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        PREMESSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema di controllo INVIDIA COLD è composto da un Comando 

Cabina, installato nel cruscotto del veicolo, da una Scheda Remota di 

controllo con tastiera di interfaccia Matrix posizionate nel gruppo motore. 

La connessione tra il Comando Cabina e la Scheda Remota avviene via 

radio eliminando il classico collegamento con cavo sottopianale. 

 

Il sistema INVIDIA COLD gestisce l’accensione del motore diesel, il 

controllo delle temperature e degli sbrinamenti nelle modalità rete e 

strada, la registrazione e la segnalazione dei guasti funzionali del sistema 

e del gruppo frigorifero; inoltre verifica la presenza delle fasi di rete ed il 

corretto verso di rotazione del motore elettrico. 

COMANDO CABINA 

MATRIX 

SCHEDA REMOTA 

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA INVIDIA COLD 

SCHEDA REMOTA 
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MATRIX -  INTERFACCIA UTENTE  
 

 

• Accensione del Gruppo frigoriferoAccensione del Gruppo frigoriferoAccensione del Gruppo frigoriferoAccensione del Gruppo frigorifero    
 

 

  

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: 
Viene attivato l’avviso sonoro di sicurezza 15 secondi  
prima dell’avviamento motore e compressore 
 

 

• Spegnimento del Gruppo frigoriferoSpegnimento del Gruppo frigoriferoSpegnimento del Gruppo frigoriferoSpegnimento del Gruppo frigorifero    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Per Accendere 
Premere  <OK> 

Pausa     +06,5°C 
Modo   Automatico 

ACCENDE DIESEL 
TRA 08 SECONDI 

Gruppo spento 
31/01/04  08:33 

Pressione tasto On/Off 

Stato di spegnimento 

Pausa    +06,5°C 
Modo  Automatico 

Gruppo  spento 
31/01/04 08:33 

Pressione tasto On/Off 

Per   Spegnere 
Premere   <OK> 

Pressione tasto OK 

Stato di funzionamento 
normale 

A1 Pompa gasolio  

A2 Candelette motore 

A3 Motorino avviamento 

A4 Velocità ½ motore diesel 

A5 EV mandata Z1 

A6 EV mandata Z2 

A7 EV mandata Z3/Frizione 

A8 EV di sbrinamento 

B1 Elettroventola 1 

B2 Elettroventola 2 

B3 Elettroventola 3 

B4 Elettroventola 4 

B5 Elettroventola 5 

B6 Elettroventola 6 

B7 Elettroventola 7 

B8 Elettroventola 8 

C1 Valvola di scarico 

C2 Eccitazione alternatore 

C3 Inversione di fase 

C4 Generatore 380 

C5 Aux 3/EV caldo Z1 

C6 Aux 4/EV caldo Z2 

C7 Compressore elettrico 

    Pressione tasto OK 
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MATRIX  -  Menu PRINCIPALE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIX  -  Menu INFORMATIVO  
 

Dalla modalità normale di lettura è possibile visualizzare lo stato di funzionamento del sistema utilizzando i 

tasti “+” e “-“. 

F1= temperatura aria ed evaporatore, F2=alta e bassa pressione, F3=giri motore, pressione olio, 

temperatura acqua motore, tensione batteria; F4=Modalità di funzionamento; F5=Data ora; F6=Ore totali 

motore diesel e motore elettrico; F7=ore rimanenti al cambio olio e assistenza tecnica; F8=Versione 

Firmware e n° seriale (S/n) della scheda remota utilizzato dal Comando cabina per il riconoscimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pausa     +06,5°C 
Modo   Automatico 

Stato di funzionamento 
normale 

> Menù 1 < 
FUNZIONAMENTO 

> Menù 2 < 
MEZZO IN RIMESSA 

> Menù 3 < 
LISTA GUASTI 

> Menù 4 < 
IMPOSTA LINGUA 

> Menù 5 < 
IMPOSTA DATA/ORA 

Pressione tasti 
+ e - 

> Menù 6 < 
ASSISTENZA 

Air Z1     -18,5°C 
Evap Z1    -28,5°C 

Hi-Press    12,5 bar 
Lo-Press    02,5 bar 

Rpm 2340     Oil>ok 
::: 85°C    V=12,9V 

Funzionamento 
Modo Automatico 

Data      31/01/04 
Ora       09:05:44 

Pausa    +06,5°C 
Modo  Automatico 

Stato di funzionamento 
normale 

Pressione del tasto Menù 

F1 

F2 F8 

F7 

F6 

F5 

F4 

F3 Pressione tasti 
+ e - 

   Pressione del tasto Menù 

 Olio        480 hrs 
 Service    1501 hrs 

 Firmware       2.68 
 S/n      23.065.033 

Diesel      2340 hrs 
Electr      1500 hrs 

 



Manuale d’uso Invidia Cold  
 

FRIGO LAMAR – Manuale Invidia V 2.68 

 

6 

 

MATRIX  -  Gestione  Menu PRINCIPALE  
 

• FUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTO    Menù 1    Menù 1    Menù 1    Menù 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MEZZO IN RIMESSAMEZZO IN RIMESSAMEZZO IN RIMESSAMEZZO IN RIMESSA   Menù 2Menù 2Menù 2Menù 2 

 

 

 
 

 
 

• LISTA GUASTILISTA GUASTILISTA GUASTILISTA GUASTI Menù 3Menù 3Menù 3Menù 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Avvisi di allarme 
Gli avvisi IMPOSTA DATA/ORA, ed alta temperatura di vano (HI-TEMP.) non vengono registrati nella 

LISTA GUASTI.Nel caso in cui non sia stato registrato alcun evento di guasto a display compare il 

messaggio LISTA VUOTA. 

• Visualizzazione dei guasti  
 

Nel comando Matrix e nel Comando Cabina la visualizzazione avviene a rotazione con la differenza che 
nel Comando Cabina gli allarmi vengono riassunti per tipologia. Di seguito viene riportata la tabella 
comparativa. 

F21       Lo- Press 
28/10/03      09:05 

Data e ora 
dell’evento di guasto 

> Menù 1 < 
FUNZIONAMENTO 

  > Menù 2 < 
   MEZZO IN RIMESSA 

Premendo il tasto OK il sistema entra in uno stato di 

basso consumo spegnendo l’impianto e mantenendo il 

conteggio del tempo. Questa modalità viene utilizzata 

durante un lungo periodo di stazionamento del veicolo. 

L’accensione è consentita soltanto dalla stessa tastiera 

Matrix premendo il tasto “OK”  

Premendo il tasto “OK” il sistema accede alla lista 

guasti dove è possibile visualizzare,  tramite i tasti “+” 

e “-”, le informazioni di data, ora e tipo degli ultimi 99 

guasti verificatisi nel sistema.  I guasti registrati sono i 

seguenti: 
 

� Sonda Sx    (x=1..8)  (valori fuori range) 

� Lo-Press  Bassa pressione impianto 

� Hi-Press  Alta pressione impianto 

� Batteria  Basso voltaggio di batteria 

� Proximity  Sensore giri non rilevato 

� Alternatore non ricarica 

� Temp. gruppo Temperatura acqua >H2T °C 

� Press. Olio Pressione olio insufficiente 

� Defrost   Durata maggiore di DTO minuti 

� Motore fermo Tentativi di accensione falliti 

> Menù 3 < 
LISTA GUASTI 

Confermando con “OK”, ad impianto spento, è possibile 

selezionare le modalità di funzionamento del gruppo 

frigorifero: 

• Modo Elettrico 

• Start/Stop 

• Modo Automatico 

• Modo Continuo 

La selezione della modalità di funzionamento avviene   

premendo il tasto “OK”. Il tasto “ESC” riporta il sistema 

nella visualizzazione normale 
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> Menù 5 < 
IMPOSTA DATA/ORA 

> Menù 6 < 
ASSISTENZA 

AZZERA DIESEL 
 > ESCI <     > OK <    

AZZERA SERVICE 
> ESCI <     > OK <    

AZZERA ELETTRICO 
> ESCI <     > OK <    

AZZERA OLIO 
> ESCI <     > OK <    

IMPOSTA PASSWORD 
>  00  < 

CANCELLA GUASTI 
> ESCI <     > OK <    

Data   12/04/05 
Ora    12:44:55 

> Menù 4 < 
IMPOSTA LINGUA 

 

 TIPO DI GUASTO COMANDO MATRIX COMANDO CABINA 

1 PRESENZA RETE E FASI 380VAC PRESENZA RETE PRESENZA RETE 

2 ASSENZA RETE O FASI 380VAC ASSENZA RETE ASSENZA RETE 

3 ALTA TEMPERATURA GRUPPO TEMP. GRUPPO 

4 PRESSIONE OLIO INSUFFICIENTE PRESS. OLIO 

5 ESAURITI TENTATIVI DI ACCENSIONE MOTORE FERMO 

MOTORE FERMO 

6 GUASTO SONDA NTC da 1 a 8 SONDA Sx (1…8) 

7 PROTEZIONE PER ALTA PRESSIONE HI-PRESS 

8 PROTEZIONE PER BASSA PRESSIONE LO-PRESS 

9 TEMPO MASSIMO DI SBRINAMENTO DEFROST 

GUASTO IMPIANTO ! 

10 GUASTO SENSORE DI GIRI PROXIMITY 

11 NON RICARICA ALTERNATORE ALTERNATORE 
ANOMALIA MOTORE 

12 ALTA TEMPERATURA VANO 1 TEMPERATURA 

13 ALTA TEMPERATURA VANO 2 TEMPERATURA 

14 ALTA TEMPERATURA VANO 3 TEMPERATURA Z3 

TEMPERATURA 

15 ASSENZA DI DATA/ORA IMPOSTA DATA/ORA IMPOSTA DATA/ORA 

16 PORTA APERTA PORTELLONE ALLARME PORTE 

17 BATTERIA SCARICA BATTERIA SCARICA BATTERIA SCARICA 

 
• IMPOSTA LINGUAIMPOSTA LINGUAIMPOSTA LINGUAIMPOSTA LINGUA    Menù 4Menù 4Menù 4Menù 4    
 
 

 

 
 

• IMPOSTA DATA/ORAIMPOSTA DATA/ORAIMPOSTA DATA/ORAIMPOSTA DATA/ORA    Menù 5Menù 5Menù 5Menù 5    
Premendo il tasto “OK” il sistema accede alla impostazione 
della Data/Ora. Impostare il valore lampeggiante con i tasti 

 “+”e “-“ e confermare con il tasto “OK”; questo per ogni  

valore di data e ora. Uscire con la pressione del tasto ESC. 
 

• AAAASSISTENZASSISTENZASSISTENZASSISTENZA    Menù 6Menù 6Menù 6Menù 6 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Premendo il tasto “OK” il sistema accede tramite PASSWORD al 

menù dedicato all’assistenza tecnica. La password si seleziona 

con i tasti  “+” e “-“ e si conferma con “OK”. All’interno del 

menù è possibile azzerare: 
 

� Le ore di funzionamento motore diesel ed elettrico 

� Le ore di utilizzo olio 

� Le ore per l’intervento del Service 

� Gli eventi della Lista Guasti eventualmente in memoria 

Premendo il tasto OK il sistema accede alla selezione delle 

lingue(ITALIANO o INGLESE). Confermare la lingua 

selezionata con “OK” oppure uscire premendo  “ESC”. 
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 CONFIGURAZIONI   
 

Il sistema  INVIDIA COLD ha un alto grado di flessibilità tale da permettere di controllare diverse tipologie di 

gruppi refrigeranti autonomi per veicoli.  Il parametro MOD imposta il funzionamento principale, il parametro 

FN1 il numero di elettroventole in zona 1, il parametro FN2 il numero di elettroventole in zona 2, il 

parametro FN3 il numero di elettroventole in zona 3. I parametri FN1, FN2, FN3 devono necessariamente 

soddisfare alla relazione FN1+FN2+FN3 ≤ 8. Nel caso in cui FN1+FN2+FN3 risulti minore di 8, (ad esempio 

FN1+FN2+FN3=M), restano a disposizione [8-M] uscite libere utilizzabili per altre utenze. Qualora non sia 

utilizzata l’accensione in sequenza delle ventole, è possibile definire un’ installazione con tre evaporatori 

impostando FN1=1, FN2=1, FN3=1, MOD=1.  

 

ImpiantiImpiantiImpiantiImpianti    MMMMonogruppoonogruppoonogruppoonogruppo    
 

MOD=0: il sistema è predisposto al funzionamento MULTIEVAPORATORE fino a 3 zone indipendenti 
(evaporatore Z1, evaporatore Z2, evaporatore Z3). Il parametro FN1 specifica il numero di elettroventole in 
zona 1, il parametro FN2 specifica il numero di elettroventole in zona 2 ed il parametro FN3 specifica il 
numero di elettroventole in zona 3. 
 

MOD=1: il sistema è predisposto al funzionamento BIZONA con elettroventola paratia tra zona 1 e zona 
2. Il p 
arametro FN1 definisce il numero di elettroventole evaporatore in zona 1, il parametro FN2 il numero di 
elettroventole paratia tra zona 1 e zona 2. Il sistema non terrà in considerazione il parametro FN3. 
 

MOD=2:  il sistema è predisposto al funzionamento TRIZONA con elettroventole paratia tra zona 2 e 
zona 3. Il parametro FN1 specifica il numero di elettroventole evaporatore in zona 1, il parametro FN2 
specifica il numero di elettroventole in zona 2, il parametro FN3 il numero di elettroventole paratia tra zona 2 
e zona 3.  
 

IIIImpiantimpiantimpiantimpianti    DDDDoppiogruppooppiogruppooppiogruppooppiogruppo    
 

Il sistema INVIDIA permette di comandare con un solo comando cabina due gruppi refrigerati indipendenti 

(veicoli con rimorchio). Questa modalità viene attivata impostando dal comando cabina il secondo numero 

seriale diverso da zero e coincidente con quello della scheda remota da controllare. 
 

IIIImpianti conmpianti conmpianti conmpianti con    GGGGeneratoreeneratoreeneratoreeneratore    
 

Configurazione dedicata ai gruppi refrigeranti con generatore e ventole condensatore 

elettriche con controllo in pressione. Per i gruppi con generatore è presente un uscita  

sempre abilitata per il controllo del generatore. Le ventole condensatore vengono pilotate 

direttamente tramite due uscite relè che vengono abilitate tramite il parametro PO1 (peso 

8 e peso 64). 
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AVVIAMENTO MOTORE 
 

Il sistema INVIDIA gestisce l’avviamento motore secondo lo schema riportato. Per la funzioni di protezione 

leggere i capitoli successivi I riquadri in grigio indicano le attivazioni dei carichi elencati sulla sinistra del 

grafico sottostante. 

