Manuale sintetico MP Inserto forno
Centralina elettronica MP System per applicazione su inserto per forni per panetterie o pizzerie
PANORAMICA
La centralina di controllo e comando MP risulta composta di due unità:
1.
2.

Pannello di gestione
base dei collegamenti elettrici

lo scambio di dati tra esse avviene per mezzo di cavetto bifilare
PANNELLO DI GESTIONE
Il pannellino è l’unità in cui è inserita la logica di funzionamento di tutto il sistema, è il mezzo con cui l’utente ha l’accesso
alle funzionalità della macchina, ed inoltre mediante un menu, protetto da password, destinato a personale tecnico
autorizzato, si può intervenire sulle varie regolazioni eventualmente necessarie.
Descrizione elementi
All’inserimento dell’alimentazione viene visualizzato un breve messaggio di benvenuto e successivamente la
schermata principale ,CHE CHIAMEREMO HOME,

10:15

Indicazione orario

10:15

T.SET

230°

Spento

255°

T.SET

230°

Acceso

225°

Temperatura impostata
Temperatura sonda forno

Questa porzione del display visualizza lo stato corrente della centralina.

L’accesso ai menu ed ai vari comandi avviene per mezzo di tastiera composta da 5 tasti:
Freccia SU
tasto di navigazione menu, in fase di accensione se tenuto premuto per 5 secondi scavalca
l’accensione e passa direttamente alla fase di lavoro normale.

Freccia GIU

tasto di accesso e navigazione menu

Tasto multifunzione fiamma +

nei menu permette l’accesso ai sottomenu e la regolazione dei

parametri . Nella schermata Home, consente di aumentare il valore di riferimento della temperatura forno .
Tasto multifunzione -

nei menu permette la regolazione dei parametri. Nella schermata Home,

diminuisce il valore di riferimento della temperatura forno .
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Tasto accensione ON OFF
Nella schermata principale HOME comanda l’accensione e lo spegnimento del sistema,
nei menu esce e riporta alla schermata precedente.

-

MENU

L’accesso all’area menù avviene mediante il tasto
pagine:
-

Ventola
Coclea ON
Coclea OFF
Imp.Orologio
Lingua
Parametri

scorrendo con lo stesso tasto si aprono le seguenti

regolazione potenza ventilazione;
regolazione tempo avanzamento coclea in secondi;
regolazione tempo attesa coclea in secondi;
regolazione orario visualizzato;
impostazione della lingua corrente disponibili: Italiano, francese, inglese, spagnolo
accedendo viene richiesta la password per passare al menu protetto per tecnici.

 Menu per tecnici
Si accede al menu tecnici mediante password - - - -, ottenendo lo schema seguente: (1165)
Setup>
ACC AUTO SI_NO
ISTERESI
Min No 220V

Comminication

ACCENSIONE>
Ventola
COC ON
COC OFF
Durata

USCITA>

Abilita l’accensione automatica mediante candeletta o phon
isteresi termostato forno, indica di quanti gradi deve scendere la temperatura per far
ripartire il bruciatore( regolabile da 1 a 240 gradi);
tempo in minuti assenza corrente, se il bruciatore è attivo , va via la corrente e ritorna
dopo il tempo impostato, la centralina si riporta allo stato SPENTO , mentre se ritorna
prima, continua alla stessa fase in cui si trovava precedentemente(da 1 a 240 minuti);
selezione tipo di connessione tra pannellino e base, può utilizzare connettore a 2 fili o
a 4 fili, per l’applicazione prevista lasciare impostato a 2Wire;

potenza ventilazione
periodo in secondi di lavoro coclea
periodo in secondi di pausa coclea
durata della fase Accensione in minuti, trascorso tale periodo si passa allo stato di
acceso
Uscita dal menu tecnico

-2-

Manuale sintetico MP Inserto forno
Attenzione nel montaggio assicurarsi che i dispositivi non raggiungano temperature superiori a 45 50 °C

Questo documento è fornito come bozza pertanto deve essere completato dal costruttore della macchina
Tutti i testi e le voci menu possono essere modificati

+12VOut

+5VOut

Link
A B

12v B A 0v 5v

Term Fluss. Press.
Amb.
Acqua

Encoder Sonda Sonda
Acqua -Forno+

Attenzione! Sulle uscite
del dispositivo è presente
corrente a 220 volt.

MP SYSTEM Inserto
forno a legna

E’obbligatorio

scollegare l’alimentazione
prima di intervenire sui
collegamenti

Fusibile 3A

Linea Term. Vent. Pompa Serran.
Candeletta Coclea
Coclea
220V Emerg. Fumi
2
220V 220V
1
PP N
N

PP

PP

N
N PP

N
N PP

N
N PP

N
N PP

Cand. Pompa OUT
1
220V
N P

N P

N P

E.Valv
C na nc

Linea 220 volt
Candeletta o
phon 220 volt
Dispositivo di arresto di
emergenza se non
utilizzato inserire ponticello

Uscita coclea 220 volt

Ventola 220 volt
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