
44ecp200 basE

Linea	 quadri	 di	 controllo	 per	 celle	 refrigerate	 con	
compressore	monofase	fi	no	a	2	HP	pensati	per	dare	
maggiore	fl	essibilità	ad	un	costo	competitivo.

•	 Cassetta	compatta	in	ABS	autoestinguente	con	
grado	di	protezione	IP65.	

•	 Nelle	versioni	“A”	Relè	ausiliario	con	attivazione	
confi	gurabile	da	parametro	(allarme,	set	point	
temperatura,	comando	diretto	da	pulsante	frontale,	
resistenza	antiappannante	porta,	comando	valvola	
solenoide	in	caso	di	funzionamento	in	pump-down	
del compressore).

•	 Rs485 per la connessione alla rete di supervisione 
industriale TelenET o protocollo standard 
Modbus-RTu.

Permette	 la	 gestione	 del	 compressore	 e	 luce	 cella.	
Possibilità	di	avere	un’uscita	di	allarme	o	un	relè	au-
siliario	confi	gurabile	nella	versione	ECP200	Base2	A.
Applicazioni: 
•	 Impianto	monofase	fi	no	a	2	HP	statico,	

sbrinamento a sosta.
•	 Controllo remoto per consenso compressore
da	abbinare	a	quadro	di	potenza.

ecp200 BAse2

Permette	 la	 gestione	 completa	 di	 tutti	 i	 componenti	
presenti	su	un	 impianto	frigorifero	quali	compressore,	
ventilatori	dell’evaporatore,	resistenze	di	sbrinamento	
e luce cella. Possibilità di avere un’uscita di allarme o 
un	relè	ausiliario	confi	gurabile	nella	versione	ECP200	
base4 a.
Applicazioni: 
•	 Impianto	monofase	fi	no	a	2	HP	statico	o	ventilato,	
sbrinamento	a	sosta	o	elettrico,	con	fermata	
compressore diretta (o in pump-down nella 
versione ECP200 basE4 a).

•	 Controllo	remoto	per	consenso	compressore,	
sbrinamento e ventilatori da abbinare a quadro 
di	potenza.

•	 Utenza	per	la	gestione	dell’unità	evaporante	
monofase con consenso solenoide freddo o 
consenso unità motocondensante remota

•	 Gestione	diretta	di	compressore,	resistenze	di	
sbrinamento,	ventilatori	dell’evaporatore,	luce	cella	
per	mezzo	di	contatti	puliti.

ecp200 BAse4

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
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IMPIanTI  MonoFasE
sERIE basE

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe ecp200 BAse2 ecp200 BAse4

DIMeNsIoNI 203 x 193 x 79 mm 203 x 193 x 79 mm
peso 0,5	kg 0,5	kg
GRADo pRotezIoNe IP65 IP65
AlIMeNtAzIoNe 230	V	AC	±10%	50-60	Hz 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
tIpo coMANDo MonoFasE MonoFasE
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH < 90% RH
RANGe DI lettuRA -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
sBRINAMeNto sosTa ElETTRICo
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI lED + DIsPlaY lED + DIsPlaY
seGNAlAzIoNI AllARMe lED + buZZER lED + buZZER

INGRessI
soNDA cellA nTC 10 kΩ	 nTC 10 kΩ	
soNDA eVApoRAtoRe nTC 10 kΩ
pRotezIoNe coMpRessoRe PREsEnTE PREsEnTE
MIcRo poRtA PREsEnTE PREsEnTE

uscIte
coMpRessoRe 1500 W (2HP) 1500 W (2HP)
sBRINAMeNto 3000 W (aC1)
VeNtole eVApoRAtoRe 500 W
luce cellA 800 W (aC1) 800 W (aC1)
RelÈ AllARMe / Aux 
(coNtAtto lIBeRo DA teNsIoNe)

PREsEnTE 
(solo nElla VERsIonE “a”)

PREsEnTE 
(solo nElla VERsIonE “a”)

supeRVIsIoNe TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu


