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DESCRIZIONE

L'interfaccia utente è una tastiera touch capacitiva con display, abbinata a una scheda elettronica di controllo delle funzioni base 
di un abbattitore, denominata base.
Il display è dotato di 3 digit bianchi per visualizzazione menu, variabili di funzionamento, valori, label parametri e 8 icone per segna-
lazione stato carichi, programmi in corso, condizioni di allarme.
La tastiera è composta da 8 tasti per la navigazione menu, impostazione programmi, configurazione parametri, tacitazione allarmi, 
ecc. e 12 LED per la visualizzazione dello stato abbattitore e dei programmi in corso, simboli.

TASTIERA DISPLAY

DISPLAY: ICONE

Accesa fissa Compressore attivo

Spenta Compressore disattivo

Accesa fissa Sbrinamento in corso

Lampeggiante Sbrinamento richiesto ma non in corso (in corso alsuccessivo evento utile)

Spenta Sbrinamento disattivo

Accesa fissa Ventola cella evaporatore attiva

Spenta Ventola cella evaporatore disattiva

Accesa fissa Programma manuale in corso, visualizzazione a display di un tempo

Spenta Programma manuale disattivo

Accesa fissa Allarme presente

Spenta Allarme assente

Accesa fissa Programma automatico in corso, visualizzazione a display di una temperatura in °F (gradi Fahrenheit)

Riservato Riservato 

Accesa fissa Programma automatico in corso, visualizzazione di una temperatura in °C (gradi Centigradi)

In caso di tastiera bloccata EWBC800 ignora la pressione di qualsiasi tasto su di essa. Per sbloccare la tastiera, mantenere premuto 
per 7 sec un qualsiasi tasto.
Alla prima accensione il display e i LED della tastiera sono tutti spenti, tranne il LED del tasto START/STOP.
A ogni accensione successiva alla prima, o dopo ripristino dell'alimentazione elettrica, l'interfaccia utente esegue un lamp-test (lam-
peggio di tutti i segmenti, le icone e i LED per qualche secondo).

Controllori per abbattitori - Interfaccia utente

EWBC800



EWBC800 - Foglio tecnico per interfaccia utente Pag. 2/5

TASTIERA: TASTI E LED

Tasto TEMP

Pressione 
singola

In stato di stop, selezione ciclo di abbattimento positivo  (parametro tP) o negativo  (parame-
tro tn), alternativamente. A seconda del ciclo selezionato, si accende il corrispondente LED

A ciclo di abbattimento in corso, visualizzazione valore di target corrente

A fase di conservazione in corso, visualizzazione valore setpoint conservazione corrente

Tasto TARGET

Pressione 
singola

In stato di stop, selezione ciclo di abbattimento manuale  o automatico  , alternativamente. 
A seconda del ciclo selezionato, si accende il corrispondente LED

Tasto MODE

Pressione 
singola

In stato di stop, selezione modalità ciclo di abbattimento soft  o hard   , alternativamente. A 
seconda della modalità selezionata, si accende il corrispondente LED

Tasto DOWN

Pressione 
singola

Tacitazione buzzer

In configurazione parametri, scorrimento parametri

Decremento dei valori

Tasto UP

Pressione 
singola

In configurazione parametri, scorrimento parametri

Incremento dei valori

Tasto AUX Pressione 
singola

In stato di stop, selezione funzione speciale sterilizzazione  o riscaldamento sonda spillone  
, alternativamente. A seconda del programma selezionato, si accende il corrispondente LED.
In configurazione parametri, visualizzazione parametro o conferma valore del parametro visualizzato

Pressione 
prolungata

In stato di stop,  deselezione di qualsiasi funzione speciale impostata, spegnimento dei relativi LED 
con ripristino all'impostazione di default (parametro dFP) 

Tasto ESC Pressione 
singola

In stato di stop, selezione funzione opzionale sbrinamento, conservazione manuale, luce cella alter-
nativamente e accensione del LED.
In configurazione parametri, conferma valore del parametro visualizzato,  uscita da configurazione 
parametri o ritorno al livello precedente

Pressione 
prolungata

In stato di stop, deselezione di qualsiasi funzione opzionale impostata, spegnimento del LED con 
ripristino all'impostazione di default (parametro dFP)

Tasto 
START/STOP

Pressione 
singola

Avvio o arresto del programma o funzione selezionato, alternativamente

Pressione 
prolungata

In stato di stop, passaggio a stato di stand-by con accensione del LED.
In stato di standy-by, passaggio a stato di stop con spegnimento del LED  

LED TIMEOUT
/

In ciclo di abbattimento automatico, se acceso lampeggiante indica raggiungimento timeout posi-
tivo (parametro t1) o negativo (parametro t2) senza raggiungere la temperatura obiettivo (permane 
lampeggiante durante la successiva fase di conservazione)

LED 
RUNNING

/ Se acceso indica programma di abbattimento in corso

Tasto DOWN 
e tasto UP

+
Pressione 
prolungata 
(2 sec)

In stato di stop, la pressione contemporanea dei tasti DOWN e UP per almeno 2 secondi determi-
na l'accesso alla configurazione dei parametri
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DATI TECNICI

Tensione di alimentazione Dalla base

Classe di isolamento 2

Temperatura ambiente di funzionamento -5 ÷ 55 °C

Temperatura ambiente di stoccaggio -30 ÷ 85 °C

Umidità ambiente di funzionamento (non condensante) e ambien-
te di stoccaggio

10% ÷ 90%

Connettore Morsettiera a vite per cavi con sezione 2,5 mm2 lato base 
(KEYB); ad innesto rapido lato tastiera 3 vie

Dimensioni 64x296 mm

MONTAGGIO MECCANICO

Evitare di montare EWBC800 in luoghi soggetti ad alta umidità e/o sporcizia; esso, infatti, è adatto per l’uso in ambienti con polluzione 
ordinaria o normale.  Fare in modo di lasciare aerata la zona in prossimità delle feritoie dell'abbattitore. Il montaggio dell'interfaccia 
utente viene fatto su una superficie forata e opportunamente profilata ricavata sull'abbattitore.
Per montare l'interfaccia utente, pro-
cedere come descritto a seguire:

1. pulire la superficie da eventuali 
residui di unto, polvere o spor-
cizia;

2. rimuovere la protezione del bia-
desivo dalla superficie posterio-
re dell'interfaccia utente;

3. applicare per incollaggio l'in-
terfaccia utente nella superficie 
forata ricavata sull'abbattitore;

4. rimuovere la pellicola protettiva 
dalla superficie anteriore dell'in-
terfaccia utente.

CONNESSIONI ELETTRICHE

Operare sui collegamenti elettrici sempre e solo con abbattitore spento. 
La distanza massima della connessione elettrica tra base e interfaccia utente è 15 m.
Alla base è possibile abbinare una sola interfaccia utente, tramite il connettore polarizzato (B) da collegare alla base stessa mediante 
porta seriale (COM2).

KEYB

R1

R3

R2

R4
15 16 17

B

1 2 3
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SELEZIONE E AVVIO DI UN PROGRAMMA

Un programma è costituito da un ciclo di abbattimento a cui segue automaticamente una fase di conservazione. Per selezionare un 
ciclo di abbattimento impostare i seguenti tre criteri:

VALORE DI TARGET DEL CICLO DI ABBATTIMENTO

1 premere il tasto TEMP fino a visualizzare uno tra i valori dei parametri tP e tn

SET

2
la pressione ripetuta del tasto TEMP (a intervalli consecutivi inferiori a 3 sec) fa passare la 
visualizzazione sul display, alternativamente, dal valore impostato per il ciclo di abbatti-
mento positivo al valore impostato per il ciclo di abbattimento negativo

3 entro 3 sec premere il tasto UP e/o DOWN se si desidera modificare la temperatura

TIPO DI TARGET DEL CICLO DI ABBATTIMENTO

1
premere il tasto TARGET fino a selezionare uno tra i tipi di target del ciclo di abbattimento: 
manuale o automatico

2
la pressione ripetuta del tasto TARGET (a intervalli consecutivi inferiori a 3 sec) fa passare 
la visualizzazione sul display, alternativamente, dal valore impostato per il tipo di target 
manuale al valore impostato per il tipo di target automatico

3 entro 3 sec premere il tasto UP o DOWN se si desidera modificare il tempo di timeout

MODALITÀ DI ABBATTIMENTO

1 premere il tasto MODE fino a selezionare una tra le modalità di abbattimento: Hard o Soft

2
la pressione ripetuta del tasto MODE (a intervalli consecutivi inferiori a 3 sec) fa passare la 
visualizzazione sul display, alternativamente, dalla stringa "Hrd" (modalità di abbattimento 
Hard) alla stringa "SFt" (modalità di abbattimento Soft)

Per avviare un programma premere il tasto START/STOP: EWBC800 emette un suono breve e il LED  si accende. 
Terminato il ciclo di abbattimento, EWBC800 emette un suono di 2 sec e automaticamente avvia la fase di conservazione.

CONFIGURAZIONE PARAMETRI VISIBILI

Per modificare il valore di un parametro visibile procedere come descritto a seguire:

1
per visualizzare la lista dei parametri mantenere premuti contem-
poraneamente i tasti UP e DOWN per almeno 2 secondi

wait
10 sec

(X 2 sec)
+

wait
10 sec

(X 2)

2
premere il tasto UP o il tasto DOWN fino a visualizzare sul display 
il nome del parametro da modificare

3 premere il tasto AUX per visualizzare il valore del parametro

4
entro 10 sec, premere il tasto UP o il tasto DOWN rispettivamente 
per incrementare o per decrementare il valore del parametro

5

per confermare la modifica del valore del parametro:

• premere il tasto SET, o

• premere il tasto ESC, o 

• attendere 10 sec

6

per uscire dalla visualizzazione della lista dei parametri:

• premere due volte il tasto ESC, o 

• attendere 10 sec
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DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di Eliwell Controls srl, la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulga-
zione se non espressamente autorizzata da Eliwell Controls srl stessa.
Ogni cura è stata posta nella realizzazione del presente manuale; tuttavia Eliwell Controls srl e ogni persona o società coinvolta nella 
sua creazione e stesura non possono assumersi alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo dello stesso.
Eliwell Controls srl si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetica o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi 
momento.

RESPONSABILITÀ E RISCHI RESIDUI

Eliwell Controls srl non risponde di eventuali danni derivanti da:

• installazione/uso diversi da quelli previsti e, in particolare, difformi dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti 
nel Paese di installazione del prodotto e/o date con il presente manuale;

• uso su abbattitori che non garantiscono adeguata protezione contro la scossa elettrica, l’acqua e la polvere nelle condizioni di 
montaggio realizzate;

• uso su abbattitori che permettono l’accesso a parti pericolose senza l’uso di utensili;

• manomissione e/o alterazione del prodotto;

• installazione/uso in abbattitori non conformi alle normative vigenti nel Paese di installazione del prodotto.

CONDIZIONI D'USO

USO CONSENTITO

Questo prodotto viene utilizzato per il controllo di abbattitori professionali (Blast Chiller). Ai fini della sicurezza il prodotto dovrà 
essere installato e usato secondo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali, non dovranno essere accessibili parti a 
tensione pericolosa. Esso dovrà essere adeguatamente protetto dall’acqua e dalla polvere in ordine all’applicazione e dovrà altresì 
essere accessibile solo con l’uso di un utensile. Il prodotto è idoneo ad essere incorporato in un abbattitore per uso professionale 
nell’ambito della refrigerazione ed è stato verificato in relazione agli aspetti riguardanti la sicurezza sulla base delle norme armoniz-
zate europee di riferimento.

USO NON CONSENTITO

Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato.  Si fa presente che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono 
soggetti a guasto: eventuali dispositivi di protezione previsti dalla normativa di riferimento o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi 
esigenze di sicurezza devono essere realizzati al di fuori del prodotto.

SMALTIMENTO

L’apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alle vigenti normative locali in 
materia di smaltimento.
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www.eliwell.it
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