
Funzionalità Software
La centralina di termoregolazione CNTP-EV e provvista di un software che oltre alle funzioni classiche di una 
centralina (regolazione zona, soft-start) presenta funzioni come: incremento simultaneo delle zone, attivazione e 
disattivazione del gradiente di salita contemporaneo, limitazione di potenza di fase con soglia impostabile, datalog 
visualizzabili in forma grafica e tabellare con la possibilità di esportazione in csv tramite usb o ethernet, 
memorizzazione ricette sia di produzione che parametri di settaggio, diagnostica allarmi dettagliata e storico allarmi 
(temp. max., temp. min., carico interrotto, termocoppia interrotta.), visualizzazione della corrente assorbita per 
singola zona, settaggio parametri di regolazione commentati per singola zona. Questa speciale centralina presenta la 
possibilità della gestione dei profili termici fino a dieci coppie «salita-stazionamento». Ogni profilo è memorizzabile ed 
esportabile. 

CNTP-EV
CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE

CON PROFILI TERMICI
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Caratteristiche Tecniche

tRaffreddamento condizionato

tConnessione tramite porta ethernet con possibilita di comando da remoto

tProtezione magnetotermica generale

tFungo di emergenza con modulo di sicurezza

tAggancio al processo tramite cavi con prese ad attacco rapido

tControllo tramite Touch screen con Display a matrice attiva TFT da 10,4” 

tEtichettatura cavi e componenti

tSchemi elettrici dettagliati

tSegnalazione allarmi con lampeggiatore esterno

tProtezione singola zona tramite fusibile extra rapido

tControllo potenza con tecnologia a relè statici sostituibili

tN° zone a richiesta

Controllo e Visualizzazione
Chiaro e Semplice

Datalog Temperature
Visualizzabili ed Esportabili

Profili Termici 
Programmabili

Ricette 
Importabili ed esportabili

Evolu
tion
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PIÙ COMPATTE
Con l’utilizzo di strumenti 

di regolazione 48x48mm 

PIÙ ISPEZIONABILI
Con l’utilizzo di ganci rapidi a 

scatto e coperchio con cerniera 

prodotta da leader nel settore. L’utilizzo di termoregolatori standard  garantisce un alto 

grado di affidabilità oltre che una continua e duratura reperibilità dei ricambi.

Le nostre centraline di termoregolazione sono realizzate assemblando strumentazione 

CNT-ST
CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE

relè statico di ogni zona è installato un fusibile extra rapido da 16A che garantisce un punto 

di lavoro ottimale dello statico. La semplicità di connessione è garantita dalla presenza di 

connettori a scatto rapido multipolari. 

I nostri prodotti sono completamente personalizzabili, è infatti possibile richiedere in fase 

d’ordine oltre al numero di zone, funzionalità differenti come contatti di allarme, gestione 

del raffreddamento, ingresso da termocoppie o termoresistenze differenti, amperometri a 

bordo, ecc. 

La potenza viene modulata tramite dei relè statici  con dissipatore incorporato. A monte del 


