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AVVERTENZE

Soltanto personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza 
tecnica sul prodotto. Il cliente finale deve usare il prodotto solo nelle modalità 
descritte nella documentazione relativa al prodotto stesso.

Senza che ciò escluda la doverosa osservanza di ulteriori avvertenze presenti 
nel manuale, si evidenza che è in ogni caso necessario:
• evitare che i circuiti elettronici si bagnino. La pioggia, l’umidità e tutti i 

tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che 
possono danneggiare i circuiti elettronici. In ogni caso il prodotto va usato 
o stoccato in ambienti che rispettano i limiti di temperatura ed umidità 
specificati nel manuale;

• non installare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature 
troppo elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, 
danneggiarli e deformare o fondere le parti in plastica. In ogni caso 
il prodotto va usato o stoccato in ambienti che rispettano i limiti di 
temperatura ed umidità specificati nel manuale;

• non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel 
manuale;

• non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo, poiché i circuiti interni e i 
meccanismi potrebbero subire danni irreparabili;

• non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per 
pulire il dispositivo;

• non utilizzare il prodotto in ambiti applicativi diversi da quanto specificato 
nel manuale tecnico.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi altresì per il controllo, schede 
seriali, chiavi di programmazione o comunque per qualunque altro accessorio. 
Pertanto Alfa LU-VE si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a 
qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.
I dati tecnici presenti nel manuale possono subire modifiche senza obbligo 
di preavviso.

ATTENZIONE

NO POWER 
& SIGNAL 
CABLES 

TOGETHER

READ CAREFULLY IN THE TEXT!

Separare quanto più possibile i cavi delle sonde e degli ingressi digitali dai cavi 
dei carichi induttivi e di potenza per evitare possibili disturbi elettromagnetici. 
Non inserire mai nelle stesse canaline (comprese quelle dei quadri elettrici) 
cavi di potenza e cavi di segnale.

SMALTIMENTO

INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

In riferimento alla Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 gennaio 2003 e alle relative normative nazionali di attuazione, 
Vi informiamo che:
sussiste l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per 
detti rifiuti, una raccolta separata;
per lo smaltimento vanno utilizzati i sistemi di raccolta pubblici o privati 
previsti dalla leggi locali. È inoltre possibile riconsegnare al distributore 
l’apparecchiatura a fine vita in caso di acquisto di una nuova;
questa apparecchiatura può contenere sostanze pericolose: un uso improprio 
o uno smaltimento non corretto potrebbe avere effetti negativi sulla salute 
umana e sull’ambiente;
il simbolo (contenitore di spazzatura su ruote barrato) riportato sul prodotto 
o sulla confezione e sul foglio istruzioni indica che l’apparecchiatura è stata 
immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di 
raccolta separata;
in caso di smaltimento abusivo dei rifiuti elettrici ed elettronici sono previste 
sanzioni stabilite dalle vigenti normative locali in materia di smaltimento.

Garanzia sui materiali: 2 anni (dalla data di produzione, escluse le parti di 
consumo).
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1. INTRODUZIONE

1.1 Caratteristiche principali
Alfa LU-VE ICM è un sistema di regolazione per la completa gestione dei 
ventilatori di tipo EC per le linee di condensatori e dry cooler AlfaBlue e 
AlfaV.  ICM permette la regolazione “monofila” per “AlfaBlue single fan row” 
e doppia fila per “AlfaBlue double e AlfaV”.

Il collegamento verso una rete di supervisione può essere fatto sia con 
linea RS485 (protocollo Modbus) scheda pre-inserita di serie, o su linea 
Ethernet (protocolli Bacnet,, ModBus...) tramite la rispettiva scheda  
opzionale.

I ventilatori assiali EC, vengono gestiti via linea seriale RS485 (Modbus) 
o tramite segnale analogico 0...10Vdc, e sono le rispettive serie dei 
costruttori Ziehl e EBM. 

Caratteristiche principali:
• la sonda di regolazione può essere sia in pressione (4...20mA, 0...5V raz) 

che in temperatura (NTC, PT1000), 
• la gestione può essere fatta anche tramite un segnale analogico 

esterno 0...10V o 4...20mA, 
• la compensazione viene fatta tramite la sonda di temperatura esterna,
• il controllo della temperatura del quadro elettrico può essere fatto 

tramite un’uscita per il riscaldamento e una per il raffreddamento,
• la messa in funzione viene semplificata tramite wizard,
• una gestione completa delle allarmistiche del sistema,
• la seriale RS485 o Ethernet per BMS.

Esempio sistema con controllori mono bancata

BMS
Supervisor network

RS485
Modbus®

RS485
Modbus®

Fig. 1.a

Esempio sistema con controllori bi-bancata

BMS
Supervisor network

RS485
Modbus®

RS485
Modbus®

Fig. 1.b
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2. INSTALLAZIONE

2.1  Morsettiera del controllo Alfa LU-VE ICM
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Fig. 2.a

Tabelle selezione I/O

Ingressi analogici

B1 sonda 4-20mA/raziometrica/NTC o segnale 0-10V per ventilatori 
B2 temperatura interna quadro NTC 
B3 temperatura esterna NTC/PT1000
B4 sonda PT1000 per regolazione ventilatori

Ingressi digitali

ID1 allarme generico ventilatori 
ID2 allarme esterno generico con possibile forzatura ventilatori
B5/ID3 stato giorno /notte - estate/inverno
B6/ID4 ingresso multifunzione: ON/OFF remoto, attivazione Spray Water System, 

allarme Spray Water System

Uscite digitali

DO1 consenso ventilatore
DO2 uscita allarme
DO3 uscita Spray Water System
DO4 –
DO5 uscita riscaldamento quadro
DO6 uscita raffreddamento quadro

Uscite analogiche

Y1 --
Y2 uscita analogica ventilatori emergenza
Y3 --
Y4 --

Connessioni seriali

BMS1 seriale RS485 Carel-Modbus. opzionale pCOweb
FB1 (J8) ventilatori EC (max 18) Ziehl o EBM-Comunicazione Modbus 

2.2 Schema di collegamento Alfa LU-VE ICM
Di seguito è riportata la configurazione del sistema, con l’elenco dei vari 
ingressi uscite connettibili.

1     2     3

1       2   ...up to 18

1    2    3    4

Electrical panel fanAlarm Electrical panel heater

4 Digital inputs:
Fan alarms
Generic external alarm
Day/night
ON/OFF, Spray Water System

3 Analogue inputs:
Control Probe:
 - Pressure
 - Temperature
 - External signal
External temperature
Electrical cabinet temperature

5 Digital ouputs:
Fans
Alarm
Spray Water System
Electrical panel cooling
Electrical panel heaters

RS 485 Modbus®

BMS system

1 Analogue output
Fans

Spray Water System

Fig. 2.b 
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2.3 Collegamento seriale dei ventilatori EBM
Se i ventilatori presenti nell’unità sono degli EBM, la connessione seriale 
deve essere fatta seguendo il seguente schema.
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Fig. 2.c 

Una volta eseguita la connessione si procedera con l’indirizzamento 
come riportato nel relativo paragrafo 7.2.

2.4 Collegamento seriale dei ventilatori 
Ziehl-Abegg

Se i ventilatori presenti nell’unità sono dei Ziehl-Abegg, la connessione 
seriale deve essere fatta seguendo il seguente schema.
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Fig. 2.d 

In caso di sostituzione di un ventilatore si procedera con l’indirizzamento 
come riportato nel relativo paragrafo 7.2.

2.5 Configurazione del BMS
Nel caso venisse usato un sistema BMS in rete RS485 (con protocollo 
Modbus), nel controllo dell’unità condensante va progrogrammato 
l’indirizzo seriale (1...199) e i relativi parametri  ramo Fc .
Invece se il sistema di supervisione deve utilizzare una rete Ethernet 
(protocolli Modbus, Bacnet) la schedina seriale (sulla porta “serial card 1”) 
va sostituita con la scheda opzionale per ethernet (codice PCO10B0WB0) 

Per i collegamenti elettrici vedere la figura al par. 2.1.
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2.6 Installazione
Per l’installazione procedere come indicato di seguito, facendo riferimento 
agli schemi elettrici:
• prima di effettuare qualsiasi operazione sulla scheda del controllo, 

togliere l’alimentazione principale portando l’interruttore principale 
del quadro elettrico su OFF.

• evitare di toccare a mani nude la scheda del controllo, in quanto 
eventuali scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i 
componenti elettronici;

• un grado di protezione elettrica adeguato all’applicazione deve 
essere assicurato dal costruttore del condensatore o drycooler da un 
opportuno montaggio del controllo;

• collegare gli eventuali ingressi digitali, Lmax=10m;
• collegare le sonde di temperatura e di pressione, Lmax=10m;
• programmare il controllo, eseguendo la procedura guidata di messa in 

servizio: vedere il capitolo Messa in Servizio;
• è preferibile collegare i carichi elettrici alle uscite a relè, solo dopo aver 

programmato il controllo. Si raccomanda di valutare attentamente la 
portata massima dei relè di uscita indicata nelle Caratteristiche tecniche;

Attenzione: evitare l’installazione dei controlli in ambienti con le 
seguenti caratteristiche:
• umidità relativa maggiore del 90% o condensante;
• forti vibrazioni o urti;
• esposizione a spruzzi d’acqua;
• esposizione ad atmosfere aggressive ed inquinanti (es: gas solforici 

e ammoniacali, nebbie saline, fumi) per evitare corrosione e/o 
ossidazione;

• alte interferenze magnetiche e/o radiofrequenze (evitare quindi 
l’installazione degli apparecchi vicino ad antenne trasmittenti);

• esposizioni dei controlli all’irraggiamento solare diretto e agli agenti 
atmosferici in genere.

