
32plusR200 EXPERT – DaTaloggER
Quadro	di	controllo	per	la	gestione	completa	di	celle	
refrigerate	con	compressore	monofase	fi	no	a	2	HP	e	
funzione	Datalogger.
un ampio display a cristalli liquidi retroilluminato 
permette	la	visualizzazione	simultanea	di	temperatura	
ambiente,	 temperatura	 evaporatore,	 calendario	 e	
di	 tutte	 le	 informazioni	 dell’impianto	 frigorifero.	 Il	
registratore	di	temperatura	registra	(fi	no	ad	1	anno)	la	
temperatura	ambiente	e	 relativi	 allarmi	per	mezzo	di	
un circuito elettronico dotato di sonda di temperatura 
autonoma (normativa En 12830).
È	possibile	inoltre	realizzare	gli	sbrinamenti	in	real	time	
clock	e	collegarsi	alla	rete	di	supervisione	TeleNET	o	
protocollo standard Modbus-RTu.

•	 Gestione	completa	di	impianti	frigoriferi	monofase	
fi	no	a	2	HP	statici	o	ventilati,	con	sbrinamento	a	
sosta	o	elettrico,	con	fermata	compressore	diretta	
o	in	pump-down	in	abbinamento	alla	funzione	
Datalogger.

•	 gestione della sola unità evaporante monofase 
con consenso valvola solenoide o consenso unità 
motocondensante remota in abbinamento alla 
funzione	Datalogger.

ApplIcAzIoNI cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
•	 Gestione	diretta	di	compressore,	resistenze	di	
sbrinamento,	ventilatori	dell’evaporatore,	luce	cella	
con	uscite	in	tensione	collegabili	direttamente	alle	
varie	utenze.

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

•	 Visualizzazione	simultanea	su	display	LCD	della	
temperatura	ambiente,	temperatura	evaporatore,	
calendario e stato dell’impianto.

•	 Registrazione	fi	no	ad	un	anno	di	temperatura	
ambiente e relativi allarmi.

•	 Slot	USB	integrato	nel	controllo	per	scarico	dati.
•	 Aggiornamento	Software	da	USB.
•	 Possibilità	di	realizzare	sbrinamenti	in	real	time	

clock.
•	 Rs485 per la connessione alla rete di supervisione 

industriale TelenET o protocollo standard Modbus-
RTu.

•	 Sicurezza	e	protezione	garantita	e	certifi	cata	grazie	
al	magnetotermico	differenziale	integrato	per	la	
protezione	ed	il	sezionamento	dell’unità	frigorifera.

•	 Semplicità	di	installazione	ed	apertura	grazie	al	
nuovo coperchio incernierato.

•	 Relè	ausiliario	con	attivazione	confi	gurabile	da	
parametro.

•	 Certifi	cato	di	calibrazione	sonda	di	registrazione	
incluso.

•	 software TeleNET per scarico dati su personal 
computer	(fornito	gratuitamente	insieme	al	
prodotto).

•	 Modulo	per	la	comunicazione	con	stampante	
Custom MY Printer a o smartphone (android).

•	 Batteria	di	backup	fi	no	a	40	ore.

opzIoNI

scHeMA  DI coNNessIoNe
(     ) = Funzione confi gurabile
(         ) = Opzionale
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plusR200 EXPERT – DaTaloggER IMPIanTI MonoFasE
sERIE EXPERT DaTaloggER

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe plusR 200 expeRt

DIMeNsIoNe cAssettA 263 x 180 x 96 mm
peso 1 kg

AlIMeNtAzIoNe
teNsIoNe 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
poteNzA MAx. AssoRBItA ~ 7 Va

coNDIzIoNI clIMAtIcHe
teMpeRAtuRA DI lAVoRo 0 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -20 ÷ +60 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH

cARAtteRIstIcHe GeNeRAlI
tIpo DI soNDe colleGABIlI nTC 10 kΩ
RIsoluzIoNe 0,1	°C
RANGe DI lettuRA -45 ÷ +99 °C

cARAtteRIstIcHe DI ReGIstRAzIoNe
NuMeRo MAssIMo DI lettuRe seNzA soVRAscRIttuRA 1 anno (MEMoRIa CIClICa)

cARAtteRIstIcHe DI uscItA
coMpRessoRe 1500 W (aC3) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE
ResIsteNze 3000 W (aC1) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE
VeNtIlAtoRI 500 W (aC3) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE
luce cellA 800 W (aC1) ConTaTTo lIbERo Da TEnsIonE
coNtAtto coNFIGuRABIle AllARMe 
(coNtAtto lIBeRo DA teNsIoNe) PREsEnTE

supeRVIsIoNe TElEnET/MoDbus-RTu
pRotezIoNe elettRIcA GeNeRAle

INteRRuttoRe MAGNetoteRMIco 
DIFFeReNzIAle BIpolARe

OPZIONALE,	
16 a ID = 300 ma 
POTERE	D’INTERRUZIONE	4,5	ka
ID = 30 ma (su RICHIEsTa)

cARAtteRIstIcHe DI IsolAMeNto e MeccANIcHe
GRADo DI pRotezIoNe scAtolA IP65
MAteRIAle scAtolA abs auToEsTInguEnTE
tIpo DI IsolAMeNto ClassE II

DesIGNAzIoNe
RIFeRIMeNto NoRMAtIVo En 12830
ADeGuAtezzA s (ConsERVaZIonE)
tIpo DI AMBIeNte clIMAtIco a
clAsse DI AccuRAtezzA 1

opzIoNI
BAtteRIA DI BAcKup oPZIonalE
coMuNIcAzIoNe coN stAMpANte/sMARtpHoNe (ANDRoID) oPZIonalE


