




For over twenty-five years, EVCO 
has been providing standard and 
customised solutions for refrigeration, 
catering and air conditioning, with 
excellence, reliability and innovation 
guaranteed.

Da più di venticinque anni EVCO 
fornisce soluzioni standard e 
personalizzate per il settore della 
refrigerazione, del catering e del 
condizionamento dell’aria, assicurando 
eccellenza, affidabilità e innovazione.

We develop new technology for 
monitoring and controlling cold 
chains, cooking processes and air-
conditioning systems, optimizing the 
efficiency, longevity and reliability 
of such equipment. The result is not 
only energy savings and reduced 
environmental impact, but also 
greater safety, in compliance with food 
standards.

Sviluppiamo tecnologie in grado 
di monitorare e controllare catene 
del freddo, sistemi di cottura 
e climatizzazione di ambienti, 
ottimizzando efficienza, durata ed 
affidabilità degli impianti; tutto questo 
si traduce non solo in risparmio 
energetico e minor impatto ambientale, 
ma anche in una maggiore sicurezza, 
in conformità a quanto disposto dalle 
normative alimentari.

We offer the advantage of remote 
management through laptops, tablets 
and smartphones, while ensuring data 
protection and traceability.

Offriamo il vantaggio della gestione 
remota tramite laptop, tablet e 
smartphone, garantendo al contempo 
la sicurezza e la tracciabilità dei dati.

We use waste-free production 
processes and our quest for perfection 
follows the KAIZEN philosophy 
of continuous improvement. Our 
organization operates under the ISO 
9001:2008 quality management 
system and the ISO 14001:2004 
environmental management system, 
in order to achieve and increase 
customer satisfaction.

Le nostre soluzioni sono prodotte senza 
sprechi e perseguendo la perfezione 
tramite continui miglioramenti, 
secondo la filosofia KAIZEN; la nostra 
organizzazione opera con sistema di 
gestione della qualità certificato ISO 
9001:2008 e con sistema di gestione 
ambientale certificato ISO 14001:2004, 
per ottenere ed incrementare la 
soddisfazione del cliente.
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EV3 MVC & EVD MVC

Controllers for me-
chanical ventilation 
units for air renewal

Controllori per unità 
di ventilazione mec-
canica per il rinnovo 
dell’aria

EV3 MVC and EVD MVC are controllers 
for mechanical ventilation units for 
air renewal and handling, capable 
of complying with the most rigorous 
standards for air-quality and building 
energy certification.

EV3 MVC ed EVD MVC sono 
controllori per la gestione di unità di 
ventilazione meccanica per il rinnovo 
e il trattamento dell’aria, in grado 
di soddisfare normative sempre più 
restrittive sulla qualità dell’aria e sulla 
certificazione energetica degli edifici.

Independent management of the 
supply and extraction fans, both 
EC modulating and multi-speed 
types, makes possible optimum 
flow distribution in all situations. 
Environmental comfort, in terms of 
temperature and humidity, is achieved 
by the ability to manage different heat 
recovery systems, with free-cooling 
and free-heating functions, and 
sources of heating/cooling.

La gestione indipendente del ventilatore 
di mandata e di estrazione (sia di tipo 
modulante EC che a più velocità) 
permette una distribuzione ottimale 
dei flussi in ogni situazione. Il comfort 
ambientale in termini di temperatura e 
umidità si ottiene grazie alla capacità 
di gestire diversi tipi di recuperatori di 
calore (con funzioni free cooling e free 
heating) e di fonti di riscaldamento/
raffrescamento.

EVCO offers the MVC solution in both 
the compact EV3 version (12 VAC and 
panel installation) and the split EVD 
version (115... 230 VAC and DIN rail 
installation). In both cases it is possible 
to connect the stylish EVJ LCD remote 
user interface, it is easy to install 
(wall-mounted, partially built-in or 
panel fitting) and it can be integrated 
into any environment.

EVCO propone la soluzione MVC sia 
nella versione compatta EV3 (12 VAC 
e installazione a pannello) che nella 
versione splittata EVD (115... 230 
VAC e installazione su guida DIN). In 
entrambi i casi è possibile collegare 
l’elegante interfaccia utente remota 
EVJ LCD, di facile installazione (a 
parete, a semi incasso o a pannello) e 
integrabile in qualsiasi ambiente.

With 6 capacitive keys and an optional 
Bluetooth BLE communication module, 
EVJ LCD provides end-users with 
easy, intuitive control of the unit 
using the EVcontrol APP, for Android 
and iOS platforms, transforming your 
smartphone or tablet into a state-of-
the-art remote control.

Dotata di 6 tasti capacitivi e modulo 
di comunicazione Bluetooth BLE 
opzionale, EVJ LCD permette all’utente 
finale un facile ed intuitivo controllo 
dell’unità grazie all’APP EVcontrol, 
per piattaforme Android e iOS, che 
trasforma il vostro smartphone o tablet 
in un telecomando evoluto.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

OEM oriented

Finalizzato agli OEM

 

 

Available with built-in user interface or in blind version

Disponibile con interfaccia utente integrata o in versione cieca

 

 

Independent management of the supply and extraction fans

Gestione indipendente del ventilatore di mandata e di estrazione

 

 

Management of the external, bypass and mixing chamber dampers

Gestione della serranda esterna, di quella di bypass e di quella della camera di miscela

 

 

Management of switching on/off of external humidifier and dehumidifier

Gestione dell’accensione/spegnimento di un umidificatore e di un deumidificatore esterno

 

 

Remote user interface with built-in temperature and humidity sensor

Interfaccia utente remota con sensore di temperatura e di umidità integrato

Advantages | Vantaggi

 

Management of cross-flow rotary or thermodynamic heat exchangers

Gestione di scambiatori di calore a flussi incrociati, di tipo rotativo o termodinamico

a

 

Management of hot/cold water coils or hot/cold direct expansion coils and electric heating 
elements
Gestione di batterie ad acqua calda/fredda o ad espansione diretta caldo/freddo e di 
elementi riscaldanti elettrici

a

 

EVcontrol APP for remote control of the unit via Bluetooth from a smartphone or tablet

APP EVcontrol per il controllo remoto dell’unità via Bluetooth da smartphone o tablet

 

Management of MVC units featuring high quality and 
energy efficiency standards

 
Gestione unità MVC con elevati standard qualitativi ed 
energetici

Where | Dove

1
 

Mechanical ventilation units for air 
renewal
Unità di ventilazione meccanica per il 
rinnovo dell’aria

 

 

  



10 | Controllers for air conditioning

Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Accessories | Accessori

 

N o n - o p t o i s o l a t e d 
INTRABUS/RS-485 serial 
interface
Interfaccia seriale 
INTRABUS/RS-485 non 
optoisolata

 

 

Non optoisolated RS-485/
USB serial interface
Interfaccia seriale RS-485/
USB non optoisolata

EVIF22ISX  EVIF20SUXI
 Makes it possible to convert the INTRABUS signal into an RS-485 MODBUS 

signal. Makes possible configuration upload and download (EV3 & EVD CHIL, 
HP, MVC).

 

 

 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 
system.

 

    

 

    

 Permette la conversione del segnale INTRABUS in RS-485 MODBUS. 
Permette l’upload e il download della configurazione (EV3 & EVD CHIL, HP, 
MVC).

 

 

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager.  

 

Connection kit
Kit di collegamento

 

 

Connection kit
Kit di collegamento

CJAV38  CJAV39
 Enables cabling of EVD MVC and EVD EXP.  

 
 Enables cabling of EV3 MVC.  

    

 

    

 Permette il cablaggio di EVD MVC e di EVD EXP.    Permette il cablaggio di EV3 MVC.  
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Wiring diagram | Schema elettrico

 

The picture shows the EVD MVC electrical circuit diagram for controlled mechanical 
ventilation units with cross-flow heat recovery.

 
Il disegno illustra lo schema elettrico di EVD MVC per unità di ventilazione meccanica 
controllata con recuperatore di calore a flussi incrociati.

  

  

 

The picture shows the EV3 MVC electrical circuit diagram for controlled mechanical 
ventilation units with cross-flow heat recovery.

 
Il disegno illustra lo schema elettrico di EV3 MVC per unità di ventilazione meccanica 
controllata con recuperatore di calore a flussi incrociati.
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Available options | Opzioni disponibili
Bluetooth BLE sensor (on EVJ LCD interface) for remote control of the unit from 
a smartphone or tablet using the EVcontrol app. | Sensore Bluetooth BLE (su 
interfaccia EVJ LCD) per operazioni di controllo remoto dell’unità da smartphone 
e tablet tramite APP Evcontrol.

Notes | Note
(1) the two options are mutually exclusive and can be selected by parameter 

| le due opzioni si escludono a vicenda e sono selezionabili da parametro

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Controllers for mechanical ventilation units for air renewal
 

Controllori per unità di ventilazione meccanica per il rinnovo dell’aria
 

 EV3 MVC EVD MVC EVJ LCD EVD EXP
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 VERSION |  VERSIONE

 Blind |  Cieca • •

 Built-in LED (4 + 4 digit) |  Built-in LED (4 + 4 digit) •

 Built-in LCD (5 + 4 digit) |  Built-in LCD (5 + 4 digit) • •

 INSTALLATION |  INSTALLAZIONE

 Wall-mounted |  A parete •

 Partially built-in  |  A semi incasso •

 Panel-mounted |  A pannello •

 On a DIN rail |  Su guida DIN • •

 CONNECTIONS |  CONNESSIONI

 Micro-Fit connectors |  Connettori Micro-Fit • • •

 Edge connectors |  Connettori Edge •

 Fixed screw terminal blocks |  Morsettiere fisse a vite •

 Plug-in screw terminal blocks |  Morsettiere estraibili a vite • • • •

 POWER SUPPLY |  ALIMENTAZIONE

 12 VAC not insulated |  12 VAC non isolata • •

 115... 230 VAC |  115... 230 VAC • • •

 DIGITAL INPUTS |  INGRESSI DIGITALI

 Dry contact |  A contatto pulito 3 3 6 

 CONFIGURABLE INPUTS |  INGRESSI CONFIGURABILI

 
Analogue input (NTC) or digital input (dry contact) (1) | Ingresso analogico (NTC) o ingresso digitale (a contatto 
pulito) (1) 5 5 2 2 3 

 
Analogue input (NTC/4-20 mA/0-10 V) or digital input (dry contact) (1) | Ingresso analogico 
(NTC/4-20 mA/0-10 V) o ingresso digitale (a contatto pulito) (1) 2 2 1 

 BUILT-IN SENSORS |  SENSORI INTEGRATI

 Temperature and humidity |  Di temperatura e di umidità 1 1 

 ANALOGUE OUTPUTS |  USCITE ANALOGICHE

 0-10 V/PWM/phase cutting |  0-10 V/PWM/a taglio di fase 2 2 2 

 DIGITAL OUTPUTS (electro-mechanical relays; A res. @ 250 VAC) |  USCITE DIGITALI (relè elettromeccanici; A res. @ 250 VAC)

 2 A SPST |  2 A SPST 4 

 3 A SPST |  3 A SPST 2 2 

 8 A SPDT |  8 A SPDT 1 1 

 12 A SPST |  12 A SPST 1 1 

 DIGITAL OUTPUTS (triac; A res. @ 250 VAC) |  USCITE DIGITALI (triac; A res. @ 250 VAC)

 200 mA |  200 mA 1 

 2 A |  2 A 1 

 DIGITAL OUTPUTS (open collector) |  USCITE DIGITALI (open collector)

 12 VDC, max. 40 mA |  12 VDC, 40 mA max. 1 1 

 COMMUNICATIONS PORTS |  PORTE DI COMUNICAZIONE

 INTRABUS |  INTRABUS • • • • •

 MODBUS RS-485 |  RS-485 MODBUS • •

 USB |  USB • •

 OTHER FEATURES |  ALTRE CARATTERISTICHE

 Clock |  Orologio • •

 Alarm buzzer |  Buzzer di allarme • • •
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

I/O configuration | Configurazione dell’I/O
 

The table below shows an example of a ready-to-use configuration for controlled mechanical ventilation units for air renewal with cross-flow heat recovery.
 

La seguente tabella illustra un esempio di configurazione pronta per l’utilizzo per unità di ventilazione meccanica controllata per il rinnovo dell’aria con recuperatore di 
calore a flussi incrociati.
 

 EV3 MVC EVD MVC

 ANALOGUE INPUTS |  INGRESSI ANALOGICI

 IN1 Room humidity |  Umidità ambiente • •

 IN2 Coil water temperature |  Temperatura acqua batteria • •

 IN3 Return air temperature |  Temperatura aria ripresa • •

 IN4 Supply air temperature |  Temperatura aria mandata • •

 IN5 Discharge air temperature |  Temperatura aria espulsione • •

 IN10 External air temperature |  Temperatura aria esterna • •

 DIGITAL INPUTS |  INGRESSI DIGITALI

 IN6 Return tachyimetric frequency |  Frequenza tachimetrica ripresa • •

 IN7 Supply tachyimetric frequency |  Frequenza tachimetrica mandata • •

 IN8 Low pressure switch |  Pressostato di minima • •

 IN9 High pressure switch |  Pressostato di massima • •

 ANALOGUE OUTPUTS |  USCITE ANALOGICHE

 AO1 Supply fans |  Ventole mandata • •

 AO2 Extraction fans |  Ventole estrazione • •

 DIGITAL OUTPUTS (electro-mechanical relays; A res. @ 250 VAC) |  USCITE DIGITALI (relè elettromeccanici; A res. @ 250 VAC)

 DO1 Bypass valve |  Valvola bypass • •

 DO2 External damper |  Serranda esterna • •

 DO3 Compressor |  Compressore • •

 DO4 Reversing valve |  Valvola inversione • •

 DIGITAL OUTPUTS (triac; A res. @ 250 VAC) |  USCITE DIGITALI (triac; A res. @ 250 VAC)

 TK1 Coil valve |  Valvola batteria •

 TK2 Not used |  Non utilizzata --

 DIGITAL OUTPUTS (open collector) |  USCITE DIGITALI (open collector)

 OC1 Coil valve |  Valvola batteria •
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c-pro 3 micro SAVE & 
c-pro 3 kilo SAVE
Controllers for air 
renewal units with 
cross-flows recovery 
heat exchanger and 
heating

Controllori per unità 
per il rinnovo dell’a-
ria con recuperatore 
di calore a fasci in-
crociati e batteria di 
riscaldamento

c-pro 3 micro SAVE and c-pro 3 
kilo SAVE are controllers for the 
management of air renewal units with 
cross-flows recovery heat exchanger 
and heating coil; the coil can be electric 
or by water.

c-pro 3 micro SAVE e c-pro 3 kilo SAVE 
sono dei controllori per la gestione 
di unità per il rinnovo dell’aria con 
recuperatore di calore a fasci incrociati 
e batteria di riscaldamento; la batteria 
può essere elettrica o ad acqua.

They are available in blind version 
with a possible remote user interface 
(Vgraph).

Sono disponibili in versione cieca con 
un’eventuale interfaccia utente remota 
(Vgraph).

They are based on programmable 
controller technology and remote user 
interfaces belonging to the c-pro 3 
series.

Si basano sulla tecnologia dei controllori 
programmabili e delle interfacce utente 
remote appartenenti alla serie c-pro 3.

The controllers are able to manage 
the return fan and the supply fan 
independently (up to 3 speeds or 
modulating); they are also capable 
of managing the external damper, 
the bypass damper and the mixing 
chamber damper.

I controllori sono in grado di gestire 
il ventilatore di ripresa e quello di 
mandata in modo indipendente (fino 
a 3 velocità o modulante); possono 
inoltre gestire la serranda esterna, 
quella di bypass e quella della camera 
di miscela.

They can manage the antifreeze 
function and the ventilation modulation 
according to the supply static pressure 
and according to the room air quality.

Dispongono della gestione dell’antigelo, 
della modulazione della ventilazione 
in funzione della pressione statica di 
mandata e in funzione della qualità 
dell’aria dell’ambiente.

c-pro 3 micro SAVE is available with 
Micro-Fit connectors (for low voltage 
signals) and power supply 12 VAC; 
c-pro 3 kilo SAVE is available with 
removable clamp terminal blocks (for 
low voltage signals) and power supply 
24 VAC/DC.

c-pro 3 micro SAVE è disponibile con 
connettori Micro-Fit (per i segnali in 
bassa tensione) e alimentazione 12 
VAC; c-pro 3 kilo SAVE è disponibile 
con morsettiere estraibili a molla 
(per i segnali in bassa tensione) e 
alimentazione 24 VAC/DC.

Installation is on DIN rail, into a control 
panel.

L’installazione è prevista su guida DIN, 
in un quadro di controllo.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

Antifreeze management.

Gestione dell’antigelo.

 

 

Management of the ventilation modulation according to the supply static pressure.

Gestione della modulazione della ventilazione in funzione della pressione statica di mandata.

 

 

Management of the ventilation modulation according to the room air quality.

Gestione della modulazione della ventilazione in funzione della qualità dell’aria dell’ambiente.

 

 

OEM-oriented controllers.

Controllori finalizzati agli OEM.

Advantages | Vantaggi

 

Management of the external damper, the bypass damper and the mixing chamber damper.

Gestione della serranda esterna, di quella di bypass e di quella della camera di miscela.

a

 

Variety of communication ports (RS-485, CAN and USB) and supported communication 
protocols, to make the integration of the devices in systems easier.
Varietà di porte di comunicazione (di tipo RS-485, CAN e USB) e di protocolli di comunicazione 
supportati, per favorire l’integrazione dei dispositivi in sistemi.

 

Independent management of the return fan and the 
supply fan (up to 3 speeds or modulating).

 
Gestione del ventilatore di ripresa e di quello di mandata 
in modo indipendente (fino a 3 velocità o modulante).

Where | Dove

1
 

Air renewal units.

Unità per il rinnovo dell’aria.
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Accessories | Accessori

 

Non optoisolated RS-485/
USB serial interface
Interfaccia seriale RS-485/
USB non optoisolata

 

 

USB flash drive
Chiave USB

EVIF20SUXI  EVUSB4096M
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system.

 

 
 Makes possible configuration upload and download. 4GB of memory.  

    

 

    

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager.   Permette l’upload e il download della configurazione. La memoria è di 4 GB.  

 

Frontal plate
Placca frontale

 

 

Frontal plate
Placca frontale

EPVP00  EPVP01
 Using the plate it is possible to integrate the remote user interface in both 

residential and commercial environments. The plate is white.

 

 
 Using the plate it is possible to integrate the remote user interface in both 

residential and commercial environments. The plate is black.

 

    

 

    

 Attraverso la placca è possibile integrare l’interfaccia utente remota sia in 
ambienti residenziali che commerciali. La placca è di colore bianco.

 

 
 Attraverso la placca è possibile integrare l’interfaccia utente remota sia in 

ambienti residenziali che commerciali. La placca è di colore nero.

 

 

Wall mounting support
Supporto per l’installazione 
a parete  

 

Gasket
Guarnizione

CPVW00  0027000007
 Using the support it is possible to mount the remote user interface reducing 

the mounting work to a minimum.

 

 
 Using the gasket it is possible to guarantee the remote user interface an 

IP65 protection rating when it is panel mounted.

 

    

 

    

 Attraverso il supporto è possibile installare l’interfaccia utente remota 
riducendo le opere di installazione al minimo.

 

 
 Attraverso la guarnizione è possibile garantire all’interfaccia utente remota 

un grado di protezione IP65 quando questa è installata a pannello.

 

 

Connection kit
Kit di collegamento

 

CJAV  

 Using the kits it is possible to wire the devices.  

 
  

    

 

    

 Attraverso i kit è possibile cablare i dispositivi.     
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Wiring diagram | Schema elettrico

 

The drawing shows an example of wiring diagram for air renewal units both with 
modulating return fan and modulating supply fan.

 
Il disegno illustra un esempio di schema elettrico per unità per il rinnovo dell’aria sia 
con ventilatore di ripresa che di mandata modulante.
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Controllers for air renewal units with cross-flows recovery heat exchanger and heating
 

Controllori per unità per il rinnovo dell’aria con recuperatore di calore a fasci incrociati e batteria di riscaldamento
 

 
c-pro 3 micro 

SAVE
c-pro 3 kilo 

SAVE Vgraph

 EPU2BXP1S1 EPK3BXP1S1 EPV4GBR

 Version | Versione

 blind | cieca • •

 
built-in LCD (128 x 64 pixel single colour LCD graphic display) | built-in LCD (visualizzatore grafico LCD monocolore 
da 128 x 64 pixel) •

 Connections | Connessioni

 Micro-Fit connectors | connettori Micro-Fit •

 removable spring terminal blocks | morsettiere estraibili a molla • •

 removable screw terminal blocks | morsettiere estraibili a vite • • •

 Power supply | Alimentazione

 12 VAC not isolated | 12 VAC non isolata •

 24 VAC/DC not isolated | 24 VAC/DC non isolata • •

 Communication ports | Porte di comunicazione

 TTL for programming | TTL di programmazione •

 MODBUS master RS-485 | RS-485 MODBUS master • •

 MODBUS slave RS-485 | RS-485 MODBUS slave • •

 CANBUS CAN | CAN CANBUS • • •

 USB | USB • •

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • • •

 alarm buzzer | buzzer di allarme •

Example of management | Esempio di gestione

 

 

Legend | Legenda
1 cross-flows recovery heat exchanger

recuperatore di calore a fasci incrociati

2 heating coil
batteria di riscaldamento

3 supply fan
ventilatore di mandata

4 return fan
ventilatore di ripresa
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
(1) the command of the bypass damper can be analog or digital (depending 

upon a configuration parameter) | il comando della serranda di bypass 
può essere di tipo analogico o digitale (a seconda di un parametro di 
configurazione)

I/O configuration | Configurazione dell’I/O
 

The following chart shows an example of ready for use configuration for air renewal units with both modulating return fan and modulating supply fan.
 

La seguente tabella illustra un esempio di configurazione pronta per l’utilizzo per unità per il rinnovo dell’aria sia con ventilatore di ripresa che di mandata modulante.
 

 
c-pro 3 micro 

SAVE c-pro 3 kilo SAVE

 Analog inputs | Ingressi analogici

 AI1 antifreeze temperature | temperatura antigelo • •

 AI2 supply temperature | temperatura di mandata • •

 AI3 return temperature | temperatura di ripresa • •

 AI4 outdoor temperature | temperatura esterna • •

 AI5... AI6 not used | non utilizzati -- --

 AI7 air quality | qualità dell’aria • •

 AI8 supply pressure | pressione di mandata • •

 AI9 return pressure | pressione di ripresa • •

 Digital inputs | Ingressi digitali

 DI1 presence sensor | sensore di presenza • •

 DI2 on/off | accensione/spegnimento • •

 DI3 supply fan thermal switch | protezione termica ventilatore di mandata • •

 DI4 return fan thermal switch | protezione termica ventilatore di ripresa • •

 DI5 differential pressure switch | pressostato differenziale • •

 DI6 heating coil (water/electric) thermal switch | protezione termica batteria di riscaldamento (ad acqua/elettrica) • •

 DI7 fire/smoke sensor | sensore fuoco/fumo • •

 DI8 external damper opening limit switch | fine corsa apertura serranda esterna • •

 DI9 external damper closing limit switch | fine corsa chiusura serranda esterna • •

 Analog outputs | Uscite analogiche

 AO1 not used | non utilizzata -- --

 AO2 heating coil (water) mixing valve | valvola miscelatrice batteria di riscaldamento (ad acqua) • •

 AO3 bypass damper (1) | serranda di bypass (1) • •

 AO4 return fan | ventilatore di ripresa • •

 AO5 supply fan | ventilatore di mandata • •

 AO6 mixing chamber damper | serranda camera di miscela • •

 Digital outputs (electromechanical relays) | Uscite digitali (relè elettromeccanici)

 DO1 return fan enabling | abilitazione ventilatore di ripresa • •

 DO2 supply fan enabling | abilitazione ventilatore di mandata • •

 DO3 not used | non utilizzata -- --

 DO4 step 1 heating coil (electric) | gradino 1 batteria di riscaldamento (elettrica) • •

 DO5 step 2 heating coil (electric) | gradino 2 batteria di riscaldamento (elettrica) • •

 DO6 step 3 heating coil (electric) | gradino 3 batteria di riscaldamento (elettrica) • •

 DO7 bypass damper (1) | serranda di bypass (1) • •

 DO8 external damper | serranda esterna • •

 DO9 alarm | allarme • •
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c-pro 3 micro AHU &   
c-pro 3 kilo AHU
Controllers for sin-
gle or double flow 
air handling units 
with seasonal (with 
1 coil) and annual 
(with 2 coils) opera-
tion

Controllori per uni-
tà trattamento aria 
a singolo o a doppio 
flusso con funziona-
mento stagionale (a 
1 batteria) e annua-
le (a 2 batterie)

c-pro 3 micro AHU and c-pro 3 kilo AHU 
are controllers for managing single 
or dual-flow (with heat recovery) air 
handling units operating with 1 or 
2 treatment coils. The coils can be 
electrical, water-activated or direct 
expansion.

c-pro 3 micro AHU e c-pro 3 kilo AHU 
sono dei controllori per la gestione 
di unità trattamento aria a singolo 
o a doppio flusso (con recuperatore 
di calore) con funzionamento a 1 o 
2 batterie di trattamento; le batterie 
possono essere elettriche, ad acqua o 
ad espansione diretta.

They are available in blind version 
with a possible remote user interface 
(Vroom); the interface incorporates 
a temperature and humidity sensor 
(whose readings can be transmitted 
via BUS).

Sono disponibili in versione cieca con 
un’eventuale interfaccia utente remota 
(Vroom); l’interfaccia incorpora un 
sensore di temperatura e di umidità 
(il cui rilievo può essere trasmesso via 
BUS).

The controllers are able to manage 
the return fan and the supply fan 
independently (up to 3 speeds or 
modulating); they are also able to 
manage the external damper, the 
bypass damper and the mixing 
chamber damper.

I controllori sono in grado di gestire 
il ventilatore di ripresa e quello di 
mandata in modo indipendente (fino a 
3 velocità o modulante); sono inoltre 
in grado di gestire la serranda esterna, 
quella di bypass e quella della camera 
di miscela.

They can manage the humidifier 
(both “on-off” and modulating) and 
the ventilation modulation, according 
to the supply static pressure and 
according to the room air quality.

Dispongono della gestione 
dell’umidificatore (sia di tipo “on-off” 
che modulante), della modulazione 
della ventilazione in funzione della 
pressione statica di mandata e 
in funzione della qualità dell’aria 
dell’ambiente.

c-pro 3 micro AHU is available with 
Micro-Fit connectors (for low voltage 
signals) and power supply 12 VAC; 
c-pro 3 kilo AHU is available with 
removable clamp terminal blocks (for 
low voltage signals) and power supply 
24 VAC/DC.

c-pro 3 micro AHU è disponibile con 
connettori Micro-Fit (per i segnali in 
bassa tensione) e con alimentazione 
12 VAC; c-pro 3 kilo AHU è disponibile 
con morsettiere estraibili a molla (per 
i segnali in bassa tensione) e con 
alimentazione 24 VAC/DC.

Installation is on DIN rail, into a control 
panel.

L’installazione è prevista su guida DIN, 
in un quadro di controllo.



21Controllori per il condizionamento dell’aria |

 Main features | Caratteristiche principali

 

Humidifier management (both “on-off” and modulating).

Gestione dell’umidificatore (sia di tipo “on-off” che modulante).

 

 

Management of the ventilation modulation according to the supply static pressure.

Gestione della modulazione della ventilazione in funzione della pressione statica di mandata.

 

 

Management of the ventilation modulation according to the room air quality.

Gestione della modulazione della ventilazione in funzione della qualità dell’aria dell’ambiente.

 

 

OEM-oriented controllers.

Controllori finalizzati agli OEM.

 

 

Remote user interface with integrated temperature and humidity sensor (whose readings 
can be transmitted via BUS).
Interfaccia utente remota con sensore di temperatura e di umidità incorporato (il cui rilievo 
può essere trasmesso via BUS).

Advantages | Vantaggi

 

Independent management of the return fan and the supply fan (up to 3 speeds or 
modulating).
Gestione del ventilatore di ripresa e di quello di mandata in modo indipendente (fino a 3 
velocità o modulante).

a

 

Management of the external damper, the bypass damper and the mixing chamber damper.

Gestione della serranda esterna, di quella di bypass e di quella della camera di miscela.

a

 

Variety of communication ports (RS-485, CAN and USB) and supported communication 
protocols, to make the integration of the devices in systems easier.
Varietà di porte di comunicazione (di tipo RS-485, CAN e USB) e di protocolli di comunicazione 
supportati, per favorire l’integrazione dei dispositivi in sistemi.

 

Variety of controllable air handling units.

 Varietà di unità trattamento aria controllabili.

Where | Dove

1
 

Air handling units.

Unità trattamento aria.
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Accessories | Accessori

 

Non optoisolated RS-485/
USB serial interface
Interfaccia seriale RS-485/
USB non optoisolata

 

 

USB flash drive
Chiave USB

EVIF20SUXI  EVUSB4096M
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system.

 

 
 Makes possible configuration upload and download. 4GB of memory.  

    

 

    

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager.   Permette l’upload e il download della configurazione. La memoria è di 4 GB.  

 

Frontal plate
Placca frontale

 

 

Frontal plate
Placca frontale

EPVP00  EPVP01
 Using the plate it is possible to integrate the remote user interface in both 

residential and commercial environments. The plate is white.

 

 
 Using the plate it is possible to integrate the remote user interface in both 

residential and commercial environments. The plate is black.

 

    

 

    

 Attraverso la placca è possibile integrare l’interfaccia utente remota sia in 
ambienti residenziali che commerciali. La placca è di colore bianco.

 

 
 Attraverso la placca è possibile integrare l’interfaccia utente remota sia in 

ambienti residenziali che commerciali. La placca è di colore nero.

 

 

Wall mounting support
Supporto per l’installazione 
a parete  

 

Gasket
Guarnizione

CPVW00  0027000007
 Using the support it is possible to mount the remote user interface reducing 

the mounting work to a minimum.

 

 
 Using the gasket it is possible to guarantee the remote user interface an 

IP65 protection rating when it is panel mounted.

 

    

 

    

 Attraverso il supporto è possibile installare l’interfaccia utente remota 
riducendo le opere di installazione al minimo.

 

 
 Attraverso la guarnizione è possibile garantire all’interfaccia utente remota 

un grado di protezione IP65 quando questa è installata a pannello.

 

 

Connection kit
Kit di collegamento

 

CJAV  

 Using the kits it is possible to wire the devices.  

 
  

    

 

    

 Attraverso i kit è possibile cablare i dispositivi.     
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Wiring diagram | Schema elettrico

 

The drawing shows an example of wiring diagram for double flow air handling units 
with annual (with 2 coils, by water reversible and electric heating) operation, both 
with modulating return fan and modulating supply fan.

 

Il disegno illustra un esempio di schema elettrico per unità trattamento aria a 
doppio flusso con funzionamento annuale (a 2 batterie, reversibile ad acqua e di 
riscaldamento elettrica), sia con ventilatore di ripresa che di mandata modulante.
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Controllers for single or double flow air handling units with seasonal (with 1 coil) and annual (with 2 coils) 
operation
 

Controllori per unità trattamento aria a singolo o a doppio flusso con funzionamento stagionale (a 1 batteria) e 
annuale (a 2 batterie)
 

 
c-pro 3 micro 

AHU
c-pro 3 kilo 

AHU Vroom

 EPU2BXP1AH EPK3BXP1AH EPV4RBR

 Version | Versione

 blind | cieca • •

 
built-in LCD (128 x 64 pixel single colour LCD graphic display) | built-in LCD (visualizzatore grafico LCD monocolore 
da 128 x 64 pixel) •

 Connections | Connessioni

 Micro-Fit connectors | connettori Micro-Fit •

 removable spring terminal blocks | morsettiere estraibili a molla • •

 removable screw terminal blocks | morsettiere estraibili a vite • • •

 Power supply | Alimentazione

 12 VAC not isolated | 12 VAC non isolata •

 24 VAC/DC not isolated | 24 VAC/DC non isolata • •

 Communication ports | Porte di comunicazione

 TTL for programming | TTL di programmazione •

 MODBUS master RS-485 | RS-485 MODBUS master • •

 MODBUS slave RS-485 | RS-485 MODBUS slave • •

 CANBUS CAN | CAN CANBUS • • •

 USB | USB • •

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • • •

 alarm buzzer | buzzer di allarme •

Example of management | Esempio di gestione

 

 

Legend | Legenda
1 mixing chamber damper

serranda camera di miscela

2 reversible coil
batteria reversibile

3 post-heating coil
batteria di post-riscaldamento

4 return fan
ventilatore di ripresa

5 outdoor damper
serranda aria esterna

6 rotative recovery heat exchanger
recuperatore di calore rotativo

7 supply fan
ventilatore di mandata
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

I/O configuration | Configurazione dell’I/O
 

The following chart shows an example of ready for use configuration for double flow air handling units with annual (with 2 coils, by water reversible and electric heating) 
operation, with both modulating return and supply fan; it is possible to customize the I/O configuration.
 

La seguente tabella illustra un esempio di configurazione pronta per l’utilizzo per unità trattamento aria a doppio flusso con funzionamento annuale (a 2 batterie, reversibile 
ad acqua e di riscaldamento elettrica), sia con ventilatore di ripresa che di mandata modulante; è possibile personalizzare la configurazione dell’I/O.
 

 c-pro 3 micro AHU c-pro 3 kilo AHU Vroom

 Analog inputs | Ingressi analogici

 AI1 supply temperature | temperatura di mandata • •

 AI2 outdoor temperature | temperatura esterna • •

 AI3... AI9 not used | non utilizzati -- --

 AI1... AI2 not used | non utilizzati --

 Digital inputs | Ingressi digitali

 DI1 supply fan thermal switch | protezione termica ventilatore di mandata • •

 DI2 external damper limit switch | fine corsa serranda esterna • •

 DI3 return fan thermal switch | protezione termica ventilatore di ripresa • •

 DI4 antifreeze switch | protezione antigelo • •

 DI5 heating coil (electric) thermal switch | protezione termica batteria di riscaldamento (elettrica) • •

 DI6 differential pressure switch | pressostato differenziale • •

 DI7... DI9 not used | non utilizzati -- --

 Analog outputs | Uscite analogiche

 AO1 reversible coil (water) mixing valve | valvola miscelatrice batteria reversibile (ad acqua) • •

 AO2 supply fan | ventilatore di mandata • •

 AO3 return fan | ventilatore di ripresa • •

 AO4... AO6 not used | non utilizzate -- --

 Digital outputs (electromechanical relays) | Uscite digitali (relè elettromeccanici)

 DO1 supply fan enabling | abilitazione ventilatore di mandata • •

 DO2 external damper | serranda esterna • •

 DO3 return fan enabling | abilitazione ventilatore di ripresa • •

 DO4 bypass damper | serranda di bypass • •

 DO5 heating coil (electric) | batteria di riscaldamento (elettrica) • •

 DO6... DO9 not used | non utilizzate -- --
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c-pro 3 NODE kilo 
AHU
Controller for single 
or double flow air 
handling units with 
seasonal (with 1 coil) 
and annual (with 2 
coils) operation

Controllore per uni-
tà trattamento aria 
a singolo o a doppio 
flusso con funziona-
mento stagionale (a 
1 batteria) e annua-
le (a 2 batterie)

c-pro 3 NODE kilo AHU is a controller 
for managing single or dual-flow (with 
heat recovery) air handling units 
operating with 1 or 2 treatment coils. 
The coils can be electrical, water-
activated or direct expansion.

c-pro 3 NODE kilo AHU è un controllore 
per la gestione di unità trattamento 
aria a singolo o a doppio flusso 
(con recuperatore di calore) con 
funzionamento a 1 o 2 batterie di 
trattamento; le batterie possono 
essere elettriche, ad acqua o ad 
espansione diretta.

It is available in blind version with 
a possible remote user interface 
Vroom or Vcolor; Vroom incorporates 
a temperature and humidity sensor 
(whose readings can be transmitted 
via BUS).

È disponibile in versione cieca con 
un’eventuale interfaccia utente remota 
Vroom o Vcolor; Vroom incorpora un 
sensore di temperatura e di umidità 
(il cui rilievo può essere trasmesso via 
BUS).

The controller is able to manage 
the return fan and the supply fan 
independently (up to 3 speeds or 
modulating); it is also able to manage 
the external damper, the bypass 
damper and the mixing chamber 
damper.

Il controllore è in grado di gestire 
il ventilatore di ripresa e quello di 
mandata in modo indipendente (fino 
a 3 velocità o modulante); è inoltre in 
grado di gestire la serranda esterna, 
quella di bypass e quella della camera 
di miscela.

It can manage the humidifier (both 
“on-off” and modulating) and the 
ventilation modulation, according 
to the supply static pressure and 
according to the room air quality.

Dispone della gestione dell’umidificatore 
(sia di tipo “on-off” che modulante), 
della modulazione della ventilazione 
in funzione della pressione statica di 
mandata e in funzione della qualità 
dell’aria dell’ambiente.

The variety of available communication 
ports (RS-485, CAN, USB and Ethernet) 
and supported communication 
protocols promotes the integration of 
the controller in systems.

La varietà di porte di comunicazione 
disponibili (di tipo RS-485, CAN, 
USB ed Ethernet) e di protocolli di 
comunicazione supportati favoriscono 
l’integrazione del controllore in sistemi.

Installation is on DIN rail, into a control 
panel.

L’installazione è prevista su guida DIN, 
in un quadro di controllo.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

Management of the external damper, the bypass damper and the mixing chamber damper.

Gestione della serranda esterna, di quella di bypass e di quella della camera di miscela.

 

 

Humidifier management (both “on-off” and modulating).

Gestione dell’umidificatore (sia di tipo “on-off” che modulante).

 

 

Management of the ventilation modulation according to the supply static pressure.

Gestione della modulazione della ventilazione in funzione della pressione statica di mandata.

 

 

Management of the ventilation modulation according to the room air quality.

Gestione della modulazione della ventilazione in funzione della qualità dell’aria dell’ambiente.

 

 

Remote user interface with integrated temperature and humidity sensor (whose readings 
can be transmitted via BUS).
Interfaccia utente remota con sensore di temperatura e di umidità incorporato (il cui rilievo 
può essere trasmesso via BUS).

Advantages | Vantaggi

 

Independent management of the return fan and the supply fan (up to 3 speeds or 
modulating).
Gestione del ventilatore di ripresa e di quello di mandata in modo indipendente (fino a 3 
velocità o modulante).

a

 

BACnet® communications protocol.

Protocollo di comunicazione BACnet®.

a

 

Variety of communication ports (RS-485, CAN, USB and Ethernet) and supported 
communication protocols, to make the integration of the devices in systems easier.
Varietà di porte di comunicazione (di tipo RS-485, CAN, USB e Ethernet) e di protocolli di 
comunicazione supportati, per favorire l’integrazione dei dispositivi in sistemi.

 

Variety of controllable air handling units.

 Varietà di unità trattamento aria controllabili.

Where | Dove

1
 

Air handling units.

Unità trattamento aria.
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Accessories | Accessori

 

Non optoisolated RS-485/
USB serial interface
Interfaccia seriale RS-485/
USB non optoisolata

 

 

USB flash drive
Chiave USB

EVIF20SUXI  EVUSB4096M
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system.

 

 
 Makes possible configuration upload and download. 4GB of memory.  

    

 

    

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager.   Permette l’upload e il download della configurazione. La memoria è di 4 GB.  

 

Frontal plate
Placca frontale

 

 

Frontal plate
Placca frontale

CPVP00  CPVP01
 Using the plate it is possible to integrate the remote user interface in both 

residential and commercial environments. The plate is white.

 

 
 Using the plate it is possible to integrate the remote user interface in both 

residential and commercial environments. The plate is black.

 

    

 

    

 Attraverso la placca è possibile integrare l’interfaccia utente remota sia in 
ambienti residenziali che commerciali. La placca è di colore bianco.

 

 
 Attraverso la placca è possibile integrare l’interfaccia utente remota sia in 

ambienti residenziali che commerciali. La placca è di colore nero.

 

 

Wall mounting support
Supporto per l’installazione 
a parete  

 

Gasket
Guarnizione

CPVW00  0027000007
 Using the support it is possible to mount the remote user interface reducing 

the mounting work to a minimum.

 

 
 Using the gasket it is possible to guarantee the remote user interface an 

IP65 protection rating when it is panel mounted.

 

    

 

    

 Attraverso il supporto è possibile installare l’interfaccia utente remota 
riducendo le opere di installazione al minimo.

 

 
 Attraverso la guarnizione è possibile garantire all’interfaccia utente remota 

un grado di protezione IP65 quando questa è installata a pannello.

 

 

Connection kit
Kit di collegamento

 

CJAV  

 Using the kits it is possible to wire the devices.  

 
  

    

 

    

 Attraverso i kit è possibile cablare i dispositivi.     
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

/Vcolor

 

Wiring diagram | Schema elettrico

 

The drawing shows an example of wiring diagram for double flow air handling units 
with annual (with 2 coils, by water reversible and electric heating) operation, both 
with modulating return fan and modulating supply fan.

 

Il disegno illustra un esempio di schema elettrico per unità trattamento aria a 
doppio flusso con funzionamento annuale (a 2 batterie, reversibile ad acqua e di 
riscaldamento elettrica), sia con ventilatore di ripresa che di mandata modulante.
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Controller for single or double flow air handling units with seasonal (with 1 coil) and annual (with 2 coils) operation
 

Controllore per unità trattamento aria a singolo o a doppio flusso con funzionamento stagionale (a 1 batteria) e 
annuale (a 2 batterie)
 

 c-pro 3 NODE kilo AHU Vroom Vcolor

 EPK4BHQ1AH EPV4RBR EPV4CBR1AH01

 Version | Versione

 blind | cieca •

 
built-in LCD (128 x 64 pixel single colour LCD graphic display) | built-in LCD (visualizzatore 
grafico LCD monocolore da 128 x 64 pixel) •

 
built-in TFT (320 x 240 pixel colour touch-screen TFT graphic display) | built-in TFT 
(visualizzatore grafico TFT touch-screen a colori da 320 x 240 pixel) •

 Connections | Connessioni

 removable screw terminal blocks | morsettiere estraibili a vite • • •

 Power supply | Alimentazione

 24 VAC/DC not isolated | 24 VAC/DC non isolata • • •

 Communication ports | Porte di comunicazione

 TTL for programming | TTL di programmazione •

 MODBUS slave RS-485 | RS-485 MODBUS slave •

 MODBUS master/slave RS-485 | RS-485 MODBUS master/slave •

 
RS-485 (MODBUS master/slave, BACnet MS/TP) | RS-485 (MODBUS master/slave, 
BACnet MS/TP) •

 CANBUS CAN | CAN CANBUS • • •

 USB | USB • •

 
Ethernet (MODBUS TCP, Web Server, BACnet IP) | Ethernet (MODBUS TCP, Web Server, 
BACnet IP) •

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • • •

 alarm buzzer | buzzer di allarme • •

Example of management | Esempio di gestione

 

 

Legend | Legenda
1 mixing chamber damper

serranda camera di miscela

2 reversible coil
batteria reversibile

3 post-heating coil
batteria di post-riscaldamento

4 return fan
ventilatore di ripresa

5 outdoor damper
serranda aria esterna

6 rotative recovery heat exchanger
recuperatore di calore rotativo

7 supply fan
ventilatore di mandata
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

I/O configuration | Configurazione dell’I/O
 

The following chart shows an example of ready for use configuration for double flow air handling units with annual (with 2 coils, by water reversible and electric heating) 
operation, with both modulating return and supply fan; it is possible to customize the I/O configuration.
 