 

 

 

Modalità stradaModalità stradaModalità stradaModalità strada    
 

• Nella configurazione con impianto a frizione centrifuga l’avviamento del compressore coincide con il 

consenso di seconda velocità. 

• Nella configurazione con frizione elettrica il consenso di avviamento compressore viene dato 

coerentemente all’impostazione delle modalità di funzionamento. 

• Nella configurazione con generatore di corrente il consenso di avviamento del compressore elettrico 

avviene tramite l’uscita relè generatore con 8 secondi di ritardo rispetto al consenso di seconda velocità. 
 

Accensione CandeletteAccensione CandeletteAccensione CandeletteAccensione Candelette    
 

Il parametro HTI (in secondi) definisce il tempo di accensione delle 

candelette di preriscaldamento prima dell’avviamento del motore 

(HTI≠0); per HTI=0 questa funzione viene disabilitata e viene attivata la 

gestione automatica della durata di preriscaldamento in funzione della 

temperatura misurata dal bulbo acqua del motore (vedi tabella a lato). A 

ciascun intervallo di temperature è associato un tempo di accensione 

candelette predefinito. 

 

Verifica caricaVerifica caricaVerifica caricaVerifica carica Alternatore Alternatore Alternatore Alternatore    
 

Lo scopo dell’alternatore è quello di ricaricare la batteria del gruppo diesel: in alcuni impianti l’alternatore è 

calettato sul motore elettrico trifase, in altri gira solo quando è avviato il motore diesel, pertanto in Elettrico 

non ricarica la batteria. Il parametro OP1 (peso 4) permette di configurare le due modalità di installazione 

dell’alternatore. 

 

La rilevazione dello stato dell’alternatore avviene al momento della disattivazione della valvola di scarico a 

compressore già acceso un tanto da lasciare all’alternatore il tempo per raggiungere una situazione di 

regime.. Se durante questo intervallo temporale il sistema acquisisce che l’alternatore non genera il segnale 

di ricarica, viene visualizzato il messaggio di allarme Alternatore che si cancella con lo spegnimento e 

successiva riaccensione dell’impianto. 

 
 
 

Temperatura 
bulbo motore  

Accensione 
candelette  

00÷07 °C 13 sec 

08÷15 °C 10  sec 

16÷23 °C 8  sec 

24÷31 °C 6  sec 

32÷39 °C 6  sec 

40÷47 °C 5  sec 

48÷55 °C 5  sec 

> 56°C no 
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MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 
 

Il sistema INVIDIA COLD regola le temperature in azione diretta ed inversa con riferimento al setpoint e con 
zona neutra definita tra i limiti SET+HYS e SET-HY2. La regolazione avviene sia con compressore azionato 

da motore elettrico sia azionato da motore diesel. Il sistema può inoltre essere configurato per impianti con 
generatore. L’avviamento del motore diesel è gestito dal sistema Invidia. 
 

Modo ElettricoModo ElettricoModo ElettricoModo Elettrico    
 

E’ permesso solo in presenza di rete 380 Vac.  Il compressore elettrico viene azionato non appena la 

temperatura esce dal campo di Zona Neutra. L’azione caldo viene definita con l’eccitazione dell’elettrovalvola 
di sbrinamento e con l’azionamento dei ventilatori di scambio termico. La selezione di questa modalità 

avviene automaticamente ed a motore spento non appena il sistema rileva la presenza di rete e la 
coesistenza di tutte tre le fasi.   

Commutazione automatica Rete-Strada Rete 
Nel caso in cui l’alimentazione si interrompa, entra automaticamente in funzione il motore diesel. Viceversa 

al ripristino dell’alimentazione il motore viene spento e riacceso il compressore elettrico. Questo automatismo 
viene impostato tramite il superparametro PO1 (peso 16).  
 

Modo StartModo StartModo StartModo Start----StopStopStopStop    
 

E’ permesso solo in assenza di rete 380 Vac. 

Il motore viene acceso alla minima velocità 
non appena la temperatura esce dal campo 

di Zona Neutra e la temperatura misurata 
dal bulbo acqua, posizionato sulla testata 

del motore, è inferiore a H2T°C. Il motore 
viene acceso alla massima velocità non 

appena la temperatura esce dal campo di 
Zona Neutra e la temperatura misurata dal 
bulbo acqua è superiore a H2T°C oppure 

dopo un funzionamento continuo al minimo 
regime per EHT secondi. L’azione caldo 

viene definita con l’eccitazione 
dell’elettrovalvola di sbrinamento e con 

l’azionamento dei ventilatori di scambio 
termico. Il raggiungimento del setpoint implica l’arresto del motore dopo DOT secondi di funzionamento. Nel 

caso in cui l’accensione del motore avvenga entro il tempo TSS (minuti) allora il sistema si posiziona in 
funzionamento Automatico. Questa funzione, denominata Selector, evita accensioni ravvicinate che 

potrebbero portare ad una rapida usura della batteria e delle parti meccaniche del gruppo. 
 

Modo AutomaticoModo AutomaticoModo AutomaticoModo Automatico    
 

E’ permesso solo in assenza di rete 380 Vac. Il motore viene acceso alla minima velocità non appena la 

temperatura esce dal campo di Zona Neutra e la temperatura misurata del bulbo acqua posizionato sulla 
testata è inferiore a H2T °C. Il motore viene acceso alla massima velocità non appena la temperatura esce 

dal campo di Zona Neutra e la temperatura misurata del bulbo acqua posizionato sulla testata è superiore a 
H2T °C oppure dopo un funzionamento al minimo regime per EHT secondi. L’azione caldo viene definita con 
l’eccitazione dell’elettrovalvola di sbrinamento e con l’azionamento dei ventilatori di scambio termico. Il 

raggiungimento del setpoint forza il motore a velocità minima. Nel caso in cui il motore resti in questo stato 
per un tempo superiore a tempo TAU  (minuti) allora il sistema si posiziona in funzionamento Start-Stop. 

Questa funzione, denominata Selector, evita il funzionamento al minimo per lunghi periodi evitando 
consumi eccessivi di carburante. 
 

 

 

                                                     FUNZIONE SELECTOR 
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Modo ContinuoModo ContinuoModo ContinuoModo Continuo    
Il funzionamento continuo è previsto quasi 

esclusivamente per grossi impianti, nei 
quali la potenza del compressore e del 

gruppo diesel presentano un deciso 
incremento rispetto al valore standard. 

Per tale ragione, durante il funzionamento 
autonomo, l’accoppiamento meccanico 

con il compressore non deve essere 
interrotto per allungare il tempo di vita 

della frizione. 
E’ permesso solo in assenza di rete 380 
Vac. Il motore viene acceso alla minima 

velocità non appena la temperatura esce 
dal campo di Zona Neutra e la 

temperatura misurata del bulbo acqua 
posizionato sulla testata è inferiore a H2T °C. Il motore viene acceso alla massima velocità non appena la 

temperatura di vano supera il valore SET+HYS e la temperatura misurata del bulbo acqua posizionato sulla 
testata è superiore a H2T °C oppure dopo un funzionamento al minimo regime per EHT secondi. Il 

raggiungimento del setpoint non cambia il funzionamento del motore fintanto che la temperatura vano non 
scende al di sotto il valore SET-HY2 dove viene comandata l’azione caldo con l’eccitazione dell’elettrovalvola 

di sbrinamento e con l’azionamento dei ventilatori di scambio termico. Il raggiungimento del valore SET+HYS 
forza nuovamente il sistema in azione freddo. 

