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Introduzione 

 
Grazie per aver scelto un regolatore PIXSYS. 
I regolatori ATR serie 610 sono dotati di un software elaborato che li rende 
flessibili e adatti ad un'ampia gamma di applicazioni, restando al tempo stesso 
strumenti facili da usare anche per gli operatori meno esperti. Inseriti in contenitori 
standard DIN43700 sono ben protetti in ambiente industriale (conforme norme 
IP54 sul frontale). Le morsettiere ad innesto sul retro permettono un facile 
cablaggio mentre le opzioni software (es. Auto-tune) consentono una veloce 
messa in esercizio dell’impianto. 
 

1. Identificazione del modello 
 
La famiglia di regolatori ATR serie 610 comprende una piccola gamma di versioni. 
Facendo riferimento allo schema seguente è facile risalire al modello desiderato. 
 
Composizione della sigla 
ATR610-    
Programmi 1     1 programma  / 8 spezzate 
 2     2 Programmi  / 8-15 spezzate 
 9     9 programmi / 8 spezzate 
Ingressi misura  1    1 ingresso TermoCoppia / PT100 
  3    2 ingressi : TC/PT100 + Volt/mA 
Uscite   1   1 uscita relè +1 logica 12V/70mA  
   2   2 uscite relè 12A 
   3   3 uscite relè  12A 
RS485    0  Senza RS485 
    1  RS485 
Alimentazione     A 24V AC ±15% 50/60Hz 
     B 230V AC  ±15% 50/60Hz 
     C 110V AC ±15% 50/60Hz 



 
2. Funzione dei visualizzatori e tasti  

                

             
 
2.1 Indicatore numerico (display) Note 

1 
 

 
 

Normalmente visualizza il processo, 
ma può visualizzare anche il valore 
setpoint, il tempo trascorso da inizio 
ciclo(1) , il numero dello step(2) , la 
percentuale dell’uscita comando(3) , 
il codice mnemonico della funzione 
in fase di attivazione(4) e i valori dei 
dati in inserimento. 

Se supera il fondo 
scala +10%          

 
Se scende sotto 
l’inizio scala  -

10%  
 

                                                           
(1) Ad esempio  significa da un’ora e cinque minuti. 
(2) Ad esempio  significa step n. 3. 
(3) Ad esempio  significa 56%. 
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(4) Vedi cap.7. 



 
2.2 Significato delle spie di stato (led) 

2  

  

Quando accesa il display sta visualizzando il 
setpoint operante 
Quando lampeggiante l'operatore sta inserendo 
un valore di setpoint in programmazione cicli. 

3  

 

Quando accesa il display sta visualizzando il 
tempo trascorso da inizio ciclo. 
Quando lampeggiante l'operatore sta inserendo la 
durata di una spezzata (step) in programmazione 
cicli. 

4  

  
 

Quando accesa l'uscita comando relè OUT è 
attiva. 
 

5  

   
 

Quando accesa l'uscita comando relè ausiliaria 
A1 è attiva. 
 

6  

 
 

Quando accesa il regolatore sta modulando 
l'uscita(e) comando. 
Quando lampeggiante il regolatore sta eseguendo 
una funzione speciale  : Auto-Tune, controllo 
manuale, termoregolatore semplice, controllo 
remoto, attesa fine step, recupero ciclo interrotto. 

 
2.3 Tasti 

7  

  

In programmazione aumenta il valore del numero 
o cifra lampeggiante (con autorepeat) 
• In esecuzione ciclo assume funzione 

avanzamento veloce (avanti 1 minuto) 
• In funzione regolatore semplice aumenta il 

setpoint 
• In funzione manuale aumenta la % uscita 

8  

  

Scroll 
• In esecuzione ciclo fa visualizzare al display 

oltre al processo  anche il setpoint, il tempo 
trascorso, il numero della spezzata (step), la 
% dell’uscita. 

• In configurazione permette di scegliere  la 
cifra del parametro da modificare  
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9  

  

Diminuisce il valore del numero o cifra 
lampeggiante  (con autorepeat) 
• In esecuzione ciclo assume funzione 

retrocessione veloce (indietro 1 minuto) 
• In funzione regolatore semplice diminuisce il 

setpoint 
• In funzione manuale diminuisce la % uscita 

10  

  
 

Fa partire un ciclo o ferma quello in esecuzione 
• In programmazione o configurazione funge da 

tasto di uscita (ESCAPE) 

11  

  
 

Consente di accedere al menù delle funzioni da 
attivare, alla configurazione o alla 
programmazione dei cicli 

12  

  
 

Conferma del valore o della funzione selezionata 

 

 5



 

3. Dimensioni ed installazione 
 

 

 6



 
 
 

4. Collegamenti elettrici 
 

 7

 

Benché questo regolatore sia stato progettato per resistere ai più 
gravosi disturbi presenti in ambienti industriali è buona norma 
seguire la seguenti precauzioni: 
• Distinguere la linea di alimentazioni da quelle di potenza. 
• Evitare la vicinanza di gruppi di tele ruttori, contattori 

elettromagnetici, motori di grossa potenza. 
• Evitare la vicinanza di gruppi di potenza in particolare se a 

controllo di fase. 
 