La seguente tabella illustra un esempio di configurazione pronta per l’utilizzo per unità trattamento aria a doppio flusso con funzionamento annuale (a 2 batterie, reversibile 
ad acqua e di riscaldamento elettrica), sia con ventilatore di ripresa che di mandata modulante; è possibile personalizzare la configurazione dell’I/O.
 

 c-pro 3 NODE kilo AHU Vroom

 Analog inputs | Ingressi analogici

 AI1 supply temperature | temperatura di mandata •

 AI2 outdoor temperature | temperatura esterna •

 AI3... AI10 not used | non utilizzati --

 AI1... AI2 not used | non utilizzati --

 Digital inputs | Ingressi digitali

 DI1 supply fan thermal switch | protezione termica ventilatore di mandata •

 DI2 external damper limit switch | fine corsa serranda esterna •

 DI3 return fan thermal switch | protezione termica ventilatore di ripresa •

 DI4 antifreeze switch | protezione antigelo •

 DI5 heating coil (electric) thermal switch | protezione termica batteria di riscaldamento (elettrica) •

 DI6 differential pressure switch | pressostato differenziale •

 DI7... DI13 not used | non utilizzati --

 Analog outputs | Uscite analogiche

 AO1 reversible coil (water) mixing valve | valvola miscelatrice batteria reversibile (ad acqua) •

 AO2 supply fan | ventilatore di mandata •

 AO3 return fan | ventilatore di ripresa •

 AO4... AO6 not used | non utilizzate --

 Digital outputs (electromechanical relays) | Uscite digitali (relè elettromeccanici)

 DO1 supply fan enabling | abilitazione ventilatore di mandata •

 DO2 external damper | serranda esterna •

 DO3 return fan enabling | abilitazione ventilatore di ripresa •

 DO4 bypass damper | serranda di bypass •

 DO5 heating coil (electric) | batteria di riscaldamento (elettrica) •

 
DO6... 
DO11 not used | non utilizzate --



32 | Controllers for air conditioning



33Controllori per il condizionamento dell’aria |

 

EV3 CHIL & EVD CHIL

34
 

Controllers for single and dual-circuit chillers
Controllori per chiller monocircuito e bicircuito   
c-pro 3 CHIL

40
 

Control solution for single- and dual-circuit chillers/heat pumps
Soluzione di controllo per chiller-pompe di calore monocircuito e bicircuito   

Control solutions for chillers
Soluzioni di controllo per chiller  
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EV3 CHIL & EVD CHIL
Controllers for sin-
gle and dual-circuit 
chillers

Controllori per chil-
ler monocircuito e 
bicircuito

EV3 CHIL and EVD CHIL are controllers 
for running single-circuit air-water 
and water-water chillers with up to 2 
compressors.

EV3 CHIL ed EVD CHIL sono una 
gamma di controllori per la gestione 
di chiller monocircuito e bicrcuito 
aria-acqua e acqua-acqua fino a 2 
compressori.

EV3 CHIL is available in the standard 
74x32 mm format with built-in user 
interface consisting of a double 
custom display, with decimal point and 
function icons, and four touch keys. It 
guarantees IP65 protection for easy 
cleaning.

EV3 CHIL è disponibile nel formato 
standard 74 x 32 mm, con interfaccia 
utente integrata; questa è composta 
da un doppio display custom (con 
punto decimale e icone funzione), 
da quattro tasti touch e garantisce 
un grado di protezione IP65, per 
un’agevole pulizia.

EVD CHIL is available in standard 
4-module DIN format, in a blind version 
that can be connected to a remote user 
interface (EV3K01) if required.

EVD CHIL è invece disponibile nel 
formato standard 4 moduli DIN, sia 
con interfaccia utente integrata che 
in versione cieca con un’eventuale 
interfaccia utente remota (EV3K01).

The functions of the second circuit can 
be managed by the controller or by an 
I/O expansion (EVD EXP).

Le utenze del secondo circuito possono 
essere gestite dal controllore o da 
un’eventuale espansione di I/O (EVD 
EXP).

These controllers are capable of 
running compressors and fans of both 
the on-off and modulating types.

I controllori sono in grado di gestire 
compressori e ventilatori sia di tipo 
“on-off” che modulanti.

EV3 CHIL is available with a 12 VAC 
power supply, while EVD CHIL can be 
supplied with a 115... 230 VAC power 
supply.

EV3 CHIL è disponibile con 
alimentazione 12 VAC; EVD CHIL è 
invece disponibile con alimentazione 
115... 230 VAC.

EV3 CHIL is designed to be installed 
on a panel with snap-in brackets, while 
EVD CHIL is fitted to a DIN rail in a 
control panel.

L’installazione di EV3 CHIL è prevista 
a pannello, con staffe a scatto; quella 
di EVD CHIL è invece prevista su guida 
DIN, in un quadro di controllo.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

OEM-oriented.

Finalizzato agli OEM.

 

 

Available with built-in user interface or in blind version.

Disponibile con interfaccia utente integrata o in versione cieca.

 

 

Standard 74 x 32 mm or 4 DIN modules format.

Formato standard 74 x 32 mm o 4 moduli DIN.

 

 

Models with IP65 protection.

Modelli con grado di protezione IP65.

 

 

Models with 6-compressor management.

Modelli con gestione di 6 compressori.

Advantages | Vantaggi

 

Management of on-off and variable capacity compressors.

Gestione di compressori di tipo “on-off” e a portata variabile.

a

 

Management of “on-off” and modulating fans.

Gestione di ventilatori di tipo “on-off” e modulanti.

 

User-friendly solution

 Soluzione di agevole uso per l’utente

Where | Dove

1
 

Chillers.

Chiller.
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Accessories | Accessori

 

N o n - o p t o i s o l a t e d 
INTRABUS/RS-485 serial 
interface
Interfaccia seriale 
INTRABUS/RS-485 non 
optoisolata

 

 

Non optoisolated RS-485/
USB serial interface
Interfaccia seriale RS-485/
USB non optoisolata

EVIF22ISX  EVIF20SUXI
 Makes it possible to convert the INTRABUS signal into an RS-485 MODBUS 

signal. Makes possible configuration upload and download (EV3 & EVD CHIL, 
HP, MVC).

 

 

 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 
system.

 

    

 

    

 Permette la conversione del segnale INTRABUS in RS-485 MODBUS. 
Permette l’upload e il download della configurazione (EV3 & EVD CHIL, HP, 
MVC).

 

 

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager.  

 

Phase cutting speed 
regulator
Regolatore di velocità a 
taglio di fase

 

 

Connection kit
Kit di collegamento

EVDFAN1  CJAV
 Makes it possible to regulate a single-phase fan speed with a PWM command 

signal. The maximum operating current is 5 A.

 

 
 Using the kits it is possible to wire the devices.  

    

 

    

 Permette la regolazione della velocità di un ventilatore monofase con un 
segnale di comando PWM. La massima corrente operativa è di 5 A.

 

 
 Attraverso i kit è possibile cablare i dispositivi.  



37Controllori per il condizionamento dell’aria |

Wiring diagram | Schema elettrico

 

The picture shows the EV3 CHIL electrical circuit diagram for chillers with 2 
compressors. Compressor 1 and the fan can be managed with an on-off or 
modulating system.

 

Il disegno illustra lo schema elettrico di EV3 CHIL per chiller a 2 compressori. La 
gestione del compressore 1 e del ventilatore può essere sia di tipo “on-off” che 
modulante.

  

  

 

The picture shows the EVD CHIL electrical circuit diagram for chillers with 2 
compressors. Compressor 1 and the fan can be managed with an on-off or 
modulating system.

 

Il disegno illustra lo schema elettrico di EVD CHIL per chiller a 2 compressori. La 
gestione del compressore 1 e del ventilatore può essere sia di tipo “on-off” che 
modulante.
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Controllers for single and dual-circuit chillers
 

Controllori per chiller monocircuito e bicircuito
 

 EV3 CHIL EVD CHIL EVD EXP EV3K01

 

EV
3

9
0

4
LM

2

EV
3

9
0

6
LM

2
G

F

EV
D

9
0

4
B

M
9

EV
D

9
0

4
B

M
9

M
F

EV
D

9
0

4
LM

9
M

F

EV
D

0
9

4
EM

9

EV
3

K
0

1
X

O
C

T

 Version | Versione

 blind | cieca • • •

 built-in LED (4+4 digits custom display) | built-in LED (display custom da 4+4 digit) • • • •

 Connections | Connessioni

 Micro-Fit connectors | connettori Micro-Fit • • • • • •

 Edge connectors | connettori Edge • •

 removable screw terminal blocks | morsettiere estraibili a vite • • • • • • •

 Power supply | Alimentazione

 12 VAC not isolated | 12 VAC non isolata • •

 12 VAC/DC not isolated | 12 VAC/DC non isolata •

 115... 230 | 115... 230 VAC • • • •

 Analog inputs | Ingressi analogici

 NTC | NTC 3 3 3 3 3 3 

 NTC/4-20 mA | NTC/4-20 mA 1 1 1 1 1 1

 Digital inputs | Ingressi digitali

 non optoisolated free of voltage contacts | contatti puliti non optoisolati 6 6 6 6 6 6

 Analog outputs | Uscite analogiche

 PWM/0-10V/phase cutting | PWM/0-10 V/taglio di fase 2 2 2 2 2 2

 Digital outputs (electromechanical relays; res. A @ 250 VAC) | Uscite digitali (relè elettromeccanici; A res. @ 250 VAC)

 2 A SPST | 2 A SPST 4 4

 3 A SPST | 3 A SPST 2 2 2 2

 8 A SPDT | 8 A SPDT 1 1 1 1

 12 A SPST | 12 A SPST 1 1 1 1

 Digital outputs (triac; A res. @ 250 VAC) | Uscite digitali (triac; A res. @ 250 VAC)

 200 mA | 200 mA 1 

 2 A | 2 A 1 

 Digital outputs (open collector) | Uscite digitali (open collector)

 12 VDC, 40 mA max | 12 VDC, 40 mA max 1 1 1 1 

 Communication ports | Porte di comunicazione

 INTRABUS voltage driven | in tensione INTRABUS • • • • • • •

 MODBUS slave RS-485 | RS-485 MODBUS slave • • •

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • • •

 alarm buzzer | buzzer di allarme • • •
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

I/O configuration | Configurazione dell’I/O
 

The table below shows the I/O configuration for chillers with 2 compressors. Compressor 1 and the fan can be managed with an on-off or modulating system. For managing 
the second compressor it is necessary to use models with triac or open collector digital outputs.
 

La seguente tabella illustra la configurazione dell’I/O per chiller a 2 compressori. La gestione del compressore 1 e del ventilatore può essere sia di tipo “on-off” che 
modulante. Per gestire il secondo compressore è necessario utilizzare i modelli con uscite digitali a triac o a open collector.
 

 EV3 CHIL EVD CHIL

 Analog inputs | Ingressi analogici

 AI1 condensation temperature/pressure | temperatura di condensazione/pressione di condensazione • •

 AI2 plant circuit return temperature | temperatura di ripresa circuito utenza • •

 AI3 plant circuit supply temperature | temperatura di mandata circuito utenza • •

 AI4 discharge temperature | temperatura di scarico • •

 Digital inputs | Ingressi digitali

 DI1 plant circuit flow switch | flussostato circuito utenza • •

 DI2 on/off | accensione/spegnimento • •

 DI3 fan thermal switch  | protezione termica ventilatore • •

 DI4 compressor 1  thermal switch | protezione termica compressore 1 • •

 DI5 high pressure switch | pressostato di massima • •

 DI6 low pressure switch | pressostato di minima • •

 Analog outputs | Uscite analogiche

 AO1 compressor 1 | compressore 1 • •

 AO2 fan | ventilatore • •

 Digital outputs (electromechanical relays) | Uscite digitali (relè elettromeccanici)

 DO1 alarm | allarme • •

 DO2 fan enabling | abilitazione ventilatore • •

 DO3 plant circuit pump | pompa circuito utenza • •

 DO4 compressor 1 enabling | abilitazione compressore 1 • •

 Digital outputs (triac) | Uscite digitali (triac)

 TK1 compressor 2 | compressore 2 •

 TK2 fan | ventilatore •

 Digital outputs (open collector) | Uscite digitali (open collector)

 OC1 compressor 2 | compressore 2 •
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c-pro 3 CHIL
Control solution for 
single- and dual-cir-
cuit chillers/heat 
pumps

Soluzione di control-
lo per chiller-pompe 
di calore monocircu-
ito e bicircuito

c-pro 3 CHIL is a control solution for 
running single- and dual-circuit air to 
water and water to water chillers/heat 
pumps, up to 3 compressors for each 
circuit.

c-pro 3 CHIL è una soluzione di 
controllo per la gestione di chiller/
pompe di calore monocircuito e 
bicircuito aria-acqua e acqua-acqua 
fino a 3 compressori per ciascun 
circuito.

It consists of: È composta da:
- a main controller with a choice of a 

c-pro 3 nano CHIL (with a built-in 
user interface and touch keys) or a 
c-pro 3 micro CHIL (available with 
a built-in user interface or a blind 
version)

- un controllore principale a scelta tra 
c-pro 3 nano CHIL (con interfaccia 
utente integrata e tasti touch) o 
c-pro 3 micro CHIL (disponibile con 
interfaccia utente integrata e in 
versione cieca)

- a possible I/O expansion (c-pro 
3 EXP micro+, available in blind 
version)

- un’eventuale espansione di I/O 
(c-pro 3 EXP micro+, disponibile in 
versione cieca)

- a possible bipolar stepper electronic 
expansion valves driver for each 
circuit (EVDRIVE03, available with 
integrated user interface or in blind 
version)

- un eventuale driver per valvole 
di espansione elettroniche di 
tipo stepper bipolare per ciascun 
circuito (EVDRIVE03, disponibile 
con interfaccia utente integrata o in 
versione cieca)

- a possible remote user interface 
(Vgraph).

- un’eventuale interfaccia utente 
remota (Vgraph).

The solution is based on programmable 
controller technology and remote user 
interfaces belonging to the c-pro 3 
series.

La soluzione si basa sulla tecnologia 
dei controllori programmabili e delle 
interfacce utente remote appartenenti 
alla serie c-pro 3.

The system is able to manage “on-off” 
compressors; it is also able to manage 
both “on-off” and modulating fans, with 
single or independent condensation.

Il sistema è in grado di gestire 
compressori di tipo “on-off”; è inoltre 
in grado di gestire sia ventilatori 
di tipo “on-off” che modulanti, con 
condensazione unica o separata.

It can manage the pump down solenoid 
valve, “free cooling” and the “weekly 
programming” function.

Dispone della gestione della 
valvola solenoide di pump down, 
del “free cooling” e della funzione 
“programmazione settimanale”.

c-pro 3 nano CHIL is designed to be 
installed on a panel with snap-in 
brackets, while c-pro 3 micro CHIL is 
fitted to a DIN rail in a control panel.

L’installazione di c-pro 3 nano CHIL 
è prevista a pannello, con staffe a 
scatto; quella di c-pro 3 micro CHIL 
è invece prevista su guida DIN, in un 
quadro di controllo.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

Main controller available with integrated user interface or in blind version.

Controllore principale disponibile con interfaccia utente integrata o in versione cieca.

 

 

Management of 3 “on-off” compressors for each circuit.

Gestione di 3 compressori “on-off” per ciascun circuito.

 

 

Pump down valve management.

Gestione della valvola di pump down.

 

 

“Free cooling” management.

Gestione del “free cooling”.

 

 

“Weekly programming” function.

Funzione “programmazione settimanale”.

Advantages | Vantaggi

 

Management of “on-off” and modulating fans, with single or independent condensation.

Gestione di ventilatori di tipo “on-off” e modulanti, con condensazione unica o separata.

a

 

Variety of communication ports (RS-485, CAN and USB) and supported communication 
protocols, to make the integration of the devices in systems easier.
Varietà di porte di comunicazione (di tipo RS-485, CAN e USB) e di protocolli di comunicazione 
supportati, per favorire l’integrazione dei dispositivi in sistemi.

a

 

Communication with a possible bipolar stepper electronic expansion valves driver 
(EVDRIVE03) for each circuit.
Comunicazione con un eventuale driver per valvole di espansione elettroniche di tipo 
stepper bipolare (EVDRIVE03) per ciascun circuito.

 

Flexibility, modularity and expandability.

 Flessibilità, modularità ed espandibilità.

Where | Dove

1
 

Chillers.

Chiller.
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Accessories | Accessori

 

Non optoisolated RS-485/
USB serial interface
Interfaccia seriale RS-485/
USB non optoisolata

 

 

Phase cutting speed 
regulator
Regolatore di velocità a 
taglio di fase

EVIF20SUXI  EVDFAN1
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system.

 

 
 Makes it possible to regulate a single-phase fan speed with a PWM command 

signal. The maximum operating current is 5 A.

 

    

 

    

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager. 

 
 Permette la regolazione della velocità di un ventilatore monofase con un 

segnale di comando PWM. La massima corrente operativa è di 5 A.

 

 

USB flash drive
Chiave USB

 

 

Frontal plate
Placca frontale

EVUSB4096M  EPVP00
 Makes possible configuration upload and download. 4GB of memory.  

 
 Using the plate it is possible to integrate the remote user interface in both 

residential and commercial environments. The plate is white.

 

    

 

    

 Permette l’upload e il download della configurazione. La memoria è di 4 GB. 

 
 Attraverso la placca è possibile integrare l’interfaccia utente remota sia in 

ambienti residenziali che commerciali. La placca è di colore bianco.

 

 

Frontal plate
Placca frontale

 

 

Wall mounting support
Supporto per l’installazione 
a parete

EPVP01  CPVW00
 Using the plate it is possible to integrate the remote user interface in both 

residential and commercial environments. The plate is black.

 

 
 Using the support it is possible to mount the remote user interface reducing 

the mounting work to a minimum.

 

    

 

    

 Attraverso la placca è possibile integrare l’interfaccia utente remota sia in 
ambienti residenziali che commerciali. La placca è di colore nero.

 

 
 Attraverso il supporto è possibile installare l’interfaccia utente remota 

riducendo le opere di installazione al minimo.

 

 

Gasket
Guarnizione

 

 

Connection kit
Kit di collegamento

0027000007  CJAV
 Using the gasket it is possible to guarantee the remote user interface an 

IP65 protection rating when it is panel mounted.

 

 
 Using the kits it is possible to wire the devices.  

    

 

    

 Attraverso la guarnizione è possibile garantire all’interfaccia utente remota 
un grado di protezione IP65 quando questa è installata a pannello.

 

 
 Attraverso i kit è possibile cablare i dispositivi.  
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm
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Wiring diagram | Schema elettrico

 

The picture shows an example of ready for use configuration for dual-circuit air to 
water chillers/heat pumps with 2 compressors for each circuit , a bipolar stepper 
electronic expansion valves driver for each circuit (EVDRIVE03), modulating fans 
and single condensation; it is possible to customize the I/O configuration.

 

Il disegno illustra un esempio di configurazione pronta per l’utilizzo per chiller/
pompe di calore bicircuito aria-acqua a 2 compressori per ciascun circuito, con un 
driver per valvole di espansione elettroniche di tipo stepper bipolare per ciascun 
circuito (EVDRIVE03), ventilatori modulanti e condensazione unica; è possibile 
personalizzare la configurazione dell’I/O.
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Example of management | Esempio di gestione

Legend | Legenda
1 plant circuit exchanger | scambiatore circuito utenza

2 circuit 1 fans | ventilatori circuito 1

3 circuit 1 condenser | condensatore circuito 1

4 circuit 1 compressors | compressori circuito 1

5 circuit 1 reversing valve | valvola di inversione circuito 1

6 circuit 1 electronic expansion valve | valvola di espansione elettronica circuito 1

7 circuit 2 fans | ventilatori circuito 2

8 circuit 2 condenser | condensatore circuito 2

9 circuit 2 compressors | compressori circuito 2

10 circuit 2 reversing valve | valvola di inversione circuito 2

11 circuit 2 electronic expansion valve | valvola di espansione elettronica circuito 2
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Control solution for single- and dual-circuit chillers/heat pumps
 

Soluzione di controllo per chiller/pompe di calore monocircuito e bicircuito
 

 c-pro 3 nano CHIL c-pro 3 micro CHIL c-pro 3 EXP micro+ EVDRIVE03 Vgraph
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 Version | Versione

 blind | cieca • • •

 
built-in LED (4+4 digits custom display) | built-in LED (display custom 
da 4+4 digit) • •

 
built-in LCD (128 x 64 pixel single colour LCD graphic display) | built-
in LCD (visualizzatore grafico LCD monocolore da 128 x 64 pixel) • •

 Connections | Connessioni

 Micro-Fit connectors | connettori Micro-Fit • • • •

 removable spring terminal blocks | morsettiere estraibili a molla • •

 removable screw terminal blocks | morsettiere estraibili a vite • • • • • • •

 Power supply | Alimentazione

 12 VAC not isolated | 12 VAC non isolata • • • •

 24 VAC/DC not isolated | 24 VAC/DC non isolata • • •

 Communication ports | Porte di comunicazione

 TTL for programming | TTL di programmazione • • •

 INTRABUS voltage driven | in tensione INTRABUS •

 MODBUS master RS-485 | RS-485 MODBUS master • • • •

 MODBUS slave RS-485 | RS-485 MODBUS slave • • •

 CANBUS CAN | CAN CANBUS • • • • • • •

 USB | USB • • • •

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • • • •

 alarm buzzer | buzzer di allarme •
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

I/O configuration | Configurazione dell’I/O
 

The picture shows an example of ready for use configuration for dual-circuit air to water chillers/heat pumps with 2 compressors for each circuit , a bipolar stepper 
electronic expansion valves driver for each circuit (EVDRIVE03), modulating fans and single condensation; it is possible to customize the I/O configuration.
 

La seguente tabella illustra un esempio di configurazione pronta per l’utilizzo per chiller-pompe di calore bicircuito aria-acqua a 2 compressori per ciascun circuito, con 
un driver per valvole di espansione elettroniche di tipo stepper bipolare per ciascun circuito (EVDRIVE03), ventilatori modulanti e condensazione unica; è possibile 
personalizzare la configurazione dell’I/O.
 

 c-pro 3 micro CHIL EVDRIVE03 circ. 1 EVDRIVE03 circ. 2

 Analog inputs | Ingressi analogici

 AI1 plant circuit return temperature | temperatura di ripresa circuito utenza •

 AI2 plant circuit supply temperature | temperatura di mandata circuito utenza •

 AI3 outdoor temperature | temperatura esterna •

 AI4... AI9 not used | non utilizzati --

 AI1 circuit 1 condensation pressure | pressione di condensazione circuito 1 •

 AI2 circuit 1 discharge temperature | temperatura di scarico circuito 1 •

 AI3 circuit 1 suction temperature | temperatura di aspirazione circuito 1 •

 AI4 circuit 1 evaporation pressure | pressione di evaporazione circuito 1 •

 AI1 circuit 2 condensation pressure | pressione di condensazione circuito 2 •

 AI2 circuit 2 discharge temperature | temperatura di scarico circuito 2 •

 AI3 circuit 2 suction temperature | temperatura di aspirazione circuito 2 •

 AI4 circuit 2 evaporation pressure | pressione di evaporazione circuito 2 •

 Digital inputs | Ingressi digitali

 DI1 on/off | accensione/spegnimento •

 DI2 plant circuit flow switch | flussostato circuito utenza •

 DI3 plant circuit pump thermal switch | protezione termica pompa circuito utenza •

 DI4 circuit 1 compressor 2 thermal switch | protezione termica compressore 2 circuito 1 •

 DI5 fan thermal switch (230 VAC) | protezione termica ventilatore (230VAC) •

 DI6 summer/winter | estate/inverno •

 DI7 circuit 2 compressor 2 thermal switch | protezione termica compressore 2 circuito 2 •

 DI8... DI9 not used | non utilizzati --

 DI1 circuit 1 high pressure switch | pressostato di massima circuito 1 •

 DI2 circuit 1 low pressure switch | pressostato di minima circuito 1 •

 DI3 circuit 1 compressor 1 thermal switch | protezione termica compressore 1 circuito 1 •

 DI1 circuit 2 high pressure switch | pressostato di massima circuito 2 •

 DI2 circuit 2 low pressure switch | pressostato di minima circuito 2 •

 DI3 circuit 2 compressor 1 thermal switch | protezione termica compressore 1 circuito 2 •

 Analog outputs | Uscite analogiche

 AO1 fan | ventilatore •

 AO2... AO6 not used | non utilizzate --

 Digital outputs (electromechanical relays) | Uscite digitali (relè elettromeccanici)

 DO1 plant circuit pump | pompa circuito utenza •

 DO2 circuit 1 compressor 1 | compressore 1 circuito 1 •

 DO3 circuit 1 compressor 2 | compressore 2 circuito 1 •

 DO4 plant circuit antifreeze heaterss | resistenze antigelo circuito utenza •

 DO5 fan enabling | abilitazione ventilatore •

 DO6 circuit 1 reversing valve | valvola di inversione circuito 1 •

 DO7 circuit 2 compressor 1 | compressore 1 circuito 2 •

 DO8 circuit 2 compressor 2 | compressore 2 circuito 2 •

 DO9 circuit 2 reversing valve | valvola di inversione circuito 2 •

 DO1 circuit 1 pump down solenoid valve | valvola solenoide di pump down circuito 1 •

 DO1 circuit 2 pump down solenoid valve | valvola solenoide di pump down circuito 2 •
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EV3 HP & EVD HP

50
 

Controllers for reversible single-circuit residential heat pumps
Controllori per pompe di calore residenziali monocircuito reversibili   
c-pro 3 HPRU

56
 

Controller solution for reversible single-circuit residential heat pumps
Soluzione di controllo per pompe di calore residenziali monocircuito reversibili   

Control solutions for heat pumps
Soluzioni di controllo per pompe di calore  
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EV3 HP & EVD HP
Controllers for re-
versible single-cir-
cuit residential heat 
pumps

Controllori per pom-
pe di calore residen-
ziali monocircuito 
reversibili

EV3 HP and EVD HP are controllers for 
reversible air-water and water-water 
single-circuit residential heat pumps.

EV3 HP ed EVD HP sono una gamma 
di controllori per la gestione di pompe 
di calore residenziali monocircuito 
reversibili aria-acqua e acqua-acqua.

EV3 HP is available in the standard 
74x32 mm format with built-in user 
interface consisting of a double 
custom display, with decimal point and 
function icons, and four touch keys. It 
guarantees IP65 protection for easy 
cleaning.

EV3 HP è disponibile nel formato 
standard 74 x 32 mm, con interfaccia 
utente integrata; questa è composta 
da un doppio display custom (con 
punto decimale e icone funzione), 
da quattro tasti touch e garantisce 
un grado di protezione IP65, per 
un’agevole pulizia.

EVD HP is available in standard 
4-module DIN format, in a blind version 
that can be connected to a remote user 
interface (EV3K01) if required.

EVD HP è invece disponibile nel 
formato standard 4 moduli DIN, sia 
con interfaccia utente integrata che 
in versione cieca con un’eventuale 
interfaccia utente remota (EV3K01).

For managing the circuit of a DHW tank 
and of solar panels it is necessary to 
use an I/O expansion (EVD EXP).

Per gestire il circuito del serbatoio ACS 
e quello dei pannelli solari è necessario 
utilizzare un’eventuale espansione di 
I/O (EVD EXP).

These controllers are capable of 
running compressors and fans of both 
the on-off and modulating types.

I controllori sono in grado di gestire 
compressori e ventilatori sia di tipo 
“on-off” che modulanti.

EV3 HP is available with a 12 VAC 
power supply, while EVD HP can be 
supplied with a 115... 230 VAC power 
supply.

EV3 HP è disponibile con alimentazione 
12 VAC; EVD HP è invece disponibile 
con alimentazione 115... 230 VAC.

EV3 HP is designed to be installed on a 
panel with snap-in brackets, while EVD 
HP is fitted to a DIN rail in a control 
panel.

L’installazione di EV3 HP è prevista a 
pannello, con staffe a scatto; quella di 
EVD HP è invece prevista su guida DIN, 
in un quadro di controllo.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

OEM-oriented.

Finalizzato agli OEM.

 

 

Available with built-in user interface or in blind version.

Disponibile con interfaccia utente integrata o in versione cieca.

 

 

Standard 74 x 32 mm or 4 DIN modules format.

Formato standard 74 x 32 mm o 4 moduli DIN.

 

 

Models with IP65 protection.

Modelli con grado di protezione IP65.

 

 

Management of the DHW tank circuit (with stratification and priorities management).

Gestione del circuito del serbatoio ACS (con gestione della stratificazione e delle priorità).

 

 

Management of the solar panels circuit.

Gestione del circuito dei pannelli solari.

Advantages | Vantaggi

 

Management of on-off and variable capacity compressors.

Gestione di compressori di tipo “on-off” e a portata variabile.

a

 

Management of “on-off” and modulating fans.

Gestione di ventilatori di tipo “on-off” e modulanti.

 

User-friendly solution

 Soluzione di agevole uso per l’utente

Where | Dove

1
 

Heat pumps.

Pompe di calore.
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Accessories | Accessori

 

N o n - o p t o i s o l a t e d 
INTRABUS/RS-485 serial 
interface
Interfaccia seriale 
INTRABUS/RS-485 non 
optoisolata

 

 

Non optoisolated RS-485/
USB serial interface
Interfaccia seriale RS-485/
USB non optoisolata

EVIF22ISX  EVIF20SUXI
 Makes it possible to convert the INTRABUS signal into an RS-485 MODBUS 

signal. Makes possible configuration upload and download (EV3 & EVD CHIL, 
HP, MVC).

 

 

 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 
system.

 

    

 

    

 Permette la conversione del segnale INTRABUS in RS-485 MODBUS. 
Permette l’upload e il download della configurazione (EV3 & EVD CHIL, HP, 
MVC).

 

 

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager.  

 

Phase cutting speed 
regulator
Regolatore di velocità a 
taglio di fase

 

 

Connection kit
Kit di collegamento

EVDFAN1  CJAV
 Makes it possible to regulate a single-phase fan speed with a PWM command 

signal. The maximum operating current is 5 A.

 

 
 Using the kits it is possible to wire the devices.  

    

 

    

 Permette la regolazione della velocità di un ventilatore monofase con un 
segnale di comando PWM. La massima corrente operativa è di 5 A.

 

 
 Attraverso i kit è possibile cablare i dispositivi.  

Dimensions mm (in) | Dimensioni mm
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Wiring diagram | Schema elettrico

 

The picture shows the EV3 HP electrical circuit diagram with management of the 
integration heating elements. The compressor and the fan can be managed with an 
on-off or modulating system.

 

Il disegno illustra lo schema elettrico di EV3 HP con gestione delle resistenze di 
integrazione. La gestione del compressore e del ventilatore può essere sia di tipo 
“on-off” che modulante.

  

  

 

The picture shows the EVD HP electrical circuit diagram with management of the 
integration heating elements. The compressor and the fan can be managed with an 
on-off or modulating system.

 

Il disegno illustra lo schema elettrico di EVD HP con gestione delle resistenze di 
integrazione. La gestione del compressore e del ventilatore può essere sia di tipo 
“on-off” che modulante.
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Controllers for reversible single-circuit residential heat pumps
 

Controllori per pompe di calore residenziali monocircuito reversibili
 

 EV3 HP EVD HP EVD EXP EV3K01
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 Version | Versione

 blind | cieca • • •

 built-in LED (4+4 digits custom display) | built-in LED (display custom da 4+4 digit) • • • •

 Connections | Connessioni

 Micro-Fit connectors | connettori Micro-Fit • • • • • •

 Edge connectors | connettori Edge • •

 removable screw terminal blocks | morsettiere estraibili a vite • • • • • • •

 Power supply | Alimentazione

 12 VAC not isolated | 12 VAC non isolata • •

 12 VAC/DC not isolated | 12 VAC/DC non isolata •

 115... 230 | 115... 230 VAC • • • •

 Analog inputs | Ingressi analogici

 NTC | NTC 4 4 4 4 4 3 

 NTC/4-20 mA | NTC/4-20 mA 1 1 1 1 1 1

 Digital inputs | Ingressi digitali

 non optoisolated free of voltage contacts | contatti puliti non optoisolati 5 5 5 5 5 6

 Analog outputs | Uscite analogiche

 PWM/0-10V/phase cutting | PWM/0-10 V/taglio di fase 2 2 2 2 2 2

 Digital outputs (electromechanical relays; res. A @ 250 VAC) | Uscite digitali (relè elettromeccanici; A res. @ 250 VAC)

 2 A SPST | 2 A SPST 4 4

 3 A SPST | 3 A SPST 2 2 2 2

 8 A SPDT | 8 A SPDT 1 1 1 1

 12 A SPST | 12 A SPST 1 1 1 1

 Digital outputs (triac; A res. @ 250 VAC) | Uscite digitali (triac; A res. @ 250 VAC)

 200 mA | 200 mA 1 

 2 A | 2 A 1 

 Digital outputs (open collector) | Uscite digitali (open collector)

 12 VDC, 40 mA max | 12 VDC, 40 mA max 1 1 1 1 

 Communication ports | Porte di comunicazione

 INTRABUS voltage driven | in tensione INTRABUS • • • • • • •

 MODBUS slave RS-485 | RS-485 MODBUS slave • • •

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • • •

 alarm buzzer | buzzer di allarme • • •
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

I/O configuration | Configurazione dell’I/O
 

The table below shows the I/O configuration. The compressor and the fan can be managed with an on-off or modulating system. For managing the integration heating 
elements it is necessary to use models with triac or open collector digital outputs.
 

La seguente tabella illustra la configurazione dell’I/O. La gestione del compressore e del ventilatore può essere sia di tipo “on-off” che modulante. Per gestire le resistenze 
di integrazione è necessario utilizzare i modelli con uscite digitali a triac o a open collector.
 

 EV3 HP EVD HP

 Analog inputs | Ingressi analogici

 AI1 condensation temperature/pressure | temperatura di condensazione/pressione di condensazione • •

 AI2 plant circuit return temperature | temperatura di ripresa circuito utenza • •

 AI3 plant circuit supply temperature | temperatura di mandata circuito utenza • •

 AI4 discharge temperature | temperatura di scarico • •

 AI5 coil temperature | temperatura batteria • •

 Digital inputs | Ingressi digitali

 DI1 plant circuit flow switch | flussostato circuito utenza • •

 DI2 fan thermal switch  | protezione termica ventilatore • •

 DI3 compressor thermal switch | protezione termica compressore • •

 DI4 high pressure switch | pressostato di massima • •

 DI5 low pressure switch | pressostato di minima • •

 Analog outputs | Uscite analogiche

 AO1 compressor | compressore • •

 AO2 fan | ventilatore • •

 Digital outputs (electromechanical relays) | Uscite digitali (relè elettromeccanici)

 DO1 reversing valve | valvola di inversione • •

 DO2 fan enabling | abilitazione ventilatore • •

 DO3 plant circuit pump | pompa circuito utenza • •

 DO4 compressor enabling | abilitazione compressore • •

 Digital outputs (triac) | Uscite digitali (triac)

 TK1 integration heating elements | resistenze di integrazione •

 TK2 fan | ventilatore •

 Digital outputs (open collector) | Uscite digitali (open collector)

 OC1 boiler | caldaia •
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c-pro 3 HPRU
Controller solution 
for reversible sin-
gle-circuit residen-
tial heat pumps

Soluzione di control-
lo per pompe di ca-
lore residenziali mo-
nocircuito reversibili

c-pro 3 HPRU is a controller solution 
for managing reversible air-water 
and water-water (geothermal) single-
circuit residential heat pumps with up 
to 2 compressors.

c-pro 3 HPRU è una soluzione di 
controllo per la gestione di pompe 
di calore residenziali monocircuito 
reversibili aria-acqua e acqua-acqua 
(geotermiche) fino a 2 compressori.

It consists of: È composto da:
- a main controller with a choice of a 

c-pro 3 nano HPRU (with a built-in 
user interface and touch keys) or a 
c-pro 3 micro HPRU (available with 
a built-in user interface or a blind 
version)

- un controllore principale a scelta tra 
c-pro 3 nano HPRU (con interfaccia 
utente integrata e tasti touch) o 
c-pro 3 micro HPRU (disponibile 
con interfaccia utente integrata e in 
versione cieca)

- a possible bipolar stepper electronic 
expansion valves driver (EVDRIVE03, 
available with integrated user 
interface or in blind version)

- un eventuale driver per valvole 
di espansione elettroniche di tipo 
stepper bipolare (EVDRIVE03, 
disponibile con interfaccia utente 
integrata o in versione cieca)

- a possible remote user interface 
(Vgraph).

- un’eventuale interfaccia utente 
remota (Vgraph).

Some controllers integrate an unipolar 
stepper electronic expansion valves 
driver.

Alcuni controllori integrano un driver 
per valvole di espansione elettroniche 
di tipo stepper unipolare.

The solution is based on programmable 
controller technology and remote user 
interfaces belonging to the c-pro 3 
series.

La soluzione si basa sulla tecnologia 
dei controllori programmabili e delle 
interfacce utente remote appartenenti 
alla serie c-pro 3.

The system is able to manage both “on-
off” and variable speed compressors 
(with envelope management); it is 
also able to manage the DHW tank 
circuit (with stratification and priorities 
management) and the solar panels 
circuit.

Il sistema è in grado di gestire sia 
compressori di tipo “on-off” che 
a portata variabile (con gestione 
dell’envelope); è inoltre in grado di 
gestire il circuito del serbatoio ACS 
(con gestione della stratificazione e 
delle priorità) e quello dei pannelli 
solari.

It has adaptive defrost, antifreeze and 
“antilegionella” function management.

Dispone della gestione adattativa 
dello sbrinamento, dell’antigelo e della 
funzione “antilegionella”.

c-pro 3 nano HPRU is designed to 
be installed on a panel with snap-in 
brackets, while c-pro 3 micro HPRU is 
fitted to a DIN rail in a control panel.

L’installazione di c-pro 3 nano HPRU 
è prevista a pannello, con staffe a 
scatto; quella di c-pro 3 micro HPRU 
è invece prevista su guida DIN, in un 
quadro di controllo.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

Main controller available with integrated user interface or in blind version.

Controllore principale disponibile con interfaccia utente integrata o in versione cieca.

 

 

Management of 2 compressors.

Gestione di 2 compressori.

 

 

Management of the DHW tank circuit (with stratification and priorities management).

Gestione del circuito del serbatoio ACS (con gestione della stratificazione e delle priorità).

 

 

Management of the solar panels circuit.

Gestione del circuito dei pannelli solari.

 

 

Adaptive defrost management.

Gestione adattativa dello sbrinamento.

Advantages | Vantaggi

 

Communication with a possible bipolar stepper electronic expansion valves driver 
(EVDRIVE03).
Comunicazione con un eventuale driver per valvole di espansione elettroniche di tipo 
stepper bipolare (EVDRIVE03).

a

 

Controllers with integrated unipolar stepper electronic expansion valves driver.

Controllori con driver per valvole di espansione elettroniche di tipo stepper unipolare 
integrato.

a

 

Variety of communication ports (RS-485, CAN and USB) and supported communication 
protocols, to make the integration of the devices in systems easier.
Varietà di porte di comunicazione (di tipo RS-485, CAN e USB) e di protocolli di comunicazione 
supportati, per favorire l’integrazione dei dispositivi in sistemi.

 

Management of “on-off” and variable speed compressors 
(with envelope management).

 
Gestione di compressori di tipo “on-off” e a portata 
variabile (con gestione dell’envelope).

Where | Dove

1
 

Heat pumps.

Pompe di calore.
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Accessories | Accessori

 

Non optoisolated RS-485/
USB serial interface
Interfaccia seriale RS-485/
USB non optoisolata

 

 

Phase cutting speed 
regulator
Regolatore di velocità a 
taglio di fase

EVIF20SUXI  EVDFAN1
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system.

 

 
 Makes it possible to regulate a single-phase fan speed with a PWM command 

signal. The maximum operating current is 5 A.

 

    

 

    

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager. 

 
 Permette la regolazione della velocità di un ventilatore monofase con un 

segnale di comando PWM. La massima corrente operativa è di 5 A.

 

 

USB flash drive
Chiave USB

 

 

Frontal plate
Placca frontale

EVUSB4096M  EPVP00
 Makes possible configuration upload and download. 4GB of memory.  

 
 Using the plate it is possible to integrate the remote user interface in both 

residential and commercial environments. The plate is white.

 

    

 

    

 Permette l’upload e il download della configurazione. La memoria è di 4 GB. 

 
 Attraverso la placca è possibile integrare l’interfaccia utente remota sia in 

ambienti residenziali che commerciali. La placca è di colore bianco.

 

 

Frontal plate
Placca frontale

 

 

Wall mounting support
Supporto per l’installazione 
a parete

EPVP01  CPVW00
 Using the plate it is possible to integrate the remote user interface in both 

residential and commercial environments. The plate is black.

 

 
 Using the support it is possible to mount the remote user interface reducing 

the mounting work to a minimum.

 

    

 

    

 Attraverso la placca è possibile integrare l’interfaccia utente remota sia in 
ambienti residenziali che commerciali. La placca è di colore nero.

 

 
 Attraverso il supporto è possibile installare l’interfaccia utente remota 

riducendo le opere di installazione al minimo.

 

 

Gasket
Guarnizione

 

 

Connection kit
Kit di collegamento

0027000007  CJAV
 Using the gasket it is possible to guarantee the remote user interface an 

IP65 protection rating when it is panel mounted.

 

 
 Using the kits it is possible to wire the devices.  

    

 

    

 Attraverso la guarnizione è possibile garantire all’interfaccia utente remota 
un grado di protezione IP65 quando questa è installata a pannello.

 

 
 Attraverso i kit è possibile cablare i dispositivi.  
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm
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Wiring diagram | Schema elettrico

 

The drawing shows an example of wiring diagram for use for an air to water 
reversible heat pumps, with variable speed compressor, bipolar stepper electronic 
expansion valves driver (EVDRIVE03), DHW tank circuit management and solar 
panels circuit management.

 

Il disegno illustra un esempio di schema elettrico per pompe di calore reversibili 
aria-acqua con compressore a portata variabile, driver per valvole di espansione 
elettroniche di tipo stepper bipolare (EVDRIVE03), gestione del circuito del serbatoio 
ACS e di quello dei pannelli solari.
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Example of management | Esempio di gestione

Legend | Legenda
1 solar panels | pannelli solari

2 heat pump | pompa di calore

3 geothermal exchanger | scambiatore geotermico

4 DHW tank | serbatoio ACS
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Controller solution for reversible single-circuit residential heat pumps
 

Soluzione di controllo per pompe di calore residenziali monocircuito reversibili
 

 c-pro 3 nano HPRU c-pro 3 micro HPRU EVDRIVE03 Vgraph
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 Version | Versione

 blind | cieca • • •

 
built-in LCD (128 x 64 pixel single colour LCD graphic display) | built-in LCD (visualizzatore 
grafico LCD monocolore da 128 x 64 pixel) • •

 built-in LED (4+4 digits custom display) | built-in LED (display custom da 4+4 digit) • • •

 Connections | Connessioni

 Micro-Fit connectors | connettori Micro-Fit • • • • •

 removable spring terminal blocks | morsettiere estraibili a molla • • • •

 removable screw terminal blocks | morsettiere estraibili a vite • • • • • • • •

 Power supply | Alimentazione

 12 VAC not isolated | 12 VAC non isolata • • • • •

 24 VAC/DC not isolated | 24 VAC/DC non isolata • • •

 Communication ports | Porte di comunicazione

 TTL for programming | TTL di programmazione • • •

 INTRABUS voltage driven | in tensione INTRABUS •

 MODBUS master RS-485 | RS-485 MODBUS master • • • • • •

 MODBUS slave RS-485 | RS-485 MODBUS slave • • • • •

 CANBUS CAN | CAN CANBUS • • • • • • • •

 USB | USB • • • • •

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • • • • • •

 alarm buzzer | buzzer di allarme •

 
unipolar stepper electronic expansion valves driver | driver per valvole di espansione 
elettroniche di tipo stepper unipolare • •
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

I/O configuration | Configurazione dell’I/O
 

The following chart shows an example of ready for use configuration for air to water reversible heat pumps, with variable speed compressor, bipolar stepper electronic 
expansion valves driver (EVDRIVE03), DHW tank circuit management and solar panels circuit management; it is possible to customize the I/O configuration.
 

La seguente tabella illustra un esempio di configurazione pronta per l’utilizzo per pompe di calore reversibili aria-acqua con compressore a portata variabile, driver per 
valvole di espansione elettroniche di tipo stepper bipolare (EVDRIVE03), gestione del circuito del serbatoio ACS e di quello dei pannelli solari; è possibile personalizzare 
la configurazione dell’I/O.
 

 c-pro 3 micro HPRU EVDRIVE03

 Analog inputs | Ingressi analogici

 AI1 plant circuit supply temperature | temperatura di mandata circuito utenza •

 AI2 outdoor temperature | temperatura esterna •

 AI3 coil temperature | temperatura batteria •

 AI4 plant circuit return temperature | temperatura di ripresa circuito utenza •

 AI5 not used | non utilizzato --

 AI6 DHW tank top temperature | temperatura parte superiore serbatoio ACS •

 AI7 DHW tank bottom temperature | temperatura parte inferiore serbatoio ACS •

 AI8 solar panels circuit supply temperature | temperatura di mandata circuito pannelli solari •

 AI9 solar panels circuit return temperature | temperatura di ripresa circuito pannelli solari •

 AI1 condensing pressure | pressione di condensazione •

 AI2 discharge temperature | temperatura di scarico •

 AI3 suction temperature | temperatura di aspirazione •

 AI4 evaporating pressure | pressione di evaporazione •

 Digital inputs | Ingressi digitali

 DI1 plant circuit flow switch | flussostato circuito utenza •

 DI2 boiler alarm | allarme caldaia •

 DI3 fan thermal switch (230 VAC) | protezione termica ventilatore (230VAC) •

 DI4 summer/winter | estate/inverno •

 DI5 on/off | accensione/spegnimento •

 DI6 plant circuit pump thermal switch | protezione termica pompa circuito utenza •

 DI7 DHW tank heaterss thermal switch | protezione termica resistenze serbatoio ACS •

 DI8 solar panels circuit flow switch/pump thermal switch | flussostato/protezione termica pompa circuito 
pannelli solari •

 DI9 DHW operation | funzionamento ACS •

 DI1 high pressure switch | pressostato di massima •

 DI2 low pressure switch | pressostato di minima •

 DI3 compressor thermal switch | protezione termica compressore •

 Analog outputs | Uscite analogiche

 AO1 fan | ventilatore •

 AO2 compressor | compressore •

 AO3... AO6 not used | non utilizzate --

 Digital outputs (electromechanical relays) | Uscite digitali (relè elettromeccanici)

 DO1 plant circuit pump | pompa circuito utenza •

 DO2 fan enabling | abilitazione ventilatore •

 DO3 reversing valve | valvola di inversione •

 DO4 boiler | caldaia •

 DO5 alarm | allarme •

 DO6 compressor enabling | abilitazione compressore •

 DO7 DHW circuit valve | valvola circuito ACS •

 DO8 DHW tank heaterss thermal switch | resistenze serbatoio ACS •

 DO9 solar panels circuit pump | pompa circuito pannelli solari •

 DO1 pump down solenoid valve | valvola solenoide di pump down •
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c-pro 3 CLOSE

66
 

Solution for single and dual circuit close control
Soluzione di controllo per close control monocircuito e bicircuito   

Control solution for close control
Soluzioni di controllo per close control  
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c-pro 3 CLOSE
Solution for single 
and dual circuit close 
control

Soluzione di control-
lo per close control 
monocircuito e bicir-
cuito

c-pro 3 CLOSE is a solution for close 
control management using direct 
expansion (single and dual circuit 
with 1 compressor for each circuit) or 
refrigerated water.

c-pro 3 CLOSE è una soluzione di 
controllo per la gestione di close control 
a espansione diretta (monocircuito e 
bicircuito a 1 compressore per ciascun 
circuito) o ad acqua refrigerata.

It consists of: È composto da:
- a main controller (c-pro 3 kilo 

CLOSE, available in blind version)
- un controllore principale (c-pro 3 

kilo CLOSE, disponibile in versione 
cieca)

- a driver for bipolar stepper electronic 
expansion valves for each circuit 
(EVDRIVE03, with built-in user 
interface or in blind version)

- un driver per valvole di espansione 
elettroniche di tipo stepper bipolare 
per ciascun circuito (EVDRIVE03, 
disponibile con interfaccia utente 
integrata o in versione cieca)

- remote user interface (Vgraph O). - un’interfaccia utente remota 
(Vgraph O).

This solution is capable of managing 
both on-off and variable capacity 
compressors. It is also able to control 
on-off and modulating fans with 
separated condensation.

La soluzione è in grado di gestire sia 
compressori di tipo “on-off” che a 
portata variabile; è inoltre in grado di 
gestire sia ventilatori di tipo “on-off” 
che modulanti, con condensazione 
separata.

It has a management system for the 
secondary source, dry cooler and free 
cooling.

Dispone inoltre della gestione della 
fonte secondaria, del dry cooler e del 
“free cooling”.

The main controller is designed to 
be installed on a DIN rail in a control 
panel.

L’installazione del controllore principale 
è prevista su guida DIN, in un quadro 
di controllo.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

Close control management using direct expansion or refrigerated water.

Gestione di close control a espansione diretta o ad acqua refrigerata.

 

 

Management of 5 fans with EC technology and RS-485 MODBUS communication.

Gestione di 5 ventilatori con tecnologia EC con comunicazione RS-485 MODBUS.

 

 

Management of the secondary source.

Gestione della fonte secondaria.

 

 

Dry cooler management.

Gestione del dry cooler.

 

 

“Free cooling” management.

Gestione del “free cooling”.

Advantages | Vantaggi

 

Communication with a driver for bipolar stepper electronic expansion valves (EVDRIVE03) 
for each circuit.
Comunicazione con un driver per valvole di espansione elettroniche di tipo stepper bipolare 
(EVDRIVE03) per ciascun circuito.

a

 

Management of on-off and variable capacity compressors.

Gestione di compressori di tipo “on-off” e a portata variabile.

a

 

Management of on-off and modulating fans, with separated condensation.

Gestione di ventilatori di tipo “on-off” e modulanti, con condensazione separata.

 

Proportional adjustments.

 Regolazioni proporzionali.

Where | Dove

1
 

Close control.

Close control.
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Accessories | Accessori

 

Non optoisolated RS-485/
USB serial interface
Interfaccia seriale RS-485/
USB non optoisolata

 

 

USB flash drive
Chiave USB

EVIF20SUXI  EVUSB4096M
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system.

 

 
 Makes possible configuration upload and download. 4GB of memory.  

    

 

    

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager.   Permette l’upload e il download della configurazione. La memoria è di 4 GB.  

 

Frame for panel mounting
Cornice per installazione a 
pannello  

 

Gasket
Guarnizione

0026700005  0027000018
 Using the frame it is possible to integrate the panel mounted user interface 

aesthetically.

 

 
 Using the gasket it is possible to guarantee the user interface an IP65 

protection rating when it is panel mounted.

 

    

 

    

 Attraverso la cornice è possibile integrare esteticamente l’interfaccia utente 
quando questa è installata a pannello.

 

 
 Attraverso la guarnizione è possibile garantire all’interfaccia utente un grado 

di protezione IP65 quando questa è installata a pannello.

 

 

Connection kit
Kit di collegamento

 

CJAV  

 Using the kits it is possible to wire the devices.  

 
  

    

 

    

 Attraverso i kit è possibile cablare i dispositivi.     
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Wiring diagram | Schema elettrico

 

The picture shows an example of electrical circuit diagram for direct expansion, dual 
circuit close control, with a driver for bipolar stepper electronic expansion valves for 
each circuit (EVDRIVE03), on-off compressors and modulating fans.

 

Il disegno illustra un esempio di schema elettrico per close control a espansione 
diretta bicircuito, con un driver per valvole di espansione elettroniche di tipo stepper 
bipolare per ciascun circuito (EVDRIVE03), compressori “on-off” e ventilatori 
modulanti.
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Solution for single and dual circuit close control
 

Soluzione di controllo per close control monocircuito e bicircuito
 

 c-pro 3 kilo CLOSE Vgraph O EVDRIVE03

 EPK3BXP1CC EPV4LBO EPD4BC3 EPD4DF3

 Version | Versione

 blind | cieca • •

 
built-in LCD (128 x 64 pixel single colour LCD graphic display) | built-in LCD (visualizzatore 
grafico LCD monocolore da 128 x 64 pixel) • •

 Connections | Connessioni

 removable spring terminal blocks | morsettiere estraibili a molla •

 removable screw terminal blocks | morsettiere estraibili a vite • • •

 Power supply | Alimentazione

 24 VAC/DC not isolated | 24 VAC/DC non isolata • • • •

 Communication ports | Porte di comunicazione

 TTL for programming | TTL di programmazione • • •

 MODBUS master RS-485 | RS-485 MODBUS master •

 MODBUS slave RS-485 | RS-485 MODBUS slave • •

 CANBUS CAN | CAN CANBUS • • • •

 USB | USB •

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio •

 alarm buzzer | buzzer di allarme •
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

I/O configuration | Configurazione dell’I/O
 

The table below shows an example of ready-to-use configuration for direct expansion, dual circuit close control, with a driver for bipolar stepper electronic expansion valves 
for each circuit (EVDRIVE03), on-off compressors and modulating fans. The I/O configuration can be customised.
 

La seguente tabella illustra un esempio di configurazione pronta per l’utilizzo per close control a espansione diretta bicircuito, con un driver per valvole di espansione 
elettroniche di tipo stepper bipolare per ciascun circuito (EVDRIVE03), compressori “on-off” e ventilatori modulanti; è possibile personalizzare la configurazione dell’I/O.
 

 c-pro 3 kilo CLOSE EVDRIVE03 circ. 1 EVDRIVE03 circ. 2

 Analog inputs | Ingressi analogici

 AI1 return air pressure | pressione aria di ripresa •

 AI2 return air humidity | umidità aria di ripresa •

 AI3 return air temperature | temperatura aria di ripresa •

 AI4 delivery air temperature | temperatura aria di mandata •

 AI5 return water temperature | temperatura acqua di ripresa •

 AI6... AI9 not used | non utilizzati --

 AI4... AI9 not used | non utilizzati

 AI1 circuit 1 discharge temperature | temperatura di scarico circuito 1 •

 AI2 circuit 1 condensation pressure | pressione di condensazione circuito 1 •

 AI3 circuit 1 suction temperature | temperatura di aspirazione circuito 1 •

 AI4 circuit 1 evaporation pressure | pressione di evaporazione circuito 1 •

 AI1 circuit 2 discharge temperature | temperatura di scarico circuito 2 •

 AI2 circuit 2 condensation pressure | pressione di condensazione circuito 2 •

 AI3 circuit 2 suction temperature | temperatura di aspirazione circuito 2 •

 AI4 circuit 2 evaporation pressure | pressione di evaporazione circuito 2 •

 Digital inputs | Ingressi digitali

 DI1 damper-open limit switch | fine corsa apertura serranda •

 DI2 dirty filter sensor | sensore filtro sporco •

 DI3 switch off | spegnimento •

 DI4 flood sensor | sensore allagamento •

 DI5... DI9 can be configured | configurabili •

 DI1 circuit 1 compressor thermal switch | protezione termica compressore circuito 1 •

 DI2 circuit 1 high pressure switch | pressostato di massima circuito 1 •

 DI3 circuit 1 low pressure switch | pressostato di minima circuito 1 •

 DI1 circuit 2 compressor thermal switch | protezione termica compressore circuito 2 •

 DI2 circuit 2 high pressure switch | pressostato di massima circuito 2 •

 DI3 circuit 2 low pressure switch | pressostato di minima circuito 2 •

 Analog outputs | Uscite analogiche

 AO1 fan | ventilatore •

 AO2 cooling coil mixing valve | valvola miscelatrice batteria di raffrescamento •

 AO3 heating coil (water) mixing valve | valvola miscelatrice batteria di riscaldamento (ad 
acqua) •

 AO4 refrigerated water mixing valve | valvola miscelatrice acqua refrigerata •

 AO5 dry cooler | dry cooler •

 AO6 humidifier | umidificatore •

 Digital outputs (electromechanical relays) | Uscite digitali (relè elettromeccanici)

 DO1 fan enabling | abilitazione ventilatore •

 DO2 damper | serranda •

 DO3 step 1 heating coil (electric) | gradino 1 batteria di riscaldamento (elettrica) •

 DO4 step 2 heating coil (electric) | gradino 2 batteria di riscaldamento (elettrica) •

 DO5... DO9 can be configured | configurabili •

 DO1 circuit 1 compressor | compressore circuito 1 •

 DO1 circuit 2 compressor | compressore circuito 2 •
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c-pro 3 hecto MCSA

74
 

Independent module for the climatization of 2 zones
Modulo autonomo per la climatizzazione di 2 zone   
c-pro 3 CLIMA sistema

80
 

Control solution for the climatization of buildings
Soluzione di controllo per la climatizzazione di edifici   

Control solutions for the climatization of buildings
Soluzioni di controllo per la climatizzazione di edifici  
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c-pro 3 hecto MCSA
Independent module 
for the climatization 
of 2 zones

Modulo autonomo 
per la climatizzazio-
ne di 2 zone

c-pro 3 hecto MCSA is an independent 
module for the climatization of 2 zones 
with temperature and humidity control.

c-pro 3 hecto MCSA è un modulo 
autonomo per la climatizzazione di 2 
zone con controllo della temperatura e 
dell’umidità.

It is available with integrated user 
interface or in blind version with the 
possibility of a remote user interface 
(Vroom); the interface incorporates 
a temperature and humidity sensor 
(whose readings can be transmitted 
via BUS).

È disponibile con interfaccia utente 
integrata o in versione cieca con 
un’eventuale interfaccia utente remota 
(Vroom); l’interfaccia incorpora un 
sensore di temperatura e di umidità 
(il cui rilievo può essere trasmesso via 
BUS).

The module is able to manage a main 
zone with temperature and humidity 
control and a secondary zone with 
temperature control; it is also able to 
manage a supply line and the on/off 
switch of the heating/cooling utilities 
such as the chiller-heat pump and the 
boiler.

Il modulo è in grado di gestire una 
zona principale con controllo della 
temperatura e dell’umidità e una 
zona secondaria con controllo della 
temperatura; è inoltre in grado 
di gestire una linea di mandata e 
l’accensione/spegnimento delle 
utenze dedicate al riscaldamento/
raffrescamento quali il chiller-pompa 
di calore e la caldaia.

The module makes it possible to create 
an expandable network of up to 8 
control devices with centralized (rather 
than distributed) management of 
both the on/off switch of the heating/
cooling utilities and the climatic curve 
according to the outdoor temperature; 
it also has the “energy recording” 
function.

Il modulo consente di realizzare 
una rete espandibile fino a 8 
dispositivi di controllo con gestione 
centralizzata (anzichè distribuita) sia 
dell’accensione/spegnimento delle 
utenze dedicate al riscaldamento/
raffrescamento che della curva 
climatica in funzione della temperatura 
esterna; dispone inoltre della funzione 
“contabilizzazione dell’energia”.

Installation is on DIN rail, into a control 
panel.

L’installazione è prevista su guida DIN, 
in un quadro di controllo.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

Management of 1 supply line.

Gestione di 1 linea di mandata.

 

 

Centralized management of the climatic curve according to the outdoor temperature.

Gestione centralizzata della curva climatica in funzione della temperatura esterna.

 

 

“Energy recording” function.

Funzione “contabilizzazione dell’energia”.

Advantages | Vantaggi

 

Management of 1 main zone with temperature and humidity control and 1 secondary zone 
with temperature control.
Gestione di 1 zona principale con controllo della temperatura e dell’umidità e di 1 zona 
secondaria con controllo della temperatura.

a

 

Management of the on/off switch of the heating/cooling utilities such as the chiller/heat 
pump and the boiler (also with centralized management rather than distributed).
Gestione dell’accensione/spegnimento delle utenze dedicate al riscaldamento/
raffrescamento quali il chiller/pompa di calore e la caldaia (anche con gestione centralizzata 
anzichè distribuita).

a

 

Variety of communication ports (RS-485 and CAN) and supported communication protocols, 
to make easier the integration of the devices in systems.
Varietà di porte di comunicazione (di tipo RS-485 e CAN) e di protocolli di comunicazione 
supportati, per favorire l’integrazione dei dispositivi in sistemi.

 

Flexibility, modularity and expandability.

 Flessibilità, modularità ed espandibilità.

Where | Dove

1
 

Condominium facilities.

Strutture condominiali.
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Accessories | Accessori

 

Non optoisolated RS-485/
USB serial interface
Interfaccia seriale RS-485/
USB non optoisolata

 

 

RJ45 M/2 RJ45 F Splitter
Accoppiatore RJ45 M/2 
RJ45 F

EVIF20SUXI  0810500016
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system.

 

 

 Using the splitter it is possible to connect the device (as long as it has the 
MODBUS RS-485 communication port on RJ45 F connector) to an RS-485 
devices network reducing the wiring work to a minimum.

 

    

 

    

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager. 

 

 Attraverso l’accoppiatore è possibile collegare il dispositivo (a condizione 
che questi disponga della porta di comunicazione di tipo RS-485 MODBUS su 
connettore RJ45 F) a una rete di dispositivi di tipo RS-485 riducendo le opere 
di cablaggio al minimo.

 

 

Frontal plate
Placca frontale

 

 

Frontal plate
Placca frontale

EPVP00  EPVP01
 Using the plate it is possible to integrate the remote user interface in both 

residential and commercial environments. The plate is white.

 

 
 Using the plate it is possible to integrate the remote user interface in both 

residential and commercial environments. The plate is black.

 

    

 

    

 Attraverso la placca è possibile integrare l’interfaccia utente remota sia in 
ambienti residenziali che commerciali. La placca è di colore bianco.

 

 
 Attraverso la placca è possibile integrare l’interfaccia utente remota sia in 

ambienti residenziali che commerciali. La placca è di colore nero.

 

 

Wall mounting support
Supporto per l’installazione 
a parete  

 

Gasket
Guarnizione

CPVW00  0027000007
 Using the support it is possible to mount the remote user interface reducing 

the mounting work to a minimum.

 

 
 Using the gasket it is possible to guarantee the remote user interface an 

IP65 protection rating when it is panel mounted.

 

    

 

    

 Attraverso il supporto è possibile installare l’interfaccia utente remota 
riducendo le opere di installazione al minimo.

 

 
 Attraverso la guarnizione è possibile garantire all’interfaccia utente remota 

un grado di protezione IP65 quando questa è installata a pannello.

 

 

Connection kit
Kit di collegamento

 

CJAV  

 Using the kits it is possible to wire the devices.  

 
  

    

 

    

 Attraverso i kit è possibile cablare i dispositivi.     
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Wiring diagram | Schema elettrico
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Independent module for the climatization of 2 zones
 

Modulo autonomo per la climatizzazione di 2 zone
 

 c-pro 3 hecto MCSA Vroom

 EPH4BXP1SA EPH4DXP1SA EPV4RBR

 Version | Versione

 blind | cieca •

 
built-in LCD (128 x 64 pixel single colour LCD graphic display) | built-in LCD (visualizzatore grafico LCD monocolore 
da 128 x 64 pixel) • •

 Connections | Connessioni

 removable screw terminal blocks | morsettiere estraibili a vite • • •

 Power supply | Alimentazione

 24 VAC/DC isolated | 24 VAC/DC isolata • •

 24 VAC/DC not isolated | 24 VAC/DC non isolata •

 Communication ports | Porte di comunicazione

 TTL for programming | TTL di programmazione • • •

 MODBUS master/slave RS-485 | RS-485 MODBUS master/slave • •

 CANBUS CAN | CAN CANBUS • • •

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • • •

 alarm buzzer | buzzer di allarme • •

Example of management | Esempio di gestione

 

 

Legend | Legenda
1 dehumidifier

deumidificatore

2 plant circuit mixing valve
valvola miscelatrice circuito utenza

3 supply line pump
pompa linea di mandata
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

I/O configuration | Configurazione dell’I/O
 

The following chart shows an example of ready for use configuration; it is possible to customize the I/O configuration.
 

La seguente tabella illustra un esempio di configurazione pronta per l’utilizzo; è possibile personalizzare la configurazione dell’I/O.
 

 c-pro 3 hecto MCSA Vroom

 Analog inputs | Ingressi analogici

 AI1 outdoor temperature | temperatura esterna •

 AI2 plant circuit supply temperature | temperatura di mandata circuito utenza •

 AI3 zone 2 temperature | temperatura zona 2 •

 AI4 not used | non utilizzato --

 AI1 zone 1 temperature | temperatura zona 1 •

 AI2 zone 1 humidity | umidità zona 1 •

 Digital inputs | Ingressi digitali

 DI1 plant circuit flow switch | flussostato circuito utenza •

 DI2 boiler alarm | allarme caldaia •

 DI3 chiller-heat pump alarm | allarme chiller-pompa di calore •

 DI4 summer/winter | estate/inverno •

 DI5 dehumidifier alarm | allarme deumidificatore •

 Analog outputs | Uscite analogiche

 AO1 not used | non utilizzata --

 AO2 plant circuit mixing valve | valvola miscelatrice circuito utenza •

 AO3 heating/cooling booster | booster freddo/booster caldo •

 Digital outputs (electromechanical relays) | Uscite digitali (relè elettromeccanici)

 DO1 zone 1 heating/cooling manifold | collettore di riscaldamento/raffreddamento zona 1 •

 DO2 zone 2 heating/cooling manifold | collettore di riscaldamento/raffreddamento zona 2 •

 DO3 dehumidifier | deumidificatore •

 DO4 on/off for heating utilities | accensione/spegnimento utenze dedicate al riscaldamento •

 DO5 on/off for cooling utilities | accensione/spegnimento utenze dedicate al raffrescamento •

 DO6 supply line pump | pompa linea di mandata •
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c-pro 3 CLIMA sistema
Control solution for 
the climatization of 
buildings

Soluzione di control-
lo per la climatizza-
zione di edifici

c-pro 3 CLIMA sistema is a control 
solution for buliding climatization with 
temperature and humidity control.

c-pro 3 CLIMA sistema è una soluzione 
di controllo per la climatizzazione di 
edifici con controllo della temperatura 
e dell’umidità.

It consists of: È composto da:
- a thermal power plant module 

(c-pro 3 hecto MCCT, available with 
integrated user interface), able to 
manage up to 6 supply lines and 
the switch on/off of heating/cooling 
utilities such as the chiller-heat 
pump and the boiler

- un modulo centrale termica (c-pro 
3 hecto MCCT, disponibile con 
interfaccia utente integrata), in 
grado di gestire fino a 6 linee 
di mandata e l’accensione/
spegnimento delle utenze dedicate 
al riscaldamento/raffrescamento 
quali il chiller-pompa di calore e la 
caldaia

- a possible I/O expansion (c-pro 
3 EXP hecto+, available in blind 
version)

- un’eventuale espansione di I/O 
(c-pro 3 EXP hecto+, disponibile in 
versione cieca)

- zone modules (c-pro 3 hecto MCZN, 
available in blind version), up to 8 
and able to manage up to 48 zones 
with temperature control (or up to 
24 zones with temperature and 
humidity control) and the switch on/
off  of the dehumidifiers

- moduli di zona (c-pro 3 hecto MCZN, 
disponibili in versione cieca), fino 
a 8 e in grado di gestire fino a 48 
zone con controllo della temperatura 
(o fino a 24 zone con controllo 
della temperatura e dell’umidità) 
e l’accensione/spegnimento dei 
deumidificatori

- a possible solar panels module (c-pro 
3 hecto MCPS, available in blind 
version), able to manage the solar 
panels circuit, the DHW tank circuit 
(with stratification management) 
and an auxiliary circuit (usable for 
example to serve a swimming pool)

- un eventuale modulo pannelli solari 
(c-pro 3 hecto MCPS, disponibile in 
versione cieca), in grado di gestire 
il circuito dei pannelli solari, quello 
del serbatoio ACS (con gestione 
della stratificazione) e un circuito 
ausiliario (utilizzabile per esempio 
per servire una piscina)

- possible remote user interfaces 
(Vgraph and Vroom), which can 
be configured both in “public” and 
“private” modality.

- eventuali interfacce utente remote 
(Vgraph e Vroom), configurabili sia 
in modalità “pubblica” che “privata”.

The remote user interfaces can easily 
be integrated both in residential and 
commercial environments; at their 
front it is possible to apply the CPVP 
plates or the plates belonging to the 
“Living” and the “Light” series by 
BTicino.

Le interfacce utente remote sono 
facilmente integrabili sia in ambienti 
residenziali che commerciali; al loro 
frontale è possibile applicare le placche 
CPVP o le placche appartenenti alla 
serie “Living” e alla serie “Light” 
BTicino.

Some of them incorporate a 
temperature and humidity sensor 
(whose readings can be transmitted 
via BUS).

Alcune di esse incorporano un sensore 
di temperatura e di umidità (il cui 
rilievo può essere trasmesso via BUS).

Installation of the modules is on DIN 
rail, into a control panel.

L’installazione dei moduli è prevista su 
guida DIN, in un quadro di controllo.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

Management of the switch on/off of heating/cooling utilities such as the chiller-heat pump 
and the boiler.
Gestione dell’accensione/spegnimento delle utenze dedicate al riscaldamento/
raffrescamento quali il chiller-pompa di calore e la caldaia.

 

 

Management of the switch on/off of the dehumidifiers.

Gestione dell’accensione/spegnimento dei deumidificatori.

 

 

Management of the solar panels circuit.

Gestione del circuito dei pannelli solari.

 

 

Management of the DHW tank circuit (with stratification management).

Gestione del circuito del serbatoio ACS (con gestione della stratificazione).

 

 

Remote user interfaces configurable in both “public” and “private” modality.

Interfacce utente remote configurabili sia in modalità “pubblica” che “privata”.

Advantages | Vantaggi

 

Management of 6 supply lines.

Gestione di 6 linee di mandata.

a

 

Management of 48 zones with temperature control (or 24 zones with temperature and 
humidity control).
Gestione di 48 zone con controllo della temperatura (o 24 zone con controllo della 
temperatura e dell’umidità).

a

 

Variety of communication ports (RS-485 and CAN) and supported communication protocols, 
to make easier the integration of the devices in systems.
Varietà di porte di comunicazione (di tipo RS-485 e CAN) e di protocolli di comunicazione 
supportati, per favorire l’integrazione dei dispositivi in sistemi.

 

Flexibility, modularity and expandability.

 Flessibilità, modularità ed espandibilità.

Where | Dove

1
 

Hotels, trading centres and hospitals.
Alberghi, centri commerciali e istituti 
ospedalieri.

 

 

  

2
 

Condominium facilities.

Strutture condominiali.

 

 

  

3
 

Detached houses.

Abitazioni unifamiliari.
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Accessories | Accessori

 

Non optoisolated RS-485/
USB serial interface
Interfaccia seriale RS-485/
USB non optoisolata

 

 

RJ45 M/2 RJ45 F Splitter
Accoppiatore RJ45 M/2 
RJ45 F

EVIF20SUXI  0810500016
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system.

 

 

 Using the splitter it is possible to connect the device (as long as it has the 
MODBUS RS-485 communication port on RJ45 F connector) to an RS-485 
devices network reducing the wiring work to a minimum.

 

    

 

    

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager. 

 

 Attraverso l’accoppiatore è possibile collegare il dispositivo (a condizione 
che questi disponga della porta di comunicazione di tipo RS-485 MODBUS su 
connettore RJ45 F) a una rete di dispositivi di tipo RS-485 riducendo le opere 
di cablaggio al minimo.

 

 

Serial probe
Sonda seriale

 

 

Serial probe
Sonda seriale

EPV3P  EPV4P
 Using the probe it is possible to read the temperature and humidity value 

and transmit it via BUS. The power supply is 12-24 VAC/24 VDC isolated.

 

 
 Using the probe it is possible to read the temperature and humidity value 

and transmit it via BUS. The power supply is 24 VAC/DC not isolated.

 

    

 

    

 Attraverso la sonda è possibile rilevare il valore della temperatura e 
dell’umidità e trasmetterlo via BUS. L’alimentazione è 12-24 VAC/24 VDC 
isolata.

 

 

 Attraverso la sonda è possibile rilevare il valore della temperatura e 
dell’umidità e trasmetterlo via BUS. L’alimentazione è 24 VAC/DC non 
isolata.

 

 

Temperature set variator 
for 1 zone
Variatore di set di 
temperatura di 1 zona

 

 

Frontal plate
Placca frontale

EVTP010V01  EPVP00
 Using the variator it is possible to modify the temperature set by the staff 

in charge of the system by ± 5 degrees. It finds a use in hotel rooms where 
the remote user interface is not installed.

 

 

 Using the plate it is possible to integrate the remote user interface in both 
residential and commercial environments. The plate is white.

 

    

 

    

 Attraverso il variatore è possibile modificare di ±5 gradi la temperatura 
stabilita dal personale addetto al sistema. Trova impiego nelle stanze degli 
alberghi dove non è prevista l’installazione dell’interfaccia utente remota.

 

 

 Attraverso la placca è possibile integrare l’interfaccia utente remota sia in 
ambienti residenziali che commerciali. La placca è di colore bianco.

 

 

Frontal plate
Placca frontale

 

 

Wall mounting support
Supporto per l’installazione 
a parete

EPVP01  CPVW00
 Using the plate it is possible to integrate the remote user interface in both 

residential and commercial environments. The plate is black.

 

 
 Using the support it is possible to mount the remote user interface reducing 

the mounting work to a minimum.

 

    

 

    

 Attraverso la placca è possibile integrare l’interfaccia utente remota sia in 
ambienti residenziali che commerciali. La placca è di colore nero.

 

 
 Attraverso il supporto è possibile installare l’interfaccia utente remota 

riducendo le opere di installazione al minimo.
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

 

Gasket
Guarnizione

 

 

Connection kit
Kit di collegamento

0027000007  CJAV
 Using the gasket it is possible to guarantee the remote user interface an 

IP65 protection rating when it is panel mounted.

 

 
 Using the kits it is possible to wire the devices.  

    

 

    

 Attraverso la guarnizione è possibile garantire all’interfaccia utente remota 
un grado di protezione IP65 quando questa è installata a pannello.

 

 
 Attraverso i kit è possibile cablare i dispositivi.  
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Wiring diagram | Schema elettrico
The following drawing shows an 
example of wiring diagram for 
the climatization of buildings, 
with management of 6 supply 
lines, 1 zone with temperature 
and humidity control, 1 zone with 
temperature control, the solar 
panels circuit, the DHW tank 
circuit, an auxiliary circuit and a 
remote user interface. To increase 
the number of zones to manage 
it is sufficient to add some zone 
modules c-pro 3 hecto MCZN.

Il seguente disegno illustra un 
esempio di schema elettrico per 
la climatizzazione di edifici, con 
gestione di 6 linee di mandata, 
di 1 zona con controllo della 
temperatura e dell’umidità, 
di 1 zona con controllo della 
temperatura, del circuito dei 
pannelli solari, di quello del 
serbatoio ACS, di un circuito 
ausiliario e di un’interfaccia utente 
remota. Per aumentare il numero 
di zone da gestire è sufficente 
aggiungere dei moduli di zona 
c-pro 3 hecto MCZN.
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Control solution for the climatization of buildings
 

Soluzione di controllo per la climatizzazione di edifici
 

 
c-pro 3 hecto 

MCCT
c-pro 3 EXP 

hecto+
c-pro 3 hecto 

MCZN
c-pro 3 hecto 

MCPS Vgraph Vroom
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 Version | Versione

 blind | cieca • • •

 
built-in LCD (128 x 64 pixel single colour LCD graphic display) | built-in LCD 
(visualizzatore grafico LCD monocolore da 128 x 64 pixel) • • •

 Connections | Connessioni

 removable screw terminal blocks | morsettiere estraibili a vite • • • • • •

 Power supply | Alimentazione

 24 VAC/DC isolated | 24 VAC/DC isolata • • • •

 24 VAC/DC not isolated | 24 VAC/DC non isolata • •

 Communication ports | Porte di comunicazione

 TTL for programming | TTL di programmazione • • • • • •

 MODBUS master/slave RS-485 | RS-485 MODBUS master/slave • • •

 CANBUS CAN | CAN CANBUS • • • • • •

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • • • • • •

 alarm buzzer | buzzer di allarme • • •
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I/O configuration | Configurazione dell’I/O
 

The following chart shows an example of ready for use configuration for the building climatization, with management of 6 supply lines, 1 zone with temperature and 
humidity control, 1 zone with temperature control, the solar panels circuit, the DHW tank circuit, an auxiliary circuit and a remote user interface; it is possible to customize 
the I/O configuration.
 

La seguente tabella illustra un esempio di configurazione pronta per l’utilizzo per la climatizzazione di edifici, con gestione di 6 linee di mandata, di 1 zona con controllo 
della temperatura e dell’umidità, di 1 zona con controllo della temperatura, del circuito dei pannelli solari, di quello del serbatoio ACS, di un circuito ausiliario e di 
un’interfaccia utente remota; è possibile personalizzare la configurazione dell’I/O.
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 Analog inputs | Ingressi analogici

 AI1 outdoor temperature | temperatura esterna •

 AI2 line 1 supply temperature | temperatura di mandata linea 1 •

 AI3 line 2 supply temperature | temperatura di mandata linea 2 •

 AI4 return temperature | temperatura di ritorno •

 AI1 line 3 supply temperature | temperatura di mandata linea 3 •

 AI2 line 4 supply temperature | temperatura di mandata linea 4 •

 AI3 summer/winter (used as digital input) | estate/inverno (usato come ingresso digitale) •

 AI4 not used | non utilizzato --

 AI1 line 5 supply temperature | temperatura di mandata linea 5 •

 AI2 line 6 supply temperature | temperatura di mandata linea 6 •

 AI3 zone 2 temperature | temperatura zona 2 •

 AI4 not used | non utilizzato --

 AI1 solar panels circuit supply temperature | temperatura di mandata circuito pannelli solari •

 AI2 auxiliary circuit supply temperature | temperatura di mandata circuito ausiliario •

 AI3 DHW tank top temperature | temperatura parte superiore serbatoio ACS •

 AI4 DHW tank bottom temperature | temperatura parte inferiore serbatoio ACS •

 AI1 zone 1 temperature | temperatura zona 1 •

 AI2 zone 1 humidity | umidità zona 1 •

 Digital inputs | Ingressi digitali

 DI1 boiler alarm | allarme caldaia •

 DI2 chiller-heat pump alarm | allarme chiller-pompa di calore •

 DI3 supply line 1 flow switch/pump thermal switch | flussostato/protezione termica pompa linea di mandata 1 •

 DI4 supply line 2 flow switch/pump thermal switch | flussostato/protezione termica pompa linea di mandata 2 •

 DI5 on/off | accensione/spegnimento •

 DI1 supply line 3 flow switch/pump thermal switch | flussostato/protezione termica pompa linea di mandata 3 •

 DI2 supply line 4 flow switch/pump thermal switch | flussostato/protezione termica pompa linea di mandata 4 •

 DI3 supply line 5 flow switch/pump thermal switch | flussostato/protezione termica pompa linea di mandata 5 •

 DI4 supply line 6 flow switch/pump thermal switch | flussostato/protezione termica pompa linea di mandata 6 •

 DI5 not used | non utilizzato --

 DI1 zone 1 thermostat | termostato zona 1 •

 DI2 zone 2 thermostat | termostato zona 2 •

 DI3... DI5 not used | non utilizzati --

 DI1 solar panels circuit flow switch/pump thermal switch | flussostato/protezione termica pompa circuito pannelli solari •

 DI2 not used | non utilizzato •

 DI3 DHW circuit flow switch/pump thermal switch | flussostato/protezione termica pompa circuito ACS •

 DI4 auxiliary circuit flow switch/pump thermal switch | flussostato/protezione termica pompa circuito ausiliario •

 DI5 not used | non utilizzato --
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

I/O configuration | Configurazione dell’I/O
 

The following chart shows an example of ready for use configuration for the building climatization, with management of 6 supply lines, 1 zone with temperature and 
humidity control, 1 zone with temperature control, the solar panels circuit, the DHW tank circuit, an auxiliary circuit and a remote user interface; it is possible to customize 
the I/O configuration.
 

La seguente tabella illustra un esempio di configurazione pronta per l’utilizzo per la climatizzazione di edifici, con gestione di 6 linee di mandata, di 1 zona con controllo 
della temperatura e dell’umidità, di 1 zona con controllo della temperatura, del circuito dei pannelli solari, di quello del serbatoio ACS, di un circuito ausiliario e di 
un’interfaccia utente remota; è possibile personalizzare la configurazione dell’I/O.
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 Analog outputs | Uscite analogiche

 AO1 not used | non utilizzata --

 AO2 supply line 1 mixing valve | valvola miscelatrice linea di mandata 1 •

 AO3 supply line 2 mixing valve | valvola miscelatrice linea di mandata 2 •

 AO1 not used | non utilizzata --

 AO2 supply line 3 mixing valve | valvola miscelatrice linea di mandata 3 •

 AO3 supply line 4 mixing valve | valvola miscelatrice linea di mandata 4 •

 AO1 not used | non utilizzata --

 AO2 supply line 5 mixing valve | valvola miscelatrice linea di mandata 5 •

 AO3 supply line 6 mixing valve | valvola miscelatrice linea di mandata 6 •

 AO1... AO3 not used | non utilizzate --

 Digital outputs (electromechanical relays) | Uscite digitali (relè elettromeccanici)

 DO1 supply line 1 pump | pompa linea di mandata 1 •

 DO2 supply line 2 pump | pompa linea di mandata 2 •

 DO3 boiler | caldaia •

 DO4 chiller-heat pump | chiller-pompa di calore •

 DO5 summer/winter | estate/inverno •

 DO6 alarm | allarme •

 DO1 supply line 3 pump | pompa linea di mandata 3 •

 DO2 supply line 4 pump | pompa linea di mandata 4 •

 DO3... DO6 not used | non utilizzate --

 DO1 zone 1 heating/cooling manifold | collettore di riscaldamento/raffreddamento zona 1 •

 DO2 zone 1 dehumidifier | deumidificatore zona 1 •

 DO3 zone 2 heating/cooling manifold | collettore di riscaldamento/raffreddamento zona 2 •

 DO4... DO6 not used | non utilizzate --

 DO1 solar panels circuit pump | pompa circuito pannelli solari •

 DO2 not used | non utilizzata --

 DO3 DHW circuit pump | pompa circuito ACS •

 DO4 alarm | allarme •

 DO5 auxiliary circuit pump | pompa circuito ausiliario •

 DO6 opening antistagnation curtain | apertura tenda antistagnazione •
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Example of management | Esempio di gestione

Legend | Legenda
1 plant circuits mixing valves | valvole miscelatrici ciruiti utenza

2 supply lines pumps | pompe linee di mandata

3 heat pump | pompa di calore

4 DHW tank | serbatoio ACS

5 boiler | caldaia

6 dehumidifiers | deumidificatori

7 solar panels | pannelli solari

8 swimming pool | piscina
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EV3B94

92
 

Controller for DHW heat-pump heaters
Controllore per riscaldatori di ACS in pompa di calore   

Controllers for DHW tanks
Controllori per serbatoi ACS  
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EV3B94

Controller for DHW 
heat-pump heaters

Controllore per ri-
scaldatori di ACS in 
pompa di calore

EV3B94 is a compact solution for 
controlling DHW heat-pump heaters, 
managing stratification inside the tank 
and the anti-legionella function.

EV3B94 è una soluzione compatta per 
il controllo di riscaldatori di ACS in 
pompa di calore, con gestione della 
stratificazione all’interno del serbatoio 
e della funzione antilegionella.

It is equipped with an electro-
mechanical relay enabling direct 
control of medium-power compressors, 
thus avoiding the use of contactors.

Grazie alla dotazione di un relè 
elettromeccanico adatto al controllo 
diretto di compressori di media 
potenza, si evita l’utilizzo di teleruttori.

EV3B94 is available in a standard 74 x 
32 mm format with 4 capacitive touch 
keys. It features an elegant design, a 
larger than average display to facilitate 
reading and a completely flat IP65 
front making it easy to clean.

EV3B94 è disponibile in formato 
standard 74 x 32 mm con 4 tasti touch 
di tipo capacitivo. È caratterizzato 
da un design elegante, display di 
dimensioni superiori alla media che 
facilita la lettura e da un frontale IP65 
completamente liscio che ne agevola la 
pulizia.

Installation is by panel, with snap-in 
brackets.

L’installazione è prevista a pannello, 
con staffe a scatto.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

OEM oriented

Finalizzato agli OEM

 

 

Standard 74 x 32 mm format with reduced-thickness flat front

Formato standard 74 x 32 mm con frontale piano di ridotto spessore

 

 

User interface with IP65 protection

Grado di protezione dell’interfaccia utente IP65

 

 

Fixed or plug-in screw terminal blocks

Morsettiere fisse a vite o morsettiere estraibili a vite

 

 

Operation with EV3KEY

Funzionamento con EV3KEY

 

 

Anti-legionella function

Funzione antilegionella

Advantages | Vantaggi

 

Larger than average custom display

Display custom di dimensioni superiori alla media

a

 

Electro-mechanical relay for high-power compressors

Relè elettromeccanico per compressori di elevata potenza

a

 

Stratification management

Gestione della stratificazione

 

Stylish design with touch keys, needing just one finger 
to make settings

 
Design elegante con tasti touch e procedure di 
impostazione che necessitano di un solo dito

Where | Dove

1
 

DHW heat-pump heaters.

Riscaldatori di ACS in pompa di calore.
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Accessories | Accessori

 

Programming key
Chiave di programmazione

 

 

Programming tool
Tool di programmazione

EV3KEY  EV3PT
 Makes possible configuration upload and download.  

 
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system. The USB 0810500023 connecting cable must also be used.

 

    

 

    

 Permette l’upload e il download della configurazione.  

 
 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager. È 

necessario utilizzare anche il cavo di connessione USB 0810500023.

 

 

Connecting cable
Cavo di connessione

 

 

Drip protector
Protezione 
antigocciolamento

0810500023  0025100010
 Makes it possible to connect to a personal computer using a USB. Length: 

1 m (3.28 ft).

 

 
 Guarantees protection from damage caused by drips.  

    

 

    

 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer. La lunghezza è 
di 1 m (3,28 ft).

 

 
 Garantisce la protezione da eventuali danni causati dal gocciolamento.  
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Controller for DHW heat-pump heaters
 

Controllore per riscaldatori di ACS in pompa di calore
 

 EV3B94N9

 POWER SUPPLY |  ALIMENTAZIONE

 115... 230 VAC |  115... 230 VAC •

 ANALOGUE INPUTS |  INGRESSI ANALOGICI

 Upper DHW tank probe (PTC/NTC) |  Sonda superiore serbatoio ACS (PTC/NTC) •

 Lower DHW tank probe (PTC/NTC) |  Sonda inferiore serbatoio ACS (PTC/NTC) •

 Evaporator probe (PTC/NTC) |  Sonda evaporatore (PTC/NTC) •

 DIGITAL INPUTS |  INGRESSI DIGITALI

 Photovoltaic supplement |  Supplemento fotovoltaico •

 DIGITAL OUTPUTS (electro-mechanical relays; A res. @ 250 VAC) |  USCITE DIGITALI (relè elettromeccanici; A res. @ 250 VAC)

 Compressor |  Compressore 16 A

 Defrost |  Sbrinamento 8 A

 Evaporator fans |  Ventole evaporatore 8 A

 Heaters |  Resistenze riscaldamento 8 A

 OTHER FEATURES |  ALTRE CARATTERISTICHE

 Funzione antilegionella |  Funzione antilegionella •

Wiring diagram | Schema elettrico

 

Dimensions mm (in) | Dimensioni mm
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EVDRIVE03

98
 

Drivers for electronic expansion valves
Driver per valvole di espansione elettroniche   

Drivers for electronic expansion valves
Driver per valvole di espansione elettroniche  
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EVDRIVE03

Drivers for electronic 
expansion valves

Driver per valvole di 
espansione elettro-
niche

EVDRIVE03 is a range of drivers for 
the management of stepper electronic 
expansion valves.

EVDRIVE03 è una gamma di driver per 
la gestione di valvole di espansione 
elettroniche di tipo stepper.

Available with integrated user interface 
or in blind version with the possibility 
of a remote user interface (Vgraph).

Sono disponibili con interfaccia utente 
integrata o in versione cieca con 
un’eventuale interfaccia utente remota 
(Vgraph).

The user interface consists of a LCD 
graphic display and six keys.

L’interfaccia utente è composta da un 
display grafico LCD e da sei tasti.

The drivers can manage both generic 
electronic expansion valves and the 
more common stepper valves on the 
market; they can also be used as 
a simple analog positioner and can 
work both on a stand alone basis or 
managed by a controller, guaranteeing 
an increase in the efficiency of the 
refrigerating circuit.

I driver sono in grado di gestire sia 
valvole di espansione generiche che 
le più diffuse valvole di tipo stepper in 
commercio; possono essere utilizzati 
anche come un semplice posizionatore 
analogico e funzionare sia in modalità 
stand alone che gestiti da un 
controllore, garantendo un aumento 
dell’efficienza del circuito frigorifero.

The variety of available communication 
ports (RS-485 and CAN) and supported 
communication protocols promotes 
the integration of the drivers in control 
solutions.

La varietà di porte di comunicazione 
disponibili (di tipo RS-485 e CAN) e di 
protocolli di comunicazione supportati 
favoriscono l’integrazione dei driver in 
soluzioni di controllo.

Installation is on DIN rail, into a control 
panel.

L’installazione è prevista su guida DIN, 
in un quadro di controllo.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

Standard size 4 DIN modules.

Formato standard 4 moduli DIN.

 

 

Models with LCD graphic display.

Modelli con display grafico LCD.

 

 

Models with integrated user interface or in blind version.

Modelli con interfaccia utente integrata o in versione cieca.

Advantages | Vantaggi

 

Variety of communication ports (RS-485 and CAN) and supported communication protocols, 
to promote the integration of the drivers in control solutions.
Varietà di porte di comunicazione (di tipo RS-485 e CAN) e di protocolli di comunicazione 
supportati, per favorire l’integrazione dei driver in soluzioni di controllo.

a

 

Increase in the efficiency of the refrigerating circuit.

Aumento dell’efficienza del circuito frigorifero.

 

Compatibility with the most diffused stepper electronic 
expansion valves on the market.

 
Compatibilità con le più diffuse valvole di espansione 
elettroniche di tipo stepper in commercio.

Where | Dove

1
 

Heat pumps

Pompe di calore

 

 

  

2
 

Chillers

Chiller
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Accessories | Accessori

 

Quick response NTC 
temperature probe
Sonda di temperatura NTC a 
elevata velocità di risposta

 

 

High speed response 4-20 
mA pressure transducer
Trasduttore di pressione 
4-20 mA a elevata velocità 
di risposta

EVTPN530F202  EVPT530N04
 The probe is used for timely reading of evaporation temperature variations.  

 
 The transducer is used for timely reading of suction pressure variations. The 

working range is 0.5... 10 bar.

 

    

 

    

 Attraverso la sonda è possibile rilevare con tempestività le variazioni della 
temperatura di evaporazione.

 

 
 Attraverso il trasduttore è possibile rilevare con tempestività le variazioni della 

pressione di evaporazione. Il campo di misura è 0,5... 10 bar.

 

 

High speed response 4-20 
mA pressure transducer
Trasduttore di pressione 
4-20 mA a elevata velocità 
di risposta

 

 

Backup module
Modulo di backup

EVPT530N05  EPS4B
 The transducer is used for timely reading of suction pressure variations. The 

working range is 0... 30 bar.

 

 
 Using the module it is possible to close the valve in case of lack of power 

supply to the driver.

 

    

 

    

 Attraverso il trasduttore è possibile rilevare con tempestività le variazioni 
della pressione di evaporazione. Il campo di misura è 0... 30 bar.

 

 
 Attraverso il modulo è possibile chiudere la valvola in caso di mancanza di 

alimentazione del driver.

 

 

Connection kit
Kit di collegamento

 

 

Non optoisolated TTL/USB 
serial interface
Interfaccia seriale TTL/
USB non optoisolata

CJAV  EVIF20TUXI
 Using the kits it is possible to wire the devices.  

 

 Using the interface it is possible to connect the device (as long as it has 
the MODBUS TTL communication port) to the Parameters Manager set-up 
software system. If the device belongs to the c-pro 3 range, it is possible to 
program the controller.

 

    

 

    

 Attraverso i kit è possibile cablare i dispositivi.  

 

 Attraverso l’interfaccia è possibile collegare il dispositivo (a condizione 
che questi disponga della porta di comunicazione di tipo TTL MODBUS) al 
sistema software di set-up Parameters Manager. Se il dispositivo appartiene 
alla gamma c-pro 3, è possibile programmare il controllore.

 

 

Non optoisolated RS-485/
USB serial interface
Interfaccia seriale RS-485/
USB non optoisolata

 

 

Remote user interface
Interfaccia utente remota

EVIF20SUXI  EPV4GBR
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system.

 

 

 Using the interface it is possible to manage (even remotely) the driver (as 
long as it has the CANBUS CAN communication port), especially the blind 
versions.

 

    

 

    

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager. 

 

 Attraverso l’interfaccia è possibile gestire il driver anche a distanza (a 
condizione che questi disponga della porta di comunicazione di tipo CAN 
CANBUS), in particolare le versioni cieche.
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Wiring diagram | Schema elettrico

 

Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 



102 | Controllers for air conditioning

Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
(1) configurable for evaporation temperature backup probe or evaporation 

pressure backup probe | configurabile per sonda di backup temperatura di 
evaporazione o sonda di backup pressione di evaporazione

(2) configurable for operation enabling, parameter set change, valve 
resynchronization command or backup module status | configurabile 
per abilitazione al funzionamento, cambio set di parametri, comando di 
risincronizzazione valvola o stato modulo di backup

(3) configurable for alarm, solenoid valve or valve resynchronization | 
configurabile per allarme, valvola solenoide o risincronizzazione valvola

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Drivers for electronic expansion valves
 

Driver per valvole di espansione elettroniche
 

 EPD4BX3 EPD4BC3 EPD4BF3 EPD4DF3

 Version | Versione

 blind | cieca • • •

 
built-in LCD (128 x 64 pixel single colour LCD graphic display) | built-in LCD 
(visualizzatore grafico LCD monocolore da 128 x 64 pixel) •

 Power supply | Alimentazione

 24 VAC/DC not isolated | 24 VAC/DC non isolata • • • •

 Analog inputs | Ingressi analogici

 
analog input 1 (NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric) (1) | ingresso 
analogico 1 (NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V raziometrici) (1) • • • •

 
analog input 2 (NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric) (1) | ingresso 
analogico 2 (NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V raziometrici) (1) • • • •

 
eaporation temperature probe (NTC/Pt 1000) | sonda temperatura di evaporazione 
(NTC/Pt 1000) • • • •

 
evaporation pressure probe (0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V) | sonda 
pressione di evaporazione (0-20 mA/4-20 mA/0-5 V raziometrici/0-10 V) • • • •

 Digital inputs (for NA/NC contact) | Ingressi digitali (per contatto NA/NC)

 digital input 1 (2) | ingresso digitale 1 (2) • • • •

 digital input 2 (2) | ingresso digitale 2 (2) • • • •

 high voltage digital input (2) | ingresso digitale in alta tensione (2) • • •

 Digital outputs (electromechanical relays; res. A @ 250 VAC) | Uscite digitali (relè elettromeccanici; A res. @ 250 VAC)

 load (default not used) (3) | carico (default non utilizzato) (3) 5 A 5 A 5 A 5 A

 Communication ports | Porte di comunicazione

 

MODBUS TTL, for Parameters Manager set-up software system and for other EVCO 
products | TTL MODBUS, per sistema software di set-up Parameters Manager e per 
altri prodotti EVCO

• • • •

 MODBUS slave RS-485 | RS-485 MODBUS slave • •

 CANBUS CAN | CAN CANBUS • • •
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Example of management | Esempio di gestione

Legend | Legenda
1 reversing valve | valvola di inversione

2 evaporator | evaporatore

3 evaporator fan | ventilatore dell’evaporatore

4 supply pump | pompa di mandata

5 condenser | condensatore

6 electronic expansion valve | valvola di espansione elettronica
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EVcontrol
EVcontrol  106

  
CloudEvolution
CloudEvolution  108

  
Parameters Manager
Parameters Manager  114

  
Data printing and acquisition systems
Sistemi di stampa e di acquisizione dati  118

  

Plant monitoring and control systems
Sistemi di monitoraggio e di supervisione di impianti  
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EVcontrol

Android and iOS APP

APP Android e iOS

EVcontrol is an APP that makes it 
possible to use Bluetooth (Bluetooth 
Low Energy) to operate EVCO 
controllers with built-in BLE, designed 
to make it simple to manage HVAC 
units from a smartphone or tablet.

EVcontrol è un’APP che consente di 
operare via Bluetooth (Bluetooth Low 
Energy) sui controllori EVCO dotati 
di BLE integrato, ideata per gestire 
in maniera semplice unità HVAC da 
smartphone o tablet.

Fully protected by multiple-level 
passwords, your mobile device 
becomes a handy tool for adjusting 
the function mode (heating/cooling), 
temperature and humidity set-points, 
fan speed and timer settings. Any 
alarm events are displayed in real 
time and can be sent directly to your 
assistance centre.

Debitamente protetto da password 
a più livelli, il vostro dispositivo 
mobile si trasformerà in un comodo 
strumento con cui potrete intervenire 
sulla modalità di funzionamento 
(riscaldamento/raffrescamento), sui 
setpoint di temperatura e di umidità, 
sulla velocità dei ventilatori e sulle 
fasce orarie. Gli eventi di allarme sono 
visualizzati in tempo reale e possono 
essere direttamente comunicati al 
centro di assistenza di riferimento.

EVcontrol is compatible with Android 
4.4 and iOS devices, with Bluetooth 
4.0 (BLE) or later versions.

EVcontrol è compatibile con dispositivi 
Android 4.4 e iOS con Bluetooth 4.0 
(BLE) o versioni superiori.
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- iOS, Android 4.4 or later versions
 iOS, Android 4.4 o versioni superiori

- Bluetooth 4.0 (BLE) or later versions
 Bluetooth 4.0 (BLE) o versioni superiori

Mobile device requirements | 
Requisiti dispositivo mobile

HVAC at your fingertips | HVAC a portata di mano

Example of use | Esempio di utilizzo

Who | Chi

1
 

Service personnel

Service

 

 

  

2
 

End-users

Utenti finali

 

 

  

The EVcontrol APP at last brings your 
air-conditioning unit within easy reach. 
Because you can now use Bluetooth to 
operate the EVCO controller of your unit, 
you can use your smartphone or tablet 
as a state-of-the-art remote control.

 

 

 

Con l’APP EVcontrol la gestione dell’unità 
per il condizionamento dell’aria sarà 
finalmente alla vostra portata. Grazie 
alla possibilità di operare via Bluetooth 
sul controllore EVCO della vostra unità, 
potrete utilizzare il vostro smartphone o 
tablet come un telecomando evoluto.

     

Once installed on your mobile device, 
the EVcontrol APP can set up a wireless 
connection with the EVCO-BLE device. 
With a simple touch you can manage all 
its functions intuitively, from the basic 
to more complex functions, without 
having to consult complicated technical 
manuals. In addition to operating modes, 
set-points, timer settings, fans and 
dampers, it is now possible to set both 
pre-loaded and personalised scenarios.

 

 

 

Una volta installata nel dispositivo 
mobile, l’APP EVcontrol consente di 
collegarsi senza fili al dispositivo EVCO-
BLE., Con un semplice tocco potrete 
gestire intuitivamente tutte le funzioni, 
dalle basilari alle più complesse, senza 
dover consultare complicati manuali 
tecnici. In aggiunta a modalità, setpoint, 
fasce orarie, ventole e serrande, sarà 
inoltre possibile impostare scenari sia 
precaricati che personalizzati.

     

The EVcontrol APP can connect you to 
a single unit from a number of devices, 
although not at the same time, or to 
connect you to multiple units, each of 
which have personalised identification 
details, from a single device.

 

 

 

L’APP EVcontrol consente di collegarsi 
ad una singola unità da più dispositivi 
(non contemporaneamente), ma anche 
di collegarsi a più unità (ciascuna con 
identificativo personalizzabile) da un 
singolo dispositivo.

     

Such alarm events as fan failure or a filter 
that needs changing are displayed in real 
time and can be shared immediately with 
the service team.

 

 

 

Gli eventi di allarme come un ventilatore 
non funzionante o un filtro da sostituire 
sono visualizzati in tempo reale e 
possono essere prontamente condivisi 
con il service.
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CloudEvolution

Web-based plant 
monitoring and con-
trol system

Sistema di monito-
raggio e di super-
visione di impianti 
web-based

CloudEvolution is a monitoring and 
control system, easily accessible from 
laptops, tablets and smartphones. 
Access is via a normal browser with 
no need to install additional software. 
Ideal for hotels, shopping centres, 
hospitals, supermarkets, service areas, 
professional kitchens and restaurants, 
it enables authorized personnel to 
manage plant and equipment located 
in different places.

CloudEvolution è un sistema di 
supervisione fruibile in modo semplice 
attraverso laptop, tablet e smartphone 
e accessibile da un comune browser 
senza necessità di installare alcun 
software aggiuntivo. Adatto ad alberghi, 
centri commerciali, istituti ospedalieri, 
supermercati, aree di servizio, cucine 
professionali e ristoranti, consente 
al personale autorizzato la gestione 
di impianti e dispositivi dislocati sul 
territorio.

It is a complete, highly efficient 
monitoring system, designed for energy 
saving, cost reduction and vertical 
sharing of know-how. It performs 
in real time such functions such as 
data-logging, alarm management and 
multiuser access to remote equipment, 
providing tools for online technical 
support and HACCP data analysis.

È un sistema di controllo efficace e 
completo, finalizzato al risparmio 
energetico, alla riduzione dei costi 
e alla condivisione verticale del 
know-how. Provvede in tempo reale 
all’acquisizione dati, alla gestione 
degli allarmi e all’interazione multi-
utente con le apparecchiature remote, 
offrendo strumenti per il supporto 
tecnico online e per l’analisi dei dati 
HACCP.

All records are transferred to a 
server farm, thus simplifying data 
management, maintenance and 
protection. The server farm can be 
owned by EVCO or by the user.

Le informazioni confluiscono in una 
Server Farm, semplificando gestione, 
manutenzione e protezione dei dati; la 
Server Farm può essere di proprietà di 
EVCO o dell’utilizzatore.

For the CloudEvolution package sizing 
contact the EVCO sales network.

Per il dimensionamento del pacchetto 
di CloudEvolution contattare la rete 
vendita EVCO.
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Main features | Caratteristiche principali

✓
Data acquisition in real time.

Acquisizione dati in tempo reale.

 

✓
Data logging.

Registrazione dati.

 

✓
Sending of alerts via email and/or SMS.

Invio di notifiche via email e/o SMS.

 

✓
Modification of configuration parameters.

Modifica di parametri di configurazione.

 

✓
Manual operations.

Azionamenti manuali.

 

✓
Synoptic views.

Schermate sinottiche.

 

✓
Online reports.

Report online.

 

✓
Data exporting.

Esportazione dati.

 

✓
Multiuser access to the functions with differentiated privilege levels.

Accesso multiutente alle funzioni con livelli di privilegio differenziati.

Where | Dove

1
 

Hotels, trading centres and hospitals.
Alberghi, centri commerciali e istituti 
ospedalieri.

 

 

  

2
 

Supermarkets.

Supermercati.

 

 

  

3
 

Service areas, professional kitchens 
and restaurants.
Aree di servizio, cucine professionali e 
ristoranti.
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Connectivity | Connettività

Hotels, trading 
centres and hospitals.

Alberghi, centri 
commerciali e istituti 

ospedalieri.

Supermarkets.

Supermercati.

Dado
Ethernet Gateway
Gateway Ethernet

Air conditioning and heating of buildings
Condizionamento dell’aria e riscaldamento di edifici

Users for refrigeration
Utenze per refrigerazione

Compressor racks
Centrali frigorifere

Air conditioning and heating of buildings
Condizionamento dell’aria e riscaldamento di edifici

Dado
Ethernet gateway with GPRS connectivity
Gateway Ethernet con connettività GPRS

Dado
Ethernet gateway with GPRS connectivity
Gateway Ethernet con connettività GPRS

Dado
Ethernet Gateway
Gateway Ethernet
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Server Farm
Server Farm

Portal
Portale

Dado
Ethernet gateway with GPRS connectivity
Gateway Ethernet con connettività GPRS

Users for catering
Utenze per catering

Air conditioning and heating of buildings
Condizionamento dell’aria e riscaldamento di edifici

Dado
Ethernet Gateway
Gateway Ethernet

Service areas, 
professional kitchens 

and restaurants.

Aree di servizio, 
cucine professionali e 

ristoranti.
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Ethernet Gateway
 

Gateway Ethernet
 

 EVD2ETHB30 EVD2ETHG30

 Other features | Altre caratteristiche

 GPRS connectivity | connettività GPRS •

 real time embedded operating system | sistema operativo embedded real time • •

 maximum number of devices managed | numero massimo di dispositivi gestiti 30 30

 
SD card slot (for data logging in absence of Internet connection; up to 2 GB) | slot per SD card (per la registrazione dati in 
assenza di collegamento a Internet; fino a 2 GB) • •

 SIM card slot | slot per SIM card •

 Power supply | Alimentazione

 24 | 24 VDC • •

 Communication ports | Porte di comunicazione

 MODBUS RS-485 | RS-485 MODBUS • •

 Ethernet 100BASE-T | Ethernet 100BASE-T • •

Ethernet Gateway
Gateway Ethernet

Dado is a range of Ethernet gateways able to interface the electronics in the field with the CloudEvolution plant monitoring and 
supervision system (via Web).
The gateways can be used with devices having a MODBUS RS-485 communication port (or MODBUS TTL with the use of a TTL/
RS-485 serial interface); the Internet connection can be made via Ethernet, with GPRS connectivity.

Dado è una gamma di gateway Ethernet in grado di interfacciare l’elettronica sul campo al sistema di monitoraggio e di supervisione 
di impianti (via Web) CloudEvolution.
I gateway possono essere utilizzati con dispositivi che dispongono di una porta di comunicazione di tipo RS-485 MODBUS (o di 
tipo TTL MODBUS con l’utilizzo di un’interfaccia seriale TTL/RS-485); il collegamento a Internet può essere realizzato via Ethernet, 
con connettività GPRS.
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Accessories | Accessori

 

Power pack
Alimentatore

 

 

Connecting cable
Cavo di connessione

EVPS02  1256800292
 Using the power supplier it is possible to power a Dado Ethernet gateway.  

 
 Using the cable it is possible to connect the electronics in the field to the Dado 

Ethernet gateway. The cable is 30 cm long.

 

    

 

    

 Attraverso l’alimentatore è possibile alimentare un gateway Ethernet Dado.  

 
 Attraverso il cavo è possibile collegare l’elettronica sul campo al gateway 

Ethernet Dado. Il cavo è lungo 30 cm.
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Parameters Manager

Set-up software sys-
tem

Sistema software di 
set-up

Parameters Manager is a set-up 
software system.

Parameters Manager è un sistema 
software di set-up.

With Parameters Manager EVCO 
offers its customers (manufacturers, 
installers and end users) a work tool 
able to show, modify, import and 
export the set-up of its devices.

Con Parameters Manager EVCO offre ai 
propri clienti (costruttori, installatori e 
utenti finali) uno strumento di lavoro 
in grado di visualizzare, modificare, 
importare ed esportare il set-up dei 
propri dispositivi.

Access to these functions is dependent 
upon the type of user account used to 
access the system; the availability of 
certain functions depends on the type 
of device.

L’accesso a queste funzioni è 
subordinato al tipo di account utente 
con il quale si accede al sistema; la 
disponibilità di alcune funzioni dipende 
dal tipo di dispositivo.

Parameters Manager can be used 
with devices having a MODBUS TTL 
or a MODBUS RS-485 communication 
port; if Internet access is available 
it is possible to verify the free and 
immediate availability of updates to 
the platform.

Parameters Manager può essere 
utilizzato con dispositivi che dispongono 
di una porta di comunicazione di 
tipo TTL MODBUS o di tipo RS-485 
MODBUS; se si dispone dell’accesso 
a Internet è possibile verificare la 
disponibilità gratuita e immediata di 
aggiornamenti della piattaforma.
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Who | Chi

Manufacturers | Costruttori

Staff in charge of setting-up the device.
Personale addetto all’elaborazione del set-up del dispositivo.

Test validers | Collaudatori

Staff in charge of testing the equipment on which the device 
is installed.
Personale addetto al collaudo dell’apparecchiatura sulla quale 
è installato il dispositivo.

Installers | Installatori

Staff in charge of installing the device.
Personale addetto all’installazione del dispositivo.

Technical support | Supporto tecnico

Staff in charge of the after sale technical support for the 
device.
Personale addetto al supporto tecnico post-vendita del 
dispositivo.
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Connectivity | Connettività
Basic drawing of the connection of the devices to Parameters Manager
Schema di principio del collegamento dei dispositivi a Parameters Manager

Displaying and modifying the value of the device configuration parameters
Visualizzazione e modifica del valore dei parametri di configurazione del 
dispositivo.

Modifying the level of accessibility of the device configuration parameters.
Modifica del livello di accessibilità dei parametri di configurazione del 
dispositivo.

Requirements
Requisiti
The Personal Computer must have 
the following minimum system 
requirements:
- Microsoft® Windows XP, Vista, 7 or 8 

installed
- 1.2 GHz processor
- 512 MB RAM
- 100 MB space available on the hard disk
- SVGA monitor
- CD-ROM unit
- mouse or compatible pointing peripheral
- free COM or USB port.

Il Personal Computer deve disporre 
dei seguenti requisiti minimi di 
sistema:
- Microsoft® Windows XP, Vista, 7 o 8 

installato
- processore da 1,2 GHz
- 512 MB di RAM
- 100 MB di spazio disponibile sul disco rigido
- monitor SVGA
- unità CD-ROM
- mouse o periferica di puntamento 

compatibile
- porta COM o USB libera.
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Accessories | Accessori

 

Programming tool
Tool di programmazione

 

 

Connection kit
Kit di collegamento

EV3PT  EVPROG01
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system. The USB 0810500023 connecting cable must also be used.

 

 

 Using the kit it is possible to connect the controller (as long as it has the 
MODBUS TTL communication port) to the Parameters Manager set-up software 
system.

 

    

 

    

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager. 
È necessario utilizzare anche il cavo di connessione USB 0810500023.

 

 

 Attraverso il kit è possibile collegare il controllore (a condizione che questi 
disponga della porta di comunicazione di tipo TTL MODBUS) al sistema 
software di set-up Parameters Manager.

 

 

Power pack
Alimentatore

 

 

COM to USB adapter
Adattatore da COM a USB

EVPS  0810500011
 Using the power pack it is possible to support the EVKEY programming key 

and the EVPROG01 connecting kit when the controller is not powered.

 

 

 Using the adapter it is possible to support the EVPROG01 connection kit 
when the Personal Computer where the Parameters Manager set-up software 
system is installed does not have a free COM port but has a USB port.

 

    

 

    

 Attraverso l’alimentatore è possibile supportare la chiave di programmazione 
EVKEY e il kit di collegamento EVPROG01 quando il controllore non è 
alimentato.

 

 

 Attraverso l’adattatore è possibile supportare il kit di collegamento 
EVPROG01 quando il Personal Computer in cui il sistema software di set-up 
Parameters Manager è installato non dispone di una porta COM libera ma 
di una porta USB.

 

 

Non optoisolated TTL/USB 
serial interface
Interfaccia seriale TTL/
USB non optoisolata

 

 

Non optoisolated RS-485/
USB serial interface
Interfaccia seriale RS-485/
USB non optoisolata

EVIF20TUXI  EVIF20SUXI
 Using the interface it is possible to connect the device (as long as it has 

the MODBUS TTL communication port) to the Parameters Manager set-up 
software system. If the device belongs to the c-pro 3 range, it is possible to 
program the controller.

 

 

 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 
system.

 

    

 

    

 Attraverso l’interfaccia è possibile collegare il dispositivo (a condizione 
che questi disponga della porta di comunicazione di tipo TTL MODBUS) al 
sistema software di set-up Parameters Manager. Se il dispositivo appartiene 
alla gamma c-pro 3, è possibile programmare il controllore.

 

 

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager. 
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Data printing and acquisition systems
Sistemi di stampa e di acquisizione dati

EVCO offers a series of devices for data 
printing and acquisition

EVCO offre una serie di dispositivi 
in grado di soddisfare le richieste di 
stampa e di acquisizione di dati

The following are available: Sono disponibili:
- printing modules - moduli di stampa
- data recording devices - dispositivi per la registrazione di dati
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Printing module (RS-232 port)
Modulo di stampa (porta RS-232)
PM100KIT01

Power supply:
90... 260 VAC
Communication ports:
RS-232 port, for the control
Other features:
- print width: 48 mm
- number of dots per mm²: 8
 

Alimentazione:
90... 260 VAC
Porte di comunicazione:
porta RS-232, per il comando
Altre caratteristiche:
- larghezza della stampa: 48 mm
- numero di punti per mm²: 8

Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Printing module (porta RS-485)
Modulo di stampa (porta RS-485)
PM100KIT02

Power supply:
90... 260 VAC
Communication ports:
RS-485 port, for the control
Other features:
- print width: 48 mm
- number of dots per mm²: 8
 

Alimentazione:
90... 260 VAC
Porte di comunicazione:
porta RS-485, per il comando
Altre caratteristiche:
- larghezza della stampa: 48 mm
- numero di punti per mm²: 8

Data recording device
Dispositivo per la registrazione di 
dati
EVUSBREC01

Power supply:
230 VAC
Communication ports:
- MODBUS RS-485, for the controller
- USB, for USB flash drive
Other features:
- data format: CSV file
- maximum number of recordable MODBUS 

registers: 84
 

Alimentazione:
230 VAC
Porte di comunicazione:
- RS-485 MODBUS, per il controllore
- USB, per chiave USB
Altre caratteristiche:
- formato dei dati: file CSV
- numero massimo di registri MODBUS 

registrabili: 84
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 Probes and transducers
Sonde e trasduttori

EVCO offers a series of probes 
and transducers able to read the 
temperature, humidity and pressure 
in applications in the refrigeration, 
catering and air conditioning sectors.

EVCO offre una serie di sonde e di 
trasduttori in grado di rilevare la 
temperatura, l’umidità e la pressione 
in applicazioni appartenenti al settore 
della refrigerazione, del catering e 
dell’aria condizionata.

The following are available: Sono disponibili:
- temperature probes for industrial 

environments
- sonde di temperatura per ambienti 

industriali
- needle temperature probes for the 

food industry
- sonde di temperatura ad ago per il 

settore alimentare
- humidity and temperature 

transducers for industrial 
environments

- trasduttori di umidità e di 
temperatura per ambienti industriali

- pressure transducers for industrial 
environments.

- trasduttori di pressione per ambienti 
industriali.
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Temperature probes for industrial 
environments  

Needle temperature probes for the 
food industry  

Humidity and temperature 
transducers for industrial 
environments

Sonde di temperatura per 
ambienti industriali

 Sonde di temperatura ad ago per 
il settore alimentare

 Trasduttori di umidità e di 
temperatura per ambienti 
industriali

EVTP  EVTP core  EVHP
     

EVTP is a range of temperature probes for industrial 
environments.
They use the most common temperature sensors 
(PTC, NTC, Pt 100, J and K thermocouples), are 
available in different executions, ensure a wide 
working range and good precision.
Some probes guarantee an IP68 protection rating; 
others ensure a double insulation.

 EVTP core is a range of needle temperature probes 
for the food industry.
They use the most common temperature sensors 
(PTC and NTC), are available in different executions, 
ensure a wide working range and good precision.
All the probes have a handle to make them easier 
to use.

 EVHP is a range of humidity and temperature 
transducers for industrial environments.
They supply a 4-20 mA signal, ensure a good 
working range and excellent precision.
Some transducers have both the humidity and 
temperature sensor.

     

EVTP è una gamma di sonde di temperatura per 
ambienti industriali.
Utilizzano i più comuni sensori di temperatura (PTC, 
NTC, Pt 100, termocoppia di tipo J e di tipo K), 
sono disponibili in diverse esecuzioni, assicurano 
un ampio campo di misura e una buona precisione.
Alcune sonde garantiscono un grado di protezione 
IP68; altre assicurano un doppio isolamento.

 EVTP core è una gamma di sonde di temperatura ad 
ago per il settore alimentare.
Utilizzano i più comuni sensori di temperatura 
(PTC e NTC), sono disponibili in diverse esecuzioni, 
assicurano un ampio campo di misura e una buona 
precisione.
Tutte le sonde dispongono di un’impugnatura per 
facilitarne l’utilizzo.

 EVHP è una gamma di trasduttori di umidità e di 
temperatura per ambienti industriali.
Forniscono un segnale di tipo 4-20 mA, assicurano 
un buon campo di misura e un’ottima precisione.
Alcuni trasduttori dispongono sia del sensore di 
umidità che di quello di temperatura.

 

  

Pressure transducers for industrial 
environments

  

Trasduttori di pressione per 
ambienti industriali

  

EVPT   

     

EVPT is a range of pressure transducers for 
industrial environments.
They supply a 4-20 mA or 0-5 V ratiometric signal 
(depending upon the model), ensure a wide working 
range and excellent precision.
The connection is 7/16 inch.

  

     

EVPT è una gamma di trasduttori di pressione per 
ambienti industriali.
Forniscono un segnale di tipo 4-20 mA o 0-5 V 
raziometrico (a seconda del modello), assicurano 
un ampio campo di misura e un’ottima precisione.
L’attacco è da 7/16 di pollice.
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Technical features | Caratteristiche tecniche
EVTP | Temperature probes for industrial environments

EVTP | Sonde di temperatura per ambienti industriali

Code
Codice

Sensor
Sensore

Type of cable
Tipo di cavo

Cable length
Lunghezza del cavo

Bulb size
Dimensioni del bulbo

Working range
Campo di misura

Other
Altro

EVTPP815P200 PTC 2 wires PVC
PVC 2 fili

1.5 m
1,5 m

6 x 30 mm resinated
6 x 30 mm resinato

from -20 to 80 °C
da -20 a 80 °C -

EVTPP830P200 PTC 2 wires PVC
PVC 2 fili 3 m 6 x 30 mm resinated

6 x 30 mm resinato
from -20 to 80 °C

da -20 a 80 °C -

EVTPP815S200 PTC 2 wires silicone
silicone 2 fili

1.5 m
1,5 m

6 x 40 mm resinated
6 x 40 mm resinato

from -50 to 120 °C
da -50 a 120 °C -

EVTPP830S200 PTC 2 wires silicone
silicone 2 fili 3 m 6 x 40 mm resinated

6 x 40 mm resinato
from -50 to 120 °C

da -50 a 120 °C -

EVTPP615F200 PTC 2 wires thermoplastic
termoplastico 2 fili

1.5 m
1,5 m

6 x 15 mm 
overmoulded

6 x 15 mm costampato

from -50 to 120 °C
da -50 a 120 °C -

EVTPPW15F201 PTC 2 wires thermoplastic
termoplastico 2 fili

1.5 m
1,5 m

5 x 20 mm 
overmoulded

5 x 20 mm costampato

from -50 to 120 °C
da -50 a 120 °C

IP68 protection rating
grado di protezione 

IP68

EVTPPW30F200 PTC 2 wires thermoplastic
termoplastico 2 fili 3 m

5 x 20 mm 
overmoulded

5 x 20 mm costampato

from -50 to 120 °C
da -50 a 120 °C

IP68 protection rating
grado di protezione 

IP68

EVTPN815P200 NTC 2 wires PVC
PVC 2 fili

1.5 m
1,5 m

6 x 23 mm resinated
6 x 23 mm resinato

from -20 to 80 °C
da -20 a 80 °C -

EVTPN815S200 NTC 2 wires silicone
silicone 2 fili

1.5 m
1,5 m

6 x 40 mm resinated
6 x 40 mm resinato

from -40 to 110 °C
da -40 a 110 °C -

EVTPN815S201 NTC 2 wires silicone
silicone 2 fili

1.5 m
1,5 m

6 x 40 mm resinated
6 x 40 mm resinato

from -40 to 110 °C
da -40 a 110 °C -

EVTPN830S200 NTC 2 wires silicone
silicone 2 fili 3 m 6 x 40 mm resinated

6 x 40 mm resinato
from -40 to 110 °C

da -40 a 110 °C -

EVTPNW15F200 NTC 2 wires thermoplastic
termoplastico 2 fili

1.5 m
1,5 m

5 x 20 mm 
overmoulded

5 x 20 mm costampato

from -40 to 110 °C
da -40 a 110 °C

IP68 protection rating
grado di protezione 

IP68

EVTPN615F200 NTC 2 wires thermoplastic
termoplastico 2 fili

1.5 m
1,5 m

6 x 15 mm 
overmoulded

6 x 15 mm costampato

from -40 to 110 °C
da -40 a 110 °C -

EVTPN630F200 NTC 2 wires thermoplastic
termoplastico 2 fili 3 m

6 x 15 mm 
overmoulded

6 x 15 mm costampato

from -40 to 110 °C
da -40 a 110 °C -

EVTPN715F201 NTC 2 wires thermoplastic
termoplastico 2 fili

1.5 m
1,5 m

bracelet
a bracciale

from -40 to 110 °C
da -40 a 110 °C -

EVTPNA15P200 NTC 2 wires PVC
PVC 2 fili

1.5 m
1,5 m

7 x 24.5 mm resinated
7 x 24.5 mm resinato

from -20 to 80 °C
da -20 a 80 °C

double isolation
doppio isolamento

EVTPNA30P200 NTC 2 wires PVC
PVC 2 fili 3 m 7 x 24.5 mm resinated

7 x 24.5 mm resinato
from -20 to 80 °C

da -20 a 80 °C
double isolation

doppio isolamento

EVTPJ815V200 J 2 wires vetrotex
vetrotex 2 fili

1.5 m
1,5 m 6 x 100 mm from -40 to 350 °C

da -40 a 350 °C -

EVTPJ830V200 J 2 wires vetrotex
vetrotex 2 fili 3 m 6 x 100 mm from -40 to 350 °C

da -40 a 350 °C -

EVTPK815V200 K 2 wires vetrotex
vetrotex 2 fili

1.5 m
1,5 m 6 x 100 mm from -40 to 350 °C

da -40 a 350 °C -

EVTPK830V200 K 2 wires vetrotex
vetrotex 2 fili 3 m 6 x 100 mm from -40 to 350 °C

da -40 a 350 °C -

EVTPC815P300 Pt 100 3 wires PVC
PVC 3 fili

1.5 m
1,5 m 6 x 100 mm from -20 to 80 °C

da -20 a 80 °C -

EVTPC815S200 Pt 100 2 wires silicone
silicone 2 fili

1.5 m
1,5 m 6 x 100 mm da -50 a 200 °C -

EVTPC830S200 Pt 100 2 wires silicone
silicone 2 fili 3 m 6 x 100 mm da -50 a 200 °C -

EVTPC830S300 Pt 100 3 wires silicone
silicone 3 fili 3 m 6 x 100 mm da -50 a 200 °C -

EVTPC815V200 Pt 100 2 wires vetrotex
vetrotex 2 fili

1.5 m
1,5 m 6 x 100 mm da -50 a 350 °C -

EVTPC830V200 Pt 100 2 wires vetrotex
vetrotex 2 fili 3 m 6 x 100 mm da -50 a 350 °C -

EVTPC815V300 Pt 100 3 wires vetrotex
vetrotex 3 fili

1.5 m
1,5 m 6 x 100 mm da -50 a 350 °C -

EVTPC830V300 Pt 100 3 wires vetrotex
vetrotex 3 fili 3 m 6 x 100 mm da -50 a 350 °C -
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EVPT | Pressure transducers for industrial environments

EVPT | Trasduttori di pressione per ambienti industriali

Code
Codice

Sensor
Sensore

Connector
Connettore

Working range
Campo di misura

Power supply
Alimentazione

Output signal
Segnale fornito

EVPT530M00 piezoresistive
piezoresistivo

7/16 inch, female
7/16 pollice, femmina

from 0 to 10 bar
da 0 a 10 bar 8... 30 VDC 4-20 mA

EVPT530M01 piezoresistive
piezoresistivo

7/16 inch, female
7/16 pollice, femmina

from 0 to 16 bar
da 0 a 16 bar 8... 30 VDC 4-20 mA

EVPT530M02 piezoresistive
piezoresistivo

7/16 inch, female
7/16 pollice, femmina

from 0 to 30 bar
da 0 a 30 bar 8... 30 VDC 4-20 mA

EVPT530M03 piezoresistive
piezoresistivo

7/16 inch, female
7/16 pollice, femmina

from 0 to 50 bar
da 0 a 50 bar 8... 30 VDC 4-20 mA

EVPT530M04 piezoresistive
piezoresistivo

7/16 inch, male
7/16 pollice, maschio

from 0 to 10 bar
da 0 a 10 bar 8... 30 VDC 4-20 mA

EVPT530M05 piezoresistive
piezoresistivo

7/16 inch, male
7/16 pollice, maschio

from 0 to 30 bar
da 0 a 30 bar 8... 30 VDC 4-20 mA

EVPT130L00 ratiometric
raziometrico

7/16 inch, female
7/16 pollice, femmina

from 0 to 7 bar
da 0 a 7 bar 5 VDC 0-5 V

EVPT130L01 ratiometric
raziometrico

7/16 inch, female
7/16 pollice, femmina

from 0 to 25 bar
da 0 a 25 bar 5 VDC 0-5 V

EVPT130L02 ratiometric
raziometrico

7/16 inch, female
7/16 pollice, femmina

from 0 to 60 bar
da 0 a 60 bar 5 VDC 0-5 V

EVHP | Humidity and temperature transducers for industrial environments

EVHP | Trasduttori di umidità e di temperatura per ambienti industriali

Code
Codice

Sensor
Sensore

Working range
Campo di misura

Power supply
Alimentazione

Output signal
Segnale fornito

EVHP503 humidity
di umidità

from 5 to 95% r.H.
da 5 a 95% r.H. 8... 28 VDC 4-20 mA

EVHTP503 humidity and temperature
di umidità e di temperatura

from 5 to 95% r.H., from -10 to 
70 °C

da 5 a 95% r.H., da -10 a 70 °C
8... 28 VDC 2 for 4-20 mA

2 per 4-20 mA

EVTP core | Needle temperature probes for the food industry

EVTP core | Sonde di temperatura ad ago per il settore alimentare

Code
Codice

Sensor
Sensore

Type of cable
Tipo di cavo

Cable length
Lunghezza del cavo

Working range
Campo di misura

Other
Altro

EVTPPB25S200 PTC 2 wires silicone
silicone 2 fili

2.5 m
2,5 m

from -50 to 120 °C
da -50 a 120 °C

conical body with metal 
handle

corpo conico con 
impugnatura metallica

EVTPPB25S201 PTC 2 wires silicone
silicone 2 fili

2.5 m
2,5 m

from -50 to 120 °C
da -50 a 120 °C

cylindrical body with right 
angle metal handle
corpo cilindrico con 

impugnatura metallica ad 
angolo retto

EVTPPB38F200 PTC 2 wires thermoplastic
termoplastico 2 fili

3.8 m
3,8 m

from -50 to 120 °C
da -50 a 120 °C

conical body with right 
angle plastic handle

corpo conico con 
impugnatura plastica ad 

angolo retto

EVTPNB38F200 NTC 2 wires thermoplastic
termoplastico 2 fili

3.8 m
3,8 m

from -40 to 110 °C
da -40 a 110 °C

conical body with right 
angle plastic handle

corpo conico con 
impugnatura plastica ad 

angolo retto
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Protection and alarm devices
Dispositivi di protezione e di allarme

EVCO offers a series of devices able to 
ensure the good operation of a plant.

EVCO offre una serie di dispositivi 
in grado di assicurare il buon 
funzionamento di un impianto.

The following are available: Sono disponibili:
- soft starters for single-phase “scroll” 

compressors
- soft starter (avviatori) per 

compressori “scroll” monofase
- phase asymmetry, phase sequence 

and phase failure detectors for 
three-phase motors

- rilevatori di sbilanciamento, 
inversione e mancanza delle fasi per 
motori trifase

- temperature limiting devices. - dispositivi limitatori di 
sovratemperatura.
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Soft starters for single-phase 
“scroll” compressors  

Phase asymmetry, phase sequence 
and phase failure detector for 
three-phase motors

 

Temperature limiting device

Soft starter (avviatori) per 
compressori “scroll” monofase

 Rilevatore di sbilanciamento, 
inversione e mancanza delle fasi 
per motori trifase

 Dispositivo limitatore di 
sovratemperatura

EVST25A/EVST32A  EVPHASE01  EV6001
     

EVST is a range of soft starters for switching on, 
protecting and starting current limitation of CSR 
(Capacitor Start and Run) single-phase “scroll” 
compressors.
They incorporate the starting capacitor, ensure a 
maximum in-rush voltage of 4,000 V and manage 
the locking of the motor (for failed start up).
The maximum working current is 25 A or 32 A 
(depending upon the model).

 EVPHASE01 is a phase asymmetry, phase sequence 
and phase failure detector for three-phase motors.
It incorporates an electromechanical relay to signal 
possible anomalies in the three-phase system.

 EV6001 is a temperature limiting device.
It can work with the most common types 
of temperature probes (PTC, NTC, J and K 
thermocouples, Pt 100 and Pt 1000).

     

EVST è una gamma di soft starter (avviatori) per 
l’accensione, la protezione e la limitazione della 
corrente di avviamento di compressori “scroll” 
monofase di tipo CSR (Capacitor Start and Run).
Incorporano il condensatore di avviamento, 
assicurano una massima tensione di spunto di 
4.000 V e gestiscono il blocco del motore (per 
avviamenti falliti).
La massima corrente operativa è di 25 A o di 32 A 
(a seconda del modello).

 EVPHASE01 è un rilevatore di sbilanciamento, 
inversione e mancanza delle fasi per motori trifase.
Incorpora un relè elettromeccanico per segnalare 
eventuali anomalie del sistema trifase.

 EV6001 è un dispositivo limitatore di 
sovratemperatura.
Può funzionare con le più comuni sonde di 
temperatura (PTC, NTC, termocoppie J e K, Pt 100 
e Pt 1000).
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