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Interfaccia operatore
1) Il display lcd retroilluminato 4x20 permette la 
visualizzazione dello stato di funzionamento 
dell’impianto, la segnalazione degli allarmi e la 
programmazione dei parametri funzionali.
2) La tastiera consente la navigazione sul display e la 
programmazione.
3) I 6 led di segnalazione forniscono una rapida 
rappresentazione dello stato di funzionamento 
dell’impianto.
4) I 3 led di allarme evidenziano gli stati di errore, 
anormalità e blocco dell’impianto. 

ENERGY SAVING
REGOLATORE PER
3 CONDIZIONATORI 
2 VENTOLE FREE COOLING

controllare la temperatura di un locale
mediante 3 CONDIZIONATORI 

e 2 ventole di free cooling

OM-BOX è un PCD (Programmable Control Device): dotato 
di flash-Eprom per la riprogrammabilità in sito del firmware di 
base, rappresenta l'integrazione fra le tipiche caratteristiche 
dei regolatori programmabili e quelle dei controllori PLC.

OM-BOX è  dotato di ingressi analogici, ingressi digitali 
uscite digitali a relè, interfaccia seriale e pannello operatore.

La specifica applicazione consente la regolazione e la 
gestione ottimizzata di due diversi tipi di locali:

! uno dotato di 2 condizionatori monoblocco 
elettromeccanici con serranda di presa d'aria esterna per 
free-cooling ed un condizionatore ad espansione diretta 
di tipo Split.

! l'altro dotato di 3 condizionatori ad espansione diretta 
(split) e sistema di free cooling separato con 2 ventole 
sulle prese d'aria esterne. 

La regolazione delle condizioni ambientali, finalizzata al 
risparmio energetico, è effettuata preferibilmente con aria 
esterna  (Free Cooling)

La gestione consente di predisporre i condizionatori in due 
l ivel l i :  serviz io e r iserva, con diagnost ica di  
malfunzionamenti e la rotazione periodica per garantirne 
l'uguale usura.

OM-BOX è rapidamente installabile a parete, non richiede 
un quadro elettrico specifico, il contenitore è predisposto per 
il montaggio dei pressacavi per i vari collegamenti.

OM-BOX

OM02 utility: è un programma per P.C. con S.O. 
Windows XP, 2000 che si collega tramite seriale 
all’OM-BOX e consente di: 
- monitorare lo stato di funzionamento, valori 
acquisiti set point impostati ecc.
- copiare (Upload) i dati da OM-BOX in un file su 
P.C.
- scaricare (Download) i dati di un file da P.C. su 
OM-BOX.
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE E MECCANICHE

OM-BOX è realizzato in contenitore per montaggio da 
parete e offre le seguenti caratteristiche hardware:

Pannello operatore: con diplay LCD 4x20 caratteri 
alfanumerici, 9 led di segnalazione, 13 tasti funzionali, 
buzzer.

Cpu : a 16 bit con real time clock, 8Kram con batteria al 
litio, 38Kram dati, 256K flash Eprom sistema operativo 
multitask

Interfaccia seriale: RS-232 con protocollo MODBUS 
ASCII /RTU adatto per centralizzazioni punto-punto o (con 
convertitore esterno) multipunto  

Ingressi Analogici: A/D Converter adatto per acquisire 2 Pt100 a 3 fili, range -40°C÷100°C, risoluzione 0,2°C 
+/- 1 digit
Ingressi digitali: 17 optoisolati senza vincolo di polarità, di cui 1 interno per monitorare Vaux, 4 con comune 
separato range 32÷ 70 Vdc assorbimento 12mA
Alimentazione: da 32 a 70 Vdc con residuo psofometrico entro i limiti prescritti per i sistemi telefonici alimentati da 
batteria di centrale. 
Uscite a relè SPDT, 2 on board con portata da 1A a 100 Vdc, 24 Vac ; 11 con portata da 5A a 230 Vac (carico 
resistivo) 2 con portata 10A a 48Vdc per comando diretto ventole.
Range di funzionamento: 0 ÷ 60 °C (immagazzinamento -20÷ 85°)
Connessioni: morsetti sezionabili adatti per cavo fino a 1,5 mmq. 
Protezione: IP54 
Montaggio: a parete contenitore in ABS dim.: 289x238 p 115 mm

COLLEGAMENTI ELETTRICI
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Codice Descrizione
OM-BOX controllore Energy saving  comando  2 ventole di free cooling e 3 condizionatori,  alim. 48 Vdc

Sonda PT100  per rilievo temperatura esterna esecuzione in scatola ermetica 

Pressostato differenziale on-off  0,2mB÷3,0mB

Pressostato differenziale on-off 0,5mB÷5,0mB

Kit di programmazione per OM-BOX  per PC SO Win Xp completo di prolunghe e convertitore USB RS-232

Box di simulazione per 2 sonde PT100

  

Sonda PT100 per rilievo temperatura ambiente cavo Lg. 1m 

I/O DISPONIBILI

Temperatura Ambiente / esterna
Stati CDZ
Stati FC

Stato Inverter
Stato alimentazioni

Stato allarme incendio
Comando CDZ
Comando FC

Comando Telesegnalazioni

CODICI DI ORDINAZIONE

Energy Saving Control Panel
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