Attenzione: nel collegamento dei controlli è necessario rispettare 
le seguenti avvertenze:
• il non corretto collegamento alla tensione di alimentazione può 

danneggiare seriamente il controllo;
• separare quanto più possibile i cavi delle sonde e degli ingressi digitali 

dai cavi dei carichi induttivi e di potenza per evitare possibili disturbi 
elettromagnetici. Non inserire mai nelle stesse canaline (comprese 
quelle dei quadri elettrici) cavi di potenza e cavi sonde;

Note: nel collegamento della rete seriale RS485:
• collegare ai morsetti GND di tutti i controlli lo schermo (calza);
• non collegare lo schermo (calza) alla terra del quadro elettrico;
• utilizzare un doppino twistato e schermato (es. Belden 3106A);
• Per il solo collegamento ad una rete seriale di supervisione in RS485 

(Serial card 1): collegare una resistenza di terminazione da 120 Ω tra i 
morsetti Tx/Rx+ e Tx/Rx- dell’ultimo controllo della rete (il più lontano 
dal supervisore). 
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3. INTERFACCIA UTENTE

Il sistema Alfa LU-VE ICM prevede due tipologie di terminali utente, che 
differiscono solo per la posizione dei tasti mentre il loro significato non 
cambia; idem per i display che pur avendo dimensioni diverse hanno gli 
stessi pixel e visualizzazioni. Il pGDe normalmente viene utilizzato per la 
messa in servizio, il secondo è il visualizzatore presente direttamente sul 
controllo pCOcompact.

Nota: per l’utilizzo del terminale pGDe collegarlo alla relativa porta del 
pCOcompact tramite il cavetto telefonico.

3.1 Tastiere  

pCO5 compact

Fig. 3.a

pGDe

Fig. 3.b

Tasto Funzione

Alarm visualizza la lista degli allarmi attivi/reset allarmi a riarmo manuale;

Prg permette di entrare nell’albero del menu principale

Esc torna alla maschera precedente

Up
scorre una lista verso l’alto oppure permette di aumentare il valore 
visualizzato dal display

Down
scorre  una lista verso il basso oppure permette di diminuire il 
valore visualizzato dal display

Enter
entra nel sottomenu selezionato o conferma il valore settato

dalla maschera principale accesso alle maschere INFO

3.2 Maschera  principale

1

2

3

4

Fig. 3.c

Rif. Funzione
1 Data ora corrente
2 Temperatura o pressione di regolazione;
3 Velocità delle bancate di ventilatori
4 Stato dell’unità

Di seguito sono riportate alcune maschere INFO, accessibili direttamente 
dalla maschera pricipale premendo ENTER:
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4. DESCRIZIONE MENU

4.1 Menu principale

Per accedere all’albero del menù premere  dalla maschera principale, 
comparirà la maschera inserimento password.

Fig. 4.a

Una volta inserita la password corretta (valore di default 1234) si accede 
alla prima maschera del menù principale.

Attenzione: 
• le password  User;  Service;  Manufacture desiderate vanno 

impostate nel ramo Fd;
• se non viene premuto nessun tasto durante la navigazione sull’albero 

del menù, dopo 5 minuti si torna automaticamente alla maschera 
principale.

Fig. 4.b

Per navigare all’interno dell’albero usare i tasti:

•  e : navigazione all’interno dei sotto-menu, maschere, e range di 
valori e impostazioni;

• : confermare e salvare le modifiche apportate;
• : per tornare al menù precedente

4.2 Password
Alfa LU-VE ICM gestisce tre livelli di password:

•  Utente (psw: 0000)
•  Manutentore/Assistenza (psw: 1111)
•  Costruttore (psw: 1234)

Ciascun livello include i diritti dei livelli inferiori, ovvero il Costruttore può 
accedere a tutte le schermate e parametri, il Manutentore può accedere 
alle schermate e ai parametri disponibili per i livelli Manutentore e Utente, 
l’Utente può accedere alle schermate e parametri disponibili per il solo 
livello Utente.

Nota: Tutti i livelli possono visualizzare le schermate principali e le 
schermate di informazioni aggiuntive.

Premendo il tasto  è richiesto l’inserimento di una password, che 
rimane attiva per 5 minuti dall’ultima pressione di un tasto.

Nelle schermate di menu è possibile vedere che livello di password si sta 
utilizzando osservando l’icona in alto a destra:   1 linea: utente,   2 linee: 
manutentore,  3 linee: costruttore.

In ogni momento è possibile cambiare il livello di password da ramo di 
menu F.d. In tale ramo di menù è inoltre possibile modificare la propria 
password.

 A.Stato unitaA.Stato unita a.Info Principali Aa20-Aaaz
D03-E11

U

b.Setpoint Ab06-13 S
c.ON/OFF Ac01-04 S

 B.Ingressi/UsciteB.Ingressi/Uscite a.Stato a.Ingressi digitali Baa01-04 M
b.Ingressi analogici Bab01-03 M
c.Uscite digitali Bac01-05 M
d.Uscite analogiche Bad01 M

b.Gestione manuale a.Uscite digitali Bba03-04 M
b.Uscite analogiche Bbb02 M
c.Uscite seriali Bbc01-06 M

 D.VentilatoriD.Ventilatori a.Gruppo1 e 2 a.Stato I/O Daa01-05 U
b.Regolazione Dab01-07 S
d.Risparmio Energetico Dad05-06 S
e.Allarmi Dae01-04 S
f.Configurazioni Daf01-09 S
g.Avanzate Dag01-15 M

 E.Altre funzioniE.Altre funzioni g.Spray Water System a.Stato I/O Ega01-03 M
b.Impostazioni Egb01-04 M

i.Quadro Elettrico a.Stato I/O Eia01-02 S
b.Impostazioni Eib01-02 S

 F.ImpostazioniF.Impostazioni a.Orologio a.Fasce orarie Faaa01-05 S
b.Aggiustamento Fab01-02 U

b.Lingue Fb01-02 S
c.BMS Fca01 S
d.Password Fd01-03 M
e.Fieldbus Fea03 M

 
G.AllarmiG.Allarmi a.Storico Ga01-50 U

b.Prevent Gb04 S
c.Config. Allarmi Gc01-02 S

 H.InfoH.Info H01-02 U

 I.SetupI.Setup b.Wizard Ib01 M
d.Default Id01 M

Tab. 4.a 
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5. FUNZIONI

5.3 Regolazione
Alfa LU-VE ICM gestisce due tipi di regolazione:
• Regolazione solo proporzionale (P)
• Regolazione proporzionale + integrale (P+I)

Entrambi i tipi di regolazione possono essere applicati sia ai drycooler 
sia ai condensatori, secondo le impostazioni scelte in fase di avviamento 
tramite wizard o da ramo di menu principale.

Il tipo di regolazione scelto è in  funzione dell’unità controllata. In 
generale per i condensatori è preferibile usare una regolazione P+I ma 
in questo caso la costante integrale va valutata in funzione del sistema 
da controllare e del tipo di sensore usato. La grandezza regolata può 
essere sia la pressione (in genere per i condensatori) sia la temperatura 
(drycooler), oppure tramite un segnale esterno di comando (0..1V o 
0..10V) in quest’ultimo caso esiste una corrispondenza diretta tra segnale 
esterno di comando e velocità da assegnare ai ventilatori. Di seguito sono 
descritti i due tipi di regolazione che sono validi sia per la regolazione in 
pressione sia in temperatura.

5.3.1 Regolazione proporzionale P e P+I
Il principio di funzionamento è quello di un normale controllo 
proporzionale con setpoint di regolazione centrale, il funzionamento è 
schematizzato dalla figura seguente:

Fan Speed

100%

Setpoint

Temp./Press.Di�. Di�.

Fig. 5.b

Nota: Se al posto del comando tramite seriale dei ventilatori, si 
scieglie il comando 0...10V, ad una regolazione del 100% 

corrisponderà una uscita analogica pari a 10V idem per 0% con il quale  si 
avrà 0V d’uscita.

Nel caso di regolazione P+I all’effetto dell’azione proporzionale 
precedentemente descritto, si somma l’azione integrale, che permette di 
ottenere un errore di regolazione a regime nullo, come mostrato in figura:

ON/OFF P+I time

Temp.

Setpoint
Setpoint

Fig. 5.c

L’azione integrale è legata al tempo e alla distanza dal setpoint. Permette 
di modificare la richiesta se la grandezza di regolazione permane nel 
tempo distante dal setpoint. Il valore del tempo integrale impostato 
rappresenta la velocità di attuazione del controllo integrale:
• Valori bassi determinano regolazioni veloci ed energiche
• Valori alti determinano regolazioni più lente e stabili

Si consiglia di prestare Attenzione ad impostare un valore troppo basso 
per il tempo integrale per non causare instabilità.

Se le configurazioni fatte con il wizard (messa in servizio) non sono 
sufficentemente dettagliate, si può procedere  con delle impostazioni  
più dettagliate navigando tramite i menù.

5.1 Set point
Dalla maschera Ab13 è possibile impostare il setpoint di regolazione 
come da figura seguente: 

mentre dalla maschera Ab06 vengono visualizzati tutti i parametri relativi 
al setpoint, ma sono di sola visualizzazione;  i due setpoint sono spiegati 
nel paragrafo 5.9.1. 

5.2 On-Off dell’unità
L’unità può essere accesa e spenta da:
• Terminale utente
• Supervisore
• Ingresso digitale

L’On-Off da terminale utente ed i parametri di impostazione sono 
raggiungibili da menu principale, ramo A.c e sono differenziati in base al 
livello di accesso, con password Utente è consentita la sola visualizzazione.

L’On-Off da supervisore e da ingresso digitale e l’accensione dopo il black 
out (con il relativo ritardo, per evitare continue accensioni e spegnimenti 
in caso di instabilità dell’alimentazione) devono essere abilitati mediante 
parametri visibili con password Service.

Il funzionamento dell’On-Off da ingresso digitale, funziona come una 
abilitazione, cioè se l’ingresso digitale è Off l’unità non può essere accesa 
in nessun altro modo, mentre se è On, può essere accesa o spenta in 
qualsiasi altro modo, con uguale priorità (vince l’ultimo comando inviato, 
qualsiasi sia la provenienza), come mostrato in figura:

User interface

Supervisor

Digital Input

Unit On/O�

Fig. 5.a

Nota: Esistono condizioni particolari o funzioni del software che 
richiedono lo spegnimento:
• Configurazione di ingressi/uscite,  dei parametri ventilatori.
• Installazione dei default
• Gestione manuale



12

ITA

+0800010IT rel. 1.5 - 24.03.2020

Nota: il setpoint è centrale rispetto alla banda di attivazione, 
pertanto al raggiungimento del setpoint i ventilatori risultano accesi, 
anche con regolazione puramente proporzionale.

5.3.4 Modifica differenziale di regolazione
Dalla maschera in figura, è possibile variare il differenziale che nel caso 
di regolazione proporzionale è pari a metà della banda di regolazione.

Nel caso venga selezionata regolazione P+I tale differenziale di 
regolazione rappresenta la massima variazione della grandezza 
controllata. In generale, andrà selezionato un valore maggiore del caso di 
regolazione solo proprozionale (P).

5.3.5 Funzion. dei ventilatori da segnale modulante
Nel caso in cui i ventilatori siano pilotati tramite un  dispositivo modulante 
esterno; bisogna assegnare  i valori minimo e massimo assunti in 
corrispondenza del segnale d’ingresso.

Esempio in figura: valore minimo (30%) della velocità dei ventialatori in 
corrispondenza di 0 V del segnale di comando, valore massimo (100%)   
della velocità in corrispondenza di 10V (o 1V) del segnale di comando.

Input
(B1)

Fan Speed

100%

30%

0 Vdc 10 Vdc
(1 Vdc)

Fig. 5.f

Nota: Se il controllo avviene da segnale esterno, il software imposta 
una regolazione di tipo solo P

5.4 Parametri dei ventilatori
Alfa LU-VE ICM gestisce una serie di parametri specifici dei ventilatori, qui 
riportati:
• speed up
• velocità minima
• funzione cut-off
• funzione kick 

Speed-up
Per permettere un avviamento corrento dei ventilatori, alla ripartenza 
degli stessi (dopo un off da regolazione o da comando esterno) è 
possibile impostare un tempo per il quale permanga la velocità massima  
speed up, che consente di vincere lo spunto iniziale dei ventilatori. tale 
funzione viene abilitata dalla maschera  D.a.g13.

Nel caso in cui lo speed up sia abilitato è possibile impostare un tempo 
alla partenza in cui la velocità dei ventilatori è forzata al 100%. Nel caso 
in cui sia presente la sonda di temperatura esterna, inoltre, è possibile 
impostare una soglia (con differenziale di rientro) sotto alla quale lo speed 
up è disabilitato, in modo da non abbassare drasticamente la pressione/
temperatura alla partenza.

Nota: lo speed up ha minore priorità rispetto alla velocità massima 
notturna (si veda Paragr. seguente per i dettagli), pertanto in caso di 

funzionalità velocità massima notturna attiva non viene eseguito.

Cut-off
Alfa LU-VE ICM gestisce un cut-off di regolazione per i ventilatori; è 
possibile abilitare la funzionalità ed impostare i relativi parametri dal ramo 
di menu principale Dab05.

Il principio di funzionamento del cut-off è mostrato in figura:

Temp./Press.

Fan Speed

Max

Min

0%
Di� Di�

Setpoint

Cuto�

Fig. 5.g

Quando la richiesta di regolazione raggiunge il valore impostato per 
il cut-off, è mantenuta costante a tale valore finchè la grandezza di 
regolazione non scende sotto il valore di setpoint impostato per il cut-off, 
dopodichè la richiesta scende allo 0 % e vi rimane finchè la richiesta non 
supera nuovamente il valore di cut-off.

Velocità minima 
Alfa LU-VE ICM può essere impostato anche per un fuzionamento con 
velocità minima al posto della gestione cut-off sopra descritta.
In questo caso il diagramma di regolazione diventa:

Temp./Press.

Fan Speed

Max

Min

0%
Di� Di�

Setpoint

Fig. 5.h

Funzione Kick
Alfa LU-VE ICM per garantire una buona funzionalità anche con lunghi 
periodi di inattività dei ventilatori (esempio in inverno nei condensatori) 
permette di attivarli per un tempo e un periodo impostabili nel ramo 
Dag14. 

Nota: questa funzione vale anche con unità in OFF da tastiera o da 
ingresso digitale e da BMS.
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5.5 Setpoint flottante
Dal ramo Dad (risparmio energetico) è possibile abilitare la funzionalità 
del Setpoint flottante che consente di inseguire la variazione della 
temperatura esterna.

Il setpoint flottante basa il suo funzionamento sulla temperatura esterna. 
Il suo valore si ottiene sommando alla temperatura esterna un valore 
costante impostabile (maschera Dad06) e limitando il valore ottenuto tra 
un minimo selezionabile nella maschera Dab02 e il valore del Setpoint 
operativo (Dab03), come illustrato in figura:

Setpoint

Min

o�set

Floating
setpoint

external temperature
time

Fig. 5.i

L’Offset viene impostato nella maschera seguente: 

mentre i due limiti sopracitati vengono impostati nelle seguenti 
maschere:

Nota: nel caso in cui la regolazione  è fatta in pressione la 
conversione in temperatura è fatta in funzione del tipo di 

refrigerante impostato tramite la maschera Daf04.

5.6 Gestione riscaldamento o 
raffreddamento del quadro elettrico

È possibile gestire il raffreddamento del quadro elettrico (ventilatore di 
raffreddamento) con l’uscita digitale DO6. Il setpoint e il relativo differenziale 
sono impostabili sul ramo Eib02 dopo aver abilitato la funzione nella 
maschera Eib01. 

Questo per mantenere costantemente sotto controllo la temperatura 
letta dal relativo sensore posto all’interno del quadro. Il diagramma di 
funzionamento è mostrato nella figura seguente:

Temp. Cabinet

Setpoint

Di�.

Output
(DO6)

Fig. 5.j

In maniera del tutto analoga è possibile gestire il riscaldamento del quadro 
elettrico (ad esempio tramite una scaldiglia) con  l’ uscita digitale DO5.  
Il diagramma di funzionamento è mostrato nella figura seguente:

Temp. CabinetDi�.

Output
(DO5)

Setpoint

Fig. 5.k

5.7 Spray Water System
Alfa LU-VE ICM permette di controllare il Spray Water System, un 
dispositivo per il raffreddamento adiabatico dell’aria che attraversa il 
drycooler o il condensatore abilitabile tramite i corrispondenti parametri 
nel ramo di menu Egb01-04.
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Spray Water System viene attivato tramite ICM quando si verificano 
entrambi le seguenti condizioni:
• la temperatura esterna supera una soglia impostabile;
• la richiesta di regolazione dei ventilatori è al massimo per almeno un 

numero impostabile di minuti;
o, in alternativa, mediante un segnale di controllo esterno.

Il conteggio del tempo di massima richiesta inizia ogni volta le 
condizioni sopra riportate non sono soddisfatte (la richiesta diminuisce). 
L’operazione di nebulizzazione dell’acqua termina quando la “richiesta di 
raffreddamento” scende al di sotto di una soglia impostabile. ICM gestisce 
un ingresso digitale di allarme del Spray Water System, il quale ha l’effetto 
di disattivare il dispositivo. Poiché il numero di ore di funzionamento 
del Spray Water System è critico per quanto riguarda la formazione 
di incrostazioni sulle alette della batteria, Alfa LU-VE raccomanda di 
impostare una soglia oraria di funzionamento minore di 200 ore (senza 
rivestimento). Tale valore può essere incrementato nel caso di alette 
rivestite.

Procedura sanitaria
Per evitare il ristagno di acqua nelle tubazioni è possibile abilitare una 
procedura sanitaria che attiva ogni giorno Spray Water System per un 
tempo impostabile, se la temperatura esterna è superiore ad una Soglia.

Nota: se la sonda di temperatura esterna non è configurata o è 
configurata ma non è funzionante, Spray Water System funziona 

considerando la sola richiesta di regolazione e la procedura sanitaria è 
ugualmente attivabile. 

In caso di sonda configurata ma non funzionante viene visualizzato 
l’allarme Spray Water System funzionante senza sonda di temperatura. 

Spray Water System come stadio di prevent alta pressione/temperatura
E’ possibile utilizzare Spray Water System come prevent dell’alta pressione 
di condensazione oppure per limitare alte temperature. 
I parametri relativi a questa funzione, setpoint e differenziale, sono 
impostabili nel ramo Gb04 del menu principale, se la funzione Spray Water 
System viene attivata.

Quando viene raggiunta la soglia, il controllore attiva lo Spray Water System.
La figura seguente illustra le soglie di attivazione per alta pressione/
prevenzione della temperatura/funzioni di sicurezza. 

time

Pressure/
Temperature

High Pressure/
Temperature
by probe

Spray Water System

Fig. 5.l

5.8 Funzione Giorno/Notte ed Estate/
Inverno

Il funzionamento a velocità ridotta durante la notte può essere attivata 
da ingresso digitale o utilizzando la funzione “scheduler”, qui descritta. 
Questo dà la possibilità di ridurre la velocità massima dei ventilatori, 
quindi l’emissione di rumore, tipicamente richiesta di notte nelle zone 
residenziali. Una volta abilitata la funzione, la velocità massima dei 
ventilatori necessita di essere impostata. Questa % si riferisce alla velocità 
del ventilatore massima consentita. Le relative maschere sono le seguenti 
Dag10 e Dag12.