4.1 Schema di collegamento 
 

 
 
 

 

Caratteristiche morsettiere 
Contatti A slitta 
Materiale Poliammide auto 

estinguente 
Cavi AWG 26-14 
Isolamento passo 5.0 300 V 
Corrente 10 A 

 



 
Alimentazione 
 

                                      
 

• 230V AC +/- 15% 50Hz/60Hz 
• 110V AC +/- 15% 50Hz/60Hz 
• 24 AC +/- 10% 50Hz/60Hz 

 
Ingresso analogico n.1  
 

      
 

1. Per termocoppie K,S,T,R,J,E,B 
• Rispettare le polarità 
• Utilizzare per eventuali prolunghe cavo 

compensato adatto alla termocoppia 
utilizzata 

     
 

2. Per termoresistenze Pt100 e Ni100 
• Per il collegamento a tre fili usare cavi 

della stessa sezione 
• Per il collegamento a 2 fili usare cavi di 

sezione adeguata (>1,5 mm2 ) 

 
Ingresso analogico n.2  
 

  
 

3. In corrente e tensione  (Ri =50ohm 
per mA,  Ri >= 100Kohm  per Volt) 

• 0/1V 
• 0/10V 
• 0/20mA (inserire jumper interno) 
• 4/20mA (inserire jumper interno) 
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Ingressi logici 
  

 
 

L’effetto di ogni chiusura o apertura dei contatti 
C1 e C2 è configurabile 
• Ingresso impulsivo (150msec) START/STOP 

ciclo o funzione speciale predefinita 
• Ingresso di blocco con segnalazione acustica 

e visiva 
• Stop ciclo 

 

Uscite relè : OUT, A1 
 

  
 

• Portata contatti : 10A/250V~ per carichi 
resistivi  (manovre 2x105 min a 10A /250V~) 

• Configurabili se N.A. o N.C. per  uscita 
comando e/o allarme 

 Sul modello ATR610-XX1XX l’uscita OUT è 
logica da  12V/ 70 mA per relè statici. 
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5. Modi d’intervento allarmi 
L’ATR610 ha la possibilità di programmare tre allarmi, due dei quali possono 
essere agganciati alle uscite (OUT, A1,A2). Nella tabella seguente vengono 
riportati i vari modi d’intervento. 
 
Intervento di banda (setpoint-processo1) 
 

 
 
 

L'allarme può essere : 
• Attivo fuori 
• Attivo entro 
Nell'esempio in figura è attivo fuori. 

 
Intervento di deviazione (setpoint-processo1) 
 

 
 

L'allarme può essere : 
• Attivo sopra 
• Attivo sotto 
Nell'esempio in figura è attivo sopra. 

 
Intervento di deviazione (processo1-processo2) 
 

 
 

L'allarme può essere : 
• Attivo sopra 
• Attivo sotto 
Nell'esempio in figura è attivo sopra. 
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Intervento indipendente (processo1) 
 

 
 

L'allarme può essere : 
• Attivo sopra 
• Attivo sotto 
Nell'esempio in figura è attivo sopra. 

Intervento indipendente (processo2) 
 

 
 

L'allarme può essere : 
• Attivo sopra 
• Attivo sotto 
Nell'esempio in figura è attivo sopra. 

Intervento indipendente (setpoint) 
 

 
 

L'allarme può essere : 
• Attivo sopra 
• Attivo sotto 
Nell'esempio in figura è attivo sopra. 

 Ad ogni intervento può essere associato il blocco del ciclo e/o segnalazione 
acustica. 

 
Intervento programmabile nel tempo   
 

 
 

Lo stato di ON o OFF dell’uscita ausiliaria 
A1 è selezionabile per ogni segmento (step) 
di ogni ciclo. Lo stato è impostabile anche a 
fine ciclo. 
Vedi cap 6.5. 
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6. Programmazione e configurazione   

Esistono due livelli di programmazione : 
1. Configurazione, ossia la programmazione dei parametri base (tipo ingresso, 

tipo uscita, tipo intervento uscita ausiliaria ecc.) 
2. Programmazione cicli, ossia la definizione delle coppie tempo-setpoint che 

formano gli step del ciclo. 
 
6.1 Modifica valore numerico 
A seconda del parametro da modificare bisogna seguire due strade diverse : 
1. Se il valore del parametro visualizzato lampeggia interamente (tutte le cifre) 

allora è sufficiente premere i tasti  per variarlo. 
2. Nel caso siano visualizzate tutte e quattro le cifre e ne lampeggi una soltanto, 

allora usare i tasti  per modificare la cifra che lampeggia e il tasto  

per passare alla cifra successiva. 
 
6.2 Modifica parametro di configurazione 
Per effettuare una modifica ai parametri di configurazione (vedi cap. 8) è 
necessario che il controller sia in stato di STOP. 

 
 Premere Effetto Eseguire 
1  

 
 

Lampeggia il display   

2  

  
  

Si modifica la scritta sul 
display 

Incrementare fino a  

visualizzare   
3  

 

Su display compare 

 con la 1° cifra 
lampeggiante 

 

4  

  

Si modifica la cifra 
lampeggiante Inserire la password   

(vedi par. 6.1 per modifica 
valore numerico, punto 2) 

5  

 

Su display compare 

 lampeggiante 

 

6  

  
  

Incrementa o decrementa 
numero parametro  

Visualizzare il numero del 
parametro che si desidera 
variare 
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 Premere Effetto Eseguire 
7  

 

Sul display compare il valore 
del parametro scelto 
(lampeggiante) 

 
 

8  

 

 

Si incrementa o decrementa il 
valore visualizzato 

Inserire il nuovo valore (vedi 
par. 6.1 per modifica valore 
numerico) 

9  

 

Lampeggia il numero del 
parametro 

Per variare un altro parametro 
tornare al punto 6. 

10  

 

Fine variazione parametri di 
configurazione. 
Il regolatore si porta in stato di 
STOP. 
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6.3 Programmazione o modifica dati di un ciclo semplice 

 Senza setpoint iniziale, senza uscita ausiliaria correlata a tempo 
Portare il controllore in stato di STOP e seguire i punti della tabella seguente. 

 
 Premere Effetto Eseguire 
1  

 
 

Lampeggia il display.  

2  

  
  

Si modifica la scritta sul display Decrementare o incrementare 

fino a  visualizzare  

(per ciclo n.1) o  ( per 
ciclo n.2) 

3  

 

Il display assieme al led TIME 
lampeggia 

 

4  

  
  

Incrementa, decrementa il 
valore sul display   

Impostare la durata dello step 
in ore:minuti. 

Impostare  per fine 
ciclo e per uscire dalla 
programmazione 

Impostare  per tempo 
infinito (1) e per uscire dalla 
programmazione 

5  

 

Il display assieme al led SPV 
lampeggia 

 

6  

  
  

Incrementa, decrementa il 
valore sul display 

Impostare il setpoint finale dello 
step in fase di 
programmazione. 
Tornare al punto 3 

 

 Solo in caso di modifica in ogni istante si può premere  per uscire dalla 
programmazione mantenendo inalterati tutti i dati del ciclo precedentemente 
impostati. 
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(1) Per tempo infinito si intende che il controller rimane in regolazione con l’ultimo 

setpoint impostato fino alla pressione di  da parte dell’utente. Non si può 
impostare a tempo infinito la durata del primo step. 



 
6.4 Programmazione o modifica dati di un ciclo con setpoint iniziale 

 Senza uscita ausiliaria correlata a tempo 
Portare il controllore in stato di STOP e seguire i punti della tabella seguente. 

 
 Premere Effetto Eseguire 
1  

 
 

Lampeggia il display.  

2  

  
  

Si modifica la scritta sul display Decrementare o incrementare 

fino a  visualizzare  

(per ciclo n.1) o  ( per 
ciclo n.2) 

3  

 

Il display assieme al led SPV 
lampeggia 

 

4  

  
  

Incrementa, decrementa il 
valore sul display 

Impostare il setpoint di 
partenza del ciclo 

5  

 

Il display assieme al led TIME 
lampeggia 

 

6  

  
  

Incrementa, decrementa il 
valore sul display   

Impostare la durata dello step 
in ore:minuti. 

 Impostare  per fine 
ciclo e per uscire dalla 
programmazione 

Impostare  per tempo 
infinito (1) e per uscire dalla 
programmazione 

7  

 

Il display assieme al led SPV 
lampeggia 

 

8  

  
  

Incrementa, decrementa il 
valore sul display 

Impostare il setpoint finale dello 
step in fase di 
programmazione. 
Tornare al punto 5 
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(1) Per tempo infinito si intende che il controller rimane in regolazione con l’ultimo 

setpoint impostato fino alla pressione di  da parte dell’utente. Non si può 
impostare a tempo infinito la durata del primo step. 
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 Solo in caso di modifica in ogni istante si può premere  per uscire dalla 
programmazione mantenendo inalterati tutti i dati del ciclo precedentemente 
impostati. 

 
6.5 Programmazione o modifica dati di un ciclo con uscita ausiliaria 

 Con o senza setpoint iniziale ciclo. 
Portare il controllore in stato di STOP e seguire i punti della tabella seguente. 

 
 Premere Effetto Eseguire 
1  

 
 

Lampeggia il display.  

2  

  
  

Si modifica la scritta sul display Decrementare o incrementare 

fino a  visualizzare  

(per ciclo n.1) o  ( per 
ciclo n.2) 

3  

 

Il display assieme al led SPV 
lampeggia, in caso contrario 
passare al punto 5 

 

4  

  
  

Incrementa, decrementa il 
valore sul display 

Impostare il setpoint di 
partenza del ciclo 

5  

 

Il display assieme al led TIME 
lampeggia 

 

6  

  
  

Incrementa, decrementa il 
valore sul display   

Impostare la durata dello step 
in ore:minuti. 

 Impostare  per fine 
ciclo e passare al punto 9. 

Impostare  per tempo 
infinito (1) e passare al punto 9. 

7  

 

Il display assieme al led SPV 
lampeggia 

 

                                                           
(1) Per tempo infinito si intende che il controller rimane in regolazione con l’ultimo 

setpoint impostato fino alla pressione di  da parte dell’utente. Non si può 
impostare a tempo infinito la durata del primo step. 



 
 Premere Effetto Eseguire 
8  

  
  

Incrementa, decrementa il 
valore sul display 

Impostare il setpoint finale dello 
step in fase di 
programmazione. 

9  

 

Sul display n.1 compare 

 o  e 
lampeggia assieme al led A1(1) .

 

10  

  
  

Premendo  compare 

  premendo   

compare  

Impostare lo stato dell’uscita 
ausiliaria durante lo step:  

 per uscita attiva e 

 per uscita non attiva. 
Tornare al punto 5 

 

 Solo in caso di modifica in ogni istante si può premere  per uscire dalla 
programmazione mantenendo inalterati tutti i dati del ciclo precedentemente 
impostati. 
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(1)  significa step n. 1, allo step successivo compare  e così via. 

A fine ciclo . 



 
7. Lancio di un ciclo e attivazione funzioni  

 
7.1 Lancio di un ciclo 
Portare il regolatore in stato di STOP e seguire i punti della tabella sottostante. 

 
 Premere Effetto Eseguire 
1  

 
 

Lampeggia il display e il led 
START 

 

2  

  

Incrementa o decrementa Decrementare o incrementare 

fino a  visualizzare  

(per ciclo n.1) o  ( per 
ciclo n.2) 

3  

  o 

 

Il ciclo inizia. 
Il cicalino emette un suono di 
circa un secondo. 
Sul display compare il 
processo. 
Il led START si accende. 

 

 

 Funzione avanzamento veloce. 

Quando il ciclo è in esecuzione si possono premere i tasti  per avanzare o 
retrocedere di un minuto. 

Per terminare il ciclo e portare il regolatore in stato di STOP premere . 
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7.2 Auto-tune 
La procedura Auto-tune(1) può essere lanciata se il controllore si trova in funzione 
REGOLATORE SEMPLICE oppure in esecuzione ciclo : in questo caso però il 
processo deve differire dal setpoint di fine step di almeno il 5% della scala di 
visualizzazione impostata (vedi cap. 8 P-02,P-03,P-06..09). 

 
 Premere Effetto Eseguire 
1  

 
 

Lampeggia il display  

2  

  

Si modifica la scritta sul display Decrementare o incrementare 

fino a  visualizzare  
3  

 

Su display n.2 rimame 

 
non lampeggiante. 
Il led START lampeggia. 
Il controller inizia il ciclo di 
autotaratura.  

Attendere fino a che sul display 
ricompare il processo. 
Se si desidera terminare la 

procedura premere  
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(1) L’accesso a tale procedura da parte dell’utente può essere disabilitato 
dall’installatore (vedi cap. 8,  P-01). 



 
7.3 Controllo manuale dell'uscita 
Tale funzione(1) può essere attivata in qualsiasi momento. Seguire i punti della 
tabella sottostante. 

 
 Premere Effetto Eseguire 
1  

  in ciclo 

 in 
STOP 
 

Lampeggia il display   

2  

  

Si modifica la scritta sul display Decrementare o incrementare 

fino a visualizzare  
3  

 

Su display compare il valore 
percentuale dell'uscita. 
Il led START lampeggia. 
Il controller comincia a 
modulare l'uscita comando. 

 

2  

  

Si incrementa o decrementa la 
% dell’uscita comando. 

Per uscire dalla funzione 

MANUALE premere  
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7.4 Funzione REGOLATORE SEMPLICE 
Tale funzione(1) può essere attivata in qualsiasi momento. Seguire i punti della 
tabella sottostante. 

 

 Premere Effetto Eseguire 
1  

  in ciclo 

 in STOP 
 

Il display lampeggia 
 

 

2  

  

Si modifica la scritta sul 
display 

Decrementare o incrementare 

fino a visualizzare  
3  

 

Il display lampeggia assieme 
al led SPV 

 

4  

  
 

Incrementa o decrementa il 
valore sul display 

Impostare il setpoint 
desiderato 

5  

 
 

Sul display compare il 
processo. 
Il led START lampeggia. 
Il controller comincia a 
modulare l'uscita comando. 

Se si desidera variare il 
setpoint passare al punto 6. 

6  

  
 

Sul display compare il 
setpoint. Incrementa o 
decrementa il setpoint 
operante 

Per uscire dalla funzione 
REGOLATORE SEMPLICE 

premere  
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(1) L’accesso a tale funzione da parte dell’utente può essere disabilitato 
dall’installatore (vedi cap. 8 P-01). 



 

7.5 Attivazione setpoint remoto 
Portare il regolatore in stato di STOP e seguire i punti della tabella sottostante(1) . 

 

 Premere Effetto Eseguire 
1  

 

Il display lampeggia  

2  

  

Si modifica la scritta sul display Decrementare o incrementare 

fino a visualizzare  
3  

 

Sul display compare il 
processo. 
Il led START lampeggia. 
Il regolatore comincia a 
modulare l’uscita comando. 

Per uscire dalla funzione 
SETPOINT REMOTO premere 
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(1) Prima di procedere all’attivazione del setpoint remoto è necessario abilitare 
tale funzione (vedi Cap. 8 P-01) e programmare l’ingresso analogico AN2 come 
setpoint remoto (vedi cap. 8 P-03). 
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8. Tabella parametri di configurazione 

 
P-01 Configurazione generale 
 Questo parametro definisce il  tipo dell'azione PID, abilita o disabilita 

l'accesso da parte dell’utente alle funzioni speciali : controllo manuale, 
aggancio dei cicli, auto-tune ecc.. Inoltre può limitare il numero di cicli 
disponibili all'utente. 

 1° Cifra - Tipo azione PID 
  0 Singola azione inversa 
  1 Singola azione diretta 
 2° Cifra - Abilita l'accesso alle seguenti funzioni  
   Auto-Tune Termoregolatore semplice 
  0 NO NO 
  1 SI NO 
  2 NO SI 
  3 SI SI 
 3° Cifra - Abilita l’accesso alle seguenti funzioni  
   Controllo manuale 

% uscita 
Setpoint iniziale 
ciclo 

Programmazione dati 
ciclo anche in 
“RUN”(1) 

  0 NO NO NO 
  1 SI NO NO 
  2 NO SI NO 
  3 SI SI NO 
  4 NO NO SI 
  5 SI NO SI 
  6 NO SI SI 
  7 SI SI SI 
 4° Cifra - Limita il numero di cicli disponibili all’utente  
  0 Nessun ciclo disponibile , abilitata funzione setpoint remoto 
  1..

2 
1..2 cicli disponibili dall’utente 

                                                           
(1) Abilitando questa funzione si potrà modificare i dati di un ciclo in esecuzione 
senza fermarlo. 
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P-02 Configurazione ingresso analogico universale AN1 
 Questo parametro definisce il tipo di termocoppia o termoresistenza 

collegata all’ingresso analogico AN1, il suo range di visualizzazione (scala 
n.1 o scala n.2)  e la grandezza associata :  
processo1 è la grandezza da regolare; 
processo2 è una grandezza ausiliaria che può essere gestita per  un 
eventuale allarme; 
setpoint remoto è il setpoint da ingresso analogico che sostituisce quello 
generato dai cicli. 

 1° Cifra - Tipo sensore  
  0 Non utilizzato 
  1 Termocoppia o termoresistenza (definita dalla 2° cifra) 
 2° Cifra - Tipo termocoppia/termoresistenza 
  0 Tipo K (-200/1370°C) 
  1 Tipo S (-120/1840°C) 
  2 Tipo T (-200/480°C) 
  3 Tipo R (-120/1840°C) 
  4 Tipo J (-200/1220°C) 
  5 Tipo E (-200/1020°C) 
  6 PT100 (-210/870°C) 
  7 NI100 (-70/190°C) 
  8 Tipo B (+70/1840°C) 
 3° Cifra -Scala,  abilitazione decimale 
  0 Range di visualizzazione definito dalla  scala n.1(P-06 e P-07), senza 

decimale 
  1 Range di visualizzazione definito dalla  scala n.1(P-06 e P-07), con 

decimale 
  2 Range di visualizzazione definito dalla  scala n.2(P-08 e P-09), senza 

decimale 
  3 Range di visualizzazione definito dalla  scala n.2(P-08 e P-09), con 

decimale 
 4° Cifra -Grandezza 
  0 Processo1 
  1 Processo2 
  2 Setpoint remoto 
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P-03 Configurazione ingresso analogico universale AN2 
 Questo parametro definisce il tipo di sensore collegato all’ingresso 

analogico AN2, il suo range di visualizzazione (scala n.1 o scala n.2)  e la 
grandezza associata (vedi P-02). 

 1° Cifra - Tipo sensore  
  0..

1 
Non utilizzato 

  2 Tensione 0-1V 
  3 Tensione 0-10V 
  4 Corrente 0-20mA(1)  
  5 Corrente 4-20mA 
 2° Cifra - Non utilizzata 
 3° Cifra -Scala,  abilitazione decimale, punto visualizzazione 
  0 Range di visualizzazione definito dalla  scala n.1 (P-06 e P-07), senza 

decimale 
  1 Range di visualizzazione definito dalla  scala n.1 (P-06 e P-07), con 

decimale 
  2 Range di visualizzazione definito dalla  scala n.2 (P-08 e P-09), senza 

decimale 
  3 Range di visualizzazione definito dalla  scala n.2 (P-08 e P-09), con 

decimale 
  4 Range di visualizzazione definito dalla  scala n.1 (P-06 e P-07), senza 

decimale , punto centesimale 
  5 Range di visualizzazione definito dalla  scala n.1 (P-06 e P-07), con 

decimale, punto centesimale 
  6 Range di visualizzazione definito dalla  scala n.2 (P-08 e P-09), senza 

decimale, punto centesimale 
  7 Range di visualizzazione definito dalla  scala n.2 (P-08 e P-09), con 

decimale, punto centesimale 
  8 Range di visualizzazione definito dalla  scala n.1 (P-06 e P-07), senza 

decimale, punto millesimale 
  9 Range di visualizzazione definito dalla  scala n.2 (P-08 e P-09), senza 

decimale, punto millesimale 
 4° Cifra -Grandezza 
  0 Processo1 
  1 Processo2 
  2 Setpoint remoto 

                                                           
(1) Per abilitare l’ingresso in corrente è necessario inserire un jumper interno 
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P-04 Riservato  

 
P-05 Configurazione uscite comando relè OUT e A1 
 Questo parametro definisce l’uscita relè (OUT, A1 o entrambi)  di comando 

e il tipo di contatto.  
 1° Cifra -Tipo uscita OUT 
  0 Non utilizzata o usata come allarme (vedi P-11) 
  1 Uscita comando con contatto relè N.A. 
  2 Uscita comando con contatto relè N.C. 
 2° Cifra -Tipo uscita A1 
  0 Non utilizzata o usata come allarme (vedi P-12) 
  1 Uscita comando con contatto relè N.A. 
  2 Uscita comando con contatto relè N.C. 

 
P-06 Limite inferiore scala n.1(-999/2900 digit) 
P-07 Limite superiore scala n. 1(-999/2900 digit) 
 Questi parametri definiscono i limiti della scala n.1 che sono gli stessi del 

setpoint impostabile dall’utente. A questa scala si riferiscono tutti i parametri 
in percentuale : isteresi allarmi, isteresi in modulazione ON/OFF, banda 
proporzionale, banda morta. Tale scala serve anche a limitare la 
visualizzazione del processo (vedi P-02 o P-03 3° cifra). 

 
P-08 Limite inferiore scala n.2(-999/2900 digit). 
P-09 Limite superiore scala n. 2(-999/2900 digit). 
 Questi parametri definiscono i limiti della scala n.2. Tale scala serve anche a 

limitare la visualizzazione del processo, o a calcolare i valori da visualizzare 
in caso si abbiano ingressi configurati in tensione o corrente (vedi P-02 o P-
03 3° cifra). 

 
P-10 Isteresi allarmi (0.000/9.999 % scala n.1). 
 Questo parametro definisce l’isteresi nel calcolo delle soglie di intervento 

degli allarmi(vedi P-11..16), utile ad evitare fastidiose oscillazioni delle 
uscite. 
 



 
P-11 Configurazione allarme n.1 correlato al relè OUT 
P-12 Configurazione allarme n.2 correlato al relè A1 
P-13 Configurazione allarme n.3 correlato al relè A2 
 Questi parametri definiscono il modo d’intervento degli allarmi (vedi grafici 

del cap 5). Si può decidere se nel momento in cui intervengono si deve o 
meno terminare il ciclo con segnalazione acustica e visiva(1) .  
I valori di confronto a cui si riferiscono i grafici del cap. 5 sono contenuti nei 
parametri  P-14..16. 

 1° Cifra -Tipo intervento 
  0 Uscita non utilizzata 
  1 Indipendente correlato al processo1 
  2 Indipendente correlato al processo2 
  3 Indipendente correlato al setpoint 
  4 Banda (setpoint-processo1) 
  5 Deviazione (processo1-processo2) 
  6 Deviazione (setpoint-processo1) 
  7 A tempo correlato allo step(2)  
 2° Cifra -Zona d’intervento 
  0 Allarme attivo “sotto” in caso di intervento indipendente o di 

deviazione. Attivo  “dentro” in caso di intervento di banda 
  1 Allarme attivo “sopra” in caso di intervento indipendente o di 

deviazione. Attivo  “fuori” in caso di intervento di banda 
 3° Cifra -Contatto relè 
  0 Contatto N.A. 
  1 Contatto N.C. 
 4° Cifra -Tipo azione sul ciclo in corso 
  0 Nessuna azione sul ciclo(3)  
  1 Termine del ciclo con uscita a 0%  + segnalazione acustica e visiva. 
  2 Termine del ciclo con uscita a100%  + segnalazione acustica e visiva. 
  3 Solo segnalazione acustica  
P-14 Valore di confronto per allarme n.1  (-999/2800 digit).  
P-15 Valore di confronto per allarme n.2  (-999/2800 digit).  
P-16 Valore di confronto per allarme n.3  (-999/2800 digit).  

                                                           
(1) Come segnalazione visiva compare  ad indicare allarme n.1 attivo, 

 per allarme n.2 e così via, permane fino alla pressione del tasto  da 
parte dell’utente. 
(2) Disponibile solo per uscita relè A1 e A2. 
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P-17 Configurazione ingresso digitale IN1 
P-18 Configurazione ingresso digitale IN2 
 Questi parametri definiscono il modo di funzionamento degli ingressi digitali 

IN1..2. Si può scegliere il tipo di azione che il regolatore deve compiere alla 
chiusura o apertura di eventuali contatti connessi a tali ingressi. C’è la 
possibilità si decidere se l’azione deve terminare, bloccare 
temporaneamente o far partire un ciclo.  
Per impulso si intende contatto chiuso (o aperto) per almeno 150 msec.  

 1° Cifra -Modo di funzionamento dell’ingresso 
  0 Ingresso non utilizzato 
  1 Ingresso START a impulso (>= 150 msec) 
  2 Ingresso STOP a impulso  (>= 150 msec) 
  3 Ingresso START/STOP a impulso (>= 150 msec) 
  4 Ingresso di RUN finchè attivo. Il regolatore resta in funzione, con il 

ciclo programmato nella 3° cifra, finchè il contatto rimane chiuso (o 
aperto). 

  5 
Ingresso di blocco temporaneo del ciclo con scritta  
lampeggiante. 

  6 Ingresso di termine ciclo con segnalazione acustica e visiva (1) . 
 2° Cifra -Tipo contatto  
  0 Azione a contatto chiuso 
  1 Azione a contatto aperto  
 3° Cifra - Eventuale ciclo o funzione da attivare 
  0 Attiva funzione scelta sulla 4° cifra 
  1..2 Attiva ciclo n.1..2 
 4° Cifra –Funzione speciale da attivare 
  0 Regolatore semplice  
  1 Regolatore semplice (anche con ciclo in esecuzione) 
  2 Controllo manuale  
  3 Controllo manuale (anche con ciclo in esecuzione) 
  4 Ultimo ciclo eseguito 
  5 Riservato 
  6 Riservato 
  7 Riservato 
  8 Setpoint remoto 
  9 Setpoint remoto (anche con ciclo in esecuzione) 
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(1) Nel caso si tratti di IN1 compare  lampeggiante, per IN2 . La 

segnalazione permane fino alla pressione del tasto  da parte dell’utente 
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P-19 Opzioni varie 
 1° Cifra –Riservato 
 2° Cifra –Riservato 
 3° Cifra -Tempo effettivo ciclo(1) 
  0 NO 
  1 SI 
 4° Cifra –Attivazione visualizzazione numero step in programmazione 
  0 NO  
  1 SI 

 
P-20 Potenza resistenze forno(0.0/999.9Kwatt) 
 Questo parametro definisce la potenza del gruppo riscaldante controllato dal 

regolatore. Se il valore impostato è diverso da 0 premendo  a fine ciclo è 
possibile visualizzare l’energia utilizzata espressa in Kwatt/ora. 

 
P-21 Tempo attesa fine step (1/1440 min, 0 funzione attesa fine step esclusa) 
 Questo parametro definisce il tempo massimo di attesa fine step, per 

ulteriori informazioni vedi paragrafo 11.2. 
P-22 Scarto massimo fine step per attivazione attesa (1/127 digit). 
 Quando la differenza setpoint-processo1 diventa inferiore a questo 

parametro il regolatore passa allo step successivo anche senza aver atteso 
il tempo programmato nel P-21. Per ulteriori informazioni vedi paragrafo 
11.2. 

 
P-23 Gradiente di recupero in gradi ora (1/9999 digit/ora, 0 funzione recupero 

esclusa). 
 Questo parametro definisce il gradiente di salita della fase di recupero in 

caso di black-out. Per ulteriori informazioni vedi paragrafo 11.1. 
 
P-24 Riservato 

 
P-25 Filtro ingressi analogici (1/40 in quarti di secondo) 
 Questo parametro definisce il valore del filtro software sulla lettura del 

sensore(i) collegati a AN1 o AN2.   
 

                                                           

(1) Il tempo visualizzato premendo , durante l’esecuzione di un ciclo, sarà 

quello effettivo dal momento della pressione del tasto  e non più quello 

teorico. Premendo  in standby si potrà vedere la durata reale dell’ultimo ciclo 
eseguito. 
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P-26 Shift valore (correzione) per ingresso AN1 (-128/127 digit) 
P-27 Shift valore (correzione) per ingresso AN2 (-128/127 digit) 
 Questi parametri servono a compensare eventuali errori causati da 

termocoppie parassite formatesi nei giunti del cavo compensato o a centrare 
la precisione delle termocoppie o termoresistenze su un punto ben preciso 
della scala. 
Ad esempio, se un cono di taratura per forni fonde a 1200°C e il regolatore 
invece visualizza 1190°C, è sufficiente inserire 10 su P-26 per correggere la 
visualizzazione. 