 

Modalità condizionateModalità condizionateModalità condizionateModalità condizionate    
Queste modalità possono coesistere con i funzionamenti Start-Stop, Continuo e Automatico e sono 

selezionabili dal Menù Cabina impostando il superparametro PO1 (peso 1). Questa configurazione abilita 

automaticamente l’uscita del relè per il controllo della frizione elettrica. (Vedi schemi di connessione 

dedicati). 
 

CityCityCityCity 

In questa modalità la seconda velocità del motore non viene attivata mentre la frizione elettrica viene 

inserita non appena la temperatura esce dal campo di Zona Neutra e disinserita al raggiungimento del 

setpoint. L’attivazione della modalità City è contrassegnata nel menù FUNZIONAMENTO da una S a sinistra 

del display. Nel frame informativo di Funzionamento l’attivazione di questa modalità è contrassegnata da una 

C a destra del display. 

 

AutoAutoAutoAuto    CityCityCityCity   

In questa modalità la seconda velocità del motore viene attivata solo se entro TCM minuti di funzionamento 

motore a velocità bassa il setpoint non viene raggiunto il ciclo successivo di termostatazione parte sempre a 

bassa velocità. 

L’attivazione della modalità AutoCity è contrassegnata nel menù FUNZIONAMENTO da una SSSS a sinistra del 

display. Nel frame informativo di Funzionamento l’attivazione di questa modalità è contrassegnata da un 

trattino tra due parentesi a destra del display. 

 

 

 

 

 

 

                                                     MODO CONTINUO 
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GESTIONE DEGLI SBRINAMENTI  

    

Sbrinamento manualeSbrinamento manualeSbrinamento manualeSbrinamento manuale  
Il consenso di sbrinamento viene dato dall’operatore tramite menu sia dal comando cabina che dalla scheda 

remota. Nel caso di funzionamento del gruppo in azione caldo o quando la temperatura rilevata dalla sonda 

evaporatore supera il livello di soglia di fine sbrinamento DTE, lo sbrinamento manuale non viene permesso 

e a display compare il messaggio ACCESSO NEGATO. 
 

Sbrinamento a tempoSbrinamento a tempoSbrinamento a tempoSbrinamento a tempo  
il consenso di sbrinamento diventa attivo dopo un tempo di funzionamento compressore pari al valore del 

parametro ITD (Interval Time Defrost). ITD è espresso in minuti [1… 240]. Nel caso in cui a raggiungimento 

del tempo di sbrinamento la temperatura rilevata dalla sonda evaporatore superi il livello di soglia di fine 

sbrinamento DTE, lo sbrinamento viene ignorato. 
 

Sbrinamento automatico 
Il consenso viene dato dalla chiusura del contatto sul pressostato differenziale 

per un tempo non inferiore al tempo in secondi espresso del parametro TBD. 

Una volta rilevata questa condizione, il consenso diventa nuovamente attivo solo 

dopo la riapertura del suddetto contatto. In pratica il sistema si aspetta che, a 

seguito dello sbrinamento in corso, la temperatura sull’evaporatore salga ed il 

ghiaccio sul pacco lamellare si sciolga, ristabilendo l’ equilibrio pressorio tra 

l’ingresso e l’uscita dell’evaporatore. Lo sbrinamento viene avviato solo se la 

temperatura sull’evaporatore non supera il valore parametro DTE (Defrost 

Temperature End). DTE è espresso in °C (0…50). 

 

SENSORISTICA 
 

 

Il sistema Invidia utilizza i seguenti sensori per le funzioni di regolazione, sbrinamento, avviamento motore e 
protezione impianto: 

 

 

 

 

• Rilevatore giri motore 

• Bulbo acqua a doppia soglia di temperatura (minima e massima) 

• Sensore temperatura digitale testata motore o gruppo 

• Pressostato differenziale di sbrinamento 

• Sensore analogico di alta pressione 

• Sensore analogico di bassa pressione 

• Pressostato olio motore 

• Interruttore di sicurezza sul portellone del gruppo 

• Sensore trifase 

• Sensore carica batteria 

Pressostato aria 
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FUNZIONI DI PROTEZIONE IMPIANTO 
 

Protezione frizione centrifugaProtezione frizione centrifugaProtezione frizione centrifugaProtezione frizione centrifuga    
La protezione della frizione centrifuga è 

assicurata dalla funzione ANTI FLUTTERS. 

Per flutter s’intende una variazione 

negativa del numero di giri del motore 

diesel nella condizione di alta velocità con 

frizione innestata e con compressore in 

rotazione. Tipicamente questa condizione 

si manifesta nel caso in cui la frizione stia 

slittando o per problemi inerenti 

all’alimentazione di carburante.  

La funzione anti-flutter verifica 

continuamente il numero di giri del 

motore in alta velocità; non appena il 

numero di giri scende sotto il valore HSR, 

vengono contati il numero di eventi in una 

finestra temporale di ampiezza LSM 

secondi. Il parametro MFE esprime il 

numero massimo di flutters tollerabili 

all’interno del tempo LSM. L’inizio della 

finestra temporale LSM viene fatto 

coincidere con il primo passaggio in alta 

velocità e ogni volta che sono trascorsi 

HSM secondi dall’ultimo superamento positivo della soglia HSR. Se si verificano MFE flutters nel tempo LSM, 

il motore viene fermato: segue un tempo di attesa pari a IBS secondi dopodiché viene ritentata 

un’accensione. Se il tentativo fallisce, il motore viene fermato fino alla riaccensione manuale dell’impianto. E’ 

gestito anche il caso in cui il motore non riesca mai a raggiungere la soglia HSR, dalla condizione di velocità 

minima entro un tempo LSM. 
 

Parametri correlati 
 

• MFE: Maximum Flutter Events [flag] 

• HSM: High Speed Minimum   [Secondi] 

• LSM: Low Speed Minimum  [Secondi] 

• HSR: High Speed Rpm   [flag] 
 

La funzione anti-flutter è disabilitata per MFE=0. 
  

VerificaVerificaVerificaVerifica fasi di rete fasi di rete fasi di rete fasi di rete    
 

Il sistema di controllo Invidia riconosce automaticamente il senso di rotazione delle fasi della rete 380 

evitando la partenza del compressore elettrico nel senso di rotazione errato. 

Il sistema di controllo invidia riconosce anche la presenza di tutte e tre le fasi (led C8) segnalando ASSENZA 

RETE in caso in cui una o più fasi siano mancanti. 

 

 

 

 

 

 

                           ANTI  FLUTTERS 
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Protezione in alta pressioneProtezione in alta pressioneProtezione in alta pressioneProtezione in alta pressione  
 

Superato il valore di soglia di alta pressione 

HIP per un tempo superiore a DHI secondi, 

il sistema entra in uno stato di preallarme e 

viene spento il compressore. Se dopo PAT 

minuti (Pressure Anomaly Time). Il valore di 

pressione non raggiunge il valore di riarmo 

HIP-HPH viene fatto intervenire il blocco del 

sistema. Il ripristino avviene solamente 

spegnendo e riaccendendo l’impianto.  Nel 

caso in cui gli intervalli temporali nei quali la 

pressione è al di sopra del valore di soglia 

siano inferiori a PAT minuti, interviene 

un’altra protezione: per ogni evento di 

preallarme, viene incrementato di una unità 

un contatore; raggiunto il valore PRT 

(Pressure Recovery Trials), il sistema viene 

bloccato ed il ripristino avviene solamente 

spegnendo e riaccendendo l’impianto. 

 

Protezione in bassa pressioneProtezione in bassa pressioneProtezione in bassa pressioneProtezione in bassa pressione  
 

Superato il valore di soglia di bassa pressione LOP per un tempo superiore a DLI secondi, il sistema entra in 

uno stato di preallarme e viene spento il compressore. Se dopo PAT minuti (Pressure Anomaly Time) il 

valore di pressione non raggiunge il valore di riarmo LOP-LPH viene fatto intervenire il blocco del sistema. Il 

ripristino avviene unicamente spegnendo e riaccendendo l’impianto. Nel caso in cui gli intervalli temporali nei 

quali la pressione è al di sotto del valore di soglia siano inferiori a PAT minuti, interviene un’altra 

protezione:.per ogni evento di preallarme, viene incrementato di una unità un contatore; raggiunto il valore 

PRT (Pressure Recovery Trials), il sistema viene bloccato ed il ripristino avviene unicamente spegnendo e 

riaccendendo l’impianto. 
 

NOTA  I parametri PAT e PRT sono comuni alla parte di alta e bassa pressione.  

Il contatore di eventi di preallarme viene sempre azzerato ad ogni spegnimento e riaccensione dell’impianto.  
 

Parametri correlati 
 

� HIP  High Pressure threshold  [bar]  

� LOP  Low Pressure threshold   [bar] 

� DHI  Delay High pressure Intervent [secondi] 

� DLI  Delay Low pressure Intervent [secondi] 

� HPH  High Pressure Hysteresis  [bar] 

� LPH  Low Pressure Hysteresis  [bar] 

� PAT  Pressure Anomaly Time   [secondi] 

� PRT  Pressure Recovery Trials  [flag] 

 

Avviso di Alta Temperatura vanoAvviso di Alta Temperatura vanoAvviso di Alta Temperatura vanoAvviso di Alta Temperatura vano    
 

L’avviso di alta temperatura nel vano refrigerato prevede due situazioni: la prima interessa la fase di 

accensione dell’impianto, la seconda la fase successiva al primo ciclo di regolazione. All’accensione dopo un 

tempo ADS (in minuti) di permanenza della temperatura oltre il limite SET+ALH viene dato avviso in Cabina 

di alta temperatura (HI-TEMP. ZONA x con x=1,2,3). Diversamente, una volta raggiunto il setpoint, il 

superamento della temperatura SET+ALH viene segnalata dopo ALD minuti sopra il limite. L’avviso HI-

TEMP. ZONA x non viene registrato nella LISTA GUASTI. 

                  
                 PROTEZIONE IN ALTA PRESSIONE 
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Ricarica della batteria Ricarica della batteria Ricarica della batteria Ricarica della batteria     
 

In modalità strada e se il compressore è 

spento il sistema verifica continuamente la 

tensione di batteria per verificarne lo stato di 

carica. Se si verifica la condizione Vbatt<VBM 

per TBM secondi il sistema attiva la funzione 

di ricarica della batteria accendendo il motore; 

una volta avviato, il sistema si autoconfigura 

in funzionamento continuo per un tempo pari 

a BCT minuti. Trascorso questo periodo, il 

motore staziona in funzionamento 

automatico in attesa del raggiungimento del 

setpoint: verificatasi questa condizione, segue 

un periodo di attesa pari a TBM secondi, in 

modo da rendere possibile la stabilizzazione 

della tensione di batteria. Scaduti i TBM 

secondi, viene misurata la tensione per 

verificarne l’esito di ricarica. Se Vbatt ≥ VBM, 

l’esito della ricarica è positivo ed il sistema si 

riposiziona nella modalità di funzionamento 

originariamente selezionata dall’utente, 

altrimenti viene tentata un’altra ricarica della 

batteria. Il procedimento si ripete per BTN 

tentativi di ricarica. Fallito l’ultimo tentativo viene segnalato l’allarme batteria ed il sistema permane in 

funzionamento automatico, fino all’accensione/spegnimento dell’impianto da parte dell’utente. Dopo questa 

fase il sistema si ripresenta nella modalità di funzionamento originariamente impostata dall’utente. Per 

interrompere la visualizzazione di allarme batteria, è necessario provvedere allo spegnimento e riaccensione 

dell’impianto. 
 

Parametri correlati 
 

• VBM: Voltage Battery Minimum [Volt] 

• TBM: Time Battery Minimum   [Secondi] 

• BCT: Battery Charge Time  [Minuti] 

• BTN: Battery Trials Number  [Numero] 
 

Avviso di  ManutenzioneAvviso di  ManutenzioneAvviso di  ManutenzioneAvviso di  Manutenzione    
 

Il sistema di controllo INVIDIA decrementa le ore rimanenti al servizio di cambio olio e di manutenzione 

dando avviso in cabina. 

 
Parametri correlati 
 

• OCW: Oil counter   [giorni] 

• STW: Service Time counter   [giorni] 

 

 

 

 

                  
                 PROTEZIONE IN ALTA PRESSIONE 
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COMANDO CABINA - INTERFACCIA UTENTE  
 

Accensione del Comando CabinaAccensione del Comando CabinaAccensione del Comando CabinaAccensione del Comando Cabina 
 

Alimentando il Comando Cabina il display visualizza i seguenti fotogrammi: 

 

 

 

 

 

 

 

Accensione e spegnimento del Gruppo frigoriferoAccensione e spegnimento del Gruppo frigoriferoAccensione e spegnimento del Gruppo frigoriferoAccensione e spegnimento del Gruppo frigorifero    
 

 

 

 

 

 

VisualiVisualiVisualiVisualizzazionezzazionezzazionezzazione principale  principale  principale  principale     
 

Durante il normale funzionamento in modalità strada il display visualizza : 
 

• Prima riga:   Indicatore di tendenza, Azione del Gruppo frigorifero, Temperatura del vano 

• Seconda riga: Temperatura motore, Giri motore/min e Setpoint impostato 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

In MODO ELETTRICO la seconda riga riporta il simbolo di rete inserita ed il setpoint impostato 

 

 
 
 
 

ACCENDI IMPIANTO 
        ok        >> 

Pressione del JOG 

Gruppo Spento 
Modo Elettrico 

Invidia Cold 
Advanced Control S/n1 00.00.98 

S/n2 00.00.94 
Attendere….. 

 Gruppo Spento 
Modo Elettrico 

SPEGNI IMPIANTO 
        ok       >> 

oppure 

se impianto spento se impianto acceso 

AZIONE GRUPPO FRIGO 

 

TEMP. ACQUA 

TEMPERATURA VANO INDICATORE DI TENDENZA 

GIRI MOTORE SETPOINT VANO 

JOG 
di comando 
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Indicatore di tendenzaIndicatore di tendenzaIndicatore di tendenzaIndicatore di tendenza    
 

Il display visualizza i simboli Freccia 

alta, Freccia bassa e simbolo di 

pausa in funzione dell’andamento 

reale della temperatura del vano. Il 

funzionamento è il seguente: 

All’accensione viene visualizzato  

sempre il simbolo di pausa. Ogni 

minuto il valore di temperatura del 

vano viene confrontato con il valore 

precedente; pertanto, se la 

variazione è di +/-0,5°C, viene 

visualizzato il simbolo di pausa. Nel 

caso in cui ci sia una permanenza 

oltre 5 campionamenti, il valore 

primitivo di temperatura viene 

aggiornato al precedente 

campionato in modo tale da non 

indicare a display una variazione di 

temperatura solo per effetto di un 

lento incremento o decremento nel 

tempo. Differentemente, se la variazione di temperatura è superiore o uguale al grado centigrado viene 

visualizzata la freccia alta ed aggiornato il nuovo valore di temperatura per essere poi confrontato con il 

successivo. Viceversa, se è inferiore o uguale al grado centigrado viene visualizzata la freccia bassa. In 

condizioni di rapide variazioni di temperatura l’aggiornamento è di circa 10 secondi. 
 

COMANDO CABINA - Menu PRINCIPALE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Gruppo Spento 
Modo Elettrico 

Stato di visualizzazione 
normale 

Pressione del JOG 

ACCENDI IMPIANTO 
          ok      >> 

CAMBIA SETPOINT 
<<       ok       >> 

Rotazione del JOG 

SBRINA 
 <<      ok         

FUNZIONAMENTO 
 <<       ok      >> 

ESCI 
<<       ok 

… altro 
 <<       ok         

                  
                           TENDENCY INDICATOR 
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COMANDO CABINA - Menu di CONFIGURAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMANDO CABINA -  Menu INFORMATIVO 
  

Ruotando in senso orario il JOG, vengono visualizzate in sequenza le informazioni di sistema: 
 

F1  ->  temperatura aria e temperatura evaporatore zona 1; 

F2  ->  temperatura aria ed evaporatore zona 2 (se installata); 

F3  ->  alta e bassa pressione dell’impianto;  

F4  ->  giri motore, stato pressione olio, temperatura acqua motore, tensione batteria; 

F5  ->  modalità di funzionamento;  

F6  -> intensità del segnale radio proveniente dalla scheda remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritorno nella visualizzazione principale 
Per ritornare nella visualizzazione principale premere il JOG di comando o attendere il tempo di ripristino 

automatico del sistema (circa 30 secondi). 
 

Tacitazione del buzzer 
Ogni allarme viene accompagnato dal suono del buzzer. Per tacitare il buzzer premere e rilasciare il JOG. 
 

Avviso di presenza/assenza rete 
Nel caso in cui in modalità strada venisse inserita la rete 380 Vac il display visualizza il messaggio 

PRESENZA RETE con buzzer attivo. Questo messaggio è stato inserito ai fini della sicurezza. Viceversa se in 

DISPLAY 
<<       ok       >> 

Rotazione del JOG 

F1 

IMPOSTA LINGUA 
<<        ok      >> 

F2 

F3 

F5 

F6 

PROGRAMMAZIONE 
<<       ok       >> 

IMPOSTA S/n 
<<        ok      >> 

ESCI 
 <<       ok          

F4 

Stato di funzionamento 
DIESEL 

  Freddo     -20,5°C 
  R        Set= 01°C 

Stato di funzionamento  
ELETTRICO 

  Freddo     -20,5°C 

:::+45°C   2350    -21°C 

Air   Z2    +05,5°C 
Evap  Z2    -11,0°C 

Hi-Press    20,5 bar 
Lo-Press    06,5 bar 

Rpm   2340   Oil >Ok 
   :::      +45°C  V=12,8 

0%     signal   100% 
==================== 

Air   Z1    -23,0°C 
Evap  Z1    -34,0°C 

Rotazione del JOG FUNZIONAMENTO 
Modo Elettrico 

solo se il gruppo è configurato bizona 
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funzionamento elettrico dovesse mancare la rete od una delle fasi, il display visualizza ASSENZA RETE con il 

suono del buzzer. La tacitazione avviene premendo e rilasciando il JOG di comando. 

 
COMANDO CABINA - INTERFACCIA UTENTE  (doppiogruppo) 
 

Accensione del Comando CabinaAccensione del Comando CabinaAccensione del Comando CabinaAccensione del Comando Cabina 
 

Alimentando il Comando Cabina il display visualizza i seguenti fotogrammi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accensione Accensione Accensione Accensione  di un gruppo di un gruppo di un gruppo di un gruppo 
 

 

 

 

 

 

 

Visualizzazione principale doppio gruppoVisualizzazione principale doppio gruppoVisualizzazione principale doppio gruppoVisualizzazione principale doppio gruppo    

    
Durante il funzionamento in motore diesel il display visualizza: 
 
1^ riga: Gruppo, Indicatore di tendenza, Azione del Gruppo 1, Temperatura del vano 1 

2^ riga: Gruppo, Indicatore di tendenza, Azione del Gruppo 2, Temperatura del vano 2 (rimorchio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invidia Cold 
Advanced Control 

Attendere….. 
 

1  Gruppo Spento 
2  Gruppo Spento 

Firmware rel.2.68 
18/04/05 

S/n1 00.00.98 
S/n2 00.00.94 

GRUPPO SPENTO 
Modo Elettrico 

GRUPPO 1 
Ok 

GRUPPO 2 
Ok 

pressione del JOG rotazione del JOG 

ACCENDI IMPIANTO 
Ok 

AZIONE GRUPPO FRIGO 1 

 

TEMPERATURA VANO 1 INDICATORI DI TENDENZA 

JOG 
di comando 

TEMPERATURA VANO 2 AZIONE GRUPPO FRIGO 2 
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COMANDO CABINA - Menu PRINCIPALE   (doppiogruppo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMANDO CABINA - Menu di CONFIGURAZIONE   (doppiogruppo) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressione del JOG 

ACCENDI IMPIANTO 
          ok      >> 

CAMBIA SETPOINT 
<<       ok       >> 

Rotazione del JOG 

SBRINA 
 <<      ok         

FUNZIONAMENTO 
 <<       ok      >> 

ESCI 
<<       ok 

… altro 
 <<       ok         

Gruppo Spento 
Modo Elettrico 

Gruppo 2 
<<       Ok 

Gruppo 1 
         Ok       >> 

Pressione  
del JOG 

Pressione  
del JOG 

Rotazione del JOG 

DISPLAY 
<<       ok       >> 

Rotazione del JOG 

IMPOSTA LINGUA 
<<        ok      >> 

PROGRAMMAZIONE 
<<       ok       >> 

IMPOSTA S/n 
<<        ok      >> 

ESCI 
 <<       ok          
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COMANDO CABINA - Menu INFORMATIVO  (doppiogruppo) 
 
  

Ruotando in senso orario il JOG, vengono visualizzate in sequenza le informazioni di sistema: 
 

F1  ->  temperatura aria e temperatura evaporatore zona 1; 

F2  ->  temperatura aria ed evaporatore zona 2 (se installata); 

F3  ->  alta e bassa pressione dell’impianto;  

F4  ->  giri motore, stato pressione olio, temperatura acqua motore, tensione batteria; 

F5  ->  modalità di funzionamento;  

F6  -> intensità del segnale radio proveniente dalla scheda remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 2 
<<       Ok 

Gruppo 1 
         Ok       >> 

Pressione  
del JOG 

Pressione  
del JOG 

Rotazione del JOG 

Air   Z2    +05,5°C 
Evap  Z2    -11,0°C 

Hi-Press    20,5 bar 
Lo-Press    06,5 bar 

Rpm   2340   Oil >Ok 
   :::      +45°C  V=12,8 

0%     signal   100% 
==================== 

Air   Z1    -23,0°C 
Evap  Z1    -34,0°C 

Rotazione del JOG FUNZIONAMENTO 
Modo Elettrico 

solo se il gruppo è configurato bizona 

Stato di funzionamento 
DIESEL 

  Freddo     -20,5°C 
  R        Set= 01°C 

Stato di funzionamento  
ELETTRICO 

  Freddo     -20,5°C 

:::+45°C   2350    -21°C 

Rotazione del JOG 
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Premendo il JOG, ad impianto spento, è possibile 

selezionare le modalità di funzionamento del gruppo: 
 

- Modo Elettrico   - Modo Normale (se P01>0) 

- Start/Stop    - Modo City           “ 

- Modo Automatico    - Modo Autocity        “ 

- Modo Continuo 
 

La selezione della modalità di funzionamento avviene  

ruotando il JOG e premendo per conferma. Una “S” a lato 

della modalità indica quella attualmente in corso. La 

pressione del JOG riporta il sistema nella visualizzazione 

normale. 

