
10expeRt nano
EXPERT nano 3CF

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

scHeMI DI coNNessIoNe
(     ) = Funzione confi gurabile

•	 Gestione	di	unità	frigorifere,	banchi	e	vetrine	
refrigerate.

•	 Confi	gurabile		per		applicazioni	freddo	o	per	
applicazioni	caldo.

•	 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.

•	 sbrinamenti in real time clock (su alcuni modelli).
•	 Relè	per	la	gestione	di	compressore,	ventilatori	
dell’evaporatore	e	resistenze	di	sbrinamento	
(l’uscita	di	sbrinamento	può	essere	confi	gurata	
come uscita luce).

•	 sTaRT/sToP sbrinamento manuale da tasto.
•	 on/oFF impianto da tasto.
•	 on/oFF  luce cella con tasto o tramite micro porta 
(	se	si	confi	gura	l’uscita	sbrinamento	come	luce	
cella).

•	 Visualizzazione/regolazione	della	temperatura	con	
punto decimale.

•	 Buzzer	interno	per	segnalazioni	sonore.
•	 Superfi	cie	frontale	piana	per	una	facile	pulizia,	tasti	
di	ampie	dimensioni	e	personalizzabili	in	vari	colori	
(su richiesta).

•	 Display ad alta luminosità con icone e cifre di 
proporzioni	maggiorate.

•	 Filosofi	a	di	programmazione	PEGO	che	garantisce	
uno start-up immediato.

•	 Protezione	frontale	IP65.	Duplice	possibilità	di	
fi	ssaggio:	clips	/	viti.

•	 Connessione seriale Rs485 con protocollo 
Modbus-RTu o Telenet.

•	 Tensione	di	alimentazione	e	tipo	di	morsetti	in	
base al modello.

•	 Trasformatore esterno per modello 3CF11 
(opzionale).

L’EXPERT	 NANO	 3CF	 è	 un	 termoregolatore	
elettronico	 a	 3	 relè	 adatto	 per	 la	 gestione	 di	
banchi	frigo,	vetrine	ed	unità	frigorifere	statiche	o	
ventilate,	con	sbrinamento	a	sosta	o	elettrico.
Esso	è	dotato	di	due	ingressi	analogici	per	sonde	
di	 temperatura	 NTC/PTC,	 un	 ingresso	 digitale,	
tre	 relè	 per	 la	 gestione	 di	 compressore,	 ventole	
e	sbrinamento	(il	 relè	di	sbrinamento	può	essere	
confi	gurato	 come	 comando	 luce)	 e	 buzzer.	 Il	
regolatore	 può	 essere	 confi	gurato	 anche	 per	
applicazioni	di	chiamata	caldo.
Disponibile versione per sbrinamenti in real time 
clock.
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(*) solo per EXPERT nano 3CF02

TERMosTaTI
sERIE EXPERT nano

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe expeRt NANo 3cK01 expeRt NANo 3cF01 expeRt NANo 3cF02 expeRt NANo 3cF11

DIMeNsIoNI 93 x 37 mm profondità 59 mm

DIMA DI FoRAtuRA 71	x	29	mm	(+0,2/-0,1	mm)

MoNtAGGIo A	fronte	quadro	mediante	clip	di	fi	ssaggio	posteriori	o	mediante	due	viti	sul	frontale

coNteNItoRe Corpo	plastico	in	PC	+	ABS	UL94	V-0,	Frontale	trasparente	in	PC,	Mostrina	tasti	in	PC	o	PC	+	ABS

tIpo DI IsolAMeNto Classe  II

GRADo pRotezIoNe IP65 con	montaggio	a	fronte	quadro

AlIMeNtAzIoNe 230	V~	+10/-15%	50-60	Hz 12V aC~ +10/-15% 50-60 Hz
12V DC +10/-15% classe 2

poteNzA AssoRBItA 3 Va max

teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ 55 °C umidità < 90% u.R. non condensante

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -20 ÷ 70 °C umidità < 90% u.R. non condensante

AMBIeNtI DI lAVoRo NoN IDoNeI Ambienti	con	forti	vibrazioni	o	urti;	atmosfere	aggressive,	inquinanti	o	corrosive,	esposizione	
all’irraggiamento	solare	diretto,		con	atmosfere	esplosive	o	gas	infi	ammabili.

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	fi	ssi	a	vite Morsetti	fi	ssi	a	vite Morsetti estraibili a vite Morsetti	fi	ssi	a	vite

clAsse soFtWARe a / Mantenimento parametri su memoria non volatile (EEPRoM)

INGRessI

ANAloGIcI 2	ingressi	per	sonde	
NTC	(10	kΩ	1%	a	25°C) 2	ingressi	per	sonde	NTC	(10	kΩ	1%	a	25	°C)	/	PTC

DIGItAlI 1	ingresso	(da	contatto	pulito)

uscIte

RelÈ coMpRessoRe (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

RelÈ ResIsteNze (Do2) n.o. 8(3)a n.C. 6(3)a / 250V~

RelÈ VeNtIlAtoRI (Do3) n.o. 8(3)a / 250V~

BuzzeR PREsEnTE

supeRVIsIoNe TElEnET / MoDbus-RTu

                                                                          opzIoNI

oRoloGIo (Rtc) Presente no no no

                                                                          AccessoRI

AccessoRI DIspoNIBIlI nano boX
nano aDaPTER

nano boX
nano aDaPTER nano aDaPTER nano boX

nano aDaPTER

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI


