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E5_N-H/E5_N-HT Regolatori avanzati

Regolatori di processo digitale compatti e universali

La serie E5_N-H è ideale per la regolazione di processo. Tra le caratteristiche principali 
della serie E5_N-H sono da segnalare gli ingressi universali, le uscite analogiche e 
opzioni quali uscita di trasferimento, impostazione del set point da remoto e la 
programmazione a rampe del set point.
• Metodo di controllo: ON/OFF o 2-PID, controllo valvole su EN-H/AN-H
• Uscita di controllo: relè, tensione (impulso), relè statico (SSR), corrente analogica 

e tensione
• Alimentazione: 100/240 Vc.a. o 24 Vc.c./Vc.a.
• Agevole collegamento a PC per l'impostazione e la regolazione dei parametri 

dello strumento
• Facilità di installazione e utilizzo

Modelli disponibili 

Nota: - Relè di uscita e di allarme: 3 A/250 Vc.a., vita elettrica: 100.000 operazioni
- Tensione di uscita (a impulsi): 12 V, 21 mA (ad esempio, per azionare i relè statici)
- Corrente analogica: 0(4)…20 mA
- Uscita analogica in tensione: 0…10 V

Accessori

Schede opzionali E5CN-H
(una sola scheda installabile per apparecchio)

Tipo Ingresso Uscita Modulo opzionale 
fisso

Allarmi Modello

Modello da 48×48 mm 
(comprende l'indicazione della tensione di alimentazione)

Frontequadro Universale
TC/Pt/mV
mA/V

Uscita a relè – 3 allarmi software
2 uscite SUB

E5CN-HR2M-500 AC100-240 E5CN-HR2MD-500 AC/DC24

Tensione (impulso) E5CN-HQ2M-500 AC100-240 E5CN-HQ2MD-500 AC/DC24

Uscita in corrente E5CN-HC2M-500 AC100-240 E5CN-HC2MD-500 AC/DC24

Uscita in tensione 
analogica

E5CN-HV2M-500 AC100-240 E5CN-HV2MD-500 AC/DC24

Uscita a relè Programmatore SV
(8 programmi
di 32 segmenti)

E5CN-HTR2M-500 AC100-240 E5CN-HTR2MD-500 AC/DC24

Tensione (impulso) E5CN-HTQ2M-500 AC100-240 E5CN-HTQ2MD-500 AC/DC24

Uscita in corrente E5CN-HTC2M-500 AC100-240 E5CN-HTC2MD-500 AC/DC24

Uscita in tensione 
analogica

E5CN-HTV2M-500 AC100-240 E5CN-HTV2MD-500 AC/DC24

Tipo Modello

Ingressi di evento E53-CNBN2

Ingressi di evento Uscita di controllo 2
Tensione (per pilotaggio relè statici)

E53-CNQBN2

Ingressi di evento Rilevamento di guasto dell'elemento 
riscaldante/guasto del relè statico/
sovracorrente dell'elemento 
riscaldante

E53-CNHBN2

Ingressi di evento Uscita di trasferimento E53-CNBFN2

Comunicazione RS-232C Uscita di controllo 2
Tensione (per pilotaggio relè statici)

E53-CN01N2

Comunicazione RS-232C E53-CNQ01N2

Comunicazione RS-232C Rilevamento di guasto dell'elemento 
riscaldante/guasto del relè statico/
sovracorrente dell'elemento 
riscaldante

E53-CNH01N2

Comunicazione RS-485 E53-CN03N2

Comunicazione RS-485 Uscita di controllo 2
Tensione (per pilotaggio relè statici)

E53-CNQO3N2

Comunicazione RS-485 Rilevamento di guasto dell'elemento 
riscaldante/guasto del relè statico/
sovracorrente dell'elemento 
riscaldante

E53-CNH03N2

Comunicazione RS-485 Rilevamento di guasto dell'elemento 
riscaldante trifase/guasto del relè 
statico/sovracorrente dell'elemento 
riscaldante

E53-CNHH03N2

Uscita di controllo 2
Tensione (per pilotaggio relè statici)

Uscita di trasferimento E53-CNQFN2

Uscita di controllo 2
Tensione (per pilotaggio relè statici)

Rilevamento di guasto dell'elemento 
riscaldante/guasto del relè statico/
sovracorrente dell'elemento 
riscaldante

E53-CNQHN2

Uscita di controllo 2
Tensione (per pilotaggio relè statici)

Rilevamento di guasto dell'elemento 
riscaldante trifase/guasto del relè 
statico/sovracorrente dell'elemento 
riscaldante

E53-CNQHHN2



E5_N-H/E5_N-HT Regolatori avanzati

530

Nota: – Tutti gli E5EN-H/AN-H hanno 2 ingressi di evento
– Tutti gli E5EN-H/AN-H hanno un ingresso di set point remoto di 4…20 mA

Caratteristiche E5CN-H/EN-H/AN-H Schede opzionali di uscita E5AN-H/EN-H
(2 slot disponibili nei modelli E5_N-HAA__-500: i modelli SS sono dotati di 2 moduli di uscita 
SSR fissi)

Schede opzionali E5AN-H/EN-H
(una sola scheda installabile per apparecchio)

Strumenti opzionali della serie E5AN-H/EN-H

Metodo di 
controllo

Uscita ausiliaria Uscita di controllo 
1/2

Interruzione 
dell'elemento 
riscaldante

Uscita di 
trasferimento

Modello (comprende l'indicazione della tensione di alimentazione)

Modello da 96×96 mm Modello da 48×96 mm

Di base 2 relè di allarme Nessuna installata, 
2 slot

Monofase E5AN-HAA2HBM-500 AC100-240 E5EN-HAA2HBM-500 AC100-240

Nessuna installata, 
2 slot

E5AN-HAA2HBMD-500 AC/DC24 E5EN-HAA2HBMD-500 AC/DC24

2 uscite SSR 
installate

E5AN-HSS2HBM-500 AC100-240 E5EN-HSS2HBM-500 AC100-240

2 uscite SSR 
installate

E5AN-HSS2HBMD-500 AC/DC24 E5EN-HSS2HBMD-500 AC/DC24

Nessuna installata, 2 
slot

Trifase Uscita 4…20 mA E5AN-HAA2HHBFM-500 AC100-240 E5EN-HAA2HHBFM-500 AC100-240

Nessuna installata, 
2 slot

E5AN-HAA2HHBFMD-500 AC/DC24 E5EN-HAA2HHBFMD-500 AC/DC24

2 uscite SSR 
installate

E5AN-HSS2HHBFM-500 AC100-240 E5EN-HSS2HHBFM-500 AC100-240

2 uscite SSR 
installate

E5AN-HSS2HHBFMD-500 AC/DC24 E5EN-HSS2HHBFMD-500 AC/DC24

3 relè di allarme Nessuna installata, 
2 slot

E5AN-HAA3BFM-500 AC100-240 E5EN-HAA3BFM-500 AC100-240

Nessuna installata, 
2 slot

E5AN-HAA3BFMD-500 AC/DC24 E5EN-HAA3BFMD-500 AC/DC24

2 uscite SSR 
installate

E5AN-HSS3BFM-500 AC100-240 E5EN-HSS3BFM-500 AC100-240

2 uscite SSR 
installate

E5AN-HSS3BFMD-500 AC/DC24 E5EN-HSS3BFMD-500 AC/DC24

Regolatore valvola 2 relè di allarme 2 uscite a relè 
installate

E5AN-HPRR2BM-500 AC100-240 E5EN-HPRR2BM-500 AC100-240

E5AN-HPRR2BMD-500 AC/DC24 E5EN-HPRR2BMD-500 AC/DC24

Uscita 4…20 mA E5AN-HPRR2BFM-500 AC100-240 E5EN-HPRR2BFM-500 AC100-240

E5AN-HPRR2BFMD-500 AC/DC24 E5EN-HPRR2BFMD-500 AC/DC24

Programmatore 
SV (8 programmi 
di 32 segmenti)

2 relè di allarme Nessuna installata, 
2 slot

Monofase E5AN-HTAA2HBM-500 E5EN-HTAA2HBM-500 AC100-240

E5AN-HTAA2HBMD-500 E5EN-HTAA2HBMD-500 AC/DC24

Trifase Uscita 4…20 mA E5AN-HTAA2HHBFM-500 E5EN-HTAA2HHBFM-500

E5AN-HTAA2HHBFMD-500 E5EN-HTAA2HHBFMD-500

3 relè di allarme E5AN-HTAA3BFM-500 E5EN-HTAA3BFM-500

E5AN-HTAA3BFMD-500 E5EN-HTAA3BFMD-500

Programmatore SV 
e regolatore valvola

2 relè di allarme 2 uscite a relè 
installate

E5AN-HTPRR2BM-500 E5EN-HTPRR2BM-500

E5AN-HTPRR2BMD-500 E5EN-HTPRR2BMD-500

Uscita 4…20 mA E5AN-HTPRR2BFM-500 E5EN-HTPRR2BFM-500

E5AN-HTPRR2BFMD-500 E5EN-HTPRR2BFMD-500

E5CN-H(T) E5EN-H(T) E5AN-H(T)

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

Ingresso sensore Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W o PL II

Termoresistenza al platino: Pt100 o JPt100

Ingresso corrente: 4…20 mA o 0…20 mA

Ingresso in tensione: 1…5 V, 0…5 V o 0…10 V

Metodo di controllo ON/OFF, 2-PID e valvola (PRR)

Precisione Termocoppia: (il valore maggiore fra ±0,1% del valore indicato 
o ±1°C) ± cifra max. 
Termoresistenza al platino: (±0,1% del valore indicato o ±0,5°C, 
se maggiore) ±1 cifra max.
Ingresso analogico: ±0,1% di FS ±1 cifra max.

Autotuning sì, selezione limite uscita MV 40% e 100%. Se si utilizza 
il riscaldamento/raffreddamento: regolazione automatica 
del guadagno relativo al controllo del freddo

Self-tuning sì

RS-232C/RS-422/RS-485 opzionale, selezionabile CompowayF o Modbus

Ingresso evento Opzionale (2 ingresso eventi standard in EN-H/AN-H)

Porta QLP 
(collegamento USB per PC)

sì

Temperatura ambiente –10…+55°C

Pannello frontale grado IP IP66

Periodo di 
campionamento

60 ms

Dimensioni*1 in mm
(L×H×P)

*1 Con copriterminali montati

48×48×76,5 48×96×77,2 96×96×77,2

Tipo Modello

Relè E53-RN

Tensione (a impulsi) PNP 12 Vc.c. E53-QN

Tensione (a impulsi) NPN 24 Vc.c. E53-Q3

Tensione (a impulsi) PNP 24 Vc.c. E53-Q4

Analogico 4…20 mA E53-C3N

Analogico 0…20 mA E53-C3DN

Analogico 0…10 V E53-V34

Analogico 0…5 V E53-V35N

Tipo Modello

Comunicazione RS-232C (CompoWay/F/Modbus) E53-EN01

Comunicazione RS-422 (Compoway-F/Modbus) E53-EN02

Comunicazione RS-485 (CompoWay/F/Modbus) E53-EN03

Ingresso evento E53-AKB

Tipo Modello

Cavo di configurazione USB per PC E58-CIFQ1

Software per la configurazione e la messa 
a punto per PC

CX-Thermo EST2-2C-MV4
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