
 1 

Manuale QUADRO ELETTRICO TRIFASE PER VENTILATORI EC 

QEC 

QEC_XX XXX 
N° VENTILATORI 

PAR: versione con controllore Parametrico 

PRO: versione con controllore Programmabile 

NOR: versione senza controllore 
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Sono disponibili tre versioni di quadri per le unità con ventilatori elettronici. 

 

QEC-NOR : quadro elettrico fornito di interruttori magnetotermici a protezione di ogni ventilatore. Riceve il segnale 
 0-10V dall’esterno e lo trasferisce ai ventilatori. 

QEC-PAR : quadro elettrico fornito di interruttori magnetotermici a protezione di ogni ventilatore, con integrato un 
 controllore parametrico. 

QEC-PRO : quadro elettrico fornito di interruttori magnetotermici a protezione di ogni ventilatore, con integrato un 
 controllore programmabile. 

 

Per tutte le versioni è previsto il cablaggio in morsettiera dei contatti di allarme dei ventilatori. 

Lo standard Stefani prevede l’utilizzo di sonde NTC per le unità drycooler, mentre per le unità condensanti si utilizzano 

trasduttori di pressione con uscita 4-20mA.  
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DIMENSIONI QUADRI VENTILATORI EC 

 

 

 

 

MODELLO QUADRO ELLETTRICO A [mm] B[mm] C[mm] 

QEC_02 300 400 200 

QEC_03 300 400 200 

QEC_04 300 600 200 

QEC_05 400 600 200 

QEC_06 400 600 200 

QEC_08 400 600 200 

QEC_10 500 700 200 

QEC_12 500 700 200 

QEC_14 600 800 250 

QEC_16 600 800 250 
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LAYOUT QUADRO ELETTRICO SERIE QEC-PAR 
 

 

 

LEGENDA 

FUG1: fusibile generale di protezione. 

TR: Trasformatore per l’alimentazione dei circuiti ausiliari.  

Tensione al primario: 400 V, 50-60 Hz. 

Tensione al secondario: 24 V/ 230 V, 50-60 Hz. 

Q1,…Q14: interruttori magnetotermici a protezione dei ventilatori. 

FTR: sezionatore con fusibile di protezione del primario del trasformatore. 

FV24: sezionatore con fusibile di protezione del circuito a 24V. 

FV230: sezionatore con fusibile di protezione del circuito a 230V. 

KX: relè ausiliario. 

CAREL: controllore Carel DN33E9HR20. 

barra PE: barra di collegamento della messa a terra dell’impianto. 
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CARATTERISTICHE GENERALI QUADRO 

Alimentazione: 400 V ± 10%; 3~50-60 Hz. 

Temperatura di immagazzinamento: -20 °C÷70 °C. 

Temperatura di esercizio: -10 °C÷ 60 °C. 

Contenitore metallico: grado di protezione IP55. 

Cavo alimentazione ventilatori: FG7OR 4G1,5 

Cavo comando ventilatori: FR2OHH2R 6x0,5 

 
 
CARATTERISTICHE CONTROLLORE PARAMETRICO 

 

CAREL DN33E9HR20 

n°2 Ingressi analogici : ingressi universali per sonde NTC, 4-20 mA , 0-5 V rat. 

n°2 Ingressi digitali  

n°2 Uscite digitali (relè) 

n°2 Uscite analogiche : 0-10 Vdc 

Alimentazione: 115..230 V, 50-60 Hz. 

Connessione seriale RS485 (necessaria l’interfaccia seriale RS485) 

 
 

 

Schema elettrico controllore Interfaccia del controllore 
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DISPLAY E TASTIERA DEL CONTROLLORE 

 
Il controllore dispone di un display (vedi interfaccia del controllore) ,  di seguito sono spiegate le icone e la loro funzione: 

 TASTO “PRG/mute”: 

-Tenere premuto per più di 5 secondi per aver accesso ai parametri tipo P. 

-Premere per spegnere il buzzer e disattivare il relè di allarme. 

-Quando si modificano i parametri, se premuto per 5 secondi permette di definire i nuovi parametri. 

-Tenere premuto per più di 5 secondi assieme al tasto Set per accedere alle impostazioni dei parametri tipo C. 

-Tenere premuto per più di 5 secondi assieme al tasto UP per ripristinare gli eventuali allarmi a ripristino manua-

le (se impostai ritardi legati agli allarmi, saranno azzerati) 

-Tenere premuto per più di 5 secondi allo start up per attivare la procedura di caricamento dei parametri di de-

fault. 

 TASTO “UP”: 

 TASTO “DOWN”: 

 TASTO “SET”: 

Tastiera del controllore: tasti e relative funzioni: 
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FUNZIONAMENTO 

Il quadro elettrico QEC_XX-PAR è equipaggiato con un controllore parametrico interno. Sulla porta quadro sono presenti 
due spie luminose rispettivamente per la segnalazione della presenza tensione e l’allarme cumulativo dei ventilatori. 

Il controllore può operare una regolazione PID (regolazione proporzionale integrale derivativa), proporzionale (di default)  
o ON/OFF,  con possibilità di gestire uno o due set-point ed una o due sonde di temperatura/trasduttori di pressione (può 
gestire due ingressi analogici solo se dello stesso tipo).   

 Il controllore è in grado di fornire due segnali 0-10 Vdc, pertanto se richiesto possono essere gestite in modo indipendente 
due uscite analogiche di comando per i ventilatori (sono necessarie due sonde/trasduttori).  

E’ disponibile in morsettiera un ulteriore ingresso digitale (da configurare). 

Il segnale di allarme cumulativo dei ventilatori è anch’esso disponibile in morsettiera per la segnalazione a distanza. 

E’ cura del cliente impostare i parametri di funzionamento del controllore. 

Nelle pagine seguenti sono proposte delle semplici parametrizzazioni del controllore in diverse modalità di funzionamento. 

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI 

-SET POINT: per modificare il Set point 1 (St1) premere il tasto SET : a display compare St1 e poi il suo valore attuale; pre-

mere il tasto UP o DOWN per impostare il valore voluto; premere il tasto SET per confermare la modifica. 

Per modificare Set point 2 (St2) premere il tasto SET due volte lentamente: a display compare St2 e poi il suo valore attua-

le; modificare e confermare la modifica come per Set point 1. 

-PARAMETRI tipo P: tenere premuto il tasto PRG/mute , dopo 3 s appare il codice di revisione firmware, dopo 5 s a dispaly 

compare il codice del primo parametro modificabile (P1); premere i tasti UP o DOWN fino a raggiungere il parametro da 

modificare ; premere il tasto SET per visualizzare il valore associato; premere il tasto UP o DOWN per impostare il valore 

voluto; premere SET per memorizzare temporaneamente il nuovo valore e tornare alla visualizzazione del codice del para-

metro; a questo punto possono essere modificati altri parametri tipo P; premere il tasto PRG/mute per 5s per memorizzare 

le modifiche definitivamente ed uscire dalla procedura modifica parametri. 

-PARAMETRI tipo c,d,F: premere contemporaneamente i tasti PRG/mute e SET per più di 5 s (a display comparirà il numero 

0); premere i tasti UP o DOWN fino a visualizzare la password=77; confermare con il tasto SET; se il valore è corretto appa-

re il primo parametro modificabile (c0); premere i tasti UP o DOWN fino a raggiungere il parametro da modificare; preme-

re il tasto SET per visualizzare il valore associato; premere il tasto UP o DOWN per impostare il valore voluto; premere SET 

per memorizzare temporaneamente il nuovo valore e tornare alla visualizzazione del codice del parametro; a questo punto 

possono essere modificati altri parametri tipo P; premere il tasto PRG/mute per 5s per memorizzare le modifiche definiti-

vamente ed uscire dalla procedura modifica parametri. 
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PARAMETRI DN33E9HR20: MODALITA’ DRYCOOLER RAFFRESCAMENTO 
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Di seguito è mostrata la curva dell’uscita analogica per la regolazione della velocità dei ventilatori con il controllore 

impostato come da parametri in lista.  

Con uscita al 100%, il controllore fornisce un segnale pari a 10 Vdc , mentre al 0%  fornisce un segnale pari a 0 Vdc. 
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PARAMETRI DN33E9HR20: MODALITA’ DRYCOOLER RISCALDAMENTO 
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Di seguito è mostrata la curva dell’uscita analogica per la regolazione della velocità dei ventilatori con il controllore 

impostato come da parametri in lista.  

Con uscita al 100%, il controllore fornisce un segnale pari a 10 Vdc , mentre al 0%  fornisce un segnale pari a 0 Vdc. 
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PARAMETRI DN33E9HR20: MODALITA’ CONDENSATORE 
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Di seguito è mostrata la curva dell’uscita analogica per la regolazione della velocità dei ventilatori con il controllore 

impostato come da parametri in lista.  

Con uscita al 100%, il controllore fornisce un segnale pari a 10 Vdc , mentre al 0%  fornisce un segnale pari a 0 Vdc. 
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Le liste parametri precedenti permettono una semplice configurazione del controllore in 3 modalità di funzionamento: 

Drycooler Raffrescamento e Riscaldamento , Condensatore , ciascuna di esse differenziata in tre possibilità di regolazio-

ne: 

1 Uscita 0-10V/1 ingresso sonda: Unità comandata da un segnale analogico 0-10V , in funzione del valore letto dalla son-

da di temperatura/trasduttore di pressione. 

1 Uscita 0-10V/2 ingressi sonda: Unità comandata da un segnale analogico 0-10V , in funzione del valore maggiore (o 

minore) letto da 2 sonde di temperatura/trasduttore di pressione (solo per unità con due circuiti).  

2 Uscite 0-10V/2 ingressi sonda: Unità comandata da due segnali analogici 0-10V , ciascuno di esso regolato dalla relativa 

sonda di temperatura/trasduttore di pressione (solo per unità con doppia fila di ventilatori). 

I parametri delle liste permettono una regolazione della velocità ventilatori di tipo proporzionale, l’allarme cumulativo 

ventilatori è gestito come ingresso digitale. Quando un qualsiasi ventilatore è in allarme, l’ingresso digitale passa in stato 

aperto (stato di allarme). La condizione di allarme non ferma la regolazione (allarme di sola segnalazione), viene visualiz-

zata l’icona di assistenza sul display , il reset dell’allarme è automatico non appena il contatto si chiude. 

Inoltre è impostata l’uscita digitale 1: il relè è Off in condizioni normali, passa On (relè eccitato) in condizioni di allarme. I 

contatti No e Nc dell’uscita sono disponibili in morsettiera per la segnalazione a distanza (vedi schema elettrico QEC_14 

PAR).  

Nota: il controllore può gestire due sonde solo se dello stesso tipo.   

In morsettiera è disponibile un secondo ingresso digitale. Questo può essere utilizzato (una volta impostato il controllo-

re) per esempio per effettuare una regolazione con commutazione su due set point da ingresso digitale, o può essere 

utilizzato come ingresso di allarme. 

E’ possibile anche effettuare la compensazione estiva/invernale tramite una seconda sonda di temperatura (temperatura 

aria esterna) , ovviamente si può avere solo 1 sonda di temperatura per la regolazione della velocità dei ventilatori. In 

questo caso il set point 2 si riferisce all’attivazione o disattivazione della compensazione, sulla base della temperatura 

dell’aria esterna. 

 

 
LISTA ALLARMI: lista allarmi e relativo significato con controllore impostato come da liste precedenti. 
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PARAMETRI DA CONNESSIONE SERIALE RS485: 

Di seguito è riportato l’elenco dei parametri unicamente visibili tramite interfaccia seriale RS485. 

 

SPV= indirizzo variabile con protocollo Carel; Modbus=registri e coils con protocollo Modbus. 

La velocità di trasmissione è 19200bit/s. La selezione tra protocollo Carel e Modbus è automatica. 

I dispositivi connessi alla stessa rete devono avere i parametri di seriale: 8 bit di dati, 2 bit di stop, controllo di parità 

disabilitato, 19200 baud rate. 

Per Carel e Modbus le variabili analogiche sono espresse in decimi (es: 20,3°C=203) 
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LAYOUT QUADRO ELETTRICO SERIE QEC-PRO 
(in fase di sviluppo) 

 

  

 

LEGENDA 

FUG1: fusibile generale di protezione. 

TR: Trasformatore per l’alimentazione dei circuiti ausiliari.  

Tensione al primario: 400 V, 50-60Hz. 

Tensione al secondario: 24 V, 50-60Hz. 

Q1,…Q16: interruttori magnetotermici a protezione dei ventilatori. 

FTR: sezionatore con fusibile di protezione del primario del trasformatore. 

FV24: sezionatore con fusibile di protezione del circuito secondario a 24V. 

DIXEL: controllore Dixell IPG108D + display Visograph su porta quadro. 
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CARATTERISTICHE GENERALI 

Alimentazione: 400 V ± 10%; 3~50-60 Hz. 

Temperatura di immagazzinamento: -20 °C÷70 °C. 

Temperatura di esercizio: -10 °C÷ 60 °C. 

Contenitore metallico: grado di protezione IP55. 

Cavo alimentazione ventilatori: FG7OR 4G1,5 

Cavo comando ventilatori: FR2OHH2R 6x0,5 

 

CARATTERISTICHE CONTROLLORE PROGRAMMABILE 

 

DIXELL IPG108D 

n°6 Ingressi analogici : ingressi configurabili per sonde NTC, 4-20mA , 0-5 V rat. 

n°11 Ingressi digitali opto-isolati  

n°8 Uscite digitali (relè) configurabili 8x5A.  

n°4 Uscite analogiche configurabili: 0-10V , 4-20mA. 

Altre uscite: USB, LAN/RS485 master, RS485 slave, ethernet (via USB-ETH-CONV) 

Alimentazione: 24Vac/dc, 50-60Hz. 

 

FUNZIONAMENTO 

Il controllore è programmabile, pertanto le possibilità di regolazione sono molte e completamente personalizza-
bili. Viene utilizzato anche per la regolazione in soluzione con pacco adiabatico aggiuntivo. In questo caso la pro-
grammazione del controllore viene gestita da Stefani. 

CONTROLLORE DISPLAY 
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POSIZIONAMENTO QUADRI QEC 

S_V S_NV 

S_L-S 
FLUSSO ARIA 
ORIZZONTALE S_NL-NS 

S_L-S 
FLUSSO ARIA 

VERTICALE S_NL-NS 
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SCHEMA QUADRO ELETTRICO QEC_14 PAR 
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SCHEMA QUADRO ELETTRICO QEC_16 PRO (in fase di sviluppo) 



 27 



 28 



 29 



 30 



 31 



 32 



 33 



 34 

SCHEMA QUADRO ELETTRICO QEC_16-NOR 
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