Esiste un unico ingresso digitale (multifunzione) che può abilitare una sola 
delle funzionalità quali “ON/OFF remoto macchina, anomalia generica, 
allarme generico, abilitazione Spray Water System o allarme Spray Water 
System). Per gli ingressi digitali di allarme vedi par. 6.3.1

5.8.1 Ingresso digitale impostabile 
• Giorno – Notte; 
• Estate – Inverno; 
• Giorno/Notte – Estate/Inverno.

Se presente la sonda di regolazione è possibile impostare l’ingresso 
digitale in Estate/ Inverno, ottenendo così un cambio di setpoint ed il set 
di parametri del regolatore P+I;

Orologio
Alfa LU-VE ICM è dotato di un orologio interno con batteria tampone che 
mantiene l’ora e la data per tutte le funzioni che lo richiedano, di seguito 
è illustrata la maschera che ne consente l’impostazione.

Inoltre è possibile il cambio di formato della data come segue:
• giorno, mese, anno (dd/mm/yy)
• mese, giorno, anno (mm/dd/yy)
• anno, mese, giorno (yy/mm/dd)

È possibile impostare la data e l’ora corrente e visualizzare il giorno della 
settimana corrispondente alla data impostata ed abilitare il passaggio 
all’ora legale impostando le date di cambio ora e lo sfasamento.

È possibile impostare i relativi parametri in fase di avviamento o da ramo 
di menu principale F.a.

Nel caso in cui la scheda orologio non sia funzionante è generato un 
allarme e non sono disponibili le funzionalità legate alle fasce orarie 
descritte nel Paragr. seguente.
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5.9 Impostazioni stagionali e fasce orarie
La regolazione stagionale può essere abilitata su ICM, previo utilizzo di 
una sonda di regolazione (nel caso di segnale proporzionale in ingresso 
questa funzione non è utilizzabile). Il Periodo di chiusura, i fine settimana, 
le festività e i set point di lavoro estate/inverno (compensazione estate/
inverno) possono essere impostati tramite ingresso digitale o scheduler. 
Questa impostazione sarà, quindi, comune per tutte le funzioni del 
sistema. 

Le funzioni che permettono l’impostazione delle fasce orarie sono:
• Setpoint flottante
• stagionalità
• giorni speciali
• periodi di chiusura.

Dalla maschera Faa01 abilito le seguenti funzioni:
• periodo invernale
• i 10 giorni speciali
• i 5 periodi di chiusura

I relativi setpoint vengono impostati dalla maschera Ab13:

Di seguito sono illustrate le tre maschere di selezione delle fasce orarie 
precedentemente abilitate.

Se presenti contemporaneamente prevale la selezione più restrittiva.

5.9.1 Setpoint operativo
Se selezionati i vari Offset precedentemente illustrati per la gestione delle 
fasce orarie (paragrafo 5.9), e la funzione Day-Night da ingresso digitale o 
da fasce (paragrafo 5.8), il Setpoint operativo assumerà un valore pari alla 
somma algebrica degli Offset citati. Comunque questo valore non potrà 
mai superare il massimo impostato nella maschera Dab02. 
Di seguito la figura illustra quanto descritto:

 

Setpoint 

Tempo 

Temp. 

Tempo 

Estate/Inverno 

Chiusura/Vacanze 

On/Off 

Fig. 5.b 
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6. SEGNALAZIONI E ALLARMI

Alfa LU-VE ICM può gestire allarmi relativi allo stato degli ingressi digitali e 
dello stato dell’unità. Per ciascun allarme, ICM può controllare:
• le azioni sui dispositivi, se necessario
• il relè di uscita allarme
• il led rosso del terminale e il buzzer
• l’eventuale ritardo di attivazione
L’elenco completo degli allarmi con le relative informazioni sopra elencate 
sono disponibili nella tabella Allarmi.

6.1 Gestione degli allarmi
Per tutti gli allarmi il comportamento è il seguente:
• All’attivarsi di un allarme, il led rosso lampeggia e il buzzer e il relè di 

uscita  si attivano (se configurati)

• Premendo il tasto , il led rosso diventa fisso, il buzzer si spegne e 
viene mostrata la schermata di allarme

• In caso di allarmi multipli, questi possono essere fatti scorrere in alto ed in 

basso usando  e    

• Premendo nuovamente il tasto  per almeno 3 secondi si effettua il 
reset manuale degli allarmi, che spariscono dalla visualizzazione se non 
sono più attivi (restano memorizzati nello storico)

Fig. 6.a

6.1.1 Reset
Gli allarmi possono essere a reset manuale, automatico:

• Manuale: il reset avviene mediante due pressioni del tasto , la prima 
serve per visualizzare la schermata relativa all’allarme e tacitare il buzzer, 
la seconda (prolungata per almeno 3 secondi) per la cancellazione 
dell’allarme (che resta memorizzato nello storico). Nel caso in cui 
l’allarme sia ancora attivo, il reset non ha effetto e la segnalazione si 
ripresenta.

• Automatico: al cessare della condizione di allarme, l’allarme rientra 
automaticamente, il led diventa fisso e la relativa maschera rimane 

visibile fino alla pressione prolungata del tasto , l’allarme resta 
memorizzato nello storico.

Nel caso di reset manuale le funzionalità associate all’allarme non si 
riattivano finchè non è stato eseguito il reset, mentre nel caso di reset 
automatico si riattivano appena cessa la condizione di allarme.

6.1.2 Storico
Lo storico allarmi è raggiungibile:
• dal ramo G.a del menu principale

• premendo il tasto  e di seguito  quando non ci sono allarmi attivi
Le schermate dello storico allarmi mostrano:
1. il numero cronologico dell’evento  (n°01 è l’allarme più vecchio) 
2. Ora e data di intervento dell’allarme
3. il codice dell’allarme (vedi tabella allarmi)
4. breve descrizione dell’allarme storicizzato
5. Valore e Setpoint della sonda regolazione

Come ultima Maschera compare quella per il reset dello storico.

Fig. 6.b

Nota:  Il numero massimo di allarmi che possono essere registrati è 50; 
quando il limite è raggiunto, eventuali nuovi eventi sovrascrivono quelli più 
vecchi, che vengono perciò cancellati.

6.2 Allarmi dei ventilatori
Gli allarmi dei ventilatori vengono inviati all’ICM e di conseguenza 
visualizzati. I codici allarme sono disponibili nella tabella allarmi. Sono 
presenti due categorie di allarmi: “warnings” che non bloccano i ventilatori 
e “allarmi” veri e propri che invece li bloccano. Appariranno anche gli errori 
di offline. Per disabilitare i “Warnings”: intervenire nella maschera Gc03.

6.3 Allarmi di Pressione/temperatura
In funzione della sonda di regolazione selezionata (di pressione o 
temperatura) si possono impostare due soglie (una di alta e una di bassa) 
che possono essere sia di tipo relativo (cioè variano del delta settato in 
funzione del setpoint di lavoro) o di tipo assoluto; in questo secondo caso 
il valore è fisso e non dipende dal setpoint di regolazione.
Quando si verificano gli allarmi sopra descritti, un ritardo all’attivazione 
e una eventuale forzatura dell’uscita ventilatore (% della velocità del 
ventilatore quando gli allarmi di alta o bassa soglia sono attivi) possono 
essere impostati.

Esempio Allarme con soglia assoluta

Di�.Di�.
Low High

ON

OFF

Pressure/
Temperature

Fig. 6.c 

Esempio Allarme con soglia relativa

Pressure/
Temperature

AlarmSetpoint

Relative threshold

Di�erential

Fig. 6.d
Legenda
LO Allarmi di bassa temperatura/pressione Bx Sonda regolazione
HI Allarmi di alta temperatura/pressione

Nota: Gli allarmi da ingresso digitale sono attivi solo con unità in 
ON (in OFF sono disattivati).

6.3.1 Allarmi da ingressi digitali
ID1 è abilitabile come allarme generico dei ventilatori (termico) il cui 
reset è automatico, oppure può essere usato per forzare i ventilatori alla 
velocità massima (abilitabile da parametro).
ID2 è selezionabile sia come allarme generico che come forzatura alla 
massima velocità dei ventilatori. 
ID4 (multifunzione) può essere selezionato come allarme del Spray Water 
System.
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6.4 Tabella allarmi
Codice allarme Descrizione Ritardo Reset Azioni Indirizzo Modbus
AL001 Allarme sonda guasta B1 20 s Auto Fan a % fissa 20
AL002 Allarme sonda guasta B2 Temp. Quadro 20 s Auto 21
AL003 Allarme sonda guasta B3 Temp. Esterna 20 s Auto Spray Water System Off 22
AL004 Allarme sonda guasta B4 20 s Auto Fan a % fissa 23
AL006 Errore scheda orologio 0 Auto 25
AL007 Allarme memoria [T] Danneggiata 0 Auto 26
AL008 Warning: bios <6.20 Aggiornare bios! 0 Auto 27
AL009 Allarme generico ventilatori Gc01 Auto da DI2, blocco tutti i ventilatori/

