
There’s no better way to fire… 
 
 
 
 
 
 

 
MANUALE D’USO TERMOREGOLATORE 

ELCOS TR_154 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rev. Gennaio 2011 

 
 
 
 



There’s no better way to fire… 

THERMAL ENGINEERING srl, via Giove 10 – 36055 Nove (VI) – ITALY 
Tel.: +39 (0) 424 82 94 93 Fax: +39 (0) 424 82 99 80 

 info@thermalengineering.it 1 
 

 

 
 

 
 

Significato dei tasti: 
 
 

Tasto Funzione 

START 

STOP 

OK 

♦ Dare lo start  alla  cottura  

♦ Arrestare la cottura 

♦ Confermare il valore in fase di programmazione  

DOWN ♦ diminuire il valore  selezionato, mantenendo premuto il tasto 

il valore diminuisce rapidamente 

UP ♦ aumentare  il valore selezionato , mantenendo premuto il 

tasto il valore aumenta rapidamente  

PRG ♦ Entrare in programmazione  

♦ uscire dalla programmazione  
 

Significato dei LED quando accesi: 
 

LED Significato 

START ♦ Il forno è in funzione 

UP ♦ Il forno è nella fase di riscaldamento 

HOLD (entrambi 

up & down) 

♦ Il forno è nella fase di stabilizzazione 

DOWN ♦ Il forno è nella fase di raffreddamento 

FAN ♦ Il ventilatore di raffreddamento, se presente, è in funzione  

OUT ♦ Le resistenze elettriche sono in funzione 
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Significato dei valori  visualizzati durante la programmazione 

 
Scritta U.M. Significato Valore min. e max 

C2 °C    Temperatura di fine 

cottura 

50 ÷ 1300 

C1 °C Temperatura finale del 

primo step 

100 ÷ 250 

t 1 Minuti Tempo  primo step  1 ÷ 1500 

t 2 Minuti Tempo secondo step  

(mantenimento fine 

cottura) 

 

1 ÷ 1500 

FAN  Ventilatore ( quando 

presente) 

0 – OFF  /  1 – ON  

PASS  Password   per accedere 

alla sotto programmazione  

(solo addetti) 

12 
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Istruzioni per programmare il ciclo di cottura 
 

Azione Cosa succede  Valori ammessi 

1. Premere il tasto [PRG] Compare la scritta [C2]  

2. Confermare con [OK] Compare la temperatura di [C2] 

impostata nella precedente cottura 

 

3. Selezionare con freccia 

su o giù il valore di [C2] 

Compare la temperatura di [C2] 

desiderata 

 

50 – 1300 

4. Confermare con [OK] Compare la scritta [C1]  

5. Confermare con [OK] Compare la temperatura di [C1] 

impostata nella precedente cottura 

 

6. Selezionare con freccia 

su o giù il valore di [C1] 

Compare la temperatura di [C1] 

desiderata 

 

50 – 1300 

7. Confermare con [OK] Compare la scritta   [t1]  

8. Confermare con [OK] Compare il valore del tempo  [t1] 

impostato nella precedente  cottura 

 

9. Selezionare con freccia 

su o giù il valore di [t1] 

Compare il valore del tempo  [t1] 

desiderato 

 

1 – 1500 

10. Confermare con [OK] Compare la scritta [t2]  

11. Confermare con [OK] Compare il valore del tempo [t2] 

impostato nella precedente  cottura 

 

12. Selezionare con frecce 

su o giù il valore di [t2] 

Compare il valore del tempo  [t2] 

desiderato 

 

1 – 1500 

13. Confermare con [OK] Compare la scritta [FAN]  

14. Confermare con [OK] Compare il n° [0] o [1]  

15. Selezionare con freccia 

su o giù il valore di [0] o 

[1] 

[0] significa ventilatore  ON  

[1] significa ventilatore  OFF 

 

0-1 

16. Confermare con [OK] Compare la scritta [PASS]  

17. Premere [PRG] Il micro esce dalla programmazione 

ed è in  stand-by  pronto per la 

cottura 

 

18. Premere [START] Per cominciare la cottura  

19. Ripremere [START] Per interrompere la cottura   

20. Premere   [PRG] Per ricominciare la programmazione   
 
 



There’s no better way to fire… 

THERMAL ENGINEERING srl, via Giove 10 – 36055 Nove (VI) – ITALY 
Tel.: +39 (0) 424 82 94 93 Fax: +39 (0) 424 82 99 80 

 info@thermalengineering.it 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo di esempio con indicazione parametri 

 
 

 
 
 

Per il significato dei valori C1, C2, t1, t2 vedere pagina 3. 
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Pannello posteriore dello strumento con esempio di 

applicazione per forno elettrico 
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Manutenzione generale 

 

IMPORTANTE:  FARE ATTENZIONE AL COLLEGAMENTO DELLA POLARITA' + o - DELLA 

TERMOCOPPIA: POICHE' SE COLLEGATA INVERTITA, LO STRUMENTO NON INDICA UN VALORE 

NEGATIVO MA  RIMANE FERMO ALLA TEMPERATURA AMBIENTE ANCHE IN PRESENZA DI UN 

INNALZAMENTO DELLA TEMPERATURA NELLA CAMERA DEL FORNO, CIO’ SI TRADURREBBE IN UN 

INEVITABILE MALFUNZIONAMENTO DEL FORNO CHE ANDRA’ ALLA POTENZA MASSIMA PER TUTTA 

LA DURATA DEL CICLO IMPOSTATO.  

 

• Avere cura di mantenere lo strumento in luoghi asciutti, evitando il contatto 

diretto con liquidi di ogni genere. 

• Mantenere lo strumento ad una temperatura inferiore ai 60 °C, per evitare 

malfunzionamenti nella rilevazione della temperatura. 

• Durante la cablatura assicurarsi che i fili siano tutti adeguatamente inseriti 

negli appositi morsetti, vedi schema di riferimento più sopra. 

La casa costruttrice declina ogni responsabilità diretta o indiretta per eventuali danni 

a cose e persone derivanti dall’inosservanza delle presenti istruzioni, 

dall’inosservanza delle norme generali in materia di lavoro, o dalla mancata verifica 

della funzionalità delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza installati e/o da 

impropria utilizzazione degli stessi. 
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Errori ed Anomalie 

 
Anomalia Causa Soluzione 

Il TR 154 non si 

accende. 

� L’apparecchiatura stessa è 

guasta; 

� Chiamare un tecnico 

autorizzato per la 

riparazione o la 

sostituzione. 

� Il fusibile da 0.4 A posto sotto lo 

strumento, è guasto. 

� Sostituire il fusibile. 

� Manca la tensione di rete. � Ripristinare la linea 

elettrica. 

Il TR 154 segna 

“ERROR 5”. 

� La termocoppia è guasta. � Sostituire la termocoppia. 

� Il forno ha superato la 

temperatura massima 

impostata. 

� Spegnere il forno e 

chiamare un tecnico 

autorizzato. 

Il TR 154 segna 

“OPEN”. 

� La porta è aperta. � Chiudere la porta. 

� Il microswitch non e allineato. � Allineare il microswitch. 

� Il microswitch è guasto. � Sostituire il microswitch. 

Il TR 154 non 

visualizza 

l’innalzamento di 

temperatura. 

� Termocoppia invertita di 

polarità. 

� Invertire la polarità della 

termocoppia. 

 
 

 