 

COMANDO CABINA:  Gestione  Menu PRINCIPALE  
 

• ACCENDIACCENDIACCENDIACCENDI    / / / / SPEGNI IMPIANTOSPEGNI IMPIANTOSPEGNI IMPIANTOSPEGNI IMPIANTO    
 

 

 

 

 
 

    

• CAMBIA SETPOINTCAMBIA SETPOINTCAMBIA SETPOINTCAMBIA SETPOINT    
 

 

 

 

 

 

 

 

    

• FUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTO    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• SBRISBRISBRISBRINNNNAAAAMENTOMENTOMENTOMENTO    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• … altro… altro… altro… altro    
Premendo il JOG in corrispondenza di questa schermata  

si entra nel sottomenù di configurazione del sistema. 
 

• … esci… esci… esci… esci    
Premendo il JOG in corrispondenza di questa schermata  

ACCENDI IMPIANTO 
         ok       >> 

Premendo il JOG in corrispondenza di questa schermata, 

si accende l’impianto (se è spento) nella modalità di 

funzionamento impostata. Viceversa se l’impianto è 

accesso, premendo il JOG si spegne. Per uscire andare al 

menù esci ruotando in senso orario il JOG o attendere 

l’uscita automatica a tempo. 

 

SPEGNI IMPIANTO 
         ok       >> 

   SETPOINT  Zona 1                
               04°C 

CAMBIA SETPOINT 
<<      ok       >> 

SETPOINT  Zona 1 
   >04°c<     04°C 

Premendo il JOG in corrispondenza di questa schermata, 

si accede alla impostazione del setpoint vano. Il display 

visualizza il valore del set corrente e di quello da 

impostare. Ruotando il JOG in senso orario e antiorario si 

aumenta o diminuisce il valore. Per confermare premere 

il JOG. Il valore corrente lampeggia per indicare la 

memorizzazione del nuovo valore ed il display torna nella 

modalità di visualizzazione principale. 

 

FUNZIONAMENTO 
<<       Ok       >> 

SBRINA 
<<      Ok      >> 

ESCI 
<<        Ok           

Premendo il JOG ad impianto funzionante su questa 

schermata è possibile comandare uno sbrinamento del 

gruppo frigorifero solo se il gruppo non si trova in azione 

caldo e la temperatura misurata dalla sonda evaporatore 

è minore del valore DTE. In caso contrario compare il 

messaggio ACCESSO NEGATO. 

ALTRO 
<<      Ok      >> 

FUNZIONAMENTO 
MODO START/STOP 

FUNZIONAMENTO 
MODO CONTINUO 

FUNZIONAMENTO 
MODO AUTOMATICO 

FUNZIONAMENTO 
MODO ELETTRICO 
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si esce dalla Modalità  Menù per tornare in modalità di 

visualizzazione normale.        

 

…. …. …. …. sottomenu di configurazionesottomenu di configurazionesottomenu di configurazionesottomenu di configurazione    
 

• DISPLAYDISPLAYDISPLAYDISPLAY    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• IMPOSTA IMPOSTA IMPOSTA IMPOSTA  S/n S/n S/n S/n    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• IMPOSTA LINGUAIMPOSTA LINGUAIMPOSTA LINGUAIMPOSTA LINGUA    
Premendo il tasto OK il sistema accede alla selezione 

delle lingue(ITALIANO o INGLESE). Confermare la 

lingua selezionata con il tasto “OK” oppure uscire  

premendo il tasto “ESC”. 

 

 

 

Premendo il JOG in corrispondenza di questa schermata, 

si accede alla impostazione del CONTRASTO e della 

LUMINOSITA’. Selezionare una delle due opzioni a 

agendo in maniera rotativa sul JOG e confermando la 

scelta tramite pressione. Variare i valori ruotando il JOG 

in senso orario (incremento) o antiorario (decremento) e 

confermare il valore premendo il JOG. Il valore corrente 

lampeggia per indicare la memorizzazione del nuovo 

valore ed il display torna nella modalità di visualizzazione 

principale. 

CONTRASTO      77% 
         Ok      >> 

DISPLAY 
<<        Ok      >> 

          Valore                       
         NUOVO        

LUMINOSITA’      50% 
<<       Ok           

LUMINOSITA’      50% 
         >50%<           

Valore 
CORRENTE 

IMPOSTA S/n 
<<       Ok       >> 

Premendo il JOG in corrispondenza di questa schermata, 

si accede alla  impostazione del numero seriale che deve 

essere coerente alla scheda Remota da monitorare. 

Successivamente viene richiesta la PASSWORD, poi dovrà 

essere selezionato il Gruppo 1 o/e Gruppo 2. Il numero 

seriale viene inserito impostando tre gruppi di tre cifre: 

questa operazione viene effettuata per ciascun numero in 

sequenza agendo in maniera rotativa sul JOG. Variare i 

valori ruotando il JOG in senso orario (incremento) o 

antiorario (decremento) e confermare il valore premendo 

il JOG. 

 

  IMPOSTA PASSWORD 
>  00  < 

  S/n     028.122.034 

  Gruppo 1 
          Ok           >> 

P01   SZ1 = +02°C 
>  02  < 

PROGRAMMAZIONE 
<<       Ok       >> 

Premendo il JOG in corrispondenza di questa schermata, 

si accede alla programmazione dei parametri (vedi 

tabella). Dopo aver impostato la password, il display 

visualizza il valore del parametro corrente e di quello da 

impostare (riga inferiore). Ruotando il JOG in senso 

orario e antiorario si aumenta o diminuisce il valore. Per 

confermare premere il JOG. Il valore corrente lampeggia 

per indicare la memorizzazione del nuovo valore. 

 

IMPOSTA LINGUA 
<<        Ok      >> 

Premendo il JOG in corrispondenza di questa schermata, 

si accede alla selezione delle lingue (ITALIANO o 

INGLESE). Selezionare la lingua ruotando il JOG e 

confermate premendo. Per uscire andare al sottomenù 

esci ruotando in senso orario il JOG o attendere l’uscita 

automatica a tempo. 
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TABELLA PARAMETRI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Cod DESCRIZIONE D Unità 

P01 SZ1 SETPOINT ZONA 1 2 °C 

P02 SZ2 SETPOINT ZONA 2 5 °C 

P03 SZ3 SETPOINT ZONA 3 5 °C 

P04 SH1 LIMITE SUPERIORE DEL SETPOINT ZONA 1 20 °C 

P05 SL1 LIMITE INFERIORE DEL SETPOINT ZONA 1 -25 °C 

P06 SH2 LIMITE SUPERIORE DEL SETPOINT ZONA 2 20 °C 

P07 SL2 LIMITE INFERIORE DEL SETPOINT ZONA 2 0 °C 

P08 SH3 LIMITE SUPERIORE DEL SETPOINT ZONA 3 20 °C 

P09 SL3 LIMITE INFERIORE DEL SETPOINT ZONA 3 0 °C 

P10 HYS ISTERESI AZIONE FREDDO ZONE 1, 2, 3  3 °C 

P11 HTI DURATA MASSIMA ACCENSIONE CANDELETTE 0 sec 

P12 MST TEMPO MASSIMO MOTORINO D'AVVIAMENTO 5 sec 

P13 ODT TEMPO DI RILEVAZIONE PRESSOSTATO OLIO 5 sec 

P14 EHT TEMPO MASSIMO DI PRERISCALDAMENTO DIESEL 180 sec 

P15 MTN NUMERO DENTI CORONA MOTORE 100 num 

P16 ERT NUMERO DI GIRI PER CONFERMA MOTORE DIESEL AVVIATO 60 rpm / 10 

P17 H2T SOGLIA MOTORE DIESEL IN TEMPERATURA  45 °C 

P18 DOT MOTORE AL MINIMO PRIMA DEL BLOCCO 40 sec 

P19 FIN FUNZIONAMENTO VENTOLE: 0= PARALLELO; 1=INDIPENDENTI 0 flag 

P20 FAS BLOCCO VENTOLE EVAPORATORE 20 °C 

P21 HYF ISTERESI VENTOLE EVAPORATORE 10 °C 

P22 FN1 NUMERO VENTOLE EVAPORATORE ZONA 1 4 num 

P23 FN2 NUMERO VENTOLE EVAPORATORE ZONA 2 0 num 

P24 FN3 NUMERO VENTOLE EVAPORATORE ZONA 3 0 num 

P25 MOD MODALITA' MULTIZONA EVAPORATORI/PARATIA 0 num 

P26 ACD ANTIPENDOLAMENTO COMPRESSORE 15 sec 

P27 DTE TEMPERATURA DI FINE SBRINAMENTO 13 °C 

P28 DTO TEMPO MASSIMO DI SBRINAMENTO 40 min 

P29 ITD INTERVALLO DI SBRINAMENTO 240 min 

P30 DAT TEMPERATURA DI ALLARME MOTORE DIESEL 100 °C 

P31 DST NUMERO DI TENTATIVI ACCENSIONE DIESEL 3 num 

P32 IBS TEMPO DI ATTESA TRA AVVIAMENTI MOTORE 10 sec 

P33 HY2 ISTERESI IN AZIONE CALDO ZONA 1 3 °C 

P34 ALH DIFFERENZIALE DI ALLARME DI ALTA TEMPERATURA  60 °C 

P35 ADS RITARDO ALLARME ALTA TEMPERATURA ALL'AVVIAMENTO 60 min 

P36 ALD RITARDO ALLARME DI ALTA TEMPERATURA 20 min 

P37 TBD TEMPO DI RITARDO CONSENSO SBRINAMENTO 20 sec 

P38 DLT SENSIBILITA' DEL SENSORE OTTICO  54 sec 

P39 DDT TEMPO DI RITARDO RILEVAZIONE PORTA APERTA 10 sec 

P40 THX TARATURA SUPERIORE DEL TRASDUTTORE DI ALTA PRESSIONE 30 bar 
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                            PO1PO1PO1PO1                                    La configurazione scelta avviene sommando i singoli pesi 

 

P Cod DESCRIZIONE D Unità 

P41 THN TARATURA INFERIORE DEL TRASDUTTORE DI ALTA PRESSIONE 0 bar 

P42 TLX TARATURA SUPERIORE  DEL TRASDUTTORE DI BASSA PRESSIONE 8,5 bar 

P43 TLN TARATURA INFERIORE  DEL TRASDUTTORE DI BASSA PRESSIONE 0,5 bar 

P44 HIP SOGLIA DI PROTEZIONE ALTA PRESSIONE 28 bar 

P45 LOP SOGLIA DI PROTEZIONE BASSA PRESSIONE 1 bar r 

P46 DHI TEMPO DI RITARDO PROTEZIONE DI ALTA 20 sec 

P47 DLI TEMPO DI RITARDO PROTEZIONE DI BASSA 20 sec 

P48 HPH ISTERESI ALLARME DI ALTA PRESSIONE 3 bar 

P49 LPH ISTERESI ALLARME DI BASSA PRESSIONE 0,5 bar 

P50 VBM SOGLIA DI BATTERIA MINIMA 11,5 Volt 

P51 TBM RITARDO ALLARME BATTERIA 60 sec 

P52 BCT TEMPO DI RICARICA BATTERIA 30 min 

P53 OCW GIORNI OLIO PER SERVICE 20 gg 

P54 STW INTERVALLO DI MANUTENZIONE 90 gg 

P55 BTN NUMERO TENTATIVI DI RICARICA BATTERIA 3 flag 

P56 FBC N° VENTOLE EVAPORATORE ACCESE IN AZIONE CALDO 2 flag 

P57 LSM TEMPO MASSIMO DI PERMANENZA SOTTO LIMITE HSR  8 sec 

P58 HSM TEMPO DI RIPRISTINO SOPRA LIMITE HSR 10 sec 

P59 MFE NUMERO MAX DI FLUTTERS ENTRO LSM SECONDI 2 flag 

P60 HSR LIMITE MINIMO DI GIRI IN ALTA VELOCITA' 100 rpm x 10 

P61 TSS TEMPO MINIMO DI PERMANENZA IN START-STOP 5 min 

P62 TAU TEMPO MASSIMO DI PERMANENZA IN AUTOMATICO 20 min 

P63 PO1 SUPERPARAMETRO DI CONFIGURAZIONE 0 flag 

P64 TCM TEMPO DI PERMANENZA A BASSA VELOCITA'  AUTOCITY 5 min 

P65 PAT TEMPO MAX DI PERMANENZA IN ALTA E BASSA PRESSIONE 3 min 

P66 PRT NUMERO MAX EVENTI DI ALTA E BASSA PRESSIONE 5 flag 

P67 SRH SETPOINT DI UMIDITA' 50 Rh% 

P68 HRL ISTERESI DI UMIDITA' (0= controllo umidità escluso) 0 Rh% 

P69 ALL LIMITE INFERIORE DI TEMPERATURA VANO -20 °C 

P70 MTE MASSIMA TEMPERATURA DI EVAPORATORE 55 °C 

P71 FCT SOGLIA DI INTERVENTO 2^ VENTOLA CONDENSATORE 13 bar 

FUNZIONE con peso = 0 FUNZIONE con peso = x (1-128) PESO 
Frizione Elettrica disabilitata Frizione Elettrica abilitata 1 

Ingresso digitale olio: n.c. -> Allarme Ingresso digitale olio: n.a. -> Allarme 2 

In Elettrico carica alternatore  In Elettrico NON carica alternatore  4 

Gestione Ventole Condensatore disabilitata Gestione Ventole Condensatore abilitata 8 

Commutazione Diesel<->Elettrico disabilitata Commutazione Diesel<->Elettrico abilitata 16 

Fan Condensatore Spente in sbrinamento Fan Condensatore Attive in sbrinamento 32 

RELE_3 Fan Condensatore Spento in HP RELE_3 Fan Condensatore Attivo in HP 64 

Ing. digitale temperatura: n.c. -> Allarme Ing. digitale temperatura: n.a. -> Allarme 128 
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LAURI S.r.l. 

Via Giordano Di Capi, 11/A 

46100 MANTOVA 

Tel  +39 0376 302276 

www.lauriweb.it 

info@lauriweb.it 

 

 