massima velocità ventilatori
28

AL011 Preallarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 1 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL012 Preallarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 2 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL013 Preallarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 3 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL014 Preallarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 4 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL015 Preallarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 5 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL016 Preallarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 6 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL017 Preallarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 7 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL018 Preallarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 8 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL019 Preallarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 9 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL021 Allarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 1 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 1 40
AL022 Allarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 2 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 2 41
AL023 Allarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 3 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 3 42
AL024 Allarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 4 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 4 43
AL025 Allarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 5 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 5 44
AL026 Allarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 6 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 6 45
AL027 Allarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 7 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 7 46
AL028 Allarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 8 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 8 47
AL029 Allarme EBM - Gruppo 1 ventilatore 9 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 9 48
AL031 Preallarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 1 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL032 Preallarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 2 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL033 Preallarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 3 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL034 Preallarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 4 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL035 Preallarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 5 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL036 Preallarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 6 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL037 Preallarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 7 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL038 Preallarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 8 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL039 Preallarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 9 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL041 Allarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 1 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 1 60
AL042 Allarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 2 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 2 61
AL043 Allarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 3 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 3 62
AL044 Allarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 4 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 4 63
AL045 Allarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 5 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 5 64
AL046 Allarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 6 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 6 65
AL047 Allarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 7 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 7 66
AL048 Allarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 8 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 8 67
AL049 Allarme EBM - Gruppo 2 ventilatore 9 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 9 68
AL051 Preallarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 1 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL052 Preallarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 2 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL053 Preallarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 3 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL054 Preallarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 4 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL055 Preallarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 5 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL056 Preallarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 6 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL057 Preallarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 7 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL058 Preallarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 8 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL059 Preallarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 9 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL061 Allarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 1 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 1 80
AL062 Allarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 2 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 2 81
AL063 Allarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 3 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 3 82
AL064 Allarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 4 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 4 83
AL065 Allarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 5 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 5 84
AL066 Allarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 6 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 6 85
AL067 Allarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 7 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 7 86
AL068 Allarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 8 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 8 87
AL069 Allarme Ziehl - Gruppo 1 ventilatore 9 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 9 88
AL071 Preallarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 1 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL072 Preallarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 2 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL073 Preallarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 3 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL074 Preallarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 4 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL075 Preallarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 5 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL076 Preallarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 6 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL077 Preallarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 7 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL078 Preallarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 8 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL079 Preallarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 9 da ventilatore FW da ventilatore FW -
AL081 Allarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 1 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 1 100
AL082 Allarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 2 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 2 101
AL083 Allarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 3 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 3 102
AL084 Allarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 4 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 4 103
AL085 Allarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 5 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 5 104
AL086 Allarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 6 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 6 105
AL087 Allarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 7 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 7 106
AL088 Allarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 8 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 8 107
AL089 Allarme Ziehl - Gruppo 2 ventilatore 9 da ventilatore FW da ventilatore FW Blocco ventilatore 9 108
AL091 Allarme generico da DI multifunzione Gc02 Auto 110
AL092 Allarme esterno da DI1 Gc02 Auto Max speed gruppo 1 111
AL094 Allarme alta pressione da sonda 1 Dae02 Auto Max speed gruppo 1 113
AL095 Allarme alta temperatura da sonda 1 Dae02 Auto Max speed gruppo 1 114
AL096 Allarme bassa pressione da sonda 1 Dae04 Auto 115
AL097 Allarme bassa temperatura da sonda 1 Dae04 Auto 116
AL102 Allarme Spray Water System 1 manutenzione richiesta 0 Manual Spray Water System Off 135
AL104 Allarme Spray Water System esterno da DI4 0 Auto Spray Water System Off - 

Tab. 6.a

Nota: Per tutti gli allarmi viene attivato il relativo relè e avviene la storicizzazione.
Tutti gli allarmi sono variabili di tipo digitale (coil) in sola lettura.
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7. MESSA IN SERVIZIO

7.1 Procedura guidata di messa in servizio
Il controllore ICM di Alfa LU-VE può essere configurato (configurazione 
iniziale) sia dal terminale utente pGDe che dallo schermo dell’ICM. Se Alfa 
LU-VE ICM non è ancora stato configurato, il terminale utente mostra la 
prima maschera di una procedura guidata di configurazione, denominata 
wizard. Altrimenti si può accedere a tale menù dal ramo I.Setup>>b.wizard. 
Di volta in volta vengono proposti i parametri principali, necessari ad una 
programmazione di massima. Le maschere del wizard sono tutte numerate 
nell’angolo in alto a destra; nella spiegazione seguente si farà riferimento a 
tale numerazione. Per muoversi da una maschera alla successiva premere 

, per tornare alla maschera precedente premere . 

Attenzione:  alla fine della procedura si Deve uscire con un Power OFF 

dell’unità dopo che si è confermata l’uscita dalla maschera WZxx con .

Maschera WZ01: viene mostrato il codice dell’applicativo caricato con la 

relativa revisione. Premendo il tasto  si da inizio alla procedura guidata.

Maschera WZ02: Permette di scegliere la marca del costruttore di 
ventilatori installati (Ziehl-Abegg o EBM), il tipo di macchina (AlfaBlue 
or AlfaV) e il numero totale di ventilatori. Il numero di ventilatori deve 
essere impostato su “N.Ventil.bancata 1” e su N.Ventil.bancata 2, fino a 9 
ventilatori per bancata.”

Maschera WZ03: Seleziona il tipo di unità di misura tra sistema 
internazionale (°C e barg) o imperiale (°F e psig)

Maschera WZ04: consente di selezionare il tipo di sonda di regolazione 
pressione (4..20mA o 0..5V raz., in questo caso si deve impostare anche il tipo di 
refrigerante); temperatura (NTC, NTC-HT, pt1000 in quest’ultimo caso la sonda 
si collega a B4); o da segnale esterno (0...1V o 0...10V) o dal supervisore (il BMS 
fornirà  direttamente il valore percentuale 0...100% di regolazione).

Maschera WZ05: se si tratta di una sonda di pressione mi permette di 
configurare il range di misura e la relativa calibrazione. Se invece è una 
sonda di temperatura è possibile intervenire solo sulla calibrazione (vedi 
figura seguente).

Maschera WZ06: impostazione del tipo di regolazione (P, P+I) del setpoint 
del differenziale, che sarà in pressione o temperatura in funzione del tipo 
di sensore usato.

Maschera WZ99: fine procedura di wizard. Premendo il tasto ENTER e 
confermando con il tasto DOWN si termina e si va alla maschera principale.

7.2 Indirizzamento dei ventilatori
La configurazione del sistema va fatta dopo aver connesso i vari ventilatori alla 
linea seriale FB1 (connettore J8), le operazioni da compiere sono le seguenti:
1. dare tensione a un singolo ventilatore
2. assegnare l’indirizzo seriale al ventilatore alimentato (vedi procedura)
3. procedere allo stesso modo per tutti i ventilatori presenti
4. una volta completata l’operazione di indirizzamento procedere con

la parametrizzazione dell’unità (tipo di sonda di regolazione.....) come 
richiesto dalla procedura di Messa in servizio.

Nota: i ventilatori di EBM hanno come indirizzo di default “1”, mentre 
quelli della Ziehl-Abrgg escono di fabbrica con indirizzo “247”.

Attenzione: La procedura di indirizzamento dei ventilatori va 
eseguita obbligatoriamente con l’unità spenta (OFF da tastiera).

Indirizzo ventilatori
Di seguito le figure nel caso di singolo (Fig. 7.h) o doppio (Fig. 7.i) gruppo.

11
12

13...
...15 16

Fig. 7.h

11
12

13...

21

22

23...

...18 19

...28
29

Fig. 7.i
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7.2.1 Procedura di indirizzamento del singolo 
ventilatore

Dalle maschere Daf01 è possibile impostare il numero di ventilatori del 
Gruppo 1 e del Gruppo 2 e la loro abilitazione è presente in maschera Daf02.

Dalla maschera Dag01 è possibile impostare il tipo di ventilatori presenti 
nell’unità (Ziehl o EBM).

Dalla maschera Daf08 è possibile impostare l’indirizzo del ventilatore 
precedentemente alimentato nel caso si tratti di un Ziehl (l’indirizzo di 
default è in questo caso 247).

Dalla maschera Daf09 è possibile impostare l’indirizzo del ventilatore 
precedentemente alimentato nel caso si tratti di un EBM (l’indirizzo di 
default è in questo caso 1).

La comunicazione tra i ventilatori e il dispositivo ICM avviene tramite 
Modbus (porta fieldbus). La procedura di indirizzamento è necessaria 
nel momento in cui vengono installati dei nuovi ventilatori (pezzi di 
ricambio); il nuovo ventilatore deve avere lo stesso indirizzo di quello 
sostituito. Tutti i ventilatori devono avere un indirizzo univoco e possono 
essere indirizzati solamente uno alla volta. Alimentare solamente il 
ventilatore che deve essere indirizzato; ripetere la procedura come 
sopra descritto. Premere invio e inserire “Si” in corrispondenza di “Cambio 
indirizzo” e seguire le sequenze riportate nella maschera.

7.2.2 Procedura per le fasce di attenuazione della 
velocità (R1, R2, R3) 

Dalla maschera Daf06 è possibile abilitare e impostare per i ventilatori 
Ziehl degli intervalli di velocità (R1, R2 e R3), che vengono saltati dalla 
regolazione.

R1
R2
R3

Questo permette di evitare delle frequenze di risonanza dell’unità per la 
quale si avrebbero delle indesiderate vibrazioni della stessa.

7.2.3 Procedura di servizio: Ventilatore in modalità 
rotazione inversa

Dalla schermata Daf05 è possibile settare la rotazione del ventilatore. 
Questa funzione può essere usata temporaneamente durante la 
manutenzione dell’unità e/o pulizia della batteria alettata. Quando il 
parametro è impostato sullo “0”, il verso di rotazione è orario; quando il 
parametro è impostato su “1” i ventilatori ruoteranno in senso antiorario. 
L’impostazione “0” o “1” cambia in base al fatto che il ventilatore sia Ziehl 
o EBM.

7.2.4 Procedure di servizio: Ricerca gli indirizzi dei 
ventilatori collegati alla rete

Dalla schermata Daf10 , è possibile avviare una procedure che scansiona 
tutti gli indirizzi di rete da 0 a 247 , per trovare i ventilatori presenti nella 
rete. La procedura è avviabile solo se la macchina è in OFF e non è attiva 
la procedura per il cambio indirizzo. Una volta avviata nel campo “Primo 
indirizzo” , scriverà l’indirizzo del primo ventilatore trovato nella rete. Nel 
campo “Indirizzi in test” visualizza gli indirizzi che sta controllando in quel 
momento ed quali dei quattro controllati sono Online. Nella schermata 
Daf11 è possibile visualizzare tutti i ventilatori trovati Online nella rete, 
Scegliendo quali indirizzi visualizzare.

8. TABELLA PARAMETRI

8.1 La tabella Parametri e le Variabili 
accessibili solo da seriale (BMS), sono 
disponibili nel man. codice +0800011ML
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9. AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

9.1 Impostazione dell’indirizzo del controllo
L’indirizzo pLAN del controllo preimpostato in fabbrica è 1. Si può 
impostare l’indirizzo del controllo con un terminale collegato in rete pLAN. 
Al controllo è assegnato un terminale privato (Pr=private) o condiviso 
(Sh=shared) con indirizzo 32. L’indirizzo del terminale esterno è impostabile 
nel range compreso tra 0 e 32; gli indirizzi tra 1 e 32 sono utilizzati per 
il protocollo pLAN, mentre l’indirizzo 0 identifica il protocollo Terminale 
Locale, impiegato per eseguire connessioni punto-punto e per configurare 
il controllo (procedura possibile con un solo terminale pGD e un solo pCO). 
Se al controllo con l’impostazione di fabbrica (indirizzo=1) è collegato un 
terminale esterno (indirizzo=32), si stabilisce la comunicazione e il display 
del terminale esterno replica la visualizzazione del terminale built-in, se 
presente. Se invece il controllo ha un indirizzo diverso (es. 7) e il terminale 
non è impostato per comunicare con il controllo con questo indirizzo, una 
volta stabilito il collegamento il terminale visualizza lo schermo vuoto. In 
tal caso, seguire la procedura seguente.

Procedura:
1. Premere contemporaneamente i tasti UP, DOWN e Enter per entrare 

nella schermata per il cambio dell’indirizzo del terminale.

Display address
setting............:02

I/O Board address..:07

2. Impostare l’indirizzo del display a 0 per impostare la connessione 
punto-punto. Confermare con Enter.

Display address
setting............:00

3. Togliere l’alimentazione al controllo.
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4. Alimentare il controllo tenendo premuti contemporaneamente i 
tasti Alarm e Up  finchè appare la schermata seguente.

selftest
please wait...

5. Impostare con UP e DOWN l’indirizzo pLAN del controllo a 7 e 
confermare con Enter.

pLAN address: 7

UP:      increase

DOWN:    decrease

ENTER:   save & exit

9.2 Impostazione dell’indirizzo del terminale e 
connessione controllo-terminale

Dopo aver impostato l’indirizzo del controllo (vedere paragrafo 
precedente), per stabilire la connessione controllo-terminale occorre 
impostare l’indirizzo del terminale.

Procedura:
1. Premere contemporaneamente i tasti UP, DOWN e Enter. Appare la 

maschera per il cambio indirizzo del terminale. Cambiare l’indirizzo 
del terminale a 2 e confermare con Enter.

Display address
setting............:02

2. Premere contemporaneamente i tasti UP, DOWN e Enter. Premere due 
volte Enter e impostare l’indirizzo del controllo: 7. Confermare con Enter.

Display address
setting............:02

I/O Board address..:07

3. Confermare con Enter.

Terminal config
press ENTER
to continue

4. Impostare il terminale 1 (Trm1) con indirizzo 2 di tipo privato (Priv) 
o condiviso (Shared) secondo l’applicativo, quindi confermare per 
uscire. Dopo qualche secondo la connessione è stabilita.

P:07 Adr Priv/Shared

Trm1  02    Pr

Trm2  None  --

Trm3  None  -- Ok?   Yes

5. Per aggiungere un secondo terminale ripetere i passi 1...4.
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9.3 Aggiornamento del software (Upload)
I sistemi che permettono l’aggiornamento e l’acquisizione del firmware e 
degli storici dei controlli pCO sono i seguenti:
• chiave di programmazione SmartKey;
• tool pCO manager, programma installabile su PC.

Smart key
La chiave PCOS00AKY0 è un dispositivo elettronico che consente la 
programmazione e la manutenzione dei controlli della famiglia pCO 
sistema. PCOS00AKY0 facilita il trasferimento dati tra i controlli installati 
ed un personal computer sfruttando l’ampia memoria flash nella quale 
si possono immagazzinare applicazioni software, Bios e storico variabili. Il 
collegamento al pCO avviene direttamente tramite il connettore telefonico 
utilizzando il cavetto in dotazione, mentre per trasferire i dati verso un 
personal computer è necessario utilizzare l’adattatore USB PCOS00AKC0. La 
sorgente di alimentazione è alternativamente la porta USB del PC oppure il 
controllo, non occorre, quindi, nessun alimentatore esterno.
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Per i passi operativi vedere il par. 9.1.

Istruzioni operative

start

mode

start

mode

    

Fig. 9.c

Programmazione della Smart Key tramite Personal Computer
Le diverse modalità di funzionamento descritte nella tabella sottostante 
sono configurabili tramite programma su PC. Lo stesso programma 
consente inoltre il caricamento del software nella chiave oppure il 
trasferimento su disco dei dati storici prelevati dal controllo.

Tipo Funzione Tasto Mode
B Aggiornamento software da chiave a pCO 

(bios, applicativo, parametri,…)
Disabilitato

C* Copia software da pCO a pCO (bios,
applicativo, parametri,…)

Commuta la chiave da modo 
scrittura a modo lettura

D Lettura dati storici Disabilitato
E Lettura dati storici e software pCO (bios, 

applicativo, parametri,…)
Disabilitato

F Lettura dati storici Disabilitato
G Copia da pCO a pCO e lettura dati storici Commuta la chiave nei modi 

scrittura, lettura e lettura storici
*: Modo predefinito in fabbrica

Tab. 9.a

La chiave viene programmata in fabbrica in modalità lettura/scrittura 
(tipo C) in modo da poter essere utilizzata immediatamente per trasferire 
il software da un controllo ad un altro. Quando la chiave è collegata al 
personal computer i simboli assumono il seguente significato:

Lampeggianti In attesa del collegamento con il PC

Alternati
Durante il collegamento con il PC indicano che il trasferi-
mento dati è in corso

La chiave di programmazione è compatibile a partire dalla versione di 
Bios 3.43 e versione Boot 3.01. Per informazioni più approfondite circa la 
programmazione della chiave si rimanda al manuale del pCO Manager.

Utilizzo in collegamento ai controlli programmabili pCO/µPC 
Spegnere il pCO, rimuovere qualsiasi periferica connessa in rete pLAN e 
collegare la chiave al connettore telefonico del controllo. Alla riaccensione 
si illuminano, per alcuni attimi, tutti i simboli ed il buzzer emette un beep. A 
partire da questo istante è necessario attendere alcuni secondi prima che la 
chiave sia operativa. Questa fase di attesa è indicata dal lampeggio del simboli 

.  Al termine il controllo entra in modo programmazione e il tasto start, 
ora acceso in modo fisso, può essere premuto per avviare il trasferimento dati.

Attenzione: 
• se la chiave è di tipo B, C o G (in modo scrittura) la pressione del tasto 

start provoca la cancellazione immediata del software caricato nel pCO.
• la chiave non deve essere rimossa mentre è in corso un’operazione di 

scrittura verso la stessa, in quanto il file in fase di trasferimento viene 
perso e lo spazio corrispondente non viene ripristinato. Per riottenere 
la capacità originale è necessario effettuare una cancellazione totale di 
tutti i file. Nel caso di chiave di tipo C o G è sufficiente effettuare una 
nuova lettura dell’applicativo.

Significato Tasti/Simboli
Lampeggianti: la chiave è in fase di collegamento con il pCO, durante que-
sta fase, che può durare alcuni secondi, il tasto start è disabilitato

start Lampeggiante: la chiave ha rilevato il pCO e sta verificando i permessi di 
accesso

start+
Accesi fissi: la pressione del tasto start fa partire la scrittura del software 
nel pCO

start+
Accesi fissi: la pressione del tasto start fa partire la lettura del soft. dal pCO

start+ Accesi fissi: la pressione del tasto start fa partire la lettura degli storici dal pCO

mode
Acceso fisso: per la chiave di tipo C o G premuto per 1 secondo effettua la 
commutazione da lettura a scrittura

Tab. 9.b

Nel caso di chiave di tipo C o G premendo il tasto mode per 1 s si effettua 
la commutazione da lettura, a lettura storici (solo G) oppure a scrittura, i 
simboli  (scrittura verso pCO),  (lettura da pCO),  (lettura storici) 
seguono lo stato selezionato. Se la chiave non è di tipo C o G il tasto mode 
è disabilitato e spento. Il tasto start fa partire l’azione di lettura o scrittura 
che sarà indicata dal lampeggio del simbolo relativo (  o ) con 
frequenza proporzionale allo stato di avanzamento. Quando l’operazione 
è completata il buzzer suona in modo intermittente per 2 s. La successiva 
pressione del tasto start fa suonare nuovamente il buzzer senza rieseguire 
il comando, per ripetere l’operazione è necessario scollegare la chiave. In 
caso di errore viene acceso il simbolo  in combinazione con gli altri LED. 
La tab. seguente permette di risalire alla causa del problema.

Errori prima della pressione del tasto START

 + +  lampeggianti
Errore comunicazione: nessuna risposta dal 
pCO oppure:  Versione firmware della chia-
ve incompatibile

 +mode continui Errore password

 +mode lampeggianti Tipo chiave incompatibile

 +
continui La chiave è priva di uno o più file obbliga-

tori (memoria vuota; nessun kit per il tipo di 
pCO connesso)

 + +start
continui + start
lampeggiante

Incompatibilità tra il software contenuto 
nella chiave e l’hw del pCO

 + +mode
continui + mode
lampeggiante

Incompatibilità tra applicativo e hw pCO 
(dimensione applicativo)

 + + continuo Dati storici non presenti nel pCO

continuo Tipo chiave non programmato

Tab. 9.c
Errori dopo la pressione del tasto START

 +start+ +buzzer
lampeggianti e
buzzer intermittente Il comando di scrittura è fallito

 +start+  +buzzer
lampeggianti e
buzzer intermittente Il comando di lettura è fallito

 +start+ +buzzer
lampeggianti e
buzzer intermittente

Il comando di lettura storici è 
fallito

 + +
continui + 
lampeggiante

Incompatibilità tra configur. storici 
e hw pCO (assenza memoria flash 
dedicata). Questo errore non pre-
giudica la scrittura degli altri file

 + continuo Spazio insufficiente per lettura 
dati storici

lampeggiante Errore generico

Tab. 9.d
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9.4 Chiave USB: istruzioni operative
Estensione, contenuto e nome dei file
Le funzione di UPLOAD e DOWNLOAD sono protette da password; in 
caso di utilizzo rivolgersi al costruttore. I file che possono essere caricati 
(UPLOAD) o scaricati (DOWNLOAD) sono di diverso tipo e distinguibili 
tramite l’estensione.

Nomi di file
Per essere riconosciuti, i nomi delle cartelle e dei file nella chiave USB 
devono avere al massimo 8 caratteri; il controllo non riconosce la 
differenza tra caratteri maiuscoli e minuscoli. Invece in fase di DOWNLOAD 
le cartelle create sulla chiave USB dal controllo hanno solo nomi con 
caratteri maiuscoli.

TIPI DI FILE PER UPLOAD
Estensione file Descrizione
.IUP Contiene le definizioni delle maschere per il terminale
.BLB Contiene l’applicativo
.BIN Contiene l’applicativo (con tabella pLAN)
.BLX Contiene le logiche in liguaggio C degli atomi Custom
.GRP Contiene i grafici
.DEV Contiene i valori di preset dei parametri di configurazione
PVT, .LCT Contiene le descrizioni delle variabili pubbliche da 

registrare. Generato da 1tool, è utilizzato dal modulo 
LogEditor e deve essere caricato con il file .LCT

I file scaricati sono messi in cartelle create in modo automatico, che 
hanno un nome del tipo:

NAMXY_WZ
Dove:
NAM: identificativo della tipologia di dati scaricati (LOG nel caso di storici, 
BKP nel caso dell’applicativo, DEV nel caso della memoria tamponata, CPY
nel caso si scarichino tutti i dati del controllo);
XY: numero progressivo da 0 a 99;
WZ: indirizzo pLAN del controllo.

Es.: la cartella LOG00_01 contiene gli storici (LOG) scaricati da un 
dispositivo di indirizzo pLAN 1. La chiave, prima del download, non 
conteneva alcuna cartella di questo tipo ed è quindi numerata 00.

Attenzione: non è possibile scaricare più di 100 file dello stesso 
tipo sulla chiave USB, perché le cartelle creabili hanno XY=00…99.

TIPI DI FILE PER DOWNLOAD (indirizzo pLAN controllo = 1)

Estensione  del file Nome della cartella Descrizione
.DWL LOG00_01 Dati di log
.DWL,.DEV, .LCT, .PVT BKP00_01 Applicativo
.DEV DEV00_01 Parametri non volatili
.DWL, .DEV, .LCT, .PVT CPY00_01 Tutti i dati del controllo

Tab. 9.e

Anche i file scaricati hanno nomi fissi, in particolare il file contenente 
l’applicativo viene nominato “ppl–pCO.dwl”, quello contenente il bios 
“bios–pCO.bin”, i file contenenti gli storici e le informazioni relative “logs. 
dwl”, “logs.lot” e “logs.pvt” rispettivamente. Infine, la memoria tamponata
viene salvata nel file della chiave USB.

Accesso al menu
Di seguito le operazioni per accedere al menù di gestione della chiave 
USB. Procedura:
1. Connettere la chiave USB alla porta Master;

USB key

BMS card

Fig. 9.d

2. Premere contemporaneamente Alarm e Enter per 3 s per entrare 
nel menu a scelta mutipla. Selezionare FLASH/USB memory e 
confermare con Enter;

 > System Information

Log Data

Other Information

Flash/usb Memory

3. Selezionare USB pen drive e confermare con Enter;

 Nand flash files

> USB pen drive

Attenzione: attendere alcuni secondi dall’inserimento della 
chiave per avere il riconoscimento da parte del controllo. Se compare 
temporaneamente il messaggio: “No USB disk or PC connected“, con 
richiesta di inserimento chiave o cavo USB da computer, attendere 
qualche secondo fino a che appare il messaggio di corretto 
riconoscimento: “USB disk found” e la seguente maschera:

4. Selezionare l’operazione di UPLOAD.

Select function
> UPLOAD (pen->pCO)
 DOWNLOAD (pCO->pen)

Upload
Da chiave USB, è possibile effettuare l’upload di un applicativo più bios 
o della memoria tamponata (parametri). Le modalità disponibili sono: 
automatico, autorun e manuale. L’uso delle modalità automatica e 
autorun prevede che si utilizzino dei file di configurazione.

Struttura del file di configurazione
Il file di configurazione deve iniziare con la stringa “[FUNCTION]” seguita
dalla stringa che identifica la funzione, come da tabella.

Funzione da eseguire Stringa
UPLOAD di una applicazione, oppure di 
un file BIOS e di una applicazione

Upload application

UPLOAD di memoria non volatile (.dev) Upload non volatile memory
UPLOAD di tutto il contenuto del pCO Copy pCO upload

Dopo la funzione da eseguire si può procedere in vari modi:
1. se si deve copiare l’intero contenuto della cartella, riportare solo il 

nome della cartella (es. tutto il contenuto della cartella CHILLER);

[FUNCTION]

Upload non volatile memory

[DIR]

CHILLER
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2. se si deve copiare solo 1 file di una cartella, occorre specificare il 
nome (es. il file CHILLER.DEV della cartella CHILLER);

[FUNCTION]

Upload non volatile memory

[DIR]

CHILLER

CHILLER.DEV

Nel caso in cui si voglia visualizzare a display una stringa che spiega 
l’operazione che si sta eseguendo, è possibile aggiungere il comando 
“[NAM]”, seguito dalla stringa da visualizzare. Il file seguente permette di 
visualizzare a display la stringa:

“UPL CHILLER.DEV”

[FUNCTION]

Upload non volatile memory

[DIR]

CHILLER

[NAM]

UPL CHILLER.DEV

CHILLER.DEV

3. per selezionare solo una parte di file presenti nella stessa cartella, 
occorre elencarli premettendo una etichetta. Le etichette ammesse, 
che devono essere inserite nell’ordine di tabella, sono:

Etichette per file di UPLOAD

n° etichetta tipo file n° etichetta tipo file

1 [BIO] (*) file.bin 6 [PVT] file.pvt

2 [IUP] file.iup 7 [LCT] file.lct

3 [BIN] file.bin, blb 8 [OED] file.oed

4 [DEV] file.dev 9 [SGN] file.sgn

5 [GRP] file.grp

(*) BIO = file di BIOS

Note: 
• per ottenere il file .bin dai bios nel formato disponibile in http://ksa.

carel.com (file in .os) è necessario decomprimere il file;
• all’etichetta [IUP] può seguire uno o più file di tipo “.iup”.

Attenzione:
• l’ordine in cui il nome dei file è inserito è fondamentale e non può 

essere modificato;
• non introdurre linee vuote o spazi nei file (per esempio a fine riga);
• ogni file dopo l’ultima riga di codice deve contenere un carattere 

“carriage return” (CR↵ ), come nell’esempio seguente. 

Esempio: di seguito il file per l’upload del bios e di un applicativo.

[FUNCTION]↵

Upload application↵

↵

[DIR] ↵

NEW AHU ↵

↵

[NAM] ↵

BIOS+APPL+LOGSv58B36 ↵

↵

[BIO] ↵

bisn509.bin ↵

↵

[IUP] ↵

AHU_EN.iup ↵

AHU_IT.iup ↵

↵

[BIN] ↵

AHU.blb ↵

↵

[DEV] ↵

AHU.dev ↵

↵

[GRP] ↵

AHU.grp ↵

↵

[PVT] ↵

AHU.pvt ↵

↵

[LCT] ↵

AHU.lct ↵

Upload automatico
Per effettuare l’upload automatico della memoria parametri con il primo
file di configurazione del paragrafo precedente, si deve accedere al menù 
di sistema come già illustrato e procedere con i passi seguenti:

1. Selezionare il modo automatico. Si entra in una schermata che 
descrive l’uso dei tasti, premere enter per confermare.

Select upload mode
> Automatic mode
manual mode

2. Confermare con Prg. Si entra in una maschera che richiede la 
conferma dell’operazione di Upload della memoria non volatile. 
Premere Enter per confermare.

> UPL FILE_DEV
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3. Al termine della procedura un messaggio invita ad estrarre la chiave.

Uploading file
please wait ...

Upload in modo autorun
Dalla versione BIOS 6.24 è possibile effettuare l’UPLOAD in modalità 
AUTORUN anche senza l’ausilio del terminale integrato utilizzando il 
display indirizzo pLAN. L’upload in autorun è un caso particolare di 
upload automatico. A differenza della modalità automatica, l’utente 
deve attendere la visualizzazione di una specifica indicazione a display 
per far partire o bloccare l’operazione prevista dal file di configurazione. 
Per l’Upload di un file in autorun, occorre creare un file di configurazione 
e rinominarlo “autorun.txt”. Esempio di caricamento di BIOS+applicativo. 
Il caricamento avviene in 2 passi, prima è aggiornato il BIOS e poi 
l’applicativo. Quando differente, è mostrata la visualizzazione del display 
integrato del pCO e del terminale pGD1.

Procedura:
1. Connettere la chiave USB alla porta A;

USB key

BMS card

Fig. 9.e

2. Dopo alcuni secondi entra in modo Autorun. Premere enter per 
conferma (o il tasto del display pLAN).

****Autorun mode****
UPLOAD application
Press ENTER to start
ESC to exit Autorun

3. Segue la fase di verifica della validità del FW e del caricamento del BIOS

FW validation
Plaese wait ...

4. Il display lampeggia per indicare che dopo il caricamento del nuovo 
BIOS la fase di reset è in atto

FW validation
Plaese wait ...

NO LINK

5. Si entra nella fase di test

 Application program
 corrupted or not
 present!
 WAITING for upgrade

NO LINK

6. Il controllo avverte che l’applicativo è mancante

 Application program
 corrupted or not
 present!
 WAITING for upgrade

NO LINK

7. Comincia l’aggiornamento dell’applicativo

FW validation
Plaese wait ...

NO LINK
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8. Estrarre la chiave USB. L’aggiornamento è terminato. Attendere la 
fine del lampeggio a display che indica la fase di reset prima della 
ripartenza.

 Upload complete
 Remove USB key
 and wait reset

NO LINK

Attenzione: come si vede, durante l’aggiornamento del BIOS e 
dell’applicativo, il terminale pGD1 mostra l’assenza di collegamento con il 
messaggio “NO LINK”. Pertanto non rimuovere il terminale e attendere la 
fine dell’aggiornamento, quando il terminale pGD1 replica i messaggi del 
display integrato (built-in).

Nota: il modo autorun è particolarmente indicato per quei casi in
cui la stessa operazione deve essere eseguita su più controlli. Per esempio 
se occorre caricare diversi applicativi su controlli collegati in rete pLAN, è 
possibile creare un unico fi le autorun che comanda l’upload di cartelle 
diverse contenute nella chiave USB secondo l’indirizzo dei controlli. Il 
controllo con indirizzo XY caricherà solo la cartella di nome: “nomedir_XY”. 
A questo punto basterà inserire la chiave su ogni controllo per effettuare 
l’upload, dando il comando di conferma con il terminale condiviso.

Upload manuale
Per effettuare l’upload manuale di un contenuto della chiave USB, l’utente 
deve accedere al menù di gestione tramite le maschere del sistema, 
scegliendo le voci UPLOAD e MANUAL. La selezione di un file avviene 
premendo il tasto ENTER con il cursore posizionato in corrispondenza del 
nome del file stesso. Un file selezionato è riconoscibile da un simbolo “*” 
alla sua sinistra. Completata la selezione dei file (tutti nella stessa cartella), 
si dà avvio all’operazione di upload premendo il tasto PRG. Per visualizzare 
il contenuto di una cartella occorre premere il tasto ENTER. Per risalire 
al livello di navigazione superiore, invece, si deve premere il tasto ESC. 
Una volta avviato l’upload, le informazioni mostrate a maschera sono 
analoghe a quelle mostrate in modalità automatica e autorun.

Download
Come detto, l’operazione di DOWNLOAD può essere effettuata in 2 modi:
1. modo manuale: seguire i passi del paragrafo “upload automatico” e 

scegliere il funzionamento manuale. A questo punto ogni file deve 
essere selezionato e scaricato;

2. modo autorun: occorre preparare un file di nome “autorun.txt”, il 
quale conterrà una stringa che identifica la funzione da eseguire.

Funzione da eseguire Stringa
DOWNLOAD dei dati di log Download logs

DOWNLOAD dell’applicativo Download application

DOWNLOAD di memoria non 
volatile

Download non volatile memory (.dev)

DOWNLOAD dell’intero 
contenuto del pCO

Copy pCO download

Il risultato è la creazione di file con l’estensione richiesta, che verranno 
inseriti nella rispettiva cartella, come indicato nel paragrafo “nomi di file”. 

A operazione terminata nel display appare un messaggio con il nome 
della cartella creata.

[FUNCTION]
Download application

Segue la visualizzazione a display.

1. Premere Enter per confermare

FW validation
Plaese wait ...

2. Download completato

Operation complete
Data downloaded
to BKP00_01

Esempio: nel controllo con indirizzo 1, il file di autorun seguente porterà 
alla creazione della cartella BKP00_01, in cui sono copiati i file APPL_PCO.
DWL e FILE_DEV.DEV.

Impostazione password
Se l’applicativo contiene una password, che deve essere inserita in una 
particolare maschera, questa è richiesta ad ogni DOWNLOAD/UPLOAD 
da pCO alla chiave USB. La password permette di:
• proteggere il download del contenuto del pCO via pen drive USB;
• proteggere la connessione al PC (questa è una procedura standard del 
pCOManager).

Collegamento al computer
Collegare la porta USB slave del controllo alla porta USB del computer, nel 
quale deve essere installato il programma pCO manager.

USB connector from computer

BMS card

Fig. 9.f

Attenzione:
• Non installare alcun convertitore tra il computer e la porta B, anche se 
indicato dalla procedura guidata del programma;
• il programma pCO manager gestisce file compressi (.GRT/.OS).
Una volta effettuato il collegamento, è possibile effettuare le seguenti 
operazioni:
1. UPLOAD dell’applicativo o del BIOS+applicativo;
2. DOWNLOAD di memoria non volatile;
3. DOWNLAD dei dati di log;
4. Commissioning;
5. Gestione memoria flash NAND.

Dopo aver rimosso il cavo USB, la porta ritorna disponibile dopo circa 5 s.

Attenzione: se, dopo l’inserimento del cavo USB, non si verifica la 
connessione con il programma pCO manager, dopo la rimozione occorre 
attendere almeno 1 minuto prima di riutilizzare di nuovo le porte USB.
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Legenda messaggi visualizzati sul display indirizzo pLAN

Messaggio Descrizione

Autorun: attesa conferma tramite tasto display indirizzo pLAN

Password: c'è la copy password, il tastino non compie  
nessuna azione bisogna inserirla con un terminale

In Progress: operazione in esecuzione

End: operazione terminata con successo

Invalid: combinazione di file selezionati non valida

No LOG: tentativo di scaricamendo file di storico quando  
non sono presenti

Tab. 9.f 

9.5 Configurazione pCOWeb/pCOnet da 
maschera di sistema

Per l’ingresso nel menu di sistema del Bios vedere par. 6.6.
A partire dalla:
• release 5.16 BIOS e dalla 
• versione A1.5.0 del firmware pCOWeb e dalla
• versione A485_A1.2.1 del firmware pCOnet
è possibile effettuare la configurazione dei parametri di comunicazione 
di pCOWeb e pCOnet. Lo scopo è quello di consentire la configurazione 
della rete (Ethernet per la pCOWeb, RS485 per la pCOnet) quando si 
installa una scheda di questo tipo per la prima volta. I restanti parametri 
(allarmi, eventi, ecc.) devono essere configurati usando i consueti 
strumenti: BACset o interfaccia web (solo pCOWeb). La configurazione 
può essere effettuata sia quando si sta utilizzando il protocollo Modbus 
che il protocollo Carel, ma limitatamente alla seriale BMS1. Le maschere 
che consentono la configurazione di pCOWeb e pCOnet sono disponibili 
visitando le maschere di sistema, scegliendo la voce OTHER INFORMATION 
e poi PCOWEB/NET CONFIG. Successivamente, per configurare una 
pCOWeb si deve selezionare la voce “PCOWEB settings”, al contrario, per 
una pCOnet, va scelta la voce “PCONET settings”.

Configurazione pCOWeb
Selezionando la scelta PCOWEB settings, viene visualizzata la seguente 
maschera:

D H C P : - - -

I P A D D R E S S
- - - . - - - . - - - . - - -

Entro breve, i campi si popolano con i parametri correnti. Nel caso in cui i 
campi non venissero popolati con i parametri correnti, occorre verificare 
la versione del firmware della pCOWeb e il protocollo impostato sulla 
seriale BMS. A questo punto, è possibile procedere alla modifica dei 
parametri, selezionando il campo di interesse mediante il tasto ENTER, e 
impostando il valore desiderato con i tasti UP/DOWN. Se l’opzione DHCP è 
impostata su ON, non è possibile modificare i campi IP address e Netmask. 
Continuando a premere il tasto ENTER, si procede alla visualizzazione di 
tutti i parametri disponibili, elencati nelle seguenti maschere:

N e t m a s k :
- - - . - - - . - - - . - - -

G a t e w a y :
- - - . - - - . - - - . - - -

D N S 1 :
- - - . - - - . - - - . - - -

D N S 1 :
- - - . - - - . - - - . - - -

B A C n e t I D :
- - - - - - -

B A C n e t T y p e :
- - - - - - -

Una volta completata la scelta dei parametri, si può procedere ad un loro 
aggiornamento, impostando la seguente maschera e premendo ENTER.

P C O W E B C O N F I G E N A B L E
U p d a t e p C O W e b ? N O

Durante l’invio dei parametri, viene mostrato il seguente avviso:
P C O W E B C O N F I G E N A B L E
P l e a s e w a i t f o r
e n d o f u p d a t e

Al termine dell’operazione, risulta:

P C O W E B C O N F I G E N A B L E
U p d a t e c o m p l e t e
R e b o o t p C O W e b t o
a p p l y n e w s e t t i n g

Configurazione pCOnet

Selezionando la scelta PCONET settings, viene visualizzata la seguente 
maschera:

B A C n e t I D :
- - - - - - -

B A C n e t b a u d :
- - - - - - - -

Entro breve, i campi si popolano con i parametri correnti. A questo punto, 
è possibile procedere alla modifica dei parametri, selezionando il campo 
di interesse mediante il tasto ENTER, e impostando il valore desiderato 
con i tasti UP/DOWN. Continuando a premere il tasto ENTER, si procede 
alla visualizzazione di tutti i parametri disponibili, elencati in una seconda 
maschera:

B A C n e t M A C : - - -
M a x M a s t e r s : - - -
M a x F r a m e s : - - - - -

Una volta completata la scelta dei parametri, si può procedere al loro 
aggiornamento, come indicato nella sezione dedicata alla configurazione 
della pCOWeb.
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