
7676DIN nano 5CK
Il	DIN	NANO	5CK	è	un	regolatore	elettronico	a	5	relè	da	
barra	DIN	adatto	per	 la	gestione	di	banchi	 frigo,	vetrine	
ed	unità	 frigorifere	statiche	o	ventilate,	con	sbrinamento	
a	sosta	o	elettrico	con	orologio	 integrato	 (RTC).	Esso	è	
dotato	di	tre	ingressi	analogici	per	sonde	di	temperatura	
NTC,	 tre	 ingressi	 digitali,	 cinque	 relè	 per	 la	 gestione	 di	
compressore,	 ventole,	 sbrinamento,	 luce	 e	 allarme	 (2	
relè	confi	gurabili).	Il	buzzer	è	di	serie	ed	il	regolatore	può	
essere	 confi	gurato	 anche	 per	 applicazioni	 di	 chiamata	
caldo. 
Display	 remoto	 (5	 metri,	 RS485)	 di	 serie.Opzionale	 la	
predisposizione	 per	 il	 collegamento	 ad	 un	 ripetitore	 di	
temperatura.

•	 Gestione	di	unità	frigorifere,	banchi	e	vetrine	
refrigerate.

•	 gestione doppio evaporatore con doppia sonda di 
temperatura	di	fi	ne	sbrinamento.

•	 Consolle	di	comando	remota	(5	metri,	RS485).	
•	 Consolle	di	comando	integrata	(opzionale).	
•	 E’	disponibile	come	opzione	un	display	echo	

ripetitore della temperatura.
•	 Display	remoto	con	protezione	IP65.	
•	 Confi	gurabile	per	applicazioni	freddo	o	per	
applicazioni	caldo.

•	 Confi	gurabile	per	la	gestione	giorno/notte	(modifi	ca	
automatica	del	setpoint	per	il	risparmio	energetico)	
attivabile tramite fascia oraria (real time clock) o per 
mezzo	dell'ingresso	digitale.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

scHeMI DI coNNessIoNe

•	 Confi	gurabile	per	la	gestione	del	doppio	
evaporatore con doppia sonda di temperatura di 
fi	ne	sbrinamento.

•	 Relè	per	la	gestione	di	compressore,	ventilatori	
dell’evaporatore	e	luce	(3	relè	non	confi	gurabili),	
e	resistenze	di	sbrinamento,	allarme,	partenza	in	
pump	down,	luce	cella	e	uscita	compressore	(2	relè	
confi	gurabili).

•	 Attivazione	sbrinamenti	in	tempo	reale,	fi	no	a	6	
partenze	in	24h.

•	 Sbrinamento	confi	gurabile	a	sosta,	a	resistenze	o	
ad	inversione	di	ciclo	ed	impostabile	per	frequenza	
e	durata.	Il	fi	ne	sbrinamento	può	avvenire	a	tempo	o	
per temperatura.

•	 sTaRT/sToP sbrinamento manuale da tasto.
•	 on/oFF impianto da tasto.
•	 on/oFF luce cella con tasto o tramite micro porta.
•	 Display	LED	a	3	cifre	con	segno,	punto	decimale,	

icone di stato impianto. 
•	 Buzzer	interno	per	segnalazioni	sonore.
•	 Filosofi	a	di	programmazione	PEGO	che	garantisce	

uno start-up immediato.
•	 Connessione seriale Rs485 con protocollo 

Modbus-RTu o Telenet.
•	 Tensione	di	alimentazione	230	V	AC.
•	 Funzione	HACCP	per	la	memorizzazione	e	la	
visualizzazione	dell’ultimo	allarme	di	temperatura.

(     ) = Funzione confi gurabile
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cARAtteRIstIcHe tecNIcHe DIN NANo 5cK

DIMeNsIoNI DIN	NANO	5CK:	105	x	121,5	x	71	mm
ECHO:	93	x	37	x	23,1	mm

peso 0,5	kg
GRADo pRotezIoNe 
DIsplAY ecHo IP65 con	montaggio	a	fronte	quadro

AlIMeNtAzIoNe 230 V aC ±10% 50-60 Hz
poteNzA AssoRBItA 5 Va max
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH
DIsplAY 3	Digit	con	segno,	punto	decimale	e	led	di	stato
RIsoluzIoNe 0,1	°C
pRecIsIoNe lettuRA soNDe
(elettronica) ±0,5	°C

RANGe DI lettuRA -45 ÷ 99 °C
coNNessIoNI Morsetti estraibili a vite
clAsse soFtWARe a / Mantenimento parametri su memoria non volatile (EEPRoM)
oRoloGIo (Rtc) PREsEnTE

INGRessI
ANAloGIcI 3	ingressi	per	sonde	NTC	(10	kΩ	1%	a	25	°C)
DIGItAlI 3	ingressi	confi	gurabili	(da	contatto	pulito)

uscIte
RelÈ coMpRessoRe (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~
RelÈ ResIsteNze (Do2) n.o. 16(6)a / 250V~
RelÈ VeNtIlAtoRI (Do3) n.o. 16(6)a / 250V~
RelÈ luce (Do4) n.o. 8(3)a / 250V~
RelÈ AllARMe/Aux (Do5) n.o. 8(3)a / 250V~
BuzzeR PREsEnTE
supeRVIsIoNe TElEnET / MoDbus-RTu

AccessoRI
AccessoRI DIspoNIBIlI nano boX   I   nano aDaPTER

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI


