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CONTROLLORE PER PICCOLE CAMERE DI FERMALIEVITAZIONE, 
TIPO RPC-3D MINI  
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Mod. 9830001 

OGGETTO 
Il controllore per fermalievitazione RPC-3D MINI è composto da una unica scheda con 
l’interfaccia operatore, la logica e la parte attuatori. Il produttore della camera di 
lievitazione o STM provvedono al reperimento delle sonde, alla serigrafia e al termoformato 
di supporto che verrà assemblato sul pannello frontale della camera. Il disegno della 
serigrafia e del supporto per la scheda sono a carico di STM. 
Il cliente deve inserire due fusibili rapidi sulla linea di alimentazione 230V, per proteggere I  
contatti relè e le piste del circuito stampato da corto circuiti,  e un termostato meccanico di 
sicurezza. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

INGRESSI 

•Alimentazione 230V C.A. 
•–20 ÷ +40°C (KTY Philips) sonda temperatura camera. 
•0 ÷ 100%, 0 ÷ 20mA 12Vd.c. sonda umidità camera (4 ÷ 20mA o 3÷18mA come opzioni). 
•Ingresso digitale per protezione compressore (contatto pulito), normalmente aperto. 
•Iermostato meccanico di sicurezza (230 V, segnale normalmente non presente). 
•Tastiera meccanica a 9 tasti: 

o Start/Stop    per avviare/fermare il ciclo 
o ON/OFF (or LIGHT)  per accendere/spegnere il controllore (o la luce). 
o Clock   per impostare l’orologio e tacitare il cicalino. 
o   P   per programmare le fasi del ciclo. 
o �    per impostare la temperatura. 
o �    per impostare l’umidità. 
o ▲    per incrementare i valori. 
o ▼    per decrementare i valori. 
o Manual     per attivare il modo manuale. 

USCITE 

•display sinistro: 3 cifre, alte 13 mm, a 7 segmenti, per la temperatura di camera. 
•display centrale: 2 cifre, alte 13 mm a 7 segmenti, per l’umidità di camera. 
•display destro: 4 cifre, alte 13 mm a 7 segmenti, per il tempo di fase. 
•4 LED per la fase attiva. 
•4 LED per le uscite attive. 
•6 relè, a contatto pulito resistivo a  8A: 
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1. ventilatori camera. 
2. resistenze riscaldamento. 
3. compressore. 
4. luce camera o allarme remoto o deumidificazione o resistenze sbrinamento. 
5. allarme remoto o deumidificazione o resistenze sbrinamento. 
6. umidificazione ( ventole o resistenze di umidificazione). 

Gli ingressi sono connessi con morsettiere estraibili M–F. Le uscite utilizzano faston.  
 

FUNZIONI 

ALIMENTAZIONE SCHEDA E STATO DI STAND-BY 

Quando il controllore viene alimentato viene visualizzata l’ora corrente con bassa intensità 
dei display. Il controllore è spento (Se il parametro 4t/outP è diverso da LI; se impostato a LI la 
macchina si porta direttamente nello stato di stand-by). Premendo il tasto ON/OFF il 
controllore si porta in stand-by: I display mostrano per alcuni secondi la parola RP  MI  XX.X, 
per consentire il controllo del tipo e di versione, quindi visualizzano la temperatura di 
camera, l’umidità, e l’ora corrente (con punto lampeggiante). Tutte le uscite sono spente. 
Premere per almeno 3 secondi il tasto � per modificare l’ora corrente. I primi due display 
sono spenti, sul terzo viene visualizzata l’ora corrente con i minuti lampeggianti. Agire sui tasti 
▲e▼ per modificare il valore. Premere � per selezionare le ore. 
Se nessun tasto viene premuto per 15" la macchina torna allo stato precedente. 
Premendo ON/OFF il controllore ritorna nello stato di spento. 
 
MODO MANUALE 
Premendo il tasto Manual. Sui display di temperatura e umidità vengono visualizzati, per 3”, i 
relativi set manuali. Trascorsi i 3” vengono visualizzati i valori reali di camera e vengono 
attivate le uscite di controllo. Il terzo display visualizza MAnU. La temperatura è controllata a 
zona neutra, tramite resistenze di riscaldamento e compressore. L’umidità è controllata 
tramite il commando ON/OFF dell’umidificatore. La deumidificazione è disabilitata. Per 
modificare la temperatura e l’umidità premere il tasto adiacente al display e agire sui tasti ▲ 
e ▼. Durante la modifica il punto del display lampeggia. Premere START/STOP per arrestare il 
modo manuale. Tutte le uscite vengono spente e la macchina si riporta nello stato di stand-
by. 
La generazione di umidità è interdetta se il compressore è attivo. 
 

CICLO AUTOMATICO 

È composto da tre fasi. Al termine della terza fase è prevista una fase dormiglione. I tempi di 
fase 1 e 3 sono impostabili. Il tempo della fase 2 è automaticamente calcolato in funzione 
della fine ciclo e della durata delle altre due fasi. La durata del dormiglione è indefinita. 
Premere START/STOP da stand-by per avviare il ciclo. Sul display viene visualizzato il numero 
dell’ultimo programma eseguito. Selezionare il programma desiderato tramite il tasto P e 
premere START/STOP. 
Se il programma selezionato non è compatibile con il tempo di fine ciclo a display compare 
il messaggio ProG Err (accompagnato dal cicalino) e il ciclo non viene attivato. 
Per arrestare un ciclo in esecuzione premere START/STOP. Sul display compare StOP e un 
conto alla rovescia di 15”. Entro tale conteggio è possibile continuare il ciclo premendo 
START/STOP. 
La fine del ciclo è segnalata dal messaggio  Cy CL End e dal suono del cicalino per 20 
secondi. 
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FASE 1 ABBATTIMENTO 
Il controllo termico viene fatto con ON/OFF del compressore. L’isteresi freddo è impostabile 
da installatore tra 1°C e 5°C. Da installatore è impostabile anche il tempo minimo tra un OFF 
e il successivo ON del compressore ( range 0÷5 minuti). Premere � per modificare la 
temperatura della camera. Trascorsi 10” dall’ultimo tasto premuto viene salvato il nuovo 
valore. Premere �  per modificare l’umidità. 
Sul terzo display è visualizzato il tempo di fase con conteggio a decrescere. Il led F1 è 
acceso. Durante l’abbattimento eventuali sbrinamenti vengono eseguiti. 
 
FASE 2 CONSERVAZIONE 
La termostatazione è eseguita con ON/OFF del compressore. Sul primo display è visualizzata 
la temperatura di camera, modificabile tramite la pressione del tasto � e ▲ ▼. 
L’umidità è controllata tramite il commando ON/OFF dell‘umidificatore (la temperatura 
dell’acqua dell’umidificatore è controllata tramite termostato esterno) o a zona neutra (se è 
attivata da installatore la deumidificazione) con differenti isteresi per umidificazione e 
deumidificazione. Da installatore è possibile impostare il tipo di umidificazione con ugello. In 
tal caso l’uscita si attiva ad intermittenza con tempi di accensione e spegnimento 
impostabili sempre da installatore. 
La generazione di umidità è interdetta se il compressore è attivo. 
Da installatore è possibile inibire il controllo di umidità per tutte le fasi. 
Sul terzo display è visualizzato il tempo di fase con conteggio a decrescere. Il led F1 è 
acceso. Il tempo di fase 2 è calcolato automaticamente in funzione della fine ciclo e della 
durata delle fasi 2 e 3. Se la durata della fase è superiore a 99 ore e 59 minuti, il tempo è 
mostrato nella forma  dd.hh, dove d e hh rappresentano rispettivamente giorni e ore  
Durante la conservazione eventuali sbrinamenti vengono eseguiti. 
 
RAMPA INIZIO FASE 3 
Per garantire un aumento controllato della temperatura di camera all’inizio della fase 3 
viene eseguita una rampa di temperatura con calcolo automatico della durata, in base alla 
velocità di salita della temperatura impostata dall’installatore. La temperatura cresce dal set 
della fase 2 alla temperatura di 14°C. Al termine della rampa la macchina entra in stato di 
“riposo”, della durata di 30 minuti, con il controllo termostatico a zona neutra e ventilazione 
ad intermittenza. Al termine dei trenta minuti il set di fase viene raggiunto nel più breve 
tempo possibile.  
Se il set di fase 2 è superiore a 10°C la rampa (ed il periodo di riposo) non viene eseguita.  
La rampa è disabilitabile da installatore.  
 
FASE 3 LIEVITAZIONIE 
Il controllo termostatico avviene con ON/OFF delle resistenze di riscaldamento. L’isteresi 
caldo è impostabile da installatore tra 1°C e 5°C.  
L’umidità è controllata con ON/OFF dell’umidificatore o con ugello. 
Il tempo di fase (che comprende quello di rampa) è impostato da utente. Sul terzo display è 
visualizzato il tempo con conteggio a decrescere. Il led F3 è acceso. 
 
FASE 4 DORMIGLIONE  
A fine ciclo viene avviata una fase di mantenimento a tempo indeterminato. La 
termostatazione è eseguita a zona neutra. L’umidità è controllata come nelle fasi 2 e 3 ed è 
inibita con compressore attivo. 
Il terzo display riporta l’ora corrente. Il led “bed” è acceso. 
Premere START/STOP per arrestare il dormiglione e ritornare allo stato di stand-by. 
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ALTRI CONTROLLI 
 
VENTILATORI 
In ogni fase i ventilatori funzionano in parallelo al compressore, alle resistenze di 
riscaldamento, all’umidificatore e al deumidificatore. I ventilatori sono fermi durante il 
gocciolamento e post-gocciolamento. Da installatore è impostabile il comportamento dei 
ventilatori con carichi spenti (no=ventilatori spenti; IM=funzionamento impulsivo; 
CO=funzionamento continuo). 
 
SBRINAMENTO 
L’attivazione della funzione di sbrinamento blocca tutte le altre funzioni. La durata dello 
sbrinamento è impostabile tra 5 e 20 minutI. L’intervallo di esecuzione è impostabile tra 2 e 9 
ore. Lo sbrinamento è escluso nelle fasi di dormiglione e lievitazione. Nelle altre fasi è 
eseguito solo se la temperatura di camera è inferiore alla temperatura limite per gli 
sbrinamenti. Lo sbrinamento è segnalato dall’accensione lampeggiante del led delle 
resistenze di riscaldamento. In caso di assenza di tensione il tempo di sbrinamento è 
arrestato fino al ripristino dell’alimentazione. A fine sbrinamento tutte le uscite rimangono 
disabilitate per il tempo di gocciolamento. Al termine del gocciolamento viene riavviato solo 
il compressore; i ventilatori rimangono fermi per tutto il tempo di post-gocciolamento. Da 
installatore è possibile attivare o disabilitare lo sbrinamento. In caso di allarme di protezione 
compressore o termostato di sicurezza lo sbrinamento viene interrotto. 
 
LUCE CAMERA 
Con parametro installatore 4t/outP a LI, la luce viene direttamente comandata dall’apposito 
tasto della tastiera.  

PROGRAMMAZIONE CICLO 
 
Premere P per accedere alla programmazione. Per uscire attendere 15” oppure premere 
Start/Stop o Manual per attivare rispettivamente un ciclo automatico o il modo manuale.  
 
NUMERO PROGRAMMA 
Il primo display mostra il numero del programma, tra 1 e 9; il secondo display visualizza nrnrnrnr; il 
terzo PrOGPrOGPrOGPrOG....    

 
DURATA CICLO 
Il primo display mostra CyCyCyCy; il secondo dXdXdXdX,    dove X è la durata espressa in giorni, da 0 a 6; il 
terzo visualizza ore e minuti. Premere � per selezionare giorni, ore o minuti. Agire sui tasti ▲ e 
▼ per modificare i valori. 
 
FASE 1 
Sul terzo display è visualizzata la durata della fase con led F1 lampeggiante. I primi due 
display riportano i set di temperatura e umidità. Premere � per selezionare e modificare ore 
e minuti. Premere �o� per modificare i valori di set. 
 
FASE 2 
Sul terzo display è visualizzata la durata della fase con led F2 lampeggiante. I primi due 
display riportano i set di temperatura e umidità. Premere �o� per modificare i valori di set. 
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FASE 3 
Sul terzo display è visualizzata la durata della fase con led F3 lampeggiante. I primi due 
display riportano i set di temperatura e umidità. Premere � per selezionare e modificare ore 
e minuti. Premere �o� per modificare i valori di set. 
 
FASE 4 - DORMIGLIONE 
Il terzo display è spento e Il led “bed” lampeggia. I primi due display riportano i set, 
modificabili, di temperatura e umidità. 
 
MODIFICA DEI SET CON CICLO IN ESECUZIONE 
Premere � e/o � per selezionare e modificare rispettivamente i set di temperatura e 
umidità. Premere P per leggere e modificare i valori delle fasi successive a quella in 
esecuzione. Dalla fase 2 in poi i tempi di fase non sono modificabili. Le modifiche apportate 
a ciclo attivo sono valide solo per il ciclo in corso e non vengono salvate in modo 
permanente.  
Premere � per visualizzare per 15" l’ora corrente. Premere � per 3 secondI per impostare 
l’orologio. 
 
LUMINOSITÀ DISPLAY  
Premere  (o ON/OFF in altre versioni) per 3”: la luminosità è impostabile tra 1 e 10 tramite i 
tasti ▲ e ▼. Per uscire premere  per 3” o attendere 15”. 
 

PARAMETRI INSTALLATORE 
Tenere premuti contemporaneamente ▲ e ▼ per 5 secondI con ciclo automatico e modo 
manuale non attivi. 
Il primo e il terzo display riportano la voce indicativa del parametro. Il display centrale riporta 
il valore. Usare P per selezionare il parametro successivo. Usare ▲ e ▼ per modificare il 
valore. 
Premere contemporaneamente ▲ e ▼ per uscire. 
 
Parameter Description Range Default 

LAnG lingua messaggi di allarme  It-Gb-Fr-SP-dE Gb 
Unit unità misura temperature °C/°F °C 

MAS/t.°°°°C massima temperatura impostabile 0 ÷ 50 °C 45 
Min/t.°°°°C minima temperatura impostabile -20 ÷ -1 °C -10 
HEA/IStE isteresi riscaldamento 1 ÷ 5 °C 2 
COO/IStE Isteresi raffreddamento  1 ÷ 5 °C 2 
COM/dELA intervallo OFF-ON compressore 0 ÷ 5 min 2 
HEA/rAMP rampa riscaldamento tra fase 2 e 3 YE/no YE 

HEA/SPEd 
velocità incremento temperatura rampa (fino a 
14°C) 

5 ÷ 30 °C/h 15 

MAS/ r.h. massimo set umidità impostabile  0 ÷ 99 % 95 
r.h./Prob tipo sonda umidità 3-18, 0-20 or 4-20 mA 3.1|0.2|4.2 0.2 
TiP/UMid tipo di umidificazione tr/no tr 
no/On tempo ugello on 0 ÷ 20  5 
no/OFF tempo ugello off 0 ÷ 99  20 
r.h./ IStE isteresi umidificazione 2 ÷ 10% 5 
r.h./PHA.2 controllo umidità in fase 2 no|yE yE 
dEF/rOSt funzione sbrinamento yE|no yE 
dEF/LI.tE temperatura limite sbrinamento 5 ÷ 15 °C 10 
dEF/tIME durata sbrinamento 5 ÷ 30 min 15 
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dEF/intE Intervallo tra due sbrinamenti consecutivi  2 ÷ 9 ore 4 
FAn/OF.P1 ventilatori fase 1 con carichi OFF no|IM|CO  CO 
Fan/OF.P2 ventilatori fase 2 con carichi OFF no|IM|CO  IM 
Fan/OF.P3 ventilatori fase 3 con carichi OFF no|IM|CO  no 
Fan/OF.P4 ventilatori fase 4 con carichi OFF no|IM|CO  IM 
Fan/OF.MA ventilatori manuale con carichi OFF no|IM|CO  CO 
FAn/on.ti tempo on ventilatori Se FA/XXXX = IM 5 ÷ 40" 30 
FAn/OF.ti tempo off ventilatori Se FA/XXXX = IM 0 ÷ 30 min 7 

4th/outP 
luce camera o allarme remoto o deumidificatore 
o sbrinamento 

LI |rA|dH|de LI 

5th/outP 
Nessuna funzione o allarme remoto o 
deumidificatore o sbrinamento 

no|rA|dH|de no 

dhU/IStE isteresi deumidificazione (Se 4t|5t/outP è dH) 2 ÷ 10% 5 
 
Nota: Se il parametro dE/FrOS è a YE, e 4t/outP e 5t/outP sono diversi da dE, lo sbrinamento 
viene eseguito attivando l’uscita delle resistenze di riscaldamento. 

ALLARMI 
Gli allarmi vengono segnalati da appositi messaggi lampeggianti e dal suono del cicalino 
(30 secondi). Le cause degli allarmi ad alta priorità devono essere eliminate per garantire il 
corretto funzionamento del dispositivo. Gli allarmi a bassa priorità non inficiano sul normale 
utilizzo della macchina e possono essere temporaneamente cancellati tramite il tasto � (si 
ripresentano all’inizio di ogni fase).  
 

SONDA TEMPERATURA GUASTA  
Alta priorità: tE Pr ErrtE Pr ErrtE Pr ErrtE Pr Err. 
Se un ciclo è in esecuzione le fasi vengono eseguite: 

• fase 1: compressore sempre acceso. Gli sbrinamenti vengono eseguiti. 
• fase 2: compressore On per 10 minuti e OFF per 5. Gli sbrinamenti vengono eseguiti. 
• fase 3: uscite spente. I ventilatori sono OFF o intermittenti o sempre accesi (parametro 

installatore). 
• fase 4: compressore On per 5 minuti e OFF per 15.  
• modo manuale: uscite spente. I ventilatori sono OFF o intermittenti o sempre accesi. 

 

SONDA UMIDITÀ GUASTA  
Bassa priorità: rh Pr Errrh Pr Errrh Pr Errrh Pr Err. 
Dopo la cancellazione dell’allarme il display mostra il valore del set lampeggiante. 
L’umidificatore lavora a ciclo aperto in funzione del tempo e del tipo di umidificazione scelta 
(tabella sotto con tempi in secondi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo tr(tray) Tempo no(nozzle)  
set umidità ON OFF ON OFF 

< 35% 0 ∞ 0 ∞ 

35% ÷ 45% 0 ∞ 3 50 
46% ÷ 50% 5 20 5 30 
51% ÷ 55% 10 20 5 25 
56% ÷ 60% 15 20 5 20 
61% ÷ 65% 20 20 5 17 
66% ÷ 70% 25 20 5 13 
71% ÷ 75% 30 20 5 10 
76% ÷ 80% 35 20 5 8 
81% ÷ 85% 40 20 5 6 
86% ÷ 90% 45 20 5 4 
91% ÷ 95% 50 20 5 2 
96% ÷ 99% 55 20 5 1 
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PROTEZIONE COMPRESSORE 
Alta priorità: COCOCOCOMMMM    PPPPrrrr Prot Prot Prot Prot. 
In fase 1 e 2 tutte le uscite sono spente. In fase 3 la macchina lavora normalmente. In 
Dormiglione e in Manuale solo l’uscita compressore non è controllata. 
 

TERMOSTATO DI SICUREZZA (Se il relativo parametro è posto a CA) 
Alta priorità: SA FE tHEr.SA FE tHEr.SA FE tHEr.SA FE tHEr.    

In fase 3,. 4 e in Manuale l’uscite riscaldamento non è controllata. I ventilatori sono attivi in 
modo continuo.  
 

MANCANZA TENSIONE  
Bassa priorità: VO Lt FAILVO Lt FAILVO Lt FAILVO Lt FAIL. 
L’allarme è segnalato per mancanze di alimentazione superiori a 5 minuti. Al ripristino 
dell’alimentazione la macchina opera normalmente. 
 
MESSAGGI ALLARME MULTILINGUA 
 
 
 English Italian French Spanish German 
SONDA TEMPERATURA  tEMPrErr ErrSOtEMP ErrSOtEMP ErrSOtEMP tEMSOFEHL 

SONDA UMIDITÀ  rhPrErr ErrSOUMId ErrSOHUMI ErrSOHUME FEUSOFEHL 

PROTEZIONE COMPRESS. COMPRProt ProtECOMP ProtECOMP ProtECOMP COMPRSICH 

TERMOSTATO SICUREZZA SAFEtHEr tHErMSICU tHErMSICU tErMOSEGU SICHEtHEr 

MANCANZA TENSIONE UOLtFAIL MAnCAtENS MAnCUtENS FALTAtENS StROMMAnG 

 

SEZIONE TEST 
La sezione di test consente di verificare il funzionamento dell’impianto. Entrare nella sezione 
installatore, quindi tenere premuto per 5” il tasto P. 

TEST DISPLAY  

I segmenti dei display e i led vengono accesi in sequenza. A fine sequenza tutti i display e I 
led rimangono accesi. Premere P per passare al test sonde. 

TEST SONDE 

Verifica sonde di temperatura e umidità. Usare ▲ e ▼ per selezionare le due sonde. Premere 
P per passare al test ingressi. 

TEST INGRESSI 

Controllo stato ingressi. In1    o In2 appaiono sul terzo display. Lo stato è mostrato sul display 
centrale. Premere P per eseguire il test uscite. 

TEST USCITE 

Usare ▲ e ▼ per selezionare le varie uscite.  Sul display di destra vengono mostrate le voci 
lrL1, rL2, rL3, rL4, rL5, rL6. Premere Start/Stop per modificare lo stato dell’uscita selezionata. 
Premere P per uscire dalla sezione di test. 
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IMMUNITÀ EMC E ESD  
La scheda è garantita contro disturbi elettromagnetici superiori a 4400V e scariche 
elettrostatiche a 17kV in conformità con gli standard CEE-EMC, 
 

DIMENSIONS 
•scheda: L 395 x H 65 mm ( asimmetrica ) 
•Pannello frontale: circa L 520 x H 75 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


