
40plus300 EXPERT u THR
Quadro	elettrico	 trifase	per	 la	gestione	di	 temperatura	
ed umidità dedicato alla sola unità evaporante con 
resistenze	 elettriche	 per	 il	 caldo	 da	 abbinare	 ad	 una	
centrale	 frigorifera	 o	 unità	 motocondensante	 remota	
dotata di proprio quadro elettrico.
Le	 protezioni	 magnetotermiche	 accessibili	 a	 fronte	
quadro e la forma innovativa rendono questi prodotti 
una	 scelta	 perfetta	 e	 funzionale	 per	 il	 controllo	 della	
temperatura	 e	 dell’umidità	 con	 tutte	 le	 funzioni	 tipiche	
della	stagionatura.
Programmazione	 fi	no	 a	 cinque	 ricette,	 di	 sette	 fasi	
ciascuna,	 impostabili	e	personalizzabili.	 Incluse	 tutte	 le	
funzionalità	del	controllo	VISION	THR.

•	 gestione della sola unità evaporante per celle di 
stagionatura/asciugatura.

•	 gestione della sola unità evaporante per celle di 
germinazione	con	fasi	giorno/notte.

•	 gestione della sola unità evaporante per celle di 
conservazione	con	o	senza	controllo	umidità.

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

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

•	 Display lCD retroilluminato.
•	 Orologio	e	datario.
•	 Funzionamento	manuale	o	automatico.
•	 Fino ad un massimo di 5 ricette completamente 
personalizzabili.	Gestione	automatica	di	7	fasi	
per	ogni	ricetta	(prima	fase	di	sgocciolamento,	
ultima	di	stagionatura/conservazione).	Semplice	
programmazione	e	selezione	delle	ricette	
impostate. Possibilità di unire più ricette per 
superare il limite delle 7 fasi.

•	 Possibilità	di	escludere	caldo	e	umidità	per	gestire	
la	cella	in	sola	conservazione	con	l’attivazione	
degli	sbrinamenti.

•	 Temperatura con punto decimale. 
•	 Password per blocco tasti.
•	 Ciclo	 giorno/notte	 per	 impianti	 di	 germinazione	 con	

doppio set point di temperatura.
•	 Programmazione	deumidifi	ca	con	chiamata	freddo	

o caldo. 
•	 Rs485 per la connessione alla rete di supervisione 

industriale TelenET.
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cARAtteRIstIcHe tecNIcHe plus 300 expeRt u tHR

DIMeNsIoNI cAssettA  400 x 300 x 135 mm 
peso 6	kg
GRADo pRotezIoNe  IP65 
AlIMeNtAzIoNe   400	V	AC	±10%	50-60	Hz 
tIpo DI coMANDo  TRIFasE
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte 30% - 90% RH sEnZa ConDEnsa
RANGe DI lettuRA -45 ÷ +45 °C
coNtRollo PEgo (THR InTEgRaTo)
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo
INteRRuttoRe GeNeRAle pRotezIoNe GeNeRAle   MagnEToTERMICo QuaDRIPolaRE 20 a

INGRessI
soNDA cellA teMpeRAtuRA NTC	10	kΩ
soNDA eVApoRAtoRe NTC	10	kΩ 
soNDA uMIDItÀ 4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH) 
MIcRopoRtA PREsEnTE 
lIMIte FReDDo PREsEnTE
lIMIte cAlDo PREsEnTE

uscIte
coNseNso peR uNItÀ MotocoNDeNsANte PREsEnTE
VeNtole eVApoRAtoRe 800 W (1PH) 
sBRINAMeNto sosTa 
ResIsteNze cAlDo 7500 W (aC1)
coNseNso uMIDIFIcAtoRe PREsEnTE
DeuMIDIFIcAzIoNe PREsEnTE
RIcAMBIo ARIA PREsEnTE
RINVeNIMeNto PREsEnTE
luce cellA PREsEnTE
RelÈ AllARMe PREsEnTE
supeRVIsIoNe TElEnET

sTagIonaTuRE
sERIE Plus EXPERT


