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Linea	 di	 quadri	 di	 potenza	 e	 controllo	 dedicati	 alla	
gestione	della	 sola	unità	evaporante	 trifase	dove	 le	
utenze	 sono	 abbinate	 ad	 una	 centrale	 frigorifera	 o	
unità motocondensante remota.
Protezioni	magnetotermiche,	differenziale	per	luce	cella	
accessibili a fronte quadro e la forma innovativa rendono 
questi	prodotti	una	scelta	perfetta	e	funzionale.

Disponibile	 versione	 con	 comando	 integrato	 valvola	
elettronica PulsE.  

•	 gestione della sola unità evaporante con 
sbrinamento	elettrico	fi	no	a	12	kW.

ApplIcAzIoNI
•	 Consenso	per	unità	motocondensante,
resistenze	di	sbrinamento,	ventilatori	
dell’evaporatore,	valvola	solenoide,	luce	cella,	
resistenza	porta		e	presenza	di	tutte	le	protezioni	
elettriche previste dalle normative.

•	 Magnetotermico	generale	di	protezione	accessibile	
a	fronte	quadro	con	funzione	di	interruttore	
generale.

•	 Magnetotermico	differenziale	Id=30	mA	dedicato	
per la luce cella accessibile a fronte quadro 
(vedi tabella).

•	 Ingresso	cavi	dall’alto	o	dal	basso	con	
allacciamento a comoda morsettiera.

•	 Relè	ausiliario	con	attivazione	confi	gurabile	da	
parametro.

•	 sportello trasparente per accedere alle varie 
protezioni,	il	tutto	con	grado	IP65.

•	 Elettronica di controllo con ampio display 
a	LED		e	tastiera	di	semplice	utilizzo.

•	 Segnalazione	con	icone	a	LED	dello	stato	
dell’impianto.

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

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
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uTEnZE FRIgoRIFERE TRIFasE 
sERIE EXPERT

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe ecp300 expeRt u VD 6 ecp300 expeRt u VD 12

DIMeNsIoNI cAssettA 400 x 300 x 135 mm 400 x 300 x 135 mm
peso 9	kg 10	kg
GRADo pRotezIoNe IP65 IP65
AlIMeNtAzIoNe ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tIpo coMANDo TRIFasE TRIFasE
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +40 °C -5 ÷ +40 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -25 ÷ +55 °C -25 ÷ +55 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte 30% - 90% RH sEnZa ConDEnsa 30% - 90% RH sEnZa ConDEnsa
RANGe DI lettuRA -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
INteRRuttoRe GeNeRAle
pRotezIoNe GeNeRAle

MagnEToTERMICo 
QuaDRIPolaRE 16 a

MagnEToTERMICo 
QuaDRIPolaRE 25 a

pRotezIoNe DeDIcAtA 
peR luce cellA

InTER. MagnEToTERMICo DIFFEREnZIalE 
(oPZIonalE) InTER. MagnEToTERMICo DIFFEREnZIalE

coNtRollo PEgo PEgo
sBRINAMeNto ElETTRICo 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 nTC 10 kΩ
MIcRo poRtA PREsEnTE PREsEnTE
AllARMe uoMo IN cellA DIsPonIbIlE DIsPonIbIlE

uscIte
VeNtole eVApoRAtoRe 550 W (1PH) 2x2000 W (3PH) OPPURE 2x1500 W (1PH)

sBRINAMeNto 6000 W (aC1) CaRICo 
REsIsTIVo EQuIlIbRaTo

12000 W (aC1) CaRICo 
REsIsTIVo EQuIlIbRaTo

luce cellA 800 W (aC1) CaRICo REsIsTIVo 1200 W (aC1) CaRICo REsIsTIVo
VAlVolA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE
coNseNso peR uNItÀ 
MotocoNDeNsANte PREsEnTE PREsEnTE

RelÈ AusIlIARIo coNFIGuRABIle 
(AllARMe Aux) PREsEnTE PREsEnTE

ResIsteNzA poRtA PREsEnTE PREsEnTE
supeRVIsIoNe TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu


