempi applicativi tipici

Esempio tipico

Modifica dei valori impostati

E5CN

E5GN

Visualizzatore n. 1  

Visualizzatore n. 2  

Visualizzatore n. 1  

Visualizzatore n.2  

Modifica parametri

E5EN

Visualizzatore n. 1  

Visualizzatore n.2  

Visualizzazione

E5AN

Visualizzatore n.1  

Visualizzatore n. 2  

indica la presenza di un parametro.  
Mantenere premuto il tasto Modo fino 
a selezionare il parametro desiderato. 

Usare i tasti         o          per 
modificare il valore impostato 
visualizzato nel menu di 
impostazione iniziale. 

Procedura di impostazione iniziale

Accensione

Impostare il tipo 
di allarme

Impostare I 
valori degli 
allarmi.

Avvio funzionamento

Accensione

Livello operativo

Livello di impostazione iniziale

Tipo di 
ingresso 0

Avvio funzionamento

Impostare il 
valore impostato

Livello operativo

Tipo di ingresso: Termocoppia 0 K  - 200 ... 1300˚C

Metodo di controllo: Controllo ON/OFF

Tipo di allarme: limite superiore 2 

Valore allarme 1 20˚C (Per deviazione da impostazione)

Valore impostato: 100˚C

Modificare solo il valore allarme 1 e il valore impostato. 
Le altre impostazioni di fabbrica vanno lasciate. 

Valore attuale/
Valore impostato

Premere il tasto            
per almeno tre secondi. 

Premere il tasto            
per almeno un secondo. 

Impostare le 
caratteristiche 
di ingresso. 

Impostare le 
caratteristiche 
di controllo

Controllare il 
tipo di ingresso.

Verificare che il 
controllo sia  
ON/OFF. 

Controllare il 
tipo di allarme.

Controllo 
ON/OFF 
attivato 

Allarme 1 
tipo 2 

Controllo stato 
operativo

Premere i tasti
           per 
impostare a 
100˚C il valore 
impostato.

Assicurarsi che il 
controllo sia in 
corso.

Premere I tasti
           per 
impostare il valore 
di allarme a 20˚C. 

Valore attuale/ 
Set point 100

In corso
run

Valore 
allarme 1

Arresto controllo.

Avvio controllo.

Y202-IT2-02.book  Seite 50  Donnerstag, 28. April 2005  10:00 10



Termoregolatori digitali E5AN/E5EN/E5GN K-51

Te
rm

o-
re

go
la

to
ri

2. Controllo PID tramite auto-tuning

Modifica dei valori impostati

Visualizzazione

E5CN

E5GN

Visualizzatore n.1  

Visualizzatore n.2  

Visualizzatore n.1  

Visualizzatore n. 2  

Procedura di impostazione iniziale

Accensione

Self-tuning

Impostazione dei 
valori di allarme.

Inizio funzionamento

Accensione

Livello operativo

Controllo 
attivato PID

Per escludere
l'ST

Premere il tasto       per almeno un secondo. 

Premere il tasto      per meno di un secondo.              
Livello di regolazione

Livello operativo

Per eseguire 
l'AT.

Premere il tasto      per meno di un secondo.              

In corso

Avvio di funzionamento

Livello operativo

Controllare il tipo 
di allarme.

Impostare il 
valore impostato

Controllo

Esempio tipico

Esecuzione 
dell'AT

Tipo di ingresso 
4

Livello di impostazione iniziale

Dopo l'esecuzione dell'AT. 

Durante l'esecuzione dell'AT.

VA/SP

Dopo l'esecuzione dell'AT. 

Durante l'esecuzione dell'AT.

Modifica parametri

E5EN

Visualizzatore n. 1  

Visualizzatore n.2  

E5AN

Visualizzatore 
n.1  
Visualizzatore 
n.2  

indica la presenza di un para-
metro. Mantenere premuto il 
tasto Modo fino a selezionare 
il parametro desiderato. 

Usare i tasti         o            
per modificare il valore 
impostato visualizzato nel 
menu di impostazione 
iniziale. 

Durante l'esecuzione 
dell'auto-tuning, il valore 
impostato lampeggia.

Tipo di ingresso: Termocoppia 4 T – 200 ... 400˚C
Metodo di controllo: Controllo PID
ST (self-tuning): OFF
Calcolo delle costanti PID con l'AT (auto-tuning).
Tipo di allarme: Limite superiore 2 
Valore allarme 1 30˚C (Per deviazione da impostazione)
Valore impostato: 150˚C

Valore attuale/
Valore impostato

Premere il tasto      per 
almeno tre secondi. 

Impostare le 
caratteristiche 
di ingresso. 

Impostare le 
caratteristiche 
di controllo

Ciclo 
proporzionale

Premere I tasti
           per sele-
zionare il tipo di 
ingresso. 

Premere I tasti               
          per sele-
zionare il 
controllo PID. 

Premere I tasti
           per impo-
stare su OFF    
ST. 

Verificare il 
ciclo 
proporzionale.

Controllare il 
tipo di allarme.

Ciclo proporzio-
nale (riscalda-
mento) (unità: 
secondi)

Allarme 1 tipo 2  
(allarme limite 
superiore)

Se impostato su on, è 
attivo il self-tuning.  
Impostazioni racco-
mandate: 20 s per 
l'uscita a relè e 2 s 
per l'uscita a relè 
statico. 

Premere i tasti
          per impo-
stare a 150˚C il 
valore impostato. 

Valore attuale/ 
Set point 150

Esecuzione AT 
(auto-tuning).

Impostare on per 
l'esecuzione AT e off 
per esclusioneAT. 

Assicurarsi 
che il valore 
impostato sia 
"150˚C."

Valore attuale/ 
Set point150

Assicurarsi che 
il controllo sia 
in corso.

Premere I tasti
          per impo-
stare il valore 
dell'allarme a 
30˚C. 

Valore 
allarme 1 
30

Arresto controllo.
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K-52 Termoregolatori digitali E5AN/E5EN/E5GN

■ Impostazione specifiche dopo l’accensione

Descrizione delle procedure operative:

Tasti operativi
Nelle descrizioni seguenti, tutti i parametri sono presentati nell’ordine di visualizzazione. Alcuni parametri potrebbero non essere visualizzati
perché dipendono dall’impostazione del modo protezione e da altre condizioni.

Descrizione dei singoli livelli

Livello operativo
Questo livello viene visualizzato accendendo il regolatore. Da questo
livello si può passare al livello di protezione, al livello di impostazione
iniziale o al livello di regolazione.

Normalmente si seleziona questo livello durante il funzionamento.
Durante il funzionamento, il valore di processo, il valore impostato e
la variabile manipolata possono essere monitorati e si possono
monitorare il valore allarme e gli allarmi di limite superiore ed infe-
riore.

Livello di regolazione
Per selezionare questo livello, premere il tasto  una volta per
meno di un secondo.

Questo livello serve ad inserire i valori di impostazione e i valori di
scostamento per il controllo. Contiene i parametri per fissare i valori
di impostazione, l’AT (auto-tuning), l’abilitazione/disabilitazione scrit-
tura comunicazione, l’isteresi, i valori impostati multipli, l’allarme di
interruzione elemento riscaldante (HBA) e le costanti PID. Da questo
livello è possibile passare al parametro iniziale del livello operativo o
al livello di impostazione iniziale.

Livello di impostazione iniziale
Per selezionare questo livello, premere il tasto  per almeno tre
secondi, nel livello operativo. Questo livello serve per specificare il
tipo di ingresso, selezionare il metodo di controllo, il ciclo proporzio-
nale, l’impostazione di azioni dirette/inverse e il tipo di allarme. Da
questo livello è possibile passare al livello di impostazione funzioni
avanzate o al livello di impostazione della comunicazione. Per ritor-

nare al livello operativo, premere il tasto  per almeno un secondo.
Per passare al livello di impostazione della comunicazione, premere
il tasto  una volta per meno di un secondo.

Livello protezione
Per selezionare questo livello, premere contemporaneamente i

tasti  e  per almeno 3 secondi. Questo livello serve per
prevenire modifiche accidentali o indesiderate dei parametri. I livelli
protetti non sono visualizzati e pertanto i parametri relativi non
possono essere modificati.

Livello di impostazione comunicazione
Per selezionare questo livello, premere il tasto  una volta per
meno di un secondo nel livello di impostazione iniziale. Per utilizzare
la funzione di comunicazione, impostare le condizioni relative in
questo livello. La comunicazione con un PC (host) consente di
leggere e scrivere i valori impostato e di monitorare le variabili
manipolate.

Livello di impostazione funzioni avanzate
Per selezionare questo livello, immettere la password ("-169") nel
livello di impostazione iniziale. 

Da questo livello si può passare solo al livello di calibrazione.

Questo livello serve per l’impostazione del ritorno automatico del
modo di visualizzazione, dei limiti della variabile manipolata,
dell’assegnazione degli ingressi di evento, della sequenza di attesa,
dell’isteresi degli allarmi, dell’auto-tuning e per passare al livello di
calibrazione dell’utilizzatore.

Livello di calibrazione
Per selezionare questo livello, immettere la password ("1201") nel
livello di impostazione delle funzioni avanzate. Questo livello serve
per compensare lo scostamento nel circuito di ingresso.

Dal livello di calibrazione non si può passare ad altri livelli mediante i
tasti sul pannello frontale. Per uscire da questo livello, spegnere e
riaccendere il regolatore.

Accensione

Livello operativo Livello di 
regolazione

     +        tasto          
1 secondo 
min.

Arresto controllo.

Livello di protezione

Livello di impostazione 
iniziale

Livello di calibrazione
Controllo in corso

Controllo interrotto.

Modifica del livello

     tasto 
1 secondo min.

     +        tasto                
3 secondi min.

     +        tasto 
 Il visualizzatore lampeggia quando viene premuto il tasto.       tasto

Meno di 1 
secondo

     tasto 
1 secondo 
min.

     tasto 
3 secondi 
min.

Il visualizzatore lampeggia quando il tasto 
viene premuto per più di 1 secondo.

Livello di im-
postazione 
comunica-
zione     tasto

Meno di 
1 secondo

Valore impostato per la 
password in ingresso "-169"

Livello di impostazione 
funzioni avanzate

Valore impostato 
per la password in 
ingresso "1201"

Il tempo necessario per accedere al livello di protezione 
può essere regolato modificando l'impostazione 
"Tempo di attivazione del livello di protezione".

Note: 1. Di questi livelli, il livello di impostazione iniziale, il livello 
di impostazione delle comunicazione e il livello di cali-
brazione possono essere usati solo quando il controllo 
si è interrotto. Si osservi che la selezione di questi 
quattro livelli interrompe il controllo.  Ritornando al live-
llo operativo da uno di questi livelli, il controllo riprende. 

2. Per il modo di calibrazione, fare riferimento al Manuale 
di istruzioni relativo. 

3. Sull'E5EN/E5GN, il tasto       è il tasto         .
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Impostazione specifiche dopo l’accensione

Livello di impostazione iniziale
Questo livello serve per impostare le caratteristiche di base del
termoregolatore. L’utilizzo di questo livello consente di impostare il
tipo di ingresso per la selezione dell’ingresso da collegare, quale la
termocoppia o la termoresistenza al platino, il campo del valore
impostato e il modo di allarme.

Per passare dal livello operativo al livello di impostazione iniziale,

premere il tasto  per tre secondi ed oltre.

Quando il modo di “protezione comunicazione/iniziale” è impostato
su “2”, il livello di impostazione iniziale non viene visualizzato. Il
livello di impostazione iniziale può essere utilizzato solo quando la
“protezione comunicazione/iniziale” è impostato su “0” o “1”.

I parametri “limite superiore scala”, “limite inferiore scala” e “virgola
decimale” sono visualizzati quando il tipo di ingresso selezionato è
un ingresso analogico.

Per ritornare al livello operativo, premere il tasto  per più di un
secondo.

* Non visualizzato nell‘impostazione di fabbrica

Accensione

Livello operativo Livello di 
regolazione

Inferiore a 1 secondo. 

1 secondo min.

Inferiore a 1 secondo. 

Arresto controllo. 

1 secondo min.

Livello di calibrazione

Livello di 
protezione

tasto +

1 secondo min.tasto 

tasto 

tasto 

tasto 

tasto 

tasto +

tasto +

Controllo in corso

Controllo interrotto.

Modifica del livello

3 secondi 
min.

Livello di impostazione 
iniziale

Livello di impos-
tazione comuni-
cazione

Valore impostato per la 
password in ingresso "-169"

Livello di impostazione 
funzioni avanzate

Valore impostato per la 
password in ingresso "1201"

Il display lampeggia quando 
viene premuto il tasto.  

3 secondi 
min.

Il tempo necessario per 
accedere al livello di prote-
zione può essere regolato 
modificando l'impostazione 
“Tempo di accesso al live-
llo di protezione”. 

Livello di impostazione iniziale

Tipo di ingresso

Limite superiore della scala

Limite inferiore della scala

Virgola decimale

Limite superiore set point

Limite inferiore set point

PID ON/OFF

ST (Self Tuning)

Ciclo proporzionale
(riscaldamento)

Ciclo proporzionale
(raffreddamento)

Funzionamento 
diretto/inverso

Allarme 1 tipo 2

Allarme 2 tipo 2 

(Controllo PID)

Impostare il periodo del
ciclo.

(Quando la protezione iniziale/comunicazione è impostata su "0".)

Per ingresso 
analogico (Tipo di 
ingresso: 16) 
impostazione da 0 a 
50 mV 

Unità di 
temperatura

onof: controllo ON/OFF
pid: Controllo PID

Standard o riscaldamento/ 
raffreddamento stnd: Standard

h-c: Riscaldamento/raffreddamento

on: Abilitato
off: Disabilitato

(Controllo PID) (Impostazione 
riscaldamento/raffreddamento)

or-r: Funzionamento 
inverso 
or-d: Funzionamento 
diretto

Allarme 3 tipo 2 
(E5AN/E5EN)

Selezione del tipo di 
allarme. (Modelli con 
funzione di allarme)

Attivazione del livello di 
impostazione funzioni avanzate
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Tipo di ingresso
Per utilizzare un tipo di ingresso a termocoppia, attenersi alle caratteristiche elencate nella tabella seguente.

Nota: Le impostazioni iniziali sono le seguenti: 0: -200…1300°C/-300…2300°F.

Per utilizzare un tipo di ingresso con termoresistenza al platino, attenersi alle caratteristiche elencate nella tabella seguente.

Nota: Le impostazioni iniziali sono le seguenti: 0: Pt100 -200…850°C/-300…1500°F.

Tipo di ingresso Caratteristiche Valore 
d’imposta-

zione

Campo della temperatura di ingresso

Ingresso termocoppia Termocoppia K 0 −200…1300 (°C) /−300…2300 (°F)

1 −20,0…500,0 (°C) /0,0…900,0 (°F)

J 2 −100…850 (°C) /−100… 1500 (°F)

3 −20,0…400,0 (°C) /0,0…750,0 (°F)

T 4 −200…400 (°C) /−300…700 (°F)

E 5 0 - 600 (°C) /0 - 1100 (°F)

U 17 −199,9…400,0 (°C) /−199,9…700 (°F)

L 6 −100…850 (°C) /−100…1500 (°F)

U 7 −200…400 (°C) /−300…700 (°F)

U 18 −199,9…400,0 (°C) /−199,9…700 (°F)

N 8 −200…1300 (°C) /−300…2300 (°F)

R 9 0…1.700 (°C) /0…3000 (°F)

S 10 0…1700 (°C) /0…3000 (°F)

B 11 100…1800 (°C) /300…3200 (°F)

Sensore temperatura 
infrarosso ES1A

K10…70 °C 12 0…90 (°C) /0…190 (°F)

K60…120°C 13 0…120 (°C) /0…240 (°F)

K115…165°C 14 0…165 (°C) /0…320 (°F)

K160…260°C 15 0…260 (°C) /0…500 (°F)

Ingresso analogico 0…50mV 16 Uno dei campi seguenti secondo la scala: 
1999…9999, 199,9…999,9

Tipo di ingresso Caratteristiche Valore 
d’imposta-

zione

Campo della temperatura di ingresso

Ingresso termoresistenza al 
platino

Termoresistenza al platino Pt100 0 −200…850 (°C) /−300…1.500 (°F)

1 −199,9 …500,0 (°C) /−199,9 … 900,0 (°F)

2 0,0…100,0 (°C) /0,0…210,0 (°F)

JPt100 3 −199,9 …500,0 (°C) /−199,9 … 900,0 (°F)

4 0,0…100,0 (°C) /0,0…210,0 (°F)
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Allarme 1 e Allarme 2
Per gli allarmi 1 e 2, selezionare il tipo di allarme dai 12 tipi di allarmi elencati nella tabella seguente. (L’allarme 3 per l’E5AN/E5EN, che ha tre
allarmi, può essere selezionato anche da questa tabella).

*1: Con l’impostazione dei tipi 1, 4 e 5, per ogni allarme possono
essere fissati limiti massimi e minimi indipendenti, espressi come “L”
e “H”. 
I grafici seguenti riguardano i casi in cui il valore impostato
dell’allarme è “X” o negativo.

*2: Tipo impostato: 1. Limite massimo e minimo

*3: Tipo impostato: 4. Campo limiti massimo e minimo

*4: Tipo impostato: 5. Limite massimo e minimo con sequenza di
attesa

*5: Tipo impostato: 5. Limite massimo e minimo con sequenza di
attesa. Sempre OFF, quando l’isteresi del limite superiore e quella
del limite inferiore si sovrappongono:

Impostare il tipo di allarme per gli allarmi 1 e 2 in modo indipendente
nel livello di impostazione iniziale. L’impostazione di fabbrica è 2
(limite massimo). Per l’E5AN/E6EN, eseguire delle impostazioni
simili per l’allarme 3.

Impostazione Tipo di allarme Funzionamento uscita di allarme

Quando X è positivo Quando X è negativo

0 Funzione allarme disinserita Uscita disattivata

1*1 Limite massimo e minimo (deviazione) *2

2 Limite massimo (deviazione)

3 Limite minimo (deviazione)

4*1 Campo limiti massimo e minimo 
(deviazione)

*3

5*1 Limite massimo e minimo con sequenza 
di attesa (deviazione)

*4

6 Limite massimo con sequenza di attesa 
(deviazione)

7 Limite minimo con sequenza di attesa 
(deviazione)

8 Limite massimo valore assoluto

9 Limite minimo valore assoluto

10 Limite massimo valore assoluto con 
sequenza di attesa 

11 Limite minimo valore assoluto con 
sequenza di attesa

*5

=

=

Caso 1 Caso 2 Caso 3 (sempre ON)

=

=

L H

Caso 1 Caso 2 Caso 3 (sempre ON)

Caso 1 Caso 2
Esempio

Come per l'allarme del limite superiore 
e inferiore. Quando l'isteresi del limite 
superiore e quella del limite inferiore si 
sovrappongono: Sempre OFF.

0˚C/˚F

Esempio: Quando l'allarme è impostato su ON a 110˚C/ F o 
temperature superiori. 

Valore dell'allarme Valore dell'allarme

(Per tipi di allarme da 1 a 7)
Il valore di allarme è impostato come 
deviazione dal valore impostato. 

Quando è selezionato un tipo di 
allarme diverso dall' allarme in 
valore assoluto. (Per I tipi di allarmi da 8 a 11)

Il valore dell'allarme è impostato 
come valore assoluto dal valore di 
allarme di 0˚C/F. 

Quando è selezionato l'allarme 
in valore assoluto. 

Valore impostato
100˚C/˚F
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Parametri
I parametri per le singole impostazioni di ogni livello sono evidenziati nei diagrammi di flusso e accompagnati da brevi descrizioni.  Alla fine di ogni
singola impostazione, premere il tasto Modo per ritornare all’inizio di ogni livello.

Livello di calibrazione

Arresto controllo. 

Livello di impostazione 
iniziale

Inferiore a 1 secondo. 

Accensione

Livello operativo

Livello di 
protezione

Controllo in corso

Controllo interrotto.

Livello di 
regolazione

1 secondo 
min.

Modifica del livello

Inferiore a 1 secondo. 

tasto 

tasto 

tasto 

tasto 

 Tasto     +    

 Tasto       +    

 Tasto      +    1 secondo 
min.

3 secondi 
min.

1 secondo 
min.

Il visualizzatore lampeggia quando il 
tasto viene premuto per più di 1 sec.

Valore impostato per la 
password in ingresso "-169"

Livello di impostazione 
funzioni avanzate

Valore impostato per la 
password in ingresso "1201"

Il visualizzatore lampeggia 
quando viene premuto il tasto. 

3 secondi 
min.

Il tempo necessario per 
accedere al livello di 
protezione può essere 
regolato modificando 
l'impostazione "Tempo 
di accesso al livello di 
protezione".

Livello di impost-
azione comunica-
zione

Visualizzazione

E5CN E5GN
Visualizzatore n. 1  

Visualizzatore n.2  

Visualizzatore n.1  

Visualizzatore n. 2  

E5EN

Visualizzatore n.1  

Visualizzatore n. 2  

E5AN

Visualizzatore n.1  

Visualizzatore n.2  

Accensione

Livello operativoLivello di impostazione iniziale Livello di regolazione
1 secondo min.

1 secondo min.

3 secondi min.

tasto

tasto
tasto

Inferiore a 1 secondo. 
tasto

Inferiore a 1 secondo. 
tasto

Livello di impostazione 
funzioni avanzate

Nota: Per selezionare il livello di 
impostazione funzioni avanzate, 
immettere la password ("–169") 
nel livello di impostazione iniziale.  
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Livello di impostazione iniziale Livello operativo

Nota: Questi diagrammi mostrano tutti i parametri visualizzabili. A se-
conda delle caratteristiche del modello in uso, non tutti i para-
metri sono visualizzati. Per distinguere questi parametri sono
utilizzati i simboli seguenti.
❍: Visualizzato per tutti i modelli indipendentemente dalle

impostazioni di altri parametri.
*: Non visualizzato per alcuni modelli.
**: Può non essere visualizzato, a seconda delle impostazioni

di altri parametri.

**

*

**

*

**

*

**

*

**

**
*

**
*

*

*

*

**

c: ˚C
f: ˚F

Tipo di ingresso

Limite superiore della scala

Virgola decimale

Unità di temperatura

Limite superiore Set point

PID ON/OFF

Standard o riscaldamento/
raffreddamento

ST

Ciclo proporzionale 
(riscaldamento)

Allarme 1 tipo 2

Funzionamento diretto/inverso

Allarme 2 tipo 2

Limitazione del 
valore impostato.

Selezione del sistema 
di controllo.

Self-tuning

Ciclo proporzionale 
(raffreddamento) OUT2

Numero di cifre visualizzate

Limite inferiore Set point

Limite inferiore della scala

Allarme 3 tipo 2 

OUT1

Per ingresso analogico 
(Tipo di ingresso: 16)
impostazione da 0 a 
50 mV 

onof: controllo ON/OF
pid: Controllo PID

stnd: Standard
h-c: Riscaldamento/ 
raffreddamento

on: Abilitato
off: Disabilitato

or-r: Inverso
or-d: Diretto

Impostazione del 
periodo di ciclo.

Selezione tipo di 
allarme.

Attivazione del livello di 
impostazione funzioni avanzate

Nota: Per selezionare il livello di impos-
tazione delle funzioni avanzate, 
immettere la password ("–169") 
nel livello di impostazione iniziale.  

**

*

**

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

Valore attuale

Valore attuale/Set point

Valori 
impostati 
multipli

Monitoraggio rampa del valore impostato

Monitoraggio valore 
corrente dell'elemento 
riscaldante

Run/stop

Valore allarme 1

Valore allarme 2

Monitoraggio 
MV (OUT 2)

Selezione valore impostato.

Monitoraggio  
MV (OUT 1)

Valore allarme 3

Aggiungere nel parametro 
“visualizzazione valore attuale 
aggiuntivo". 

Monitoraggio valore 
corrente di HBA

run: RUN
stop: STOP

Valore allarme 
limite superiore 1 

Impostare 
uno qualsiasi 
dei parametri

Valore allarme 
limite inferiore 1 

Impostare 
uno qualsiasi 
dei parametriValore allarme 

limite superiore 2 

Valore allarme 
limite inferiore 2 

Impostare 
uno qualsiasi 
dei parametri

Valore allarme 
limite superiore 3 

Valore allarme 
limite inferiore 3 

Le visualizzazioni di parametri commutabili 
(parametri non numerici) presentano le 
impostazioni dei parametri stessi. 
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Livello di impostazione funzioni avanzate

Nota: Questi diagrammi mostrano tutti i parametri visualizzabili.
A seconda delle caratteristiche del modello in uso, non tutti i
parametri sono visualizzati. Per distinguere questi parametri
sono utilizzati i simboli seguenti:
❍: Visualizzato per tutti i modelli indipendentemente dalle

impostazioni di altri parametri.
*: Non visualizzato per alcuni modelli.
**: Può non essere visualizzato, a seconda delle impostazioni

di altri parametri.

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

**

**

**

**

*

*

*

*

on off

Inizializzazione parametri

Isteresi allarme 2 

Allarme 2 uscita NA

Isteresi allarme 1 

Allarme 1 uscita NA

Valori impostati multipli
usati

Assegnazione ingresso 
evento 2

Assegnazione ingresso 
evento 1

Numero di valori impostati 
multipli usati

HBA ON/OFF

Limite superiore MV

Campo di stabilità ST 

Isteresi allarme 
interruzione elemento 
riscaldante

Mantenimento allarme 
interruzione elemento 
riscaldante

Valore impostato durante la rampa del valore impostato.

Ripristina il valore predefinito.

Limitazioni alla 
variabile d'uscita 

Impostazione deviazione.

Isteresi allarme 3 

Allarme 3 uscita NA

Riassetto sequenza di attesa

Limite inferiore MV

Impostazione ingresso: 
RUN/STOP/valori 
impostati multipli: 

Condizione di riavvio dopo 
azzeramento sequenza di attesa

Impostazione NA/NC 
uscita allarme 1

Impostazione NA/NC 
uscita allarme 2

Impostazione NA/NC 
uscita allarme 3

 α
 parametro 2 PID  

*

**

*

*

*

*

*

*

Mantenimento allarme 1

Mantenimento allarme 2

Mantenimento allarme 3

Tempo di attivazione del livello di protezione

Uscita errore ingresso

Metodo di compensazione giunto freddo

Commutazione logica comando MB

Passaggio al livello di calibrazione

Filtro digitale d'ingresso
Per impostazione costante tempo in secondi. 

Visualizzazione valore attuale aggiuntivo
Visualizzato inizialmente nel livello operativo

Visualizzazione variabile d'uscita

Ritorno automatico al modo di visualizzazione
Riporta automaticamente al livello operativo 
se non viene premuto alcun tasto. 

Modifica colore visualizzazione valore attuale

Banda di stabilità valore attuale

colr

pU-b

rosso

5.0
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Livello di regolazione

Nota: Questi diagrammi mostrano tutti i parametri visualizzabili.
A seconda delle caratteristiche del modello in uso, non tutti i
parametri sono visualizzati. Per distinguere questi parametri
sono utilizzati i simboli seguenti.
❍: Visualizzato per tutti i modelli indipendentemente dalle

impostazioni di altri parametri.
*: Non visualizzato per alcuni modelli.
**: Può non essere visualizzato, a seconda delle impostazioni

di altri parametri.

Livello protezione

Protezione livello operativo/regolazione
La tabella seguente mostra la relazione tra i valori impostati e il
campo di protezione.

Quando questo parametro è impostato a “0”, i parametri non sono
protetti.

Protezione impostazione iniziale/
comunicazione/funzioni avanzate
Questo livello di protezione limita l’accesso al livello di impostazione
iniziale, al livello di impostazione della comunicazione e al livello di
impostazione delle funzioni avanzate.

Impostazione di fabbrica: 1
: Il passaggio ad altri livelli è possibile

X: Il passaggio ad altri livelli non è possibile

Protezione delle impostazioni da modifiche
Questo livello di protezione previene modifiche accidentali delle
impostazioni mediante i tasti sul pannello frontale.

Impostazione di fabbrica: OFF

P

I

D

*

**

*

*

*

*

*
**

*
**

**

*
**

*
**

**

**

**

*
**

*
**

**

**

**

Isteresi (OUT 1)

Esecuzione/
cancellazione 
auto-tuning (AT)

Scrittura comunicazione

Set point 0

Set point 1

Scostamento ingresso 
temperatura

Scostamento a 1 punto.

Scostamento a 2 punti 
(vedere nota)

Banda 
proporzionale

Impostazioni PID

Coefficiente 
di riscaldamento

Banda morta

Valore di riassetto manuale

Auto-tuning

Set point 2

Set point 3

Tempo derivativo

Tempo integrale

Impostare isteresi.Isteresi (OUT 2)

on: Abilitata 
off: Disabilitata

Monitoraggio valore 
corrente dell'elemento 
riscaldante

Rilevamento interruzione 
elemento riscaldante

Funzione 
AIRR

Set point usati da set 
point multipli 

Limite superiore del 
valore di scostamento 
ingresso temperatura

Limite inferiore del valore 
di scostamento ingresso 
temperatura

Usati per il controllo 
del riscaldamento e 
raffreddamento

Annulla lo scostamento 
durante la stabilizzazione 
del controllo P o PD. 

L'impostazione dello scostamento a due punti è 
possibile solo se l'ingresso è del tipo sensore di 
temperatura infrarosso.

Livello Valore d’impostazione

0 1 2 3

Livello operativo Valore 
attuale

Valore 
attuale/
Set point

Varie X X

Livello regolazione X X X

Valore 
d’impo-
stazione

Livello di 
impostazione 

iniziale

Livello di 
impostazione 

comunicazione

Livello di 
impostazione 
delle funzioni 

avanzate

0

1 X

2 X X X

Valore 
d’impostazione

Descrizione

OFF L’impostazione può essere modificata mediante 
i tasti.

ON L’impostazione non può essere modificata 
mediante i tasti. (Il livello di protezione può 
essere cambiato.)

Protezione regolazione/funzionamento

Protezione impostazione iniziale/comunicazione

Protezione modifiche impostazioni

Limita la visualizzazione e la modifica dei menu nel livello 
operativo e in quello di regolazione. 

Limita la visualizzazione e la modifica dei menu nei livelli 
di impostazione iniziale, livello operativo e regolazione. 

Protegge le modifiche alle impostazioni con i tasti del 
pannello frontale. 

Impostazione di fabbrica: 0

   : Può essere visualizzato e modificato
: Può essere visualizzato

X: Impossibile visualizzare ed accedere ad altri livelli.
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K-60 Termoregolatori digitali E5AN/E5EN/E5GN

Livello di impostazione comunicazione
Impostare le caratteristiche di comunicazione dell’E5AN/E5EN/E5GN nel livello di impostazione della comunicazione. Per impostare i parametri di
comunicazione, utilizzare il pannello dell’E5AN/E5EN/E5CN/E5GN. Nella tabella seguente sono riportati i parametri di comunicazione e le
impostazioni relative.

Nota: I valori evidenziati indicano le impostazioni di fabbrica.

Prima di effettuare una comunicazione con i termoregolatori E5AN/
E5EN/E5CN/E5GN, impostare il n° del modulo di comunicazione, la
velocità di trasmissione ecc. usando i tasti come descritto di seguito.
Per altre operazioni, consultare il manuale di istruzioni relativo.

1. Premendo il tasto  per almeno tre secondi nel "livello di
funzionamento“, si passa al “livello di impostazione iniziale”.

2. Premendo il tasto  per meno di un secondo, si passa dal “livello
di impostazione iniziale” al “livello di impostazione della
comunicazione”.

3. Premere il tasto  per passare da un parametro all‘altro come
indicato nella figura seguente.

4. Premere i tasti  o  per cambiare le impostazioni dei
parametri.

Nota: Sui regolatori E5EN/E5GN, il tasto  corrisponde al tasto
.

Impostare i singoli parametri di comunicazione in modo che
corrispondano a quelli del PC.

Numero moduli di comunicazione (u-no)
Per la comunicazione con il computer host, in ogni termoregolatore deve
essere impostato il numero di unità in modo da consentire al computer
host di identificare ogni termoregolatore. Possono essere impostati
numeri da 0 a 99 con incrementi di 1. L’impostazione di fabbrica è 1. In
caso di utilizzo di più unità, si presti attenzione a non utilizzare lo stesso
numero due volte. Le impostazioni doppie sono causa di malfunziona-
mento. Il valore diventa valido dopo aver spento e riacceso il regolatore.

Velocità di trasmissione (bps)
Utilizzare questo parametro per impostare la velocità di
comunicazione con il computer host. Può essere impostato uno dei
valori seguenti: 1,2 (1.200 bps), 2,4 (2.400 bps), 4,8 (4.800 bps), 9,6
(9.600 bps) e 19,2 (19.200 bps).
L‘impostazione diventa valida dopo aver spento e riacceso il
regolatore.

Bit dati (len)
Utilizzare questo parametro per impostare la lunghezza del dato di
comunicazione a 7 o 8 bit.

Bit di stop (sbit)
Utilizzare questo parametro per impostare a 1 o 2 il bit di stop di
comunicazione.

Parità (prty)
Utilizzare questo parametro per impostare la parità di comunicazione
a nessuna, pari o dispari.

Soluzione dei problemi
Quando si verifica un errore, sul visualizzatore N°1 appare un codice di errore. Verificare il contenuto del messaggio di errore e adottare le misure
correttive opportune.

Note: 1. Se l‘ingresso rientra nel campo scala ma eccede i limiti di visualizzazione (−1999 (− 199,9)…9999 (999,9)),  sarà visualizzato se il
valore è inferiore a −1999 (−199,9), e  se è superiore a 9999 (999,9). Le uscite di controllo e le uscite di allarme funzionano
normalmente anche nel caso di una di queste visualizzazioni. Consultare il manuale utente relativo per ulteriori dettagli sul campo scala.

2. Questi errori sono visualizzati solo quando il regolatore è impostato sulla visualizzazione del valore attuale o del valore attuale e del
valore impostato. Non sono visualizzati in altri stati.

Parametro Caratteri visualizzati Impostazione (monitoraggio) valore Valore d’impostazione

N. moduli comunicazione: u-no 0…99

Velocità di trasmissione bps 1,2/2,4/4,8/9,6/19,2 (kbps)

Bit dati len 7/8 (bit)

Bit di stop sbit 1/2

Parità prty nessuna, pari o dispari

0,1 ... 99

1,2/2,4/4,8/9,6/19,2

7/8 (bit)

1/2 (bit)

none/euen/odd

Velocità di 
trasmissione

Bit dati

Bit di stop

Paritá

N. unità 
comunicazione:

Visualizzatore 
n. 1

Tipo di errore Azione correttiva Stato dell'uscita

Uscita di 
controllo

Uscita di 
allarme

s.err (S. Err) Errore di ingresso 
(vedere note)

Verificare che gli ingressi siano collegati correttamente, non 
siano cortocircuitati e che il tipo di ingresso sia corretto. (I 
cortocircuiti delle termocoppie non possono essere rilevati.)

OFF Gestito come 
temperatura 
eccezionalment
e alta

Errore convertitore A/D
(vedere note)

Dopo aver preso nota dell’errore, ripristinare l’alimentazione. 
Se la visualizzazione non cambia, è necessario sostituire il 
regolatore. Se l’errore è invece eliminato, è possibile che sia 
stato causato da disturbi esterni. Verificare che non ci siano 
possibili fonti di disturbi.

OFF OFF

e111 (E111) Errore di memoria Spegnere e riaccendere il regolatore. Se la visualizzazione 
non cambia, è necessario sostituire il regolatore. Se l’errore è 
invece eliminato, è possibile che sia stato causato da disturbi 
esterni. Verificare che non ci siano possibili fonti di disturbi. 

OFF OFF

h.err (H. Err) Errore HBA (vedere note) OFF OFF

((((

))))
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Periferiche

■ Sensori di temperatura / relè statici
Esempio di collegamento con relè statici

Termoregolatore
Carico

Elemento riscaldante

Alimentazione del carico

Possibilità connessione diretta

E5EN

E5GN

E52

ES1A

E5CN

E5AN

Per il controllo di resistenze di 
riscaldamento ad alta potenza

G3NH:   440 Vc.a. (75 A, 150 A)

Modelli standard con terminali a vite

G3NE:   240 Vc.a. (5 A, 10 A, 20 A)

3 unità 
5 unità 
(E5AN/ 
E5EN)

G3PB (Monofase): 240 Vc.a.
15 A, 25 A, 35 A, 45 A)

Tensione nominale 
di ingresso: 
12 ... 24 Vc.c.

4 unità 
8 unità 
(E5AN/ 
E5EN)

3 unità 
5 unità 
(E5AN/ 
E5EN)

Modelli compatti e sottili con 
radiatore integrato

G3PB (Trifase): 240 Vc.a./400 Vc.a.
(15 A, 25 A, 35 A, 45 A)

Tensione nominale 
di ingresso: 
12 ... 24 Vc.c.

Controllo trifase simultaneo con 
radiatore integrato

G3PA: 240 Vc.a. (10 A, 20 A, 40 A)
400 Vc.a.(20 A, 30 A)

Tensione nominale 
di ingresso: 
5 ... 24 Vc.c.

Modelli compatti e sottili con 
radiatore integrato

3 unità 
5 unità 
(E5AN/ 
E5EN)

4 unità 
per 
modelli 
a 480 
Vc.a.

1 unità 
2 unità 
(E5AN/ 
E5EN)

G3NA: 240 Vc.a.(5 A, 10 A, 20 A, 40 A)
480 Vc.a.(10 A, 20 A, 40 A)

Tensione nominale 
di ingresso: 
5 ... 24 Vc.c.

Tensione nominale 
di ingresso: 12 Vc.c.

Modelli compatti ed a basso 
costo con terminali faston. 

4 unità 
8 unità 
(E5AN/ 
E5EN)

Tensione nominale 
di ingresso: 
4 ... 24 Vc.c.

Terminale uscita 
in tensione 
(per pilotare relè 
statici -)

Relè statico
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K-62 Termoregolatori digitali E5AN/E5EN/E5GN

Una risposta a tutte le necessità di controllo della temperatura in un’ampia gamma di 
applicazioni

■ Sensore di temperatura 
infrarosso ES1A

Sostituisce la termocoppia del tipo K senza richiedere modifiche.

Grande soltanto un decimo delle 
dimensioni dei modelli Omron 
tradizionali.
L’estrema compattezza del regolatore ES1A-A 14x18,6x34 (LxAxP)
ne consente l’integrazione in macchine ed apparecchiature con
grande facilità.

Non richiede alimentazione.
La serie ES1A è dotata di un’uscita in tensione equivalente all’uscita
della termocoppia, e quindi consente un collegamento diretto al
terminale dell’ingresso a termocoppia del termoregolatore senza
richiedere un’alimentazione esterna.

■ G3PB SSC per riscaldatori trifase
Modello compatto ed economico per il controllo di riscaldatori trifase.

Nota: Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla scheda tecnica G3PB
(J135).

Risparmio del 40% dello spazio di 
installazione.
Il G3PB è dedicato al controllo di riscaldatori trifase e consente un
risparmio di spazio del 40% rispetto a tre modelli monofase montati
fianco a fianco.
(Il confronto si basa sull’utilizzo di tre modelli G3PA-240B-VD ed un
G3PB-245B-3-VD.)

■ Trasduttori di temperatura Serie E-52

Comprende una vasta gamma di sensori di temperatura a precisione elevata
• Sensori da utilizzare per i termoregolatori.
• Questa serie assicura una facile selezione del modello più adatto a

seconda della temperatura, della collocazione e del tipo di
ambiente.

• Offre una vasta gamma di modelli diversi per tipologia, aspetto,
lunghezza e forma dei terminali.

• Sono disponibili modelli economici, dedicati e per scopi generali.

ES1A-A (temperatura ambiente) −25… 70 °C
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Modalità d'uso

■ Precauzioni generali
L'utente deve utilizzare il prodotto in base alle caratteristiche
riportate nei manuali dell'operatore.

Prima di utilizzare il prodotto in condizioni non descritte o di
applicarlo a sistemi di controllo nucleare, sistemi ferroviari, sistemi
per aviazione, veicoli, sistemi di combustione, apparecchiature
medicali, macchine da Luna Park, apparecchiature di sicurezza e
qualunque altro sistema, macchina o apparecchiatura, il cui errato
utilizzo potrebbe avere un serio impatto sull'incolumità di persone o
di cose, rivolgersi al rappresentante OMRON. 

Accertarsi che i valori nominali e le caratteristiche del prodotto siano
sufficienti per i sistemi, le macchine e le apparecchiature che
verranno utilizzati e dotare sempre tali sistemi, macchine e
apparecchiature di doppi meccanismi di sicurezza.

■ Precauzioni per la sicurezza
Definizione di precauzione

 !PERICOLO
Indica una situazione di immediato pericolo che, se non evitata,
sarà causa di lesioni gravi o mortali.

 !AVVERTENZA
Indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata,
può essere causa di lesioni gravi o mortali.

 !Attenzione
Indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata,
può essere causa di lesioni non gravi a persone o danni alla
proprietà.

Precauzioni per l'installazione

 !AVVERTENZA
Non tentare di rimuovere un termoregolatore in presenza di
alimentazione, in quanto ciò implica il rischio di scosse elettriche.

 !AVVERTENZA
Non toccare i terminali o le morsettiere quando il sistema è
alimentato, in quanto ciò implica il rischio di scosse elettriche. 

 !AVVERTENZA
Impedire che pezzi di metallo o di filo entrino nel termoregolatore.
La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe provocare
un malfunzionamento, incendi o scosse elettriche.

 !AVVERTENZA
Non tentare di smontare, riparare o modificare il termoregolatore.
Qualsiasi intervento in tal senso potrebbe provocare un
funzionamento incorretto, incendi o scosse elettriche.

 !Attenzione
Non utilizzare il termoregolatore in ambienti esposti a gas
infiammabili o esplosivi, in quanto ciò implica il rischio di
esplosione.

 !Attenzione
La capacità e le condizioni di commutazione influiscono in modo
rilevante sulla durata dei relè di uscita. Utilizzare il termoregolatore
nei limiti di potenza nominale previsti e non utilizzarlo per un
numero di operazioni superiore a quello specificato nella durata
prevista. L'uso del termoregolatore oltre la durata prevista può
provocare la saldatura o la bruciatura dei contatti.

 !Attenzione
Non utilizzare il termoregolatore a carichi superiori al valore
nominale. Utilizzando il prodotto oltre i limiti consentiti, si possono
causare danni o incendi.

 !Attenzione
Utilizzare una tensione di alimentazione compresa nel campo di
funzionamento specificato. Utilizzando il prodotto oltre i limiti
consentiti, si possono causare danni o incendi.

 !Attenzione
Serrare le viti dei terminali applicando le coppie di seguito
specificate:
E5AN, E5EN, E5CN: 0,74…0,90 Nm
E5GN: Terminali 1…6: 0,23…0,25 N·m

Terminali 7…9: 0,12…0,14 Nm
Il mancato rispetto della corretta coppia per le viti dei terminali può
causare incendi o malfunzionamento.

 !Attenzione
Impostare il termoregolatore su valori compatibili con il sistema
controllato. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe
dare luogo a risultati imprevisti, con conseguente rischio di danni
alle apparecchiature o lesioni a persone.

 !Attenzione
Predisporre un circuito con un allarme per prevenire il
surriscaldamento e adottare altre misure per garantire la sicurezza
nel caso di un malfunzionamento. La perdita del controllo a causa
di malfunzionamento può determinare gravi incidenti.

■ Precauzioni per l'ambiente 
operativo

 !Attenzione
Per garantire un funzionamento sicuro, osservare le precauzioni
seguenti:

• Non utilizzare il termoregolatore nei seguenti luoghi:
• Luoghi esposti a calore irradiato da apparecchi di

riscaldamento.
• Luoghi esposti alla luce solare diretta.
• Luoghi con temperature o tassi di umidità al di fuori

dell'intervallo di valori riportato nelle caratteristiche.
• Luoghi soggetti a formazione di condensa a causa di

considerevoli escursioni termiche.
• Luoghi esposti a gas corrosivi o infiammabili.
• Luoghi esposti a polvere (in particolare polvere metallica) o

agenti salini.
• Luoghi esposti ad acqua, oli o agenti chimici.
• Luoghi soggetti a urti o vibrazioni.

• Utilizzare e immagazzinare il termoregolatore nei limiti di tempera-
tura e umidità ammessi specificati per ogni modello. In caso di
installazione di due o più termoregolatori orizzontalmente vicini
l’uno all’altro o verticalmente l’uno a fianco dell’altro, la temperatura
esterna aumenterà a causa del calore irradiato dai termoregolatori
e la durata diminuirà. In tal caso, sarà necessario un raffredda-
mento forzato mediante ventilatori o altri sistemi per raffreddare i
termoregolatori. Quando si prevede un raffreddamento forzato, pre-
stare tuttavia attenzione a non raffreddare solo le sezioni dei termi-
nali per evitare errori di misura.

• Assicurare uno spazio sufficiente attorno al termoregolatore per
garantire una corretta dissipazione del calore. Non ostruire i fori di
ventilazione.

• Controllare le polarità e l’orientamento quando si collegano i
terminali. In caso contrario, potrebbe verificarsi un
malfunzionamento.

• Per i collegamenti dei regolatori E5AN, E5EN o E5CN, utilizzare
terminali con capicorda delle dimensioni specificate (M3,5,
larghezza 7,2 mm max.)

• Per i collegamenti dell‘E5GN, utilizzare cavi di spessore AWG24
(0,205 mm2)...AWG14 (2,081 mm2) per i terminali da 1 a 6 e
utilizzare cavi di spessore AWG28 (0,081 mm2)…AWG22 (0,326
mm2) per i terminali da 7 a 9. La parte esposta sotto tensione da
inserire nei terminali deve essere di 5…6 mm.
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K-64 Termoregolatori digitali E5AN/E5EN/E5GN

• Non utilizzare terminali vuoti.
• Per evitare interferenze induttive, mantenere i cavi della morsettiera

del termoregolatore distanti dai cavi di alimentazione e dalle linee
di carico. Non disporre inoltre i cavi di alimentazione in parallelo
con i cavi del termoregolatore. Si raccomanda l’uso di linee scher-
mate in condotti e canaline separate. Collegare assorbitori di
sovracorrente o filtri antidisturbo alle periferiche che possono gene-
rare disturbi quali dispositivi a induttanza (per es. motori, trasforma-
tori, solenoidi, bobine magnetiche ecc.) Nel caso di utilizzo di un
filtro antidisturbo con alimentazione, si raccomanda per prima cosa
di verificare la tensione e la corrente ed inoltre di montare l’alimen-
tatore il più vicino possibile al termoregolatore. Collocare il termo-
regolatore e la relativa alimentazione il più lontano possibile da
dispositivi che generano forti campi ad alta frequenza (saldatrici e
macchine ad alta frequenza) e da dispositivi che generano sovra-
tensioni.

• Impostare l’alimentazione in modo che la tensione raggiunga il
valore nominale entro 2 secondi dall’accensione.

• Lasciare che il termoregolatore si riscaldi per almeno 30 minuti.
• Per utilizzare la funzione di auto-tuning, accendere l’alimentazione

per il carico (per es. riscaldatore) contemporaneamente o prima di
accendere il termoregolatore. Se questa avvertenza non dovesse
essere rispettata, l’esecuzione della funzione di auto-tuning non
sarà corretta e non si avrà un controllo ottimale.

• Per consentire all’operatore di disinserire l’alimentazione del termo-
regolatore in una situazione di emergenza, installare e provvedere
di specifiche targhette i commutatori e gli interruttori automatici
necessari.

• Quando si estrae il corpo dei termoregolatori modello E5AN, E5EN
o E5CN, non toccarlo né applicare allo stesso una forza eccessiva.
Una volta estratto il corpo, non toccare i terminali né i componenti
elettronici. Quando si inserisce il termoregolatore, assicurarsi che i
componenti elettronici non vengano a contatto con la custodia.

• Quando la morsettiera dell’E5GN è staccata, non toccare né
applicare forza eccessiva ai componenti elettronici.

• Per pulire il termoregolatore, utilizzare alcol. Non utilizzare diluenti
o altre sostanze a base di solventi.

■ Utilizzo corretto

Vita elettrica
Utilizzare ed immagazzinare il termoregolatore nei limiti di
temperatura e umidità specificati:
Temperatura: −10°C…55°C (senza formazione di ghiaccio o

condensa)
Umidità: 25%…85%
Nel caso di installazione in un quadro di comando, assicurarsi che la
temperatura ambiente attorno al termoregolatore, non la
temperatura attorno al quadro, non superi 55°C.
La vita elettrica dei relè utilizzati per l’uscita di controllo o l’uscita di
allarme varia sostanzialmente secondo le condizioni di
commutazione. Verificare le prestazioni dei relè nelle condizioni di
lavoro effettive e non utilizzarli per un numero di operazioni superiore
a quello ammesso. Se i relè utilizzati non sono integri, l’isolamento
tra i circuiti può essere deteriorato e il termoregolatore stesso può
essere danneggiato o bruciato.

La vita elettrica di dispositivi elettronici quali i termoregolatori viene
determinata non solo dal numero di operazioni dei relè ma anche
dalla vita elettrica di componenti elettronici interni. La vita elettrica
dei componenti può essere influenzata dalla temperatura ambiente.
Più alta è la temperatura, più breve è la vita elettrica e inversamente,
più bassa è la temperatura, più lunga è la vita elettrica. È pertanto
possibile aumentare la vita elettrica diminuendo la temperatura del
termoregolatore mediante ventilatori o altri mezzi per il raffredda-
mento dell’aria. Quando si prevede un raffreddamento forzato, pre-
stare tuttavia attenzione a non raffreddare solo le sezioni dei
terminali per evitare errori di misura.

Precisione della misurazione 
Nel prolungare o collegare i conduttori della termocoppia, assicurarsi
di utilizzare cavi di compensazione che corrispondano al tipo di
termocoppia.

Nel prolungare o collegare i conduttori di una termoresistenza al
platino, assicurarsi di utilizzare cavi che abbiano una bassa
resistenza elettrica.

Nel collegare la termoresistenza al platino al termoregolatore,
mantenere il cavo il più corto possibile. Mantenere il cavo lontano dai
cavi di alimentazione e di carico ed evitare interferenze induttive o di
altro tipo. 

Montare il termoregolatore orizzontalmente in modo che sia piano.

Se la precisione della misurazione è bassa, verificare che la
compensazione degli ingressi sia impostata correttamente.

Impermeabilità
Il grado di protezione è indicato di seguito. Le sezioni senza specifica
relativa al grado di protezione o quelle con IP@0 non sono
impermeabili.
Pannello frontale: NEMA4 uso interno (equivalente a IP 66)
Custodia posteriore: IP 20
Sezione terminali: IP 00

Precauzioni d’uso
L’attivazione delle uscite richiede circa quattro secondi dal momento
in cui il regolatore viene acceso. Questo ritardo deve essere
considerato quando si progetta un circuito di sequenza che
comprende dei termoregolatori.

All’avvio del termoregolatore, dopo il riscaldamento, togliere e quindi
ridare l’alimentazione del termoregolatore contemporaneamente a
quella del carico. (Invece di spegnere e riaccendere il
termoregolatore, si può anche passare dal modo STOP a quello
RUN.)

L’uso del termoregolatore in prossimità di radio, televisori o dispositivi
di comunicazione senza fili può influire sulla ricezione dei segnali di
tali apparecchi.

Nel caso di termoregolatori con uscite di allarme, l’uscita di allarme
può non essere attivata correttamente quando nel dispositivo si
verifica un’anomalia. Si raccomanda di prevedere un dispositivo di
allarme distinto nel sistema.

Per garantire prestazioni corrette, i parametri dei termoregolatori
sono impostati ai valori di fabbrica prima della spedizione. Modificare
tali parametri in base alle effettive applicazioni. In caso di mancata
modifica dei parametri, il termoregolatore funzionerà con le
impostazioni di fabbrica. 

Collegamento dei terminali con 
capicorda
Utilizzare terminali con capicorda di dimensioni adatte alle viti M3,5.
Sono utilizzate anche viti con piastrina autosollevante M3,5x8.

Fare attenzione a non stringere eccessivamente le viti dei terminali.

Collegamento a saldatura
Le viti con piastrina autosollevante consentono un facile collega-
mento mediante saldatura. Togliere l’isolante ai conduttori per una
lunghezza di 6…8 mm e trattare in modo opportuno la punta del filo.

E5AN/E5EN/E5CN

7,2 mm max.

Ai fini del miglioramento del prodotto le Caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.

Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.
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