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ESCLUSIONE DI GARANZIE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni, raccomandazioni, descrizioni e avvertenze di sicurezza contenute in questo documento si basano 
sull’esperienza e sul giudizio di Eaton Corporation (“Eaton”) e potrebbero non considerare tutte le possibili situazioni. L’ufficio 
vendite Eaton sarà lieto di fornire ulteriori informazioni. La vendita del prodotto illustrato nel presente documento è soggetta 
ai termini e alle condizioni enunciati nelle politiche di vendita Eaton pertinenti o in altri accordi contrattuali tra Eaton e 
l’acquirente.

NON SUSSISTONO ALTRE INTESE, ACCORDI, GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, TRA CUI LE GARANZIE DI IDONEITÀ 
AD UN PARTICOLARE SCOPO O ALLA COMMERCIABILITÀ, SE NON QUELLE ESPRESSAMENTE SPECIFICATE NEL 
CONTRATTO ESISTENTE TRA LE PARTI. TALE CONTRATTO COSTITUISCE L’INTERO OBBLIGO DI EATON. IL CONTENUTO 
DI QUESTO DOCUMENTO NON FA PARTE NÉ MODIFICA IN ALCUN MODO IL CONTRATTO ESISTENTE TRA LE PARTI.

In nessun caso Eaton sarà responsabile nei confronti dell’acquirente o dell’utente sotto contratto, in caso di torto (compreso 
il caso di negligenza), responsabilità oggettiva o altrimenti per qualsiasi danno o perdita consequenziale, incidentale, indiretta 
o speciale, compresi, senza limitazione, il danno o la perdita di uso dell’apparecchiatura, dell’impianto o del sistema di 
alimentazione, di costo del capitale, di potenza o spese aggiuntive legate all’utilizzo delle strutture elettriche esistenti, 
o rivendicazioni nei confronti dell’acquirente o dell’utente da parte dei suoi clienti, risultanti dall’uso delle informazioni, 
raccomandazioni o descrizioni qui di seguito contenute. Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a 
modifica senza preavviso.
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1.0 Introduzione

1.1 Sicurezza
Questo documento tecnico descrive i principali aspetti legati 
a installazione, applicazione, funzionamento e manutenzione 
del controller EPCT della pompa antincendio. Il documento è 
inteso come guida alla scelta e all’applicazione del controller 
EPCT e si rivolge esclusivamente al personale qualificato 
e autorizzato. Nel caso in cui l’acquirente necessiti di 
ulteriori informazioni per installazioni, applicazioni o attività 
di manutenzione particolari, lo invitiamo a contattare 
l’installatore o un agente di vendita EATON autorizzato.

1.2 Garanzia
Il presente documento non concede alcuna garanzia, né 
esplicita né implicita, incluse le garanzie di idoneità per 
un particolare scopo o di commerciabilità e le garanzie 
derivanti da usanze commerciali, riguardo le informazioni, 
le raccomandazioni e le descrizioni ivi contenute. In nessun 
caso EATON sarà responsabile nei confronti dell’acquirente 
o dell’utente sotto contratto, in caso di torto (compreso il 
caso di negligenza), responsabilità oggettiva o altrimenti per 
qualsiasi danno o perdita conseguente, incidentale, indiretto 
o speciale, compresi, a titolo esemplificativo ma non 
limitativo, il danno o la perdita d’uso dell’apparecchiatura, 
dell’impianto o del sistema di alimentazione, i costi del 
capitale, la perdita di potenza o le spese aggiuntive 
legate all’utilizzo delle strutture elettriche esistenti, o le 
rivendicazioni contro l’acquirente o l’utente da parte dei suoi 
clienti, risultanti dall’uso delle informazioni o descrizioni qui 
di seguito contenute.

1.3 Precauzioni di sicurezza
Durante l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione di questo 
dispositivo è necessario attenersi strettamente a tutti i 
codici, le norme e/o le normative di sicurezza del caso.

 ATTENZIONE
Prima di procedere con l’installazione, l’utilizzo o 
l’applicazione dell’apparecchiatura è necessario avere letto e 
compreso integralmente il materiale contenuto nel presente 
documento. Inoltre, l’esecuzione di qualsiasi lavoro collegato 
a questa apparecchiatura deve essere consentita soltanto 
al personale qualificato. Tutte le istruzioni di cablaggio 
illustrate in questo documento devono essere seguite 
scrupolosamente. Il mancato rispetto delle istruzioni può 
causare danni permanenti all’apparecchiatura.

1.4 Caratteristiche generali del prodotto
Il controller EPCT è un controller della pompa antincendio 
completo, multifunzione e basato su microprocessore.

Il controller EPCT è progettato per rispondere alle esigenze 
dei mercati di tutto il mondo; inoltre, soddisfa i requisiti 
ed è certificato dagli enti indicati di seguito: Underwrites 
Laboratories (UL), Underwriters Laboratories of Canada 
(ULC), conforme agli standard UL 218 e UL 1008 (se dotato 
di commutatore di trasferimento automatico), Factory 
Mutual 1321/1323 (FM), ANSI/NFPA 20, articolo 695 
dell’ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), Canadian 
Standards Association (CSA), standard CSA-C22.2 per 
controller delle pompe antincendio e commutatori di 
trasferimento automatici, e soddisfa i requisiti per le 
certificazioni sismiche U.S.B./C.B.C. Le tipologie di 
avviamento del controller EPCT della pompa antincendio 
includono le seguenti: FD/FT30-Avviamento diretto, FD/
FT40-Avvolgimento parziale, FD/FT50-Resistore principale, 
FD/FT60-Autotrasformatore, FD/FT70-Transizione aperta 
stella-triangolo, FD/FT80-Transizione chiusa stella-triangolo, 
FD/FT90-Avviamento graduale e FDM30-Avviamento diretto 
in media tensione. Tutti i prodotti, eccetto FDM30, possono 
essere dotati di un sistema aggiuntivo (schiuma) e/o di un 
commutatore di trasferimento automatico. 

Il valore della tensione nominale di tenuta ad impulso di 
questo gruppo è di 10 kV.
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2.0 Installazione E collegamenti elettrici

2.1 Montaggio
Estrarre con cautela il controller dall’imballaggio e 
ispezionarlo attentamente.

Il controller va posizionato il più vicino possibile al 
motore che controlla e nei pressi del motore elettrico, 
preferibilmente entro 3 metri da esso.

Il controller EPCT è progettato per essere montato a parete 
o sul pavimento; si prega di utilizzare bulloni di grado 5. Si 
ricorda che il controller non è autoportante e quindi deve 
essere montato su un supporto o fissato a una parete 
mediante bulloni. Per informazioni dettagliate su dimensioni 
e peso, fare riferimento alle rispettive schede tecniche dei 
vari tipi di controller della pompa antincendio.

2.2 Collegamenti del pressostato

AVVISO
Le tubazioni d’acqua collegate al pressostato non devono 
essere sporche o contaminate

L’EPCT è dotato di un sensore di pressione. Il controller 
dispone di un raccordo femmina con filettatura NPT da 1/2” 
alla pressione di sistema, situato sul lato esterno della parte 
inferiore del telaio. Il collegamento deve essere effettuato in 
base alla norma NFPA, volume 20.

La pressione effettiva è indicata sul display principale. Il 
controller consente di impostare setpoint di pressione per 
avviamento e arresto. Fare riferimento alla Sezione 5 per le 
istruzioni di impostazione.

La pressione di funzionamento massima del sensore di 
pressione e dei componenti idraulici interni è indicata sulla 
targa dati del controller.

2.3 Collegamenti elettrici

AVVISO
Si raccomanda di installare tutti I collegamenti al controller 
dotati di canalina sulla parte inferiore del controller. 
Fare riferimento al relativo disegno con dimensioni. La 
foratura o l’installazione di canaline sopra alla scheda del 
microprocessore potrebbe rendere nulla la garanzia.

Tutti i collegamenti elettrici devono rispettare i codici e le 
norme nazionali e locali.

Il controller deve essere posizionato o protetto in modo 
tale da evitare che l’acqua che fuoriesce dalle pompe o dai 
collegamenti delle pompe lo danneggi. I contatti elettrici dei 
controller devono distare almeno 305 mm dal pavimento.

Prima di avviare il controller, verificare tutte le informazioni 
riportate sulla targa dati: numero di catalogo, tensione di 
linea CA, potenza e frequenza.

Ispezionare tutti i collegamenti elettrici, i componenti 
e i cablaggi per verificare l’assenza di danni visibili. Se 
necessario, provvedere alla riparazione. Prima di avviare 
l’alimentazione, assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici 
siano stati serrati.

Fare riferimento allo schema dei cablaggi affisso allo 
sportello del telaio per le informazioni di cablaggio 
complete relative all’alimentazione CA di ingresso e al 
cablaggio del motore.

Installare le canaline necessarie utilizzando i metodi e gli 
strumenti adeguati. Si raccomanda di utilizzare la parte 
inferiore del telaio come punto di accesso.

La tensione di linea CA in ingresso è chiaramente 
contrassegnata come L1, L2, L3 e terra, nella parte 
superiore del telaio.

2.3.1 Dimensioni dei cavi

Per i cablaggi dei comandi, utilizzare un cavo AWG n. 14 per 
tutti i collegamenti elettrici.

Fare riferimento all’Appendice Q per le dimensioni dei cavi 
di alimentazione. 

2.3.2 Istruzioni per la verifica elettrica

Il controller EPCT è progettato per distinguere le diverse 
fasi. L1, L2 e L3 devono essere collegati, rispettivamente, 
ad A, B e C. Alimentare il controller spegnendo il 
sezionatore principale e l’interruttore automatico. In caso 
di collegamento non corretto delle fasi, il display mostra 
l’allarme e la grafica “Inversione di fase”. Per risolvere il 
problema correggendo l’impostazione dell’inversione di fase, 
fare riferimento all’Appendice A. 

L’EPCT prevede una procedura di impostazione 
dell’inversione di fase, in cui l’utente viene guidato passo 
per passo nell’impostazione della rotazione di fase. 
Dopo avere alimentato il controller, attivare la funzione 
“Azionamento del motore” mediante Impostare l’inversione 
di fase nella scheda Avviamento sul display per verificare 
la rotazione del motore. Se la rotazione non è corretta, 
interrompere l’alimentazione e invertire il collegamento 
dei morsetti di carico T1, T2 e T3 del contattore di potenza 
del motore. Nel caso in cui il controller sia dotato di 
commutatore di trasferimento automatico, la guida chiede 
all’utente di avviare il generatore, effettuare il trasferimento 
e azionare il motore. 

ota:N Nota: nei modelli Resistore principale (FD/FT40), 
Transizione aperta stella-triangolo (FD/FT70) e 
Transizione chiusa stella-triangolo (FD/FT80), il 
collegamento deve essere modificato su entrambi i 
contattori di potenza, 1M e 2M.

Regolare i setpoint di pressione in base alle informazioni 
contenute nell’Appendice E.

Dopo avere isolato il controller e impostato i valori 
“Pressione di avviamento” e “Pressione di arresto”, 
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alimentare il controller. Se la pressione dell’acqua 
del sistema è inferiore alla pressione di avviamento, 
il controller avvia la pompa. Qualora sia impostato il 
funzionamento completamente automatico, il controller 
ferma la pompa quando la pressione ha superato il punto 
di arresto e il timer del tempo di esercizio ha completato 
il suo ciclo temporizzato. La pressione del sistema deve 
essere maggiore o uguale al valore della pressione di 
arresto impostato. In caso contrario, la pompa si arresta 
soltanto premendo il pulsante. Se non è stato impostato il 
funzionamento con spegnimento automatico e il controller 
è in modalità di arresto manuale, per arrestare la pompa è 
necessario premere il pulsante di arresto.

L’impostazione dell’interruttore automatico è predefinita 
in fabbrica e non deve essere modificata.
Se necessario, impostare il timer del tempo di esercizio 
su un minimo di dieci (10) minuti. Per l’impostazione 
del timer del tempo di esercizio, fare riferimento 
all’Appendice F.

Qualora sia necessario utilizzare il timer di avviamento 
sequenziale, fare riferimento all’Appendice F. In caso 
contrario, disattivare il timer di avviamento sequenziale 
nelle impostazioni. Se necessario, il timer di avviamento 
sequenziale della pompa principale può essere disattivato 
e il ritardo può essere impostato fra i cinque (5) e i dieci 

(10) secondi. Se il sistema comprende più di due pompe, 
impostare un ritardo di dieci (10) secondi fra una pompa 
e l’altra.

Il timer di accelerazione deve essere utilizzato soltanto 
per i controller con corrente di spunto ridotta. Il timer di 
accelerazione ha un’impostazione di fabbrica, ma viene 
regolato automaticamente secondo il metodo di avviamento 
sul quale è impostato il controller. Qualora occorra più 
tempo perché la pompa raggiunga la velocità richiesta, è 
possibile regolare il timer fino a un massimo di 10 secondi. 
Per l’impostazione del timer di accelerazione, fare 
riferimento all’Appendice F.

Se è presente l’allarme di sottotensione/sovratensione, 
verificare i valori impostati facendo riferimento all’Appendice 
H. Se i valori sono impostati sul valore massimo e l’allarme 
persiste, verificare l’alimentazione della tensione di rete per 
assicurarsi che la potenza disponibile sia affidabile, come 
richiesto dalla norma NFPA, volume 20.
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3.0 Descrizione Dell’Hardware

3.1 Informazioni generali
Questa sezione ha lo scopo di presentare all’utente 
l’hardware del controller EPCT e la sua nomenclatura, 
elencando inoltre le specifiche dell’unità.

3.2 Gruppo display
Il gruppo display è accessibile dalla parte esterna dello 
sportello. Il pannello frontale permette di:

 • Avvisare l’utente di condizioni specifiche

 • Impostare il controller

 • Impostare e monitorare i parametri di funzionamento

3.2.1 Memoria

Il controller EPCT dispone di una memoria non volatile che 
consente la registrazione e l’archiviazione di un massimo di 
65.000 eventi.

3.2.2 Batteria di backup

L’orologio è dotato di una batteria al litio sostituibile, con 
una durata di dieci (10) anni, che gli consente di continuare 
a funzionare anche durante le interruzioni della tensione. 
La rimozione della batteria non influenza in alcun modo 
l’impostazione.

3.2.3 Specifiche del display touch a colori

Formato immagine: 5:3

Risoluzione: 800x480 WQVGA

Tipo: Display LCD

Area dello schermo: 7 pollici (diagonale)

Grado di protezione: NEMA 4/4X

3.2.4 Porta USB

La porta USB ubicata sullo sportello serve per scaricare i 
file della cronologia dei messaggi, delle statistiche, della 
diagnostica, di configurazione e di avviamento del controller. 
Permette inoltre di caricare il firmware e caricare/scaricare 
la configurazione del controller. I formati di dispositivi USB 
compatibili includono FAT16 e FAT32.

3.3 Scheda I/O di alimentazione
La scheda I/O di alimentazione è utilizzata per tutti i 
collegamenti associati al funzionamento del controller: dagli 
ingressi remoti alle condizioni di avviamento, fino alle uscite 
a relè dell’allarme.

Per vedere tutti i punti di collegamento specifici del 
controller, fare riferimento al diagramma applicato sul lato 
interno dello sportello.

3.4  Scheda del commutatore di trasferimento 
automatico (se in dotazione)

La scheda del commutatore di trasferimento automatico 
è utilizzata per tutti i punti di collegamento associati 
unicamente al commutatore di trasferimento automatico. 
Tali punti di collegamento controllano l’avviamento del 
generatore di backup e il relè di uscita per la sorgente 
2 scollegata.

Per vedere tutti i punti di collegamento specifici del 
controller, fare riferimento al diagramma applicato sul lato 
interno dello sportello.

3.5 Sezionatore principale/interruttore automatico
Il sezionatore principale serve a isolare un circuito 
elettrico dalla sua sorgente di alimentazione. Non ha un 
valore nominale di interruzione e deve essere azionabile 
dall’esterno.

L’interruttore automatico viene utilizzato per scollegare, 
in caso di necessità, il motore della pompa quando è in 
esercizio. Inoltre, l’interruttore automatico protegge da corto 
circuito il controller e il motore della pompa e funziona in 
sinergia con il dispositivo di protezione del rotore bloccato. 
In caso di corto circuito, l’interruttore automatico scatta 
immediatamente. In caso di grippaggio della pompa o del 
motore durante l’avviamento o l’esercizio, il dispositivo 
di protezione del rotore bloccato fa scattare l’interruttore 
automatico mediante uno sganciatore entro venti 
(20) secondi, come previsto dalla norma NFPA 20.

Se necessario, si può montare un limitatore di corrente nella 
parte inferiore dell’interruttore automatico per aumentarne la 
capacità di interruzione.

Qualora uno o più fusibili del limitatore di corrente si 
bruciassero, sarà necessario risalire immediatamente alla 
causa del problema e installare nuovi limitatori di corrente a 
riparazione avvenuta.

Il sezionatore e l’interruttore automatico sono interbloccati 
e pertanto lo sportello del telaio non può essere aperto 
quando la maniglia è in posizione ON (può farlo solo 
un addetto qualificato). Ciò è reso possibile dalla vite di 
sicurezza situata sul lato della maniglia di azionamento.

ota:N il sezionatore non è richiesto per i controller a servizio 
limitato. Viene utilizzato un interruttore automatico 
con impostazione di scatto unicamente magnetica.

3.6 Contattore/i di potenza
Il contattore o i contattori di potenza (M nei controller a 
piena tensione e ad avviamento graduale; 1M e 2M nei 
controller ad avvolgimento parziale; M e A nei controller 
con resistore principale; R, S e Y nei controller con 
autotrasformatore; 1M, 2M, 1S e 2S nei controller con 
transizione stella-triangolo) collegano il motore della pompa 
all’alimentazione, sotto il controllo del sensore di pressione, 
del pulsante di avviamento, degli ingressi di avviamento a 
distanza o della maniglia di emergenza.
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Le bobine del contattore sono collegate alla tensione di 
alimentazione del controller. Qualora sia necessario sostituire 
la bobina, bisogna ordinarne una con la tensione corretta.

3.7 Pulsanti esterni
 • Start - Il pulsante Start innesca l’avviamento manuale e 

locale del motore della pompa.

 • Stop - Il pulsante Stop innesca la sequenza di arresto 
del motore della pompa antincendio. Al rilascio del 
pulsante Stop, il controller torna in modalità automatica. 
In presenza di una condizione di avviamento, il motore 
della pompa viene nuovamente avviato al rilascio del 
pulsante Stop.

3.8 Componenti del commutatore di trasferimento
Fare riferimento alla Sezione 6 per la descrizione dei 
componenti del commutatore di trasferimento.
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4.0 Funzionamento

4.1 Informazioni generali
Questa sezione descrive nello specifico il funzionamento 
e le funzioni del controller EPCT. Il suo funzionamento e 
utilizzo pratico saranno trattati all’interno della descrizione 
di ciascuna categoria. Per comprendere questa sezione del 
manuale è necessario che l’utente abbia letto le precedenti 
e possieda una conoscenza basilare dell’hardware.

4.2 Schermata di benvenuto
Quando il controller EPCT viene alimentato per la prima 
volta, il display mostra la schermata di benvenuto (vedere il 
punto 4.2.1.1). 

Durante la visualizzazione della schermata di benvenuto, 
il controller non avvia la pompa nemmeno in presenza di 
condizioni di avviamento. Questa schermata mostra tutte le 
condizioni di avviamento presenti. La schermata è collegata 
a un timer di cinque (5) minuti, allo scadere dei quali il 
controller passa dalla schermata di benvenuto alla scheda 
Home, riprendendo il normale funzionamento.

I tre (3) pulsanti presenti su questa schermata sono: 
CHIUDI E DISATTIVA SCHERMATA DI BENVENUTO, 
CHIUDI SCHERMATA DI BENVENUTO E MOSTRALA AL 
PROSSIMO AVVIAMENTO e IMPOSTAZIONE RAPIDA. I 
pulsanti funzionano come descritto di seguito:

 • “Chiudi e disattiva schermata di benvenuto” fa sì che il 
controller visualizzi la scheda Home, non mostrando più la 
schermata di benvenuto all’accensione successiva.

 • Selezionando “Chiudi schermata di benvenuto e mostrala 
al prossimo avviamento”, il controller visualizza la 
scheda Home; tuttavia, la schermata di benvenuto sarà 
nuovamente mostrata all’accensione successiva.

 • “Impostazione rapida” fa sì che venga immediatamente 
visualizzato il menu di impostazione rapida, dal quale è 
possibile impostare ora, data, pressione di avviamento e 
di arresto, attivare o disattivare lo spegnimento automatico 
e impostare il timer del tempo minimo di esercizio. 
Accettando o ignorando le impostazioni di questo menu, 
l’utente viene riportato alla schermata di benvenuto.

4.2.1  Grafica della schermata di benvenuto e della  
scheda Home

4.2.1.1. Schermata di benvenuto
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4.2.1.2. Scheda Home senza commutatore di trasferimento automatico

Figura 1. Scheda HOME (inattività)

Figura 2. Scheda HOME (pompa in esercizio)
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La scheda HOME mostra la tensione e la frequenza in 
ingresso, oltre allo stato di contattore/i e motore. La scheda 
HOME mostra la lettura della pressione attuale del sistema, 
oltre ai setpoint di avviamento e arresto impostati. L’area 
di notifica nella parte inferiore della scheda HOME mostra 
tutti gli stati, allarmi e timer, corredati da indicazioni visive 
che mostrano quali segnali azionano l’allarme acustico. Al di 
sotto dell’area di notifica sono visualizzate la data, l’ora e la 
modalità di funzionamento. 

Quando il controller riceve un segnale di comando di 
avviamento e avvia con successo il motore della pompa, 
vengono mostrati il contatto “M” in stato chiuso, un 
riquadro intorno a Motore/Pompa e la grafica di un motore 
rotante. L’area di notifica mostra lo stato Pompa in esercizio.

4.2.1.3. Schermata Home di un controller privo di commutatore di trasferimento automatico (motore in esercizio)

Figura 3. Scheda HOME con commutatore di trasferimento automatico

La scheda HOME mostra la tensione e la frequenza in 
ingresso per entrambe le sorgenti, oltre allo stato degli 
interruttori di commutazione di trasferimento, della maniglia 
di scollegamento esterna della sorgente 2 e del motore. La 
scheda HOME mostra la lettura della pressione attuale del 
sistema, oltre ai setpoint di avviamento e arresto impostati. 
L’area di notifica nella parte inferiore della scheda HOME 
mostra tutti gli stati, allarmi e timer, corredati da indicazioni 
visive che mostrano quali segnali azionano l’allarme 
acustico. Al di sotto dell’area di notifica sono visualizzate la 
data, l’ora e la modalità di funzionamento.

Quando il controller riceve un segnale di comando di 
avviamento e avvia il motore della pompa, vengono 
mostrati un riquadro intorno a Motore/Pompa e la grafica di 
un motore rotante. L’area di notifica mostra lo stato Pompa 
in esercizio.

4.3 Avviamento/arresto automatico
Il controller EPCT avvia e arresta automaticamente il motore 
della pompa in base alle istruzioni fornite e ai valori dei 
setpoint impostati. Di seguito si riepilogano le funzioni 
del controller e i circuiti di supervisione che monitorano 
costantemente la condizione di pressione del sistema, 
ingressi e punti di allarme del sistema.

4.3.1 Sequenza di avviamento manuale

L’avviamento manuale comprende: avviamento locale, 
avviamento manuale a distanza, avviamento/arresto 
manuale a distanza o avviamento di emergenza. Se il 
motore viene avviato manualmente, deve poi anche essere 
arrestato manualmente tramite il pulsante di arresto 
presente sulla flangia del telaio.
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4.3.2 Sequenza di avviamento automatico

L’avviamento automatico comprende: avviamento della 
valvola a diluvio in condizioni di bassa pressione o 
avviamento automatico a distanza. Ogni volta che il motore 
viene avviato automaticamente può anche arrestarsi in 
automatico, dopo che tutte le condizioni di avviamento 
sono tornate normali e il timer del tempo di esercizio ha 
completato il suo ciclo temporizzato. Se il controller è 
impostato sull’arresto manuale, il motore deve essere 
arrestato manualmente tramite il pulsante di arresto 
presente sulla flangia del telaio.

4.4 Ingressi di controllo
L’EPCT consente di impostare dieci (10) ingressi.

 ATTENZIONE
L’applicazione di tensione a questi ingressi può causare gravi 
danni alle schede del microprocessore. Gli ingressi sono 
alimentati internamente.

4.4.1 Descrizione degli ingressi di controllo

Di seguito sono descritti gli stati degli ingressi di controllo.

Collegato - L’ingresso è cortocircuitato da un collegamento 
o un contatto esterno.

Scollegato - L’ingresso NON è cortocircuitato da un 
collegamento o un contatto esterno.

Di seguito sono descritti i funzionamenti degli ingressi di 
controllo.

ota:N il morsetto 49 è comune a tutti gli ingressi indicati di 
seguito.

4.4.1.1. Avviamento manuale a distanza

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato”, il 
controller innesca la sequenza di avviamento manuale. 
Per l’avviamento a distanza vengono ignorati il timer di 
avviamento sequenziale e il timer del tempo minimo di 
esercizio; inoltre, per spegnere la pompa è necessario un 
comando di arresto manuale. 

4.4.1.2. Arresto manuale a distanza

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato”, 
il controller non consente l’avviamento della pompa (a 
eccezione dell’avviamento di emergenza) e, qualora essa sia 
già in esercizio, spegne la pompa. L’arresto a distanza di un 
controller della pompa antincendio a servizio completo deve 
essere approvato dall’autorità locale di riferimento.

4.4.1.3. Avviamento/arresto manuale a distanza

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato”, il 
controller innesca la sequenza di avviamento manuale. 
Per l’avviamento a distanza vengono ignorati il timer di 
avviamento sequenziale e il timer del tempo minimo di 
esercizio; inoltre, per spegnere la pompa è necessario un 
comando di arresto manuale. Quando questo ingresso 

presenta lo stato “Scollegato”, il controller spegne la pompa, 
qualora essa sia in esercizio. L’arresto a distanza di un 
controller della pompa antincendio a servizio completo deve 
essere approvato dall’autorità locale di riferimento.

4.4.1.4. Avviamento automatico a distanza

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato”, il 
controller EPCT innesca la sequenza di avviamento manuale. 
Se impostato per spegnere la pompa in automatico, il 
controller spegne la pompa quando l’ingresso assume lo stato 
“Scollegato” e il timer del tempo di esercizio scade. Questo 
ingresso viene in genere cablato a un pressostato separato, 
quando non si desidera utilizzare un trasduttore di pressione.

ota:N se il controller è impostato per il funzionamento con 
schiuma, l’ingresso per l’avviamento automatico a 
distanza è un ingresso con contatto NC che si apre 
per innescare l’avviamento.

4.4.1.5. Avviamento della valvola a diluvio

Quando questo ingresso presenta lo stato “Scollegato”, il 
controller EPCT innesca la sequenza di avviamento manuale. 
Se impostato per spegnere la pompa in automatico, il 
controller spegne la pompa quando l’ingresso assume lo 
stato “Collegato” e il timer del tempo di esercizio scade. 
Questo ingresso viene in genere cablato all’apparecchiatura 
di controllo idrico a distanza, che avvia il controller prima che 
lo faccia il trasduttore di pressione. 

4.4.1.6. Aspirazione bassa

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato”, il 
controller EPCT mostra nell’area di notifica un’indicazione 
visiva dell’aspirazione bassa. Se il controller è impostato 
per lo spegnimento in caso di aspirazione bassa, innesca 
la sequenza di spegnimento. Fare riferimento alla Sezione 
5 per maggiori informazioni sullo spegnimento in caso di 
aspirazione bassa. 

4.4.1.7. Livello di schiuma basso

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato”, il 
controller EPCT mostra nell’area di notifica un’indicazione 
visiva del livello di schiuma basso. Se il controller è 
impostato per lo spegnimento in caso di livello di schiuma 
basso, innesca la sequenza di spegnimento. Fare riferimento 
alla Sezione 5 per maggiori informazioni sullo spegnimento 
in caso di aspirazione bassa. 

4.4.1.8. Pressostato di rilevamento

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato”, il 
controller EPCT mostra nell’area di notifica un’indicazione 
visiva del pressostato di rilevamento. Se il pressostato 
di rilevamento è attivato, il controller richiede che questo 
ingresso presenti lo stato “Collegato” prima di consentire la 
sequenza di avviamento. Fare riferimento alla Sezione 5 per 
impostare il pressostato di rilevamento. 



10

Funzionamento

Controller della pompa antinCendio epCt serie Fire   MN124016IT   Agosto 2019   www.eaton.com

4.4.1.9. Temperatura dell’ambiente bassa

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato”, il 
controller EPCT mostra sulla scheda principale del display 
un’indicazione visiva della temperatura dell’ambiente bassa. 
Viene inoltre interrotta l’alimentazione del relè Allarme 
comune per il monitoraggio a distanza di questo allarme.

4.4.1.10. Temperatura dell’ambiente alta

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato”, il 
controller EPCT mostra sulla scheda principale del display 
un’indicazione visiva della temperatura dell’ambiente alta. 
Viene inoltre interrotta l’alimentazione del relè Allarme 
comune per il monitoraggio a distanza di questo allarme.

4.4.1.11. Dispositivo di blocco

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato”, il 
controller EPCT non consente l’avviamento del motore, 
a eccezione dell’avviamento di emergenza. In genere 
questo ingresso è utilizzato nei sistemi di backup. Per 
esempio, i contatti Generatore in esercizio provenienti 
dal controller con generatore diesel di backup sono 
cablati su questo ingresso. Quando il generatore diesel 
è in esercizio, il pannello dell’EPCT viene bloccato per 
evitarne l’avviamento.

4.4.1.12. Livello del serbatoio basso

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato”, il 
controller EPCT mostra sulla scheda principale del display 
un’indicazione visiva del livello del serbatoio basso. Viene 
inoltre interrotta l’alimentazione del relè Allarme comune per 
il monitoraggio a distanza di questo allarme.

4.4.1.13. Livello del serbatoio alto

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato”, il 
controller EPCT mostra sulla scheda principale del display 
un’indicazione visiva del livello del serbatoio alto. Viene 
inoltre interrotta l’alimentazione del relè Allarme comune per 
il monitoraggio a distanza di questo allarme.

4.4.1.14. Andare a sorgente 1

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato”, il 
controller EPCT trasferisce il commutatore di trasferimento 
sulla sorgente 1, qualora non sia già sulla sorgente 1, 
indipendentemente dallo stato della tensione in ingresso. 
“Scollegando” questo ingresso, il controller ripristina il 
normale funzionamento del commutatore di trasferimento.

4.4.1.15. Andare a sorgente 2

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato”, il 
controller EPCT trasferisce il commutatore di trasferimento 
sulla sorgente 2, qualora non sia già sulla sorgente 2, 
indipendentemente dallo stato della tensione in ingresso. 
“Scollegando” questo ingresso, il controller ripristina il 
normale funzionamento del commutatore di trasferimento.

4.4.1.16. Attivare l’avviamento sequenziale

Quando questo ingresso presenta lo stato “Collegato” e il 

timer è stato impostato, il controller ritarda tutti dispositivi di 
avviamento per la durata del timer impostato.

4.5 Relè di uscita
Le uscite di controllo primarie del controller EPCT sono relè 
con contatto pulito. Questi relè sono composti di due uscite 
“Form C” separate per: mancanza di alimentazione/fase, 
inversione di fase, allarme comune e pompa in esercizio. I relè 
di allarme da 8 A 250 V CA/30 V CC sono certificati UL-CSA.

Ogni relè dispone di un LED verde sulla scheda I/O che 
indica il suo stato. Se il LED è acceso il relè è alimentato, 
mentre se è spento il relè non è alimentato.

4.5.1 Avviamento (1CR)

Il relè di avviamento (1CR) è il relè di avviamento del 
motore. Viene alimentato in presenza di un comando 
di avviamento. Quando il relè è chiuso, fornisce piena 
tensione al contattore di avviamento/esercizio. Questo relè 
non è reimpostabile.

4.5.2 Accelerazione (2CR)

Il relè di accelerazione (2CR) viene utilizzato solo per 
i controller con avviamento a tensione ridotta. Viene 
alimentato allo scadere del ritardo di accelerazione 
impostato. Quando il relè è chiuso, fornisce piena tensione 
ai contattori di esercizio. Questo relè non è reimpostabile. 

4.5.3 Allarme comune (3CR)

Il relè dell’allarme comune (3CR) è un relè normalmente 
alimentato che viene utilizzato per segnalare varie condizioni 
di allarme. Il relè cessa di essere alimentato (cambia 
stato) al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi impostati 
nelle Impostazioni dell’allarme comune, nella scheda 
Impostazione del pannello.

4.5.4 Mancanza di alimentazione/fase (4CR)

Il relè della mancanza di alimentazione/fase (4CR) è un relè 
normalmente alimentato che viene utilizzato per segnalare 
l’asimmetria di fase o di tensione. Il relè cessa di essere 
alimentato quando i livelli di fase o di tensione eccedono le 
soglie impostate e consentite.

4.5.5 Inversione di fase (5CR)

Il relè di inversione di fase (5CR) viene utilizzato per il 
monitoraggio a distanza di una condizione di inversione di 
fase. L’allarme di inversione di fase ha, per impostazione di 
fabbrica, la configurazione ABC.

4.5.6 Pompa in esercizio (6CR)

Il relè di pompa in esercizio (6CR) viene utilizzato per il 
monitoraggio a distanza quando la pompa è in esercizio. 
Quando la corrente di linea supera il 20% dell’amperaggio 
a pieno carico del motore che è stato impostato, il relè 
viene alimentato.
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5.0 Impostazione

5.1 Introduzione
Il controller EPCT è completamente impostabile tramite 
il display del dispositivo. Gli utenti possono impostare i 
setpoint e molti altri parametri. Ora, data e setpoint possono 
essere modificati soltanto dal menu di sistema.

Il menu di sistema è a sua volta suddiviso in schede 
di sistema. Queste includono: Home, Avviamento, 
Impostazione del pannello, Guida, Impostazioni della 
pressione, Valori dei timer, Impostazioni del commutatore 
di trasferimento automatico (se in dotazione), Setpoint degli 
allarmi, Ingressi/uscite, Cronologia/statistiche/diagnostica e 
Schede di uscita opzionali (se in dotazione).

5.2 Navigazione
Per navigare nel sistema operativo dell’EPCT, selezionare 
le schede nella parte superiore del display e scorrere i 
vari menu. Se è attivata la password del menu principale, 
all’utente viene richiesto di inserire la password per 
accedere a qualsiasi scheda, con l’eccezione delle schede 
Guida e Cronologia/statistiche/diagnostica.

AVVISO
Per prevenire qualsiasi accesso non autorizzato al controller, 
si raccomanda di impostare una password per il menu 
principale. Questo aiuterà a prevenire la reimpostazione 
del controller, che potrebbe impedire il funzionamento del 
controller della pompa antincendio.

Per ridurre al minimo le modifiche accidentali, il controller 
è dotato di una funzione di blocco del display dopo trenta 
(30) minuti di inattività. Questa non limita il normale 
funzionamento del controller. Per sbloccare il display, 
all’utente viene richiesto di accedere a “EPCT”.

Al fine di prolungare la vita utile del display, dopo trenta 
(30) minuti di inattività il controller attiva il salvaschermo. 
Il salvaschermo consiste in uno sfondo nero con il logo 
EATON in movimento. Per disattivare il salvaschermo è 
sufficiente premere un punto qualsiasi del display.

Nella tabella 1 sono elencate tutte le funzioni impostabili del 
controller EPCT e le relative possibilità di setpoint.

Tabella 1 

descrizione intervallo

impostazione del pannello

Lingua
Inglese / Francese / Spagnolo / Portoghese 
/ Turco / Italiano / Polacco / Cinese 
semplificato / Olandese

Impostare l’ora 24 ore

Impostare la data Qualsiasi data valida

Impostare il giorno della 
settimana Qualsiasi giorno della settimana valido

descrizione intervallo

Metodo di avviamento

Avviamento diretto / Avvolgimento parziale 
/ Resistore principale, / Autotrasformatore 
/ Transizione aperta stella-triangolo 
/ Transizione chiusa stella-triangolo / 
Avviamento graduale

Avviamento monofase Attivato / Disattivato

Spegnimento automatico Attivato / Disattivato

Potenza del motore 0-9999 HP

Tensione nominale 200-7200 V

Fasi Monofase / Trifase

Frequenza di sistema 50 Hz / 60 Hz

Rapporto del trasformatore  
di corrente

50:0,1 / 100:0,1 / 150:0,1 / 300:0,1 / 500:0,1 
/ 800:0,1 / 1200:0,1

Amperaggio a pieno carico del 
motore 1-999 A

Controller della schiuma Attivato / Disattivato

Password del menu Numerica da una (1) a sette (7) cifre / 
Disattivata

Numero di serie del controller Massimo 50 (caratteri) alfanumerici standard

Numero di serie della pompa Valore di massimo cinquanta (50) caratteri 
alfanumerici standard 

Luminosità del display 20%, 40%, 60%, 80%, 100%

Attivare la schermata di 
benvenuto Attivato / Disattivato 

Blocco del display Attivare/disattivare 

Contatto dell’assistenza clienti

Attivare la protezione tramite 
password

Numerica da una (1) a sette (7) cifre / 
Disattivata

Nome dell’azienda Valore di massimo cinquanta (50) caratteri 
alfanumerici standard 

Nome del contatto Valore di massimo cinquanta (50) caratteri 
alfanumerici standard 

Numero di telefono Valore numerico di massimo 15 cifre

Indirizzo e-mail Valore di massimo cinquanta (50) caratteri 
alfanumerici standard 

innesco del messaggio di servizio

Numero di ore di esercizio 1-999 ore

Numero di avviamenti 1-999 esercizi della pompa

Ora e data specifiche 24 ore - Qualsiasi data valida

Interrompere l’alimentazione 
dell’allarme comune Attivato / Disattivato

impostazioni della pressione

Pressione di avviamento 0-999 PSI / Disattivato

Pressione di arresto 0-999 PSI / Disattivato

Allarme di bassa pressione 0-999 PSI / Disattivato

Allarme di alta pressione 0-999 PSI / Disattivato

Avviamento sopra una 
determinata soglia di pressione 0-999 PSI / Disattivato

Registrazione della variazione 
di pressione 1-999 PSI / Disattivato
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descrizione intervallo

Registrazione oraria della 
pressione Attivato / Disattivato

spegnimento per bassa 
aspirazione Attivato / Disattivato

Spegnimento ritardato 0-99 secondi / Disattivato

Modalità di reset Automatica / Manuale

Reset automatico ritardato 0-99 secondi / Disattivato

spegnimento per basso 
livello di schiuma Attivato / Disattivato

Spegnimento ritardato 0-99 secondi / Disattivato

Modalità di reset Automatica / Manuale

Reset automatico ritardato 0-99 secondi / Disattivato

Pressostato di rilevamento Attivato / Disattivato

Unità di misura della pressione PSI / BAR / kPa

Trasduttore di pressione Attivato / Disattivato

Calibrare il trasduttore di 
pressione

Calibrare utilizzando 0 PSI / Calibrare 
utilizzando la pressione attuale / Ripristinare 
le impostazioni di fabbrica predefinite

Valori dei timer

Tempo di esercizio minimo Valore numerico di quattro (4) cifre in 
minuti:secondi / Disattivato

Timer di accelerazione 0-10 secondi / Disattivato

Timer di avviamento 
sequenziale 0-999 secondi / Disattivato

Timer di avviamento non 
riuscito 0-999 secondi / Disattivato

Timer di arresto non riuscito 0-999 secondi / Disattivato

timer del test settimanale 
del motore Attivato / Disattivato

Giorno della settimana Qualsiasi giorno della settimana valido

Ora del giorno 24 ore

Intervallo del test 1-52 settimane

Tempo di esercizio Valore numerico di quattro (4) cifre in 
minuti:secondi / Disattivato

Solenoide della valvola  
di scarico Attivato / Disattivato

impostazioni del commutatore di trasferimento automatico  
(se in dotazione)

Ritardo da S1 a S2 Valore numerico di tre (3) cifre in 
minuti:secondi / Disattivato

Ritardo da S2 a S1 Valore numerico di tre (3) cifre in 
minuti:secondi / Disattivato

Ritardo in posizione neutra Valore numerico di tre (3) cifre in 
minuti:secondi / Disattivato

Ritardo di avviamento del 
generatore 

Valore numerico di tre (3) cifre in 
minuti:secondi / Disattivato

Ritardo di errore S2 0-9 secondi / Disattivato

Ritardo di raffreddamento del 
generatore

Valore numerico di tre (3) cifre in 
minuti:secondi / Disattivato

doppia utenza Attivato / Disattivato

Sorgente preferenziale Sorgente 1/Sorgente 2

timer del test settimanale 
del generatore Attivato / Disattivato

descrizione intervallo

Giorno della settimana Lunedì / Martedì / Mercoledì / Giovedì / 
Venerdì / Sabato / Domenica

Ora del giorno 24 ore

Intervallo del test 1-52 settimane

Tempo di esercizio Valore numerico di quattro (4) cifre in 
minuti:secondi / Disattivato

Trasferimento del carico Attivato / Disattivato

setpoint degli allarmi

Rotazione di fase ABC / CBA / Disattivato

Setpoint dell’allarme di 
mancanza fase 0-100% / Disattivato

Setpoint del sovraccarico 
motore 100-999%

Guasto del trasduttore 
all’avviamento della pompa Attivato / Disattivato

Annullamento del test del 
motore con bassa tensione Attivato / Disattivato

impostazioni degli allarmi 
di tensione  

Sottotensione sorgente 1 0-100% / Disattivato (caduta)

  0-100% / Disattivato (innesco)

Sovratensione sorgente 1 100-999% / Disattivato (caduta)

  100-999% / Disattivato (innesco)

Sottotensione sorgente 2 0-100% / Disattivato (caduta)

  0-100% / Disattivato (innesco)

Sovratensione sorgente 2 100-999% / Disattivato (caduta)

  100-999% / Disattivato (innesco)

impostazioni degli allarmi 
di frequenza  

Sottofrequenza sorgente 1 0-100% / Disattivato (caduta)

  0-100% / Disattivato (innesco)

Sovrafrequenza sorgente 1 100-999% / Disattivato (caduta)

  100-999% / Disattivato (innesco)

Sottofrequenza sorgente 2 0-100% / Disattivato (caduta)

  0-100% / Disattivato (innesco)

Sovrafrequenza sorgente 2 100-999% / Disattivato (caduta)

  100-999% / Disattivato (innesco)

ingressi/uscite

Ingresso 1 Vedere la tabella 2 

Ingresso 2 Vedere la tabella 2 

Ingresso 3 Vedere la tabella 2

Ingresso 4 Vedere la tabella 2

Ingresso 5 Vedere la tabella 2

Ingresso 6 Vedere la tabella 2

Ingresso 7 Vedere la tabella 2

Ingresso 8 Vedere la tabella 2
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descrizione intervallo

Ingresso 9 Vedere la tabella 2

Ingresso 10 Vedere la tabella 2 

Timer ritardato all’eccitazione 
dell’ingresso 0-999 secondi / Disattivato

Timer ritardato alla 
diseccitazione dell’ingresso 0-999 secondi / Disattivato

Arresto fino al reset Attivato / Disattivato

Meccanismo di sicurezza Attivato / Disattivato

Relè 3CR Vedere la tabella 3

Relè 4CR Vedere la tabella 3

Relè 5CR Vedere la tabella 3

Relè 6CR Vedere la tabella 3

Soglia di pressione superiore 0-999 PSI / Disattivato

Soglia di pressione inferiore 0-999 PSI / Disattivato

Controller: ritardo di 
avviamento del distacco del 
carico

0-10 secondi / Disattivato

Timer ritardato all’eccitazione 
del relè 0-999 secondi / Disattivato

Timer ritardato alla 
diseccitazione del relè 0-999 secondi / Disattivato

Arresto fino al reset Attivato / Disattivato

Meccanismo di sicurezza Attivato / Disattivato

5.3 Scheda Avviamento
Fare riferimento all’Appendice B per la struttura del menu 
della scheda Avviamento. 

5.3.1 Impostazione rapida

L’impostazione rapida è una procedura dettagliata che 
consente all’utente di impostare l’ora, il giorno della 
settimana, la data, la pressione di avviamento, la pressione 
di arresto, lo spegnimento automatico e il tempo di 
esercizio minimo (in caso di attivazione dello spegnimento 
automatico). Se tutte le impostazioni sono corrette, l’utente 
può premere Accetta per salvare le modifiche.

5.3.2 Impostare l’inversione di fase

Consente all’utente di seguire una procedura dettagliata 
per verificare se il motore stia ruotando o meno nella 
direzione corretta. Premendo “Azionamento del motore” 
parte un conto alla rovescia di cinque (5) secondi; trascorso 
questo tempo, il motore viene azionato per un periodo di 
un (1) secondo. Se la rotazione è corretta, il controller salva 
il setpoint di inversione di fase nell’impostazione. Se la 
rotazione del motore non è corretta, il controller indica quali 
modifiche è necessario apportare.

Per i controller dotati di commutatore di trasferimento 
automatico, la sequenza prosegue. Premendo “Avvia 
generatore/trasferimento” si innesca un comando di 
avviamento del generatore; quando sull’ingresso sorgente 

2 è disponibile la tensione, il commutatore di trasferimento 
automatico passa alla sorgente 2. Premendo “Azionamento 
del motore” parte un conto alla rovescia di cinque (5) 
secondi; trascorso questo tempo, il motore viene azionato 
per un periodo di un (1) secondo. Se la rotazione è 
corretta, il controller salva il setpoint di inversione di fase 
nell’impostazione. Se la rotazione del motore non è corretta, 
il controller indica quali modifiche è necessario apportare.

5.3.3 Test di flusso

Registra la tensione, la corrente, la pressione e il flusso 
(se in dotazione) per una determinata portata. Queste 
informazioni vengono memorizzate nel file di avviamento, 
che può essere scaricato su un dispositivo USB o 
visualizzato nella scheda Cronologia/statistiche/diagnostica.

5.3.4 Avviamento manuale/automatico

Registra nel file di avviamento il numero di esercizi e la 
durata di ciascuno, sia in modalità automatica sia manuale.

Avviamento manuale mostra sul display un pulsante Start 
e Stop per innescare un comando di avviamento manuale. 
Il display mostra la tensione, la frequenza, la corrente e la 
pressione insieme al numero di avviamenti. 

Avviamento automatico fornisce un pulsante “Caduta 
di pressione” che alimenta il solenoide della valvola di 
scarico per abbassare la pressione all’interno della linea di 
rilevamento. Quando il controller registra una condizione 
di bassa pressione, la valvola di scarico si chiude e il 
controller innesca un comando automatico di avviamento. 
Se non desidera attivare il solenoide della valvola di scarico, 
in alternativa l’utente può abbassare manualmente la 
pressione della linea di rilevamento.

Se è in dotazione un commutatore di trasferimento 
automatico, in entrambe le schermate di Avviamento 
manuale e di Avviamento automatico sono presenti 
delle opzioni per avviare il generatore e per effettuare 
il trasferimento alla sorgente secondaria senza dovere 
scollegare la normale alimentazione.

5.3.5 Test dell’allarme

Vengono utilizzati dei pulsanti per innescare specifici relè 
di uscita in modo da verificare i collegamenti dell’allarme e 
il funzionamento generale del relè. Il relè rimane arrestato 
finché il pulsante non viene premuto di nuovo o finché 
l’utente non esce da questa schermata.

5.3.6 Scaricare su dispositivo USB

Consente all’utente di salvare i file delle statistiche, della 
diagnostica, della cronologia dei messaggi, di configurazione 
e di avviamento su un dispositivo USB.

5.4 Scheda Impostazione del pannello
Fare riferimento all’Appendice C per la struttura del menu 
della scheda Impostazione del pannello.
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5.4.1 Lingua

Sono disponibili nove (9) lingue standard: inglese, francese, 
italiano, spagnolo, portoghese, cinese, polacco, olandese e 
turco. Per l’impostazione, fare riferimento all’Appendice B.

5.4.2 Impostare l’ora

L’impostazione di fabbrica è sul fuso Mountain Standard 
Time (MST) statunitense. Questa voce di menu consente 
all’utente di regolare l’ora passando al formato a 24 ore.

5.4.3 Impostare la data

Consente di modificare l’impostazione di fabbrica, 
se necessario.

5.4.4 Impostare il giorno della settimana

Consente di modificare l’impostazione di fabbrica, 
se necessario.

5.4.5 Metodo di avviamento

Utilizzato per modificare il metodo di avviamento predefinito 
del controller. La modifica del metodo di avviamento regola 
anche il timer di accelerazione. Il timer di accelerazione può 
essere ulteriormente regolato tramite la scheda Valori dei 
timer. I seguenti sono i timer di accelerazione predefiniti per 
ciascun metodo di avviamento:

Avviamento diretto - Disattivato
Avvolgimento parziale - 2 secondi
Resistore principale - 2 secondi
Autotrasformatore - 2 secondi
Transizione aperta stella-triangolo - 2 secondi
Transizione chiusa stella-triangolo - 2 secondi
Avviamento graduale - 4 secondi

5.4.6 Avviamento monofase

Disattivato per impostazione di fabbrica. Se disattivato, 
laddove si presenta una condizione di monofase il 
controller non consente l’avviamento; se è stata rilevata 
una condizione di pompa in esercizio valida prima della 
condizione di monofase, il motore non viene spento. Se 
attivato, il controller tenta di avviare il motore laddove si 
presenta una condizione di monofase.

5.4.7 Spegnimento automatico

La modalità di spegnimento può essere selezionata 
dall’utente; per impostazione di fabbrica è disattivata. 
Se la modalità di spegnimento automatico è disattivata, 
il motore della pompa deve essere arrestato tramite 
il pulsante di arresto integrato, a prescindere 
dall’avviamento automatico o manuale del motore. Se la 
modalità di spegnimento automatico è attivata, il controller 
arresta automaticamente il motore della pompa dopo 
che tutte le condizioni di avviamento sono tornate alla 
normalità (è stata raggiunta la pressione di arresto) ed è 
scaduto il timer del tempo di esercizio.

5.4.8 Potenza del controller

Impostazione di fabbrica. Utilizzato per impostare la potenza 
del motore.

5.4.9 Tensione nominale

Impostazione di fabbrica. Utilizzato per impostare la 
tensione nominale del sistema. Questo valore viene 
inoltre utilizzato per determinare eventuali condizioni di 
sottotensione o sovratensione, nonché per le condizioni di 
perdita di fase.

5.4.10 Fasi

Impostazione di fabbrica. Utilizzato per selezionare il numero 
di fasi che saranno collegate al controller.

5.4.11 Frequenza del sistema

Impostazione di fabbrica. Utilizzato per impostare la 
frequenza della tensione di alimentazione.

5.4.12 Rapporto del trasformatore di corrente

Impostazione di fabbrica. Si utilizza per impostare il rapporto 
del trasformatore di corrente.

5.4.13 Amperaggio a pieno carico del motore

Impostazione di fabbrica. Utilizzato per impostare 
l’amperaggio a pieno carico del motore. Questo valore può 
essere modificato in loco, in base al valore indicato sulla 
targa dati del motore. 

5.4.14 Impostazioni dell’allarme comune

L’utente può attivare o disattivare le condizioni specifiche che 
innescheranno il relè dell’allarme comune. Attraverso questo 
stesso menu, l’utente può anche attivare o disattivare 
l’allarme acustico per condizioni specifiche. 

5.4.15 Impostazioni dell’area di notifica

L’utente può attivare o disattivare la visualizzazione di eventi 
specifici nell’area di notifica della scheda Home. È possibile 
selezionare il colore dei LED tra uno dei seguenti: verde, 
rosso, blu, giallo, arancione e viola. L’utente può selezionare 
se il LED per un evento specifico deve lampeggiare quando 
è attivo nell’area di notifica.

5.4.16 Controller della schiuma

Questa voce dovrebbe essere attivata se il controller 
viene utilizzato in presenza di un sistema antincendio a 
schiuma. Alcuni ingressi cambieranno automaticamente e, 
una volta attivata questa voce, il trasduttore di pressione 
verrà disattivato.

5.4.17 Password del menu

Se è attivata, il controller richiede all’utente di inserire la 
password per potere navigare nei vari menu del controller.
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5.4.18 Numero di serie del controller

Impostazione di fabbrica. Utilizzato per impostare il numero 
di serie del controller. Il numero di serie del controller si 
trova sulla targa dati posizionata sullo sportello principale.

5.4.19 Numero di serie della pompa

Utilizzato per impostare il numero di serie della pompa. Il 
numero di serie della pompa si trova sulla targa dati che 
solitamente è posizionata sul corpo della pompa.

5.4.20 Salvare la configurazione su dispositivo USB

La configurazione del controller può essere salvata su un 
dispositivo USB. Tale configurazione può quindi essere 
utilizzata sugli altri controller che richiedono la medesima 
configurazione. La configurazione non modifica le 
impostazioni delle funzioni.

5.4.21 Caricare la configurazione da dispositivo USB

Tramite un dispositivo USB viene caricato un file di 
configurazione sul controller. I dati contenuti nel file di 
configurazione modificheranno specifici setpoint impostati 
nel controller.

5.4.22 Salvare come impostazioni di fabbrica predefinite

È possibile salvare le impostazioni attuali del controller 
come impostazioni di fabbrica predefinite. Per modificare le 
impostazioni di fabbrica predefinite, l’utente deve contattare 
il produttore. Questa operazione dovrebbe essere effettuata 
esclusivamente dagli addetti all’assistenza autorizzati.

5.4.23 Ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite

Il controller viene reimpostato in base alla configurazione di 
fabbrica predefinita impostata.

5.4.24 Luminosità del display

È possibile modificare la luminosità del display con 
incrementi del 20%.

5.4.25 Schermata di benvenuto

Se attivata, la schermata di benvenuto appare quando il 
controller viene alimentato.

5.4.26 Blocco del display

Se attivato, dopo trenta (30) minuti di inattività il display 
si blocca per ridurre al minimo le modifiche accidentali. 
Questa non limita il normale funzionamento del controller. 
Per sbloccare il display, all’utente viene richiesto di 
accedere a “EPCT”.

5.4.27 Contatto dell’assistenza clienti

Consente all’utente di configurare le informazioni di 
contatto, come nome dell’azienda, persona di riferimento, 
numero di telefono e indirizzo e-mail. Questa voce di menu 
consente di impostare una password (separata e diversa 
dalla password del menu) per proteggere tali informazioni 

da eventuali modifiche. Queste informazioni saranno 
visualizzate nella scheda Guida, sotto Informazioni di 
contatto dell’assistenza. 

L’azienda che fornisce l’assistenza può anche impostare 
specifici inneschi di messaggi di servizio per avvisare 
l’utente finale che è necessaria la manutenzione. Questi 
messaggi saranno visualizzati nell’area di notifica della 
scheda Home. 

5.4.27.1. Salvare la configurazione

Scarica un file di configurazione master. È possibile 
salvare una configurazione del controller semplificata su 
un dispositivo USB. Tale configurazione può quindi essere 
utilizzata sugli altri controller che richiedono la medesima 
configurazione. La configurazione non modifica le 
impostazioni delle funzioni.

5.4.27.2. Caricare la configurazione

Carica il file di configurazione master. Tramite un dispositivo 
USB, è possibile caricare un file di configurazione sul 
controller. I dati contenuti nel file di configurazione 
modificheranno specifici setpoint impostati nel controller. 

5.4.28 Aggiornare il firmware

Se necessario, il firmware può essere aggiornato 
utilizzando questa voce di menu. Il firmware deve essere 
richiesto al produttore e viene fornito solo agli addetti 
all’assistenza autorizzati.

5.4.29 Aggiornare le lingue

Se necessario, è possibile caricare le lingue utilizzando 
questa voce di menu. I file delle lingue devono essere 
richiesto al produttore e vengono forniti solo agli addetti 
all’assistenza autorizzati.

5.5 Scheda Guida
Fare riferimento all’Appendice D per la struttura del menu 
della scheda Guida

5.5.1 Manuale del prodotto

Sul display viene visualizzato un codice QR scansionabile, 
che permette all’utente di scaricare il manuale IOM su un 
dispositivo mobile.

5.5.2 Informazioni di contatto dell’assistenza

In questa schermata sono mostrate le informazioni di 
contatto dell’assistenza clienti.

5.5.3 Informazioni di contatto del produttore

In questa schermata sono mostrate le informazioni di 
contatto del produttore.
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5.6 Scheda Impostazioni della pressione
Fare riferimento all’Appendice E per la struttura del menu 
della scheda Impostazioni della pressione

5.6.1 Pressione di avviamento

Il valore impostato determina a quale pressione il controller 
innesca una sequenza di avviamento. Il controller avvia la 
pompa quando la pressione misurata è uguale o inferiore a 
questa impostazione.

5.6.2 Pressione di arresto

Se il controller è impostato per lo spegnimento automatico, 
il valore impostato determina la pressione del sistema 
raggiunta la quale il controller arresterà automaticamente 
il motore della pompa antincendio (in combinazione con lo 
scadere del timer del tempo di esercizio). Se la pressione 
del sistema non supera il setpoint della pressione di arresto, 
il motore della pompa antincendio continua a funzionare.

5.6.3 Allarme di bassa pressione

Se attivato, è possibile selezionare un setpoint dell’allarme 
di bassa pressione che verrà registrato nella cronologia del 
controller e visualizzato nell’area di notifica.

5.6.4 Allarme di alta pressione

Se attivato, è possibile selezionare un setpoint dell’allarme 
di alta pressione che verrà registrato nella cronologia del 
controller e visualizzato nell’area di notifica.

5.6.5  Avviamento sopra una determinata soglia 
di pressione

Il valore impostato determina a quale pressione il controller 
innesca una sequenza di avviamento. Il controller avvia la 
pompa quando la pressione misurata è uguale o superiore a 
questa impostazione.

5.6.6 Registrazione della variazione di pressione

Selezionando un’impostazione della pressione, in 
conseguenza di una variazione di pressione superiore a 
questa impostazione la fluttuazione di pressione verrà 
registrata nella cronologia del controller.

5.6.7 Registrazione oraria della pressione

Il controller può essere impostato in modo tale da registrare 
una lettura della pressione allo scoccare di ogni ora.

5.6.8 Spegnimento per bassa aspirazione

Il controller può essere impostato per lo spegnimento 
in caso di condizione di bassa aspirazione. Selezionare 
Attivato per applicare questa funzione. È disponibile 
anche un timer di spegnimento incorporato (con un 
intervallo da 0 a 99 secondi e impostazione predefinita 
0 secondi) ed è possibile selezionare la modalità di reset, 
manuale o automatico. Se è selezionato il reset manuale, 
per ripristinare l’allarme è necessario attivare “Premere 

per il reset di tutte le condizioni” nell’area di notifica. 
Se è selezionato il reset automatico (modalità di reset 
predefinita), è necessario impostare un timer ritardato (con 
un intervallo da 0 a 99 secondi e impostazione predefinita 
0 secondi). Una volta che l’ingresso è chiuso, il controller 
avvia il timer ritardato per bassa aspirazione. Allo scadere 
del timer, se l’ingresso dove si è verificata la bassa 
aspirazione è ancora chiuso, il controller spegne il motore. 
Quando l’ingresso torna alla normalità, il controller innesca il 
timer di reset. Scaduto il timer di reset, il controller ripristina 
il funzionamento automatico. Tutti i timer sono mostrati 
nell’area di notifica. Lo spegnimento per bassa aspirazione 
non influisce sugli avviamenti locali, sugli avviamenti 
manuali a distanza o sugli avviamenti di emergenza.

 ATTENZIONE
La norma nfpa 20 vieta categoricamente l’installazione 
di qualsiasi dispositivo nella tubazione di aspirazione 
che possa limitare l’avviamento o l’arresto della pompa 
antincendio. Eaton declina ogni responsabilità qualora si 
utilizzi questa funzione.

5.6.9 Spegnimento per basso livello di schiuma

Il controller può essere impostato per lo spegnimento in 
caso di condizione di basso livello di schiuma. Selezionare 
Attivato per applicare questa funzione. È disponibile anche 
un timer di spegnimento incorporato (con un intervallo 
da 0 a 99 secondi e impostazione predefinita 0 secondi) 
ed è possibile selezionare la modalità di reset, manuale 
o automatico. Se è selezionato il reset manuale, per 
ripristinare l’allarme è necessario attivare “Premere 
per il reset di tutte le condizioni” nell’area di notifica. 
Se è selezionato il reset automatico (modalità di reset 
predefinita), è necessario impostare un timer ritardato 
(con un intervallo da 0 a 99 secondi e impostazione 
predefinita 0 secondi). Una volta che l’ingresso è chiuso, 
il controller avvia il timer ritardato per basso livello di 
schiuma. Allo scadere del timer, se l’ingresso dove si è 
verificato il basso livello di schiuma è ancora chiuso, il 
controller spegne il motore. Quando l’ingresso torna alla 
normalità, il controller innesca il timer di reset. Scaduto 
il timer di reset, il controller ripristina il funzionamento 
automatico. Tutti i timer sono mostrati nell’area di notifica. 
Lo spegnimento per basso livello di schiuma non influisce 
sugli avviamenti locali, sugli avviamenti manuali a distanza 
o sugli avviamenti di emergenza.

 ATTENZIONE
La norma nfpa 20 vieta categoricamente l’installazione di 
qualsiasi dispositivo nella tubazione di aspirazione che possa 
limitare l’avviamento o l’arresto della pompa antincendio. Eaton 
declina ogni responsabilità qualora si utilizzi questa funzione.

5.6.10 Pressostato di rilevamento 

Su uno degli ingressi è possibile attivare un pressostato 
esterno. L’attivazione di questa funzione richiede che 
l’ingresso impostato per il pressostato di rilevamento sia 
chiuso per consentire al controller della pompa antincendio 
di avviare il motore.
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5.6.11 Unità di misura della pressione

L’utente può selezionare quale unità di misura della 
pressione visualizzare. È possibile scegliere di visualizzare la 
pressione in PSI, BAR o kPa.

5.6.12 Trasduttore di pressione

Per alcune applicazioni non è necessaria la rilevazione 
della pressione per mezzo di un sensore di pressione al 
fine di avviare il motore della pompa quando richiesto. A 
tale scopo, il sensore di pressione può essere disattivato 
attraverso questa voce di menu. Una volta disattivato, i 
setpoint del punto di pressione di avviamento, del punto 
di pressione di arresto, di allarme di bassa pressione e di 
allarme di alta pressione vengono rimossi dal sistema del 
menu. Fare riferimento alla Sezione 4.3 per l’ingresso di 
avviamento automatico a distanza da utilizzare al posto del 
sensore di pressione.

5.6.13 Calibrazione del trasduttore

Il controller consente di adottare tre (3) forme diverse 
di calibrazione.

Una calibrazione completa richiede la riduzione della 
pressione del sistema a un valore noto, in genere 0 PSI. 
Questo valore viene quindi inserito nel controller. La 
pressione del sistema viene poi aumentata a un valore noto 
più alto, anch’esso inserito nel controller. 

La calibrazione che impiega la pressione attuale è una 
calibrazione parziale. Si presume che il punto di bassa 
pressione sia corretto. Il punto più alto viene regolato in 
base alla pressione effettiva del sistema. 

Il ripristino alle impostazioni di fabbrica predefinite riporta 
la calibrazione del trasduttore alle impostazioni originali 
del produttore.

5.7 Scheda Valori dei timer
Fare riferimento all’Appendice F per la struttura del menu 
della scheda Valori dei timer.

5.7.1 Tempo di esercizio minimo

Il timer di esercizio minimo viene utilizzato per arrestare 
automaticamente il controller allo scadere di un tempo 
predefinito. Il timer comincia il conto alla rovescia una volta 
che la pompa ha raggiunto la condizione di esercizio. Se lo 
spegnimento automatico è disattivato, il timer del tempo 
di esercizio minimo non è attivo. Non si avvia in seguito 
all’avviamento manuale a distanza, all’avviamento locale e 
all’avviamento di emergenza. Quando il timer è in funzione, il 
tempo rimanente è visualizzato nell’area di notifica del display.

5.7.2 Timer di accelerazione

Il timer di accelerazione può essere impostato per 
consentire al controller di funzionare in uno stato di 
tensione ridotta per un determinato periodo di tempo. Una 
volta ricevuto un segnale di avviamento e quando il relè di 
avviamento è alimentato, il timer si avvia.

5.7.3 Timer di avviamento sequenziale

In caso di avviamento automatico, il timer di avviamento 
sequenziale può essere impostato per ritardare l’avviamento 
della pompa. Se mentre è in funzione il timer sequenziale 
la pressione sale oltre il punto di pressione di avviamento, 
il timer viene arrestato e la sequenza di avviamento viene 
interrotta. Quando il timer di avviamento sequenziale è 
in funzione, il tempo rimanente è visualizzato nell’area di 
notifica del display. Il timer di avviamento sequenziale non 
funziona con l’avviamento manuale a distanza, l’avviamento 
locale e l’avviamento di emergenza.

5.7.4 Timer di avviamento non riuscito

Il controller determina se il motore sta funzionando 
correttamente quando viene raggiunto un valore pari ad 
almeno il 20% della corrente a pieno carico del motore 
impostata. Se il controller innesca una sequenza di 
avviamento, manuale o automatica, e la corrente calcolata 
non ha raggiunto il 20% della corrente a pieno carico del 
motore allo scadere del timer di avviamento non riuscito, 
viene lanciato l’allarme di avviamento non riuscito.

5.7.5 Timer di arresto non riuscito

Il controller determina se il motore si è arrestato 
correttamente quando la corrente calcolata è scesa sotto 
la soglia del 20% dopo l’innesco di un comando di arresto. 
Se il controller innesca una sequenza di arresto, manuale 
o automatica, e la corrente calcolata non è scesa al di 
sotto del 20% della corrente a pieno carico del motore allo 
scadere del timer di arresto non riuscito, viene lanciato 
l’allarme di arresto non riuscito.

5.7.6 Timer del test settimanale del motore

È possibile impostare un timer per il test settimanale del 
motore, che innesca l’avviamento e l’esercizio automatici 
del motore della pompa antincendio a intervalli specifici. 
Il timer settimanale si imposta regolando il giorno, l’ora 
e il minuto desiderati per l’esecuzione settimanale del 
test, la durata di esecuzione dello stesso e l’intervallo 
(in settimane) di esecuzione del test. Se il timer del test 
settimanale è attivo, il tempo rimanente è visualizzato 
nell’area di notifica.

5.8 Scheda Setpoint degli allarmi

5.8.1 Inversione di fase

L’utente può modificare il setpoint di inversione di fase 
in base al quale il controller lancerà o meno l’allarme di 
inversione di fase.

5.8.2 Setpoint dell’allarme mancanza fase

L’allarme mancanza di alimentazione/fase si attiva se la 
tensione di una fase è inferiore alla fase più alta, secondo la 
percentuale impostata.
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5.8.3 Setpoint del sovraccarico motore

L’allarme di sovraccarico motore si attiva qualora 
l’assorbimento di amperaggio superi il valore impostato per 
un periodo superiore a otto (8) secondi. 

5.8.4 Guasto del trasduttore all’avviamento della pompa 

Se la lettura del trasduttore è inferiore a 4 mA o superiore a 
20 mA, il sistema rileva un guasto del trasduttore. Se questa 
impostazione è attivata e la lettura del trasduttore non 
rientra nell’intervallo consentito, il controller avvia il motore 
e lancia l’allarme di guasto del trasduttore.

5.8.5 Annullamento del test del motore con bassa tensione

Se attivato, il controller annulla il test del motore quando 
viene rilevata una condizione di bassa tensione. Questa 
selezione ha effetto sia sui test settimanali sia sui test 
manuali del motore. 

5.8.6 Impostazioni dell’allarme di tensione

Questa voce di menu consente all’utente di regolare le 
impostazioni di innesco e di caduta per la tensione. Se il 
controller è dotato di un commutatore di trasferimento 
automatico, il display offre la possibilità di impostare 
setpoint diversi per ciascuna sorgente.

5.8.7 Impostazioni dell’allarme di frequenza

Questa voce di menu consente all’utente di regolare le 
impostazioni di innesco e di caduta per la frequenza. Se 
il controller è dotato di un commutatore di trasferimento 
automatico, il display offre la possibilità di impostare 
setpoint diversi per ciascuna sorgente.

5.9 Scheda Ingressi/uscite

5.9.1 Ingressi

Gli ingressi opzionali possono essere impostati in base 
a valori predeterminati o personalizzati. Il menu Ingressi 
mostra ciascun ingresso, specificando per che cosa è 
impostato, e permette di: impostare un ritardo, consentire 
l’arresto dell’ingresso quando viene ricevuto il segnale 
d’ingresso, impostare l’ingresso come meccanismo di 
sicurezza (se attivato, il contatto sarà considerato NC) e 
collegare le luci virtuali dell’area di notifica all’ingresso. 
Fare riferimento alle diciture degli ingressi personalizzati 
generici della tabella 2 per i valori generici in base ai quali 
è possibile impostare gli ingressi opzionali. Quando si 
riceve questo ingresso, nella memoria viene salvato un 
messaggio utilizzando la dicitura impostata. Tramite il menu 
Impostazione del pannello, è possibile collegare l’ingresso 
all’allarme comune. 

Tabella 2 
allarmi di ingresso impostabili

Avviamento manuale a distanza
Arresto manuale a distanza
Avviamento/arresto manuale  
a distanza
Avviamento automatico a distanza
Avviamento della valvola a diluvio
Aspirazione bassa
Livello di schiuma basso
Pressostato di rilevamento
Temperatura dell’ambiente bassa
Temperatura dell’ambiente alta
Livello del serbatoio basso
Livello del serbatoio alto
Dispositivo di blocco
Andare a sorgente 1
Andare a sorgente 2
Attivare l’avviamento sequenziale
Ingresso personalizzato
Indefinito

5.9.2 Uscite

I relè di uscita opzionali possono essere impostati per 
operare in base alla funzione desiderata. Il menu Uscita 
personalizzata mostra ciascuna uscita, specificando la 
funzione per cui è impostata, e permette di: impostare un 
ritardo, consentire all’uscita di essere arrestata quando il 
relè è alimentato e impostare l’uscita come meccanismo di 
sicurezza (se attivato, il relè sarà normalmente alimentato). 
Fare riferimento alla Tabella 3 per i valori generici per i quali 
è possibile impostare le uscite opzionali. 

Tabella 3 
allarmi di uscita impostabili

Avviamento
Accelerazione
Soglia di pressione inferiore
Soglia di pressione superiore
Allarme comune
Contatti di avviamento del generatore
Alimentazione
Pompa in esercizio
Avviamento locale
Avviamento di emergenza
Avviamento sotto una determinata soglia di pressione
Avviamento sopra una determinata soglia di pressione
Allarme di bassa pressione
Allarme di alta pressione
Avviamento manuale a distanza
Avviamento automatico a distanza
Avviamento della valvola a diluvio
Guasto hardware
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allarmi di uscita impostabili

Errore del trasduttore
Sovraccarico motore
Livello del serbatoio basso
Livello del serbatoio alto
Temperatura dell’ambiente bassa
Temperatura dell’ambiente alta
Aspirazione bassa
Livello di schiuma basso
Avviamento non riuscito
Arresto non riuscito
Distacco del carico
Ingresso 1
Ingresso 2
Ingresso 3
Ingresso 4
Ingresso 5
Ingresso 6
Ingresso 7
Ingresso 8
Ingresso 9
Ingresso 10
Esecuzione del test del generatore
Errore del test del generatore
Esecuzione del test del motore
Errore del test del motore
Errore di trasferimento del commutatore di trasferimento automatico
Sorgente 2 scollegata
S1 disponibile
S2 disponibile
Mancanza fase S1
Mancanza fase S2
Sottotensione S1
Sottotensione S2
Sovratensione S1
Sovratensione S2
Sottofrequenza S1
Sottofrequenza S2
Sovrafrequenza S1
Sovrafrequenza S2
Inversione di fase S1
Inversione di fase S1
Commutatore di trasferimento automatico collegato a S1
Commutatore di trasferimento automatico collegato a S2
Disattivato

5.10 Scheda Cronologia/statistiche/diagnostica

5.10.1 Cronologia dei messaggi

Il controller EPCT registra in memoria una quantità di 
voci, facilitando la risoluzione dei problemi del sistema e/o 
del controller della pompa antincendio. Il controller può 
registrare in memoria fino a 65.000 messaggi di allarme/
stato, che possono essere visualizzati sul display o salvati 
su un dispositivo di archiviazione USB. Sulla schermata 
Cronologia dei messaggi è possibile visualizzare fino a 
dieci (10) eventi. Sono inoltre mostrate la data e l’ora dei 
singoli eventi.

Premendo i pulsanti con la freccia Up o Down, è possibile 
scorrere tra i messaggi salvati in memoria visualizzandone 
uno alla volta. 

Premendo i pulsanti con la freccia Page up o Page down, 
è possibile scorrere tra i messaggi salvati in memoria 
visualizzando dieci messaggi alla volta. 

Premendo e tenendo premuti i pulsanti con la freccia Up, 
Down, Page Up o Page Down, è possibile scorrere fra tutti 
i messaggi salvati in memoria; più a lungo si tiene premuto 
un pulsante, più aumenta la velocità di scorrimento.

I dati della Cronologia dei messaggi sono archiviati in 
formato CSV (valori separati dalla virgola).

5.10.2 Statistiche del controller

Il controller EPCT registra una quantità di valori statistici, che 
possono essere visualizzati sul display principale o salvati su 
un dispositivo di archiviazione USB. È possibile cancellare le 
statistiche premendo il pulsante “Cancella tutte le statistiche 
del controller”. Fare riferimento alla Tabella 4 per i valori 
statistici registrati.

Tabella 4 

statistiche

Tempo totale in alimentazione

Tempo totale di esercizio del motore

Tempo dell’ultimo esercizio del motore

Comandi di avviamento

Avviamenti del motore

Corrente di avviamento massima A

Corrente di avviamento massima B

Corrente di avviamento massima C

Corrente di esercizio massima A

Corrente di esercizio massima B

Corrente di esercizio massima C

Ultima tensione del rotore bloccato A

Ultima tensione del rotore bloccato B

Ultima tensione del rotore bloccato C
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statistiche

Ultima corrente del rotore bloccato A

Ultima corrente del rotore bloccato B

Ultima corrente del rotore bloccato C 

Pressione di sistema minima 

Pressione di sistema massima

Tensione S1 minima AB

Tensione S1 minima BC

Tensione S1 minima CA

Tensione S1 massima AB

Tensione S1 massima BC

Tensione S1 massima CA

Tensione S2 minima AB

Tensione S2 minima BC

Tensione S2 minima CA

Tensione S2 massima AB

Tensione S2 massima BC

Tensione S2 massima CA

Frequenza S1 minima 

Frequenza S1 massima 

Frequenza S2 minima 

Frequenza S2 massima 

Ultimo avviamento del sistema

Ultimo avviamento del motore

Ultimo avviamento a bassa pressione

Ultima apertura del rotore bloccato

Ultima mancanza fase S1 

Ultima mancanza fase S2

Ultima inversione di fase S1

Ultima inversione di fase S2 

Ultima sovratensione S1

Ultima sottotensione S1 

Ultima sottotensione S2 

Ultima sovratensione S2 

Ultima sottofrequenza S1 

Ultima sovrafrequenza S2 

Ultima sottofrequenza S1 

Ultima sovrafrequenza S2 

Ultimo avviamento del generatore

Ultimo arresto del generatore

statistiche

Ultimo trasferimento a S1

Ultimo trasferimento a S2

Ultimo scollegamento S2 

5.10.3 Diagnostica del controller

Il controller EPCT mostra una serie di valori diagnostici, che 
possono essere visualizzati sul display principale o salvati su 
un dispositivo di archiviazione USB. 

La pagina principale della diagnostica mostra la versione 
del firmware, le tensioni, gli amperaggi e le informazioni sul 
trasduttore. 

La pagina sullo stato degli ingressi mostra lo stato di ciascun 
contatto di ingresso. Premendo i pulsanti di un ingresso, il 
controller sovrascrive lo stato di tale ingresso per un minuto. 
Premendo il pulsante una seconda volta, l’ingresso riprende 
il normale funzionamento. Se si esce dalla schermata, 
l’ingresso riprende il normale funzionamento.

La pagina sullo stato delle uscite mostra lo stato di ogni relè 
di uscita sulla scheda I/O o sulla scheda del commutatore di 
trasferimento automatico (se in dotazione), sull’elettrovalvola 
e sull’allarme. Premendo i pulsanti di un’uscita, il controller 
sovrascrive lo stato di tale uscita per un minuto. Premendo 
il pulsante una seconda volta, l’uscita riprende il normale 
funzionamento. Se si esce dalla schermata, l’ingresso 
riprende il normale funzionamento. La sirena può essere 
silenziata per un periodo di dieci (10) minuti; tale periodo 
non si azzera uscendo dalla schermata.

Il controller è dotato di funzioni di diagnostica delle 
comunicazioni con la scheda. L’ultima pagina del menu 
Diagnostica del controller consente all’utente di testare le 
funzioni di trasferimento e ricezione del gruppo display. La 
schermata segnala se il test è stato superato o è fallito.

5.10.4 Informazioni sull’avviamento 

Il controller EPCT registra tutte le attività che vengono 
completate/impostate attraverso la scheda AVVIAMENTO in 
un file separato. Questo consente all’utente di identificare 
in modo dettagliato tutte le attività completate durante la 
procedura di avviamento/messa in servizio.

5.10.5 Salvare su dispositivo USB

I dati possono essere salvati su un dispositivo USB esterno 
attraverso la porta USB situata sullo sportello del controller. 
Quando viene inserito un dispositivo USB valido, la 
didascalia del pulsante passa da “INSERIRE DISPOSITIVO 
USB” a “PREMERE PER SALVARE”. Dopo avere salvato i 
dati sul dispositivo USB, il display invita l’utente a rimuovere 
il dispositivo USB.

I file della cronologia dei messaggi, delle statistiche, della 
diagnostica, di configurazione e di avviamento vengono salvati 
sul dispositivo USB in formato CSV (valori separati dalla virgola). 
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6.0  Commutatori di trasferimento 
automatico

6.1 Informazioni generali
I commutatori di trasferimento sono utilizzati per proteggere 
i carichi elettrici critici dalle interruzioni di alimentazione. La 
fonte di alimentazione della sorgente 1 del carico è supportata 
dalla fonte di alimentazione della sorgente 2. Un commutatore 
di trasferimento, collegato a entrambe le fonti di alimentazione 
della sorgente 1 e della sorgente 2, fornisce al carico 
l’alimentazione di una delle due fonti. In caso di assenza di 
alimentazione alla sorgente 1, il commutatore di trasferimento 
trasferisce il carico alla fonte di alimentazione della sorgente 
2. Quando l’alimentazione della sorgente 1 viene ripristinata, 
il carico viene automaticamente ritrasferito alla fonte di 
alimentazione della sorgente 1.

Quando l’alimentazione della sorgente 1 scende al di 
sotto o sale al di sopra di valori predefiniti di tensione 
e frequenza, così come in caso di inversione di fase, il 
commutatore di trasferimento passa alla fonte di backup. Se 
la fonte di alimentazione della sorgente 2 è un generatore 
in standby, il commutatore di trasferimento automatico 
innesca l’avviamento del generatore. Quando la tensione del 
generatore raggiunge un valore sufficiente, il commutatore 
di trasferimento automatico passa alla fonte di alimentazione 
della sorgente 2. Quando l’alimentazione della sorgente 
1 viene ripristinata, il commutatore di trasferimento 
automatico ritorna automaticamente alla sorgente 1 e 
innesca lo spegnimento del generatore.

Il commutatore di trasferimento è costituito da quattro 
elementi di base:

1. I contatti di potenza, che collegano e scollegano 
il carico dalle alimentazioni della sorgente 1 e della 
sorgente 2.

2. Il circuito di comando elettrico del commutatore 
di trasferimento automatico, che alimenta il 
meccanismo di trasferimento per commutare i contatti 
di potenza.

3. Il meccanismo di trasferimento meccanico, che 
commuta i contatti di potenza. 

4. La scheda di controllo e il display touch del 
commutatore di trasferimento automatico, che 
monitorano la condizione delle fonti di alimentazione e 
prendono decisioni informate riguardo il funzionamento 
del commutatore di trasferimento. 

6.2 Contatti di potenza
Il collegamento del carico del commutatore di trasferimento 
automatico a una delle due fonti di alimentazione delle 
sorgenti è gestito attraverso una coppia di sezionatori. 
Il sezionatore normale controlla la sorgente 1, mentre il 
sezionatore di emergenza controlla la sorgente 2. Il gruppo 
meccanico che aziona i sezionatori è progettato per impedire 
che il carico sia alimentato da entrambe le sorgenti nello 
stesso momento. La scheda I/O del controller della pompa 
antincendio e la scheda di controllo del commutatore di 

trasferimento automatico monitorano le tensioni della 
sorgente 1 e della sorgente 2 sul lato linea dei sezionatori. 
Una serie di interruttori ausiliari, installati su ciascun 
sezionatore, fornisce un feedback di posizione al controller del 
commutatore di trasferimento automatico su quale sorgente 
sta alimentando il carico in un determinato momento. Questi 
interruttori ausiliari sono collegati ai morsetti 68 (comune), 
70 (commutatore di trasferimento automatico normale) e 71 
(commutatore di trasferimento automatico di emergenza). 
Se il commutatore di trasferimento automatico è in posizione 
sorgente 1, i morsetti 68 e 70 sono chiusi e i morsetti 68 e 71 
sono aperti. Se il commutatore di trasferimento automatico 
è in posizione sorgente 2, i morsetti 68 e 71 sono chiusi e i 
morsetti 68 e 70 sono aperti.

6.3  Circuito di comando elettrico del 
commutatore di trasferimento automatico

Quando la scheda di controllo del commutatore di 
trasferimento automatico innesca un trasferimento alla 
sorgente 2 o alla sorgente 1, alimenta il relè 9CR collocato 
sulla scheda di controllo del commutatore di trasferimento 
automatico. L’alimentazione di questo relè determina la 
chiusura del contatto tra i morsetti 72 e 73 sulla scheda 
del commutatore di trasferimento automatico. La chiusura 
di questo contatto alimenta il motore e il freno motore 
del commutatore di trasferimento automatico. Il motore è 
alimentato da uno dei due trasformatori di alimentazione di 
controllo secondari a 120 V CA alimentati dalla sorgente 1 
e dalla sorgente 2. La tensione primaria del trasformatore 
di alimentazione di controllo è derivata dal lato linea dei 
sezionatori del commutatore di trasferimento automatico. I 
trasformatori presenti nel gruppo dipendono dalla tensione 
di linea dell’applicazione del cliente. Per evitare che i 
trasformatori si alimentino a vicenda, viene impiegato un altro 
relè di fabbrica (KV) che isola i trasformatori l’uno dall’altro. Il 
relè KV è alimentato in presenza di una sorgente 2.

6.4 Meccanismo di trasferimento meccanico
Nei controller dei commutatori di trasferimento più piccoli, 
che utilizzano i sezionatori con telaio F (150 A), il controller 
della pompa antincendio e il commutatore di trasferimento 
sono collocati nel medesimo telaio. La porzione del 
commutatore di trasferimento del controller è separata dal 
resto del controller della pompa antincendio tramite una 
barriera di metallo bianco. Un meccanismo ad asta collega 
le maniglie del sezionatore al braccio di azionamento a 
motore. L’asta è collegata alla piastra di montaggio con un 
perno collocato tra i sezionatori. Il braccio di azionamento a 
motore scorre su un binario all’estremità opposta dell’asta. 
Il braccio di azionamento a motore ruota facendo perno 
sul punto di ancoraggio, determinando il movimento verso 
l’alto o verso il basso delle maniglie dei sezionatori normale 
e di emergenza. Questo determina il collegamento o lo 
scollegamento della sorgente 1 e 2. Le due sorgenti di 
alimentazione, normale e di emergenza, non potranno 
mai essere entrambe collegate nello stesso momento. 
Per ruotare manualmente il motore, occorre innanzitutto 
interrompere l’alimentazione del controller. Il motore è 
collocato dietro il braccio di azionamento sulla piastra di 
montaggio del meccanismo. La piastra della frizione si trova 
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sul fondo del motore, verso la parte posteriore del telaio. Si 
tratta di una piastra rettangolare dorata con un grado ridotto 
di movimento. Premere e tenere premuta la piastra della 
frizione contro il telaio del motore. Ora sarà possibile ruotare 
il braccio del motore per modificare la posizione dell’asta. 

Nei controller dei commutatori di trasferimento più grandi, 
che utilizzano i sezionatori con telaio K (300 A o 400 A), 
telaio L (600 A) o telaio N (800 A o 1200 A), i commutatori 
di trasferimento dei sezionatori sono collocati in un telaio 
separato. Il telaio separato è avvitato direttamente al telaio 
del controller della pompa antincendio. Il commutatore di 
trasferimento è provvisto di una maniglia metallica rotante 
e di una freccia, che indica la posizione del commutatore di 
trasferimento (normale/emergenza/neutra). Il meccanismo 
di azionamento a motore del commutatore di trasferimento 
automatico è collocato dietro la maniglia di azionamento 
manuale e dietro il coperchio di chiusura. Il meccanismo di 
azionamento a motore collega le maniglie ai sezionatori. Al 
ruotare del meccanismo di azionamento a motore o della 
maniglia di azionamento manuale, i sezionatori normale e 
di emergenza si collegano e scollegano. Le due sorgenti 
di alimentazione, normale e di emergenza, non potranno 
mai essere entrambe collegate nello stesso momento. Per 
azionare manualmente il commutatore di trasferimento, 
occorre innanzitutto interrompere l’alimentazione del controller. 
Dopo avere interrotto l’alimentazione, è possibile ruotare 
manualmente la maniglia fino a quando la freccia si allinea con 
la posizione desiderata del commutatore di trasferimento. 

6.5  Scheda di controllo e display touch del 
commutatore di trasferimento automatico

La scheda di controllo del commutatore di trasferimento 
automatico è collegata alla scheda I/O del controller della 
pompa antincendio principale tramite un cavo piatto. 
Attraverso questo cavo, è in grado di ricevere e inviare sia 
i segnali di potenza sia i segnali di controllo necessari per 
il corretto funzionamento del controller e del commutatore 
di trasferimento automatico con l’alimentazione di una 
qualsiasi delle due sorgenti. La scheda del commutatore di 
trasferimento automatico è inoltre provvista di terminazioni 
per una serie di ingressi e uscite importanti, specifiche per 
le funzioni del commutatore di trasferimento automatico. 

6.5.1 Ingressi

 • Tensione di alimentazione di ingresso della sorgente 2  
Fornisce l’alimentazione della sorgente 2 alla scheda del 
commutatore di trasferimento automatico e alla scheda 
I/O, quando la sorgente 1 non è disponibile.

 • Il sezionatore della sorgente 2 è nella posizione zero  
Feedback fornito dall’interruttore ausiliario, situato nel 
sezionatore principale della sorgente 2, che indica se il 
sezionatore è in posizione aperta o chiusa.

 • Il commutatore di trasferimento automatico è in 
posizione normale  
Feedback fornito dall’interruttore ausiliario, situato nel 
sezionatore del commutatore di trasferimento automatico 
della sorgente 1, che indica se il sezionatore è in 
posizione aperta o chiusa.

 • Il commutatore di trasferimento automatico è in posizione 
di emergenza  
Feedback fornito dall’interruttore ausiliario, situato nel 
sezionatore del commutatore di trasferimento automatico 
della sorgente 2, che indica se il sezionatore è in 
posizione aperta o chiusa.

6.5.2 Uscite

 • Sganciatore di apertura dell’interruttore automatico della 
sorgente di emergenza.  
Invia allo sganciatore di apertura dell’interruttore 
automatico della sorgente 2 il segnale di apertura 
dell’interruttore quando la tensione indica un 
rotore bloccato.

 • Sorgente 2 scollegata.  
Il relè 7CR è utilizzato per fornire indicazioni sullo stato 
del sezionatore principale della sorgente 2. Quando il 
sezionatore principale della sorgente 2 è in posizione 
zero, il relè si attiva.

 • Contatti di avviamento del generatore.  
Il relè 8CR fornisce un contatto che si attiva in caso 
di black-out o quando l’alimentazione della sorgente 1 
non è più disponibile. Il relè 8CR è cablato ai morsetti 
51 e 52 situati nel quadro/sezione del commutatore di 
trasferimento automatico.

 • Trasferimento dell’azionamento motore/freno.  
Quando si innesca un comando di trasferimento, il 
relè 9CR viene alimentato per avviare il motore del 
commutatore di trasferimento automatico.

6.5.3  Grafiche del display touch del commutatore di 
trasferimento automatico

La pagina iniziale del display touch mostra la posizione del 
commutatore di trasferimento. Quando il commutatore 
di trasferimento automatico è in posizione sorgente 1, la 
grafica con una singola linea sul display mostra il contatto 
del commutatore di trasferimento automatico della sorgente 
1 chiuso e il contatto del commutatore di trasferimento 
automatico della sorgente 2 aperto. Quando il commutatore 
di trasferimento automatico è in posizione sorgente 2, la 
grafica con una singola linea sul display mostra il contatto 
del commutatore di trasferimento automatico della sorgente 
2 chiuso e il contatto del commutatore di trasferimento 
automatico della sorgente 1 aperto. Quando il commutatore 
di trasferimento è in posizione neutra, sia il contatto del 
commutatore di trasferimento automatico della sorgente 1 
sia il contatto del commutatore di trasferimento automatico 
della sorgente 2 vengono mostrati aperti. Se il sezionatore 
principale della sorgente 2 è aperto, compare un allarme 
visivo e acustico sullo scollegamento della sorgente 2 e la 
grafica con una singola linea sul display mostra i conttati di 
scollegamento di emergenza aperti. 

6.6 Impostazione
Fare riferimento all’Appendice G per la struttura del 
menu della scheda Impostazioni del commutatore di 
trasferimento automatico
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6.6.1 Ritardo da S1 a S2 

Questa funzione ritarda il trasferimento dalla sorgente 1 
alla sorgente 2. Il timer si avvia quando il controller rileva la 
disponibilità della sorgente 2.

6.6.2 Ritardo da S2 a S1

Questa funzione ritarda il trasferimento dalla sorgente 2 
alla sorgente 1. Il timer si avvia quando il controller rileva la 
disponibilità della sorgente 1.

6.6.3 Ritardo in posizione neutra 

Se attivato, il commutatore di trasferimento si arresta in 
posizione neutra (entrambi gli interruttori sono in posizione 
di sezionato/aperta) e attende lo scadere del timer del 
ritardo in posizione neutra. Allo scadere del timer, il 
commutatore di trasferimento completa il trasferimento alla 
sorgente prevista.

6.6.4 Ritardo di avviamento del generatore

Se attivato, il timer ritarda l’avviamento del generatore di 
backup fino allo scadere del tempo impostato. Si utilizza 
solitamente per evitare l’avviamento indesiderato del 
generatore in caso di lievi fluttuazioni di tensione.

6.6.5 Ritardo di errore S2

Questa funzione ritarda l’allarme in caso di mancato 
avviamento della sorgente 2 (generatore) qualora l’ingresso 
della sorgente 2 non registri la piena tensione.

6.6.6 Ritardo di raffreddamento del generatore

Questa funzione ritarda il segnale di innesco del ciclo di 
arresto del generatore dopo che il controller si è ritrasferito 
alla sorgente 1. Questo consente al generatore di raffreddarsi 
funzionando senza carico. Il timer si avvia quando il controller 
si ritrasferisce correttamente alla sorgente 1.

6.6.7 Doppia utenza

Questa funzione consente di impostare il controller per un 
sistema a doppia utenza. Se attivata, il controller segnala 
l’eventuale interruzione di tensione di una delle due sorgenti. 
L’utente ha la possibilità di impostare una sorgente preferita. 
La sorgente preferita è quella che il controller utilizza per 
impostazione predefinita, qualora entrambe le alimentazioni 
siano disponibili.

6.6.8 Timer del test settimanale del generatore

È possibile impostare un timer per il test settimanale del 
generatore, che innesca l’avviamento e l’esercizio automatici 
del generatore a intervalli specifici. Il timer settimanale si 
imposta regolando il giorno, l’ora e il minuto desiderati per 
l’esecuzione settimanale del test, la durata di esecuzione 
dello stesso, l’intervallo (in settimane) di esecuzione del 
test e la possibilità di trasferire il carico alla sorgente 2. Se 
il timer del test settimanale è attivo, il tempo rimanente è 
visualizzato nell’area di notifica. 

Fare riferimento alla Sezione 5.8 e all’Appendice G.
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7.4 Scheda opzionale allarme di supervisione
Comprende un ronzatore piezoelettrico con una potenza 
minima di 90 dB. Comprende una (1) morsettiera estraibile 
a sei (6) pin; due morsetti sono utilizzati per l’ingresso 120 V 
CA (senza requisiti di polarità), due morsetti sono utilizzati 
per il collegamento a un indicatore luminoso esterno da 
120 V CA e minimo 50 mA; infine, due morsetti sono 
utilizzati per il pulsante esterno e di silenziamento.

7.4.1 Impostazione:

i. Fare riferimento all’Appendice N.

7.0 Schede aggiuntive opzionali
Il controller EPCT è disponibile con quattro (4) schede 
aggiuntive opzionali: scheda relè, dispositivo 4-20 mA 
secondario, MODBUS e scheda opzionale allarme. L’EPCT 
offre la possibilità di installare schede opzionali in un 
momento successivo mediante un aggiornamento del 
firmware. La corrente massima consentita attraverso i relè è 
8 A 250 V CA/30 V CC.

Se si installa una scheda, la relativa scheda di impostazione 
diviene visibile. I valori di impostazione sono archiviati sulla 
scheda opzionale.

7.1 Scheda uscita a relè
Comprende quattro (4) relè con una (1) serie di contatti 
“Form C” per ogni relè cablato alle morsettiere. I relè 
devono avere valori nominali 8 A, 250 V CA e 30 V CC. 
Comprende due (2) morsettiere estraibili da sei (6) pin. 

7.1.1 Impostazione

i. Fare riferimento all’Appendice K. 

7.2 Dispositivo 4-20 mA secondario
Comprende una morsettiera estraibile di tipo a vite con 
ingresso 4-20 mA a due (2) poli. Comprende inoltre quattro 
(4) relè con una (1) serie di contatti “Form C” per ogni relè 
cablato alle morsettiere. I relè devono avere valori nominali 
8 A, 250 V CA e 30 V CC. Comprende inoltre due (2) 
morsettiere estraibili da sei (6) pin. 

7.2.1 Impostazione:

Fare riferimento all’Appendice L. 

7.3 Scheda MODBUS
Comprende un banco di interruttori DIP a otto (8) poli 
progettato per la commutazione tra RS422 e RS485 con 
o senza resistori di terminazione. Comprende una (1) 
morsettiera estraibile da sei (6) pin per TXD0, TXD1, RXD0, 
RXD1, comune e un morsetto vuoto. Comprende due (2) LED 
in custodia, uno (1) per trasmettere e uno (1) per ricevere.

7.3.1 Impostazione:

i. Fare riferimento all’Appendice M.

7.3.2 Impostazioni dell’interruttore DIP MODBUS

  sW1 sW2 sW3 sW4 sW5 sW6 sW7 sW8

rs422 senza terminazione OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

rs422 con terminazione rX OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF

rs422 con terminazione tX ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

rs422 con terminazione rX/tX ON OFF ON OFF ON ON OFF OFF

rs485 senza terminazione OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF

rs485 con terminazione ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF
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Appendice A: Struttura del menu

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice B: Struttura del menu della scheda Avviamento

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice C (a): Struttura del menu della scheda Impostazione del pannello

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice C (b): Struttura del menu della scheda Impostazione del pannello (continua)

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice C (c): Struttura del menu della scheda Impostazione del pannello (continua)

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice C (d): Struttura del menu della scheda Impostazione del pannello (continua) 

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice C (e): Struttura del menu della scheda Impostazione del pannello (continua)

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice D: Struttura del menu della scheda Guida

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice E (a): Struttura del menu della scheda Impostazioni della pressione 

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.



34

Appendice E (b): Struttura del menu della scheda Impostazioni della pressione (continua) 

Controller della pompa antinCendio epCt serie Fire   MN124016IT   Agosto 2019   www.eaton.com

Appendice E (b): Struttura del menu della scheda Impostazioni della pressione (continua) 

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice E (c): Struttura del menu della scheda Impostazioni della pressione (continua)

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice F: Struttura del menu della scheda Valori dei timer 

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice G (a):  Struttura del menu della scheda Impostazioni del commutatore di 
trasferimento automatico

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice G (b):  Struttura del menu della scheda Impostazioni del commutatore di 
trasferimento automatico (continua)

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.



39

Appendice H (a): Struttura del menu della scheda Setpoint degli allarmi

Controller della pompa antinCendio epCt serie Fire   MN124016IT   Agosto 2019   www.eaton.com

Appendice H (a): Struttura del menu della scheda Setpoint degli allarmi

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice H (b): Struttura del menu della scheda Setpoint degli allarmi (continua)

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice I (a): Struttura del menu della scheda Ingressi/uscite 

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice I (b): Struttura del menu della scheda Ingressi/uscite (continua)

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente.
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Appendice J: Cronologia/statistiche/diagnostica Struttura del menu della scheda

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente. 
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Appendice K: Struttura del menu della scheda Scheda opzionale relè

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente. 
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Appendice L (a): Struttura del menu della scheda Dispositivo 4-20 mA

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente. 
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Appendice L (b): Struttura del menu della scheda Dispositivo 4-20 mA (continua)

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente. 
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Appendice M: Struttura del menu della scheda Scheda MODBUS

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente. 
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Appendice N: Struttura del menu della scheda Scheda opzionale allarme di supervisione

ota:N premendo il pulsante Indietro o Cancella, quando disponibile, il display torna all’opzione precedente. 
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Appendice O: Messaggi di allarme/stato
messaggio descrizione

COMMUTATORE DI TRASFERIMENTO 
AUTOMATICO COLLEGATO A S2 

Il commutatore di trasferimento automatico è in posizione di emergenza 

COMMUTATORE DI TRASFERIMENTO 
AUTOMATICO COLLEGATO A S1

Il commutatore di trasferimento automatico è in posizione normale

AVVIAMENTO DELLA VALVOLA A DILUVIO Il controller ha avviato il motore dopo avere ricevuto un segnale di avviamento della valvola a diluvio
AVVIAMENTO DI EMERGENZA La maniglia di avviamento di emergenza è stata tirata e il motore si è avviato
AVVIAMENTO NON RIUSCITO Il motore ha ricevuto un comando di avviamento, tuttavia l’assorbimento di amperaggio non ha raggiunto il 20% 

dell’amperaggio a pieno carico del motore previsto
ARRESTO NON RIUSCITO Questo allarme si innesca se l’assorbimento di amperaggio non è sceso sotto il 20% dell’amperaggio a pieno 

carico del motore previsto due (2) secondi dopo un comando di arresto
INTERBLOCCO Il segnale di interblocco è stato ricevuto 
ALIMENTAZIONE La notifica compare quando il controller ha un’alimentazione compresa nell’intervallo 200-600 V CA
POMPA IN ESERCIZIO L’assorbimento di amperaggio del motore ha raggiunto almeno il 20% dell’amperaggio a pieno carico del 

motore previsto
AVVIAMENTO LOCALE È stato premuto il pulsante di avviamento sulla flangia del telaio, innescando una sequenza di avviamento
ARRESTO LOCALE È stato premuto il pulsante di arresto sulla flangia del telaio, innescando una sequenza di arresto
AVVIAMENTO SOTTO UNA DETERMINATA 
SOGLIA DI PRESSIONE

La pompa è stata avviata per una condizione di bassa pressione

AVVIAMENTO SOPRA UNA DETERMINATA 
SOGLIA DI PRESSIONE

La pompa è entrata in esercizio perché la pressione ha superato il setpoint di avviamento sopra una determinata 
soglia di pressione 

ALLARME DI BASSA PRESSIONE La pressione del sistema è inferiore al setpoint di allarme di bassa pressione impostato
ALLARME DI ALTA PRESSIONE La pressione del sistema è superiore al setpoint di allarme di alta pressione impostato
AVVIAMENTO MANUALE A DISTANZA La pompa è stata azionata tramite un segnale di avviamento a distanza
ARRESTO MANUALE A DISTANZA La pompa è stata azionata tramite un segnale di arresto a distanza
AVVIAMENTO AUTOMATICO A DISTANZA È stato ricevuto il segnale di avviamento automatico a distanza 
GUASTO HARDWARE Il controller rileva un guasto hardware in una delle tre schede seguenti: scheda del commutatore di trasferimento 

automatico, scheda I/O o scheda logica
ERRORE DEL TRASDUTTORE Il controller ha rilevato un errore del trasduttore
SOVRACCARICO MOTORE L’assorbimento di amperaggio ha superato il 125% dell’amperaggio a pieno carico del motore previsto
LIVELLO DEL SERBATOIO BASSO Il controller ha ricevuto un segnale di livello del serbatoio basso
LIVELLO DEL SERBATOIO ALTO Il controller ha ricevuto un segnale di livello del serbatoio alto 
TEMPERATURA DELL’AMBIENTE BASSA Il controller ha ricevuto un segnale di temperatura dell’ambiente bassa
TEMPERATURA DELL’AMBIENTE ALTA Il controller ha ricevuto un segnale di temperatura dell’ambiente alta
ASPIRAZIONE BASSA Il controller ha ricevuto un segnale di aspirazione bassa
LIVELLO DI SCHIUMA BASSO Il controller ha ricevuto un segnale di livello di schiuma basso
DISTACCO DEL CARICO Il timer del distacco del carico è stato avviato e l’uscita del distacco del carico è stata chiusa
INGRESSO 1 È stato ricevuto un segnale dall’ingresso 1 
INGRESSO 2 È stato ricevuto un segnale dall’ingresso 2 
INGRESSO 3 È stato ricevuto un segnale dall’ingresso 3 
INGRESSO 4 È stato ricevuto un segnale dall’ingresso 4 
INGRESSO 5 È stato ricevuto un segnale dall’ingresso 5 
INGRESSO 6 È stato ricevuto un segnale dall’ingresso 6 
INGRESSO 7 È stato ricevuto un segnale dall’ingresso 7 
INGRESSO 8 È stato ricevuto un segnale dall’ingresso 8 
INGRESSO 9 È stato ricevuto un segnale dall’ingresso 9 
INGRESSO 10 È stato ricevuto un segnale dall’ingresso 10 
APERTURA DEL ROTORE BLOCCATO Il controller ha aperto la protezione sovratensione integrata del rotore bloccato
SPEGNIMENTO AUTOMATICO Lo spegnimento automatico è attivato se il LED sull’allarme è verde 
TIMER DEL TEMPO DI ESERCIZIO Il tempo minimo di esercizio del motore dopo l’avviamento con modalità automatica 
TIMER DI ACCELERAZIONE Ritarda l’alimentazione del relè 2CR, a qualunque elemento sia collegato
TIMER DI AVVIAMENTO SEQUENZIALE È stata avviata una sequenza di avviamento, che è stata tuttavia ritardata a causa del timer di avviamento 

sequenziale impostato
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messaggio descrizione

TIMER DI RESET PER BASSA ASPIRAZIONE Quando l’ingresso per la bassa aspirazione torna alla normalità, il controller avvia il timer: allo scadere del 
tempo, se sussiste la condizione per l’avviamento, il motore viene riavviato 

TIMER DI RESET PER BASSO LIVELLO 
DI SCHIUMA

Quando l’ingresso per il basso livello di schiuma torna alla normalità, il controller avvia il timer: allo scadere del 
tempo, se sussiste la condizione per l’avviamento, il motore viene riavviato 

TIMER DI AVVIAMENTO NON RIUSCITO È stato avviato un timer per rilevare il 20% dell’amperaggio a pieno carico del motore impostato dopo l’innesco 
di un comando di avviamento 

TIMER DI ARRESTO NON RIUSCITO È stato avviato un timer per rilevare un valore inferiore al 20% dell’amperaggio a pieno carico del motore 
impostato dopo l’innesco di un comando di arresto

RITARDO DA S1 A S2 Timer per il ritardo di trasferimento da S1 a S2 del commutatore di trasferimento
RITARDO DA S2 A S1 Timer per il ritardo di trasferimento da S2 a S1 del commutatore di trasferimento
RITARDO IN POSIZIONE NEUTRA Quando il commutatore di trasferimento automatico è in posizione neutra e sia la sorgente 1 sia la sorgente 

2 sono aperte, il timer ritarda il trasferimento dalla posizione neutra alla sorgente 1 o alla sorgente 2 quando 
diventano disponibili 

RITARDO DI AVVIAMENTO DEL GENERATORE Timer che ritarda l’avviamento del generatore alla ricezione di un segnale di avviamento del generatore
RITARDO DI ERRORE S2 Alla ricezione di un comando di avviamento del generatore, si avvia un timer affinché il controller rilevi una 

tensione idonea sulla sorgente 2 
RITARDO DI RAFFREDDAMENTO DEL 
GENERATORE

Alla ricezione del comando di tornare alla sorgente normale, si avvia un timer per ritardare il ritrasferimento alla 
sorgente normale e permettere al generatore di raffreddarsi

ESECUZIONE DEL TEST DEL GENERATORE Compare quando viene innescato un comando di esecuzione del test del generatore, il controller è in funzione 
dalla sorgente 2 e viene rilevato almeno il 20% dell’amperaggio a pieno carico del motore impostato

ERRORE DEL TEST DEL GENERATORE Compare quando il controller è in funzione dalla sorgente 2, viene innescato un comando di avviamento del 
generatore, il timer di esecuzione del test scade e viene rilevato un valore inferiore al 20% dell’amperaggio a 
pieno carico del motore impostato

ESECUZIONE DEL TEST DEL MOTORE Compare quando viene innescato un comando di esecuzione del test del motore e viene rilevato un valore pari ad 
almeno il 20% dell’amperaggio a pieno carico del motore impostato

ANNULLAMENTO DEL TEST DEL MOTORE Compare quando il timer di esecuzione del test scade e viene rilevato un valore inferiore al 20% dell’amperaggio 
a pieno carico del motore impostato

ERRORE DI TRASFERIMENTO DEL 
COMMUTATORE DI TRASFERIMENTO 
AUTOMATICO

Compare quando viene ricevuto un segnale di trasferimento e il commutatore di trasferimento non è in grado di 
innescare il trasferimento

SORGENTE 2 SCOLLEGATA Il sezionatore della sorgente 2 è in posizione zero e nella sorgente 2 non è presente tensione
S1 DISPONIBILE Il controller ha rilevato tensione nella sorgente 1
S2 DISPONIBILE Il controller ha rilevato tensione nella sorgente 2
MANCANZA FASE S1 Nella sorgente 1 è stata rilevata una mancanza fase
MANCANZA FASE S2 Nella sorgente 2 è stata rilevata una mancanza fase
SOTTOTENSIONE S1 La tensione rilevata dal controller è inferiore al setpoint di allarme di sottotensione impostato per la sorgente normale 
SOTTOTENSIONE S2 La tensione rilevata dal controller è inferiore al setpoint di allarme di sottotensione impostato per la sorgente 

di emergenza 
SOVRATENSIONE S1 La tensione rilevata dal controller è superiore al setpoint di allarme di sovratensione impostato per la sorgente normale
SOVRATENSIONE S2 La tensione rilevata dal controller è inferiore al setpoint di allarme di sovratensione impostato per la sorgente 

di emergenza
SOTTOFREQUENZA S1 La frequenza rilevata dal controller è inferiore al setpoint di allarme di sottofrequenza impostato per la sorgente normale 
SOTTOFREQUENZA S2 La frequenza rilevata dal controller è inferiore al setpoint di allarme di sottofrequenza impostato per la sorgente 

di emergenza 
SOVRAFREQUENZA S1 La frequenza rilevata dal controller è superiore al setpoint di allarme di sovrafrequenza impostato per la 

sorgente normale
SOVRAFREQUENZA S2 La frequenza rilevata dal controller è superiore al setpoint di allarme di sovrafrequenza impostato per la 

sorgente di emergenza
INVERSIONE DI FASE S1 Il controller ha rilevato un’inversione di fase nella tensione di sistema della sorgente normale
INVERSIONE DI FASE S2 Il controller ha rilevato un’inversione di fase nella tensione di sistema della sorgente di emergenza
TIMER DI SPEGNIMENTO PER BASSA 
ASPIRAZIONE

Quando viene innescato un segnale di bassa aspirazione, si avvia il timer; se l’ingresso non torna alla normalità 
prima dello scadere del timer, il motore viene spento

TIMER DI SPEGNIMENTO PER BASSO LIVELLO DI 
SCHIUMA

Quando viene innescato un segnale di basso livello di schiuma, si avvia il timer; se l’ingresso non torna alla 
normalità prima dello scadere del timer, il motore viene spento

SPEGNIMENTO PER BASSA ASPIRAZIONE Il controller si è spento a causa della bassa aspirazione
SPEGNIMENTO PER BASSO LIVELLO DI SCHIUMA Il controller si è spento a causa del basso livello di schiuma
AVVIAMENTO/ARRESTO A DISTANZA Viene ricevuto un segnale d’ingresso di avviamento/arresto a distanza 
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messaggio descrizione

PRESSOSTATO DI RILEVAMENTO Viene ricevuto un segnale d’ingresso del pressostato di rilevamento
ATTIVARE L’AVVIAMENTO SEQUENZIALE Viene impostata l’attivazione dell’avviamento sequenziale nel controller
ANDARE A SORGENTE 1 È stato ricevuto un segnale d’ingresso “Andare a sorgente 1”
ANDARE A SORGENTE 2 È stato ricevuto un segnale d’ingresso “Andare a sorgente 2”
TEST DEL MOTORE ANNULLATO Il controller ha ricevuto il comando di annullare il test del motore e ha rilevato un amperaggio a pieno carico del 

motore inferiore al 20%
IN ATTESA DI S1 Quando il controller è sulla sorgente 2, questa segnalazione mostra che il controller attende di rilevare una 

tensione adeguata nella sorgente 1 per innescare il trasferimento dalla sorgente 2 alla sorgente 1 
IN ATTESA DI S2 Quando viene innescato un comando di avviamento del generatore, il controller attende di rilevare una tensione 

adeguata nella sorgente 2 per innescare il trasferimento dalla sorgente 1 alla sorgente 2
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Appendice P: Codici di errore delle schede I/O

Codice nome descrizione

PO Tutto in regola Tutto funziona come previsto
41 Errore di comunicazione Assenza di comunicazione dal gruppo display
42 Errore di frequenza La frequenza rilevata non rientra nell’intervallo accettato (40-72 Hz)
43 Errore di passaggio per lo zero La scheda non ha ricevuto un passaggio per lo zero CA all’avviamento
44 Errore unità di alimentazione Una delle tensioni di alimentazione non rientra nell’intervallo specificato. Le tensioni rilevate sono: 5 V, 3,3 V, 1,25 V, 

-5 V, 24 V, 24 V valvola di scarico, 24 V scheda opzionale
45 Errore 4-20 mA La corrente 4-20 mA è inferiore a 3,8 mA o superiore a 20,2 mA
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Appendice Q: Riferimento dei cavi di alimentazione

 

morsetti di linea sul sezionatore principale (cavi in entrata)

tensione di linea Quantità e dimensioni dei cavi
ingresso di servizio: cavo 
di messa a terra Quantità e 
dimensioni dei cavi

200-
208 V

220-
240 V

*380-
415 V

440-
480 V

550-
600 V

potenZa 
massima

25 30 40 60 75 (1)#14-1/0 per Ø (rame/alluminio) (1)#14-2/0 (rame/alluminio)
40 50 75 100 100 (1)#4-4/0 per Ø (rame) (1)#4-350 MCM (rame/alluminio)
75 75 150 200 200 (1)#3-350 MCM per Ø (rame/alluminio) (1)#4-350 MCM (rame/alluminio)
100 125 200 250 300 (2)3/0-250 MCM per Ø (rame/alluminio) (2)1/0-750 MCM (rame/alluminio)
150 200 300 400 400 (2)250-350 MCM per Ø (rame/alluminio) (2)1/0-750 MCM (rame/alluminio)
200 - 350 450 550 (2)#1-500 MCM per Ø (rame/alluminio) (2)1/0-750 MCM (rame/alluminio)

250 300 500 600 700 (3)3/0-400 MCM PER Ø (rame/alluminio) (2)1/0-750 MCM (rame/alluminio)

*Bobine disponibili: 380 V-50 Hz, 380 V-60 Hz, 415 V-50 Hz, 415 V-60 Hz
*Per le corrette dimensioni dei cavi, fare riferimento al National Electrical Code NFPA-70
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