 
P-28 Valore di fine modulazione ON/OFF (-999/2900 digit). 
 Questo parametro definisce la soglia al di sotto della quale il regolatore 

modula in ON/OFF escludendo il P.I.D.. Se si vuole utilizzare il regolatore 
soltanto in ON/OFF sarà sufficiente impostare questo parametro oltre al 
limite superiore della scala n.1. Al contrario se si vuole escludere questo tipo 
di modulazione sarà sufficiente impostarlo al di sotto del limite inferiore della 
scala n.1. 

 
P-29 Isteresi in modulazione ON/OFF (0.001/9.999 % scala n.1). 
 Questo parametro definisce l’isteresi nel calcolo delle soglie di intervento 

dell’uscita(e) comando quando il regolatore è in modulazione ON/OFF, utile 
ad evitare fastidiose e talvolta pericolose oscillazioni nel momento in cui il 
processo è pressochè uguale al setpoint. 

 
P-30 Tempo massimo impulso (1.0/25.5sec). 
 Questo parametro definisce il tempo di ciclo per le  uscite a tempo 

proporzionale. Ad esempio con P-30 a 10.0 sec.: si ha il 60% di uscita 
quando questa rimane attiva per 6.0 secondi e non attiva per 4.0 secondi, 
per poi riattivarsi per altri 6.0 secondi e così via.    

 
P-31 Limite segnale comando (10/100%) 
 Questo parametro definisce il limite massimo in percentuale del segnale di 

comando.  
Ad esempio : se in un forno elettrico non si vuole fornire più del 60% della 
potenza massima alle resistenze riscaldanti, è sufficiente impostare questo 
parametro a 60. 
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P-32 Riservato 

 
P-33 Avvicinamento dall'alto (0.00/2.00 BP) (V4.0) 
P-34 Avvicinamento dal basso (0.00/2.00 BP) (V4.0) 
 Questi parametri definiscono delle costanti di allargamento della banda 

proporzionale in alto o in basso. Saranno disponibili soltanto dalla versione 
software 4.0.  

 
P-35 Banda morta (0.000/9.999 % scala n.1). 
P-36 Banda proporzionale (0.5-999.9% scala n.1). 
P-37 Tempo integrale (0/9999 sec). ( con 0 integrale esclusa) 
P-38 Tempo derivativo (0.0/999.9 sec). (con 0 derivativo escluso)  
 Questi parametri definiscono i parametri della modulazione P.I.D.. 

 



 
9. Tabella segnalazioni anomalie  

In caso di mal funzionamento dell'impianto il controllore blocca l'eventuale ciclo in 
esecuzione e segnala il tipo di anomalia riscontrata.  
Per esempio il regolatore segnalerà la rottura di una eventuale termocoppia 

collegata visualizzando   (lampeggiante)  sul display e attivando il cicalino 

interno. Per tacitare e sufficiente premere il tasto . 
Per le altre segnalazioni vedi la tabella sottostante. 

 
# Causa Cosa Fare 
E-01 Errore in programmazione cella 

E²PROM. 
- 

E-02 Errore interno. - 
E-03 Dati ciclo errati, ciclo non ancora 

programmato o con durata nulla. 
Programmare un nuovo ciclo. 

E-04 Dati di configurazione errati. 
Probabile perdita della tarature 
dello strumento. 

Verificare che i parametri di 
configurazione siano corretti. 

E-05 Termocoppia aperta o temperatura 
fuori limite. 

Controllare il collegamento con le 
sonde e la loro integrità. 

E-06 Mal funzionamento ADC, offset 
troppo elevato. 

- 

E-07 Dati recupero errati, impossibile 
lancio procedura di recupero. Lo 
strumento è stato spento per 
troppo tempo 

Confermare e lanciare un nuovo ciclo. 

E-08 Loop break (V4.0) Verificare il collegamento con il 
circuito di potenza e verificare la sua 
integrità 

E-09 Errore sulla configurazione uscite 
relè 

Modificare i parametri n.5 e n.11/12 
perché prevedono un funzionamento 
conflittuale delle uscite relè 

E-10 Il processo ha superato del 10% i 
limiti della scala associata  
(vedi 3° cifra di P-02/P-03 e 
P-06..P-09) 

Verificare che non ci siano guasti sul 
sensore di ingresso. Eventualmente 
aumentare i limiti della scala 
associata al processo. 

E-11 Guasto sensore temperatura 
giunto freddo o temperatura 
ambiente al di fuori dei limiti 
ammessi. 

- 
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10. Dati tecnici 

 
10.1 Caratteristiche generali 
Visualizzatori 4 display da 0,56 pollici 
Ambiente temperatura funzionamento 0-45°C, umidità 35..95uR% 
Protezione frontale IP54, custodia IP30, morsettiera IP20 
Materiale auto estinguente 94V1 
Peso circa 470 gr. 
Dimensioni 72x72mm , prof. 117 mm, secondo DIN 43700 

 
10.2 Caratteristiche hardware 
Ingressi analogici 2 : AN1,AN2 
 Configurabili via software  

Ingresso n.1 
Termocoppie tipo K,S,R,T,J,E,B 
Termoresistenze tipo PT100,NI100
Ingresso n.2 
Tensione 0-1V, Ri >=100Kohm 
Tensione 0-10V, Ri >=100Kohm 
Corrente 0-20mA,Ri = 50ohm 
Corrente 4-20mA, Ri = 50ohm 

Tolleranza (25°C) 
0.2 % ± 1 digit per 
ingresso a termo-
resistenza e 
termocoppia 
0.1 % ± 1digit per 
ingresso in 
corrente e 
tensione 

Uscite 3 relè : OUT1,A1,A2  
 Configurabili come uscite comando 

o allarme(1)  
Contatti da 10A-
250V~ 
 

Ingressi digitali 2 : IN1,IN2 
 Entrambi configurabili come ingresso allarme, 

START,STOP, segnalazione  
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(1) Nel modello ATR610-XX1XX il relè OUT è sostituito con una uscita logica 12V/70mA  



 
10.3 Principali caratteristiche software 
Algoritmi regolazione  ON-OFF con isteresi. 

P,PI,PID,PD a tempo proporzionale 
Banda proporzionale 0,1...999,9% Scala  
Tempo integrale 1...9999 sec (0 esclude) 
Tempo derivativo 0,1...999,9 sec (0 esclude) 
Banda morta 0,001...9,999% Scala  
Auto-tune Calcolo automatico parametri di regolazione 
Cicli programmabili 2 formati da max 8 spezzate (step) + funzione 

regolatore semplice  con setpoint programmabile 
Controllo remoto Setpoint da ingresso analogico 
Funzione manuale Incremento e decremento manuale dell'uscita, 

attivabile anche in ciclo  
 

11. Funzioni software speciali 
 
11.1 Recupero ciclo interrotto 
 
 

 

 Per disabilitare tale funzione 
porre a 0 (zero) il valore del 
gradiente di recupero (P-23). 

La funzione recupero è particolarmente adatta 
nella regolazione di temperatura di forni. In 
caso di mancanza rete l'ATR610 alla 
riaccensione è in grado di continuare 
l'eventuale ciclo interrotto. Alla riaccensione se 
la temperatura del forno (processo) è inferiore 
al setpoint, l'ATR610 blocca il ciclo in 
esecuzione, esegue uno step con gradiente di 
salita programmabile (parametro n.23) per 
riportarsi al valore di setpoint generato un 
attimo prima del black-out, e riattiva il ciclo da 
quel punto.  
In fase di recupero  il led START lampeggia, il 
cronometro è fermo e in sostituzione al 

numero di step il display visualizza . 
 Il recupero si attiva solo per step con 

gradienti positivi o nulli. 
 Per uscire manualmente dalla 

condizione di recupero premere   o 

. 
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11.2 Attesa fine step 
 
 
 
 
 

 Per disabilitare tale funzione 
porre a 0 il tempo di attesa fine step  
(P-21). 

Questa funzione risulta particolarmente 
adatta per il controllo di cicli di cottura su 
forni. Se alla fine di uno step il processo 
"dista" dal setpoint (1) di un valore superiore 
al parametro n. 22, parte con lo step 
successivo solo dopo aver atteso il tempo 
programmato nel parametro n.21, oppure 
quando questa "distanza" diventa inferiore 
al  parametro n.22 (vedi figura a fianco). 
Può succedere infatti che il forno non 
riesca a seguire i gradienti di salita o di 
discesa programmati dall’utente. 
In fase di attesa il led START lampeggia, il 
cronometro è fermo e in sostituzione al 
numero di step il display visualizza 

. 
 Per uscire manualmente dalla 

condizione di attesa fine step premere 

 o  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promemoria configurazione 
 

Data : Modello ATR610 : 
Installatore : Impianto : 
Note : 
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(1) In altre parole : se il forno è in anticipo o in ritardo rispetto al setpoint di fine 
step. 
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P-01 

Configurazione generale  

P-02 Configurazione ingresso analogico universale AN1  
P-03 Configurazione ingresso analogico universale AN2  
P-04 Riservato   
P-05 Configurazione uscite comando relè OUT e A1  
P-06 Limite inferiore scala n.1(-999/2800 digit)  
P-07 Limite superiore scala n. 1(-999/2800 digit)  
P-08 Limite inferiore scala n.2 (-999/2800 digit)  
P-09 Limite superiore scala n.2 (-999/2800 digit)  
P-10 Isteresi allarmi (0.001/9.999 % scala n.1)  
P-11 Configurazione tipo intervento allarme n.1 (relè OUT)  
P-12 Configurazione tipo intervento allarme n.2 (relè A1)  
P-13 Configurazione tipo intervento allarme n.3  
P-14 Valore di confronto per allarme n.1 (-999/2800 digit).   
P-15 Valore di confronto per allarme n.2 (-999/2800 digit).   
P-16 Valore di confronto per allarme n.3 (-999/2800 digit).   
P-17 Configurazione ingresso digitale IN1  
P-18 Configurazione ingresso digitale IN2  
P-19 Opzioni varie  
P-20 Potenza gruppo di riscaldamento  
P-21 Tempo attesa fine step (1/1440 min)  
P-22 Differenza massima fine step (1/127 digit)  
P-23 Gradiente in recupero in gradi ora (1/9999 digit/ora)  
P-24 Riservato  
P-25 Filtro ingresso(1/20 sec)  
P-26 Shift valore (correzione) per ingresso AN1 (-128/127 digit)  
P-27 Shift valore (correzione) per ingresso AN2 (-128/127 digit)  
P-28 Valore di fine modulazione ON/OFF (0/2800 digit)  
P-29 Isteresi in modulazione ON/OFF (0.001/9.999 % scala n.1)  

 
P-30 Tempo massimo impulso (1.0/50.0sec)  
P-31 Limite uscita segnale comando (10/100%)  
P-32 Riservato  
P-33 Avvicinamento dall'alto (0.01/2.00 BP) (V4.0)  
P-34 Avvicinamento dal basso (0.01/2.00 BP) (V4.0)  
P-35 Banda morta (0.001/9.999 % scala n.1).  
P-36 Banda proporzionale (0.1-999.9% scala n.1).  
P-37 Tempo integrale (1/9999 sec).  
P-38 Tempo derivativo (0.1/999.9 sec).  

 
 


