




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.

TheInnovationEvolution
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c-pro 3 nano

Programmable con-
trollers

Controllori program-
mabili

c-pro 3 nano is a range of extremely 
compact programmable controllers 
with numerous inputs and outputs (up 
to 25) and with an enhanced memory 
capacity to meet the management 
needs of the HVAC/R sector and OEM 
companies in particular.

c-pro 3 nano è una gamma di 
controllori programmabili extra-small 
con numerosi ingressi ed uscite (fino a 
25) e con elevata capacità di memoria 
per rispondere alle esigenze di gestione 
del settore HVAC/R, in particolare per 
gli OEM.

Both versions with a CAN port and those 
with an INTRABUS proprietary port can 
have the number of I/O increased with 
the addition of expansions. Moreover, 
the CAN protocol enables a c-pro 3 
nano to be integrated with the entire 
family of c-pro 3 series controllers and 
displays.

Sia nelle versioni con porta CAN, sia 
in quelle dotate di porta proprietaria 
INTRABUS, è possibile incrementare 
il numero di I/O tramite l’aggiunta di 
espansioni. Inoltre il protocollo CAN 
consente a c-pro 3 nano di integrarsi 
con tutta la famiglia di controllori e 
visualizzatori della serie c-pro 3.

The MODBUS RTU option, used with an 
external interface, is always available 
in both master and slave formats. c-pro 
3 nano plus is supplied with an RS-
485, making possible the simultaneous 
presence of 2 MODBUS protocols.

L’opzione MODBUS RTU, tramite 
un’interfaccia esterna, è sempre 
disponibile in entrambi i formati 
master e slave; c-pro 3 nano plus, 
grazie alla RS-485 in dotazione, 
consente la presenza contemporanea 
di 2 protocolli MODBUS.

The application software can be 
designed in a simple, intuitive and 
portable way thanks to the UNI-PRO 3 
integrated development environment. 
The USB port, supplied as standard, 
makes the controller easy to program 
in the development phase and in 
debugging and it can be updated using 
the most common USB flash drives.

Il software applicativo è realizzabile in 
maniera intuitiva, semplice e portabile 
con l’ambiente di sviluppo grafico a 
oggetti UNI-PRO 3. Grazie alla porta 
USB di serie, il controllore risulta 
facilmente programmabile in fase 
di sviluppo e debug ed aggiornabile 
tramite le più comuni chiavi USB.

The stylish design and compact format, 
only 74x32 mm, make it the ideal 
controller for panel installation.  The 
user interface consisting of a double 
LED display (4 + 4 digit), function 
icons and 4 capacitive touch keys, has 
IP65 level protection.

Il design elegante ed il formato 
compatto (74 x 32 mm) ne fanno un 
controllore ideale per installazioni 
a pannello. L’interfaccia utente, 
composta da doppio display LED (4 + 
4 digit), icone funzione e 4 tasti touch 
capacitivi, ha un grado di protezione 
IP65.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

OEM oriented

Finalizzato agli OEM

 

 

Extremely compact format, 74x32 mm, with a flat front

Formato compatto extra-small 74 x 32 mm con frontale piano

 

 

User interface with IP65 protection

Grado di protezione dell’interfaccia utente IP65

Advantages | Vantaggi

 

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

a

 

Flexible, modular, expandable

Flessibile, modulare, espandibile

a

 

Variety of communications ports

Varietà di porte di comunicazione

 

25 inputs and outputs

 25 ingressi e uscite

Where | Dove

1
 

Chillers

Chiller

 

 

  

2
 

Heat pumps

Pompe di calore

 

 

  

3
 

Air handling units

Unità trattamento aria
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Accessories | Accessori

 

Connecting cable
Cavo di connessione

 

 

Connecting cable
Cavo di connessione

0810500023  0810500025
 Makes it possible to connect to a personal computer using a USB. Length: 

1 m (3.28 ft).

 

 
 Makes it possible to connect a USB flash drive. Length: 2 m (6.56 ft).  

    

 

    

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

 

 
 Permette il collegamento di una chiave USB. La lunghezza è di 2 m (6,56 ft).  

 

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

 

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

EVIF20SUXI  EVIF22ISX
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system.

 

 

 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).

 

    

 

    

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager. 

 

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

 

 

Phase cutting speed 
regulator
Regolatore di velocità a 
taglio di fase

 

 

USB flash drive
Chiave USB

EVDFAN1  EVUSB4096M
 Makes it possible to regulate a single-phase fan speed with a PWM command 

signal. The maximum operating current is 5 A.

 

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

    

 

    

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

 

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

 

Connection kit
Kit di collegamento

 

 

Connection kit
Kit di collegamento

CJAV40  CJAV41
 Enables cabling of the c-pro 3 nano basic.  

 
 Enables cabling of the c-pro 3 nano CAN.  

    

 

    

 Permette il cablaggio di c-pro 3 nano basic.    Permette il cablaggio di c-pro 3 nano CAN.  
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Connection kit
Kit di collegamento

 

CJAV42  

 Enables cabling of the c-pro 3 nano plus.  

 
  

    

 

    

 Permette il cablaggio di c-pro 3 nano plus.     

Dimensions mm (in) | Dimensioni mm
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Wiring diagram | Schema elettrico
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Available options | Opzioni disponibili
Clock |  Orologio

Notes | Note
(1) Becomes a RS-485 MODBUS master/slave if connected to the EVIF22ISX 

serial interface. |  Diventa una RS-485 MODBUS master/slave se collegata 
all’interfaccia seriale EVIF22ISX.

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Programmable controllers
 

Controllori programmabili
 

 
c-pro 3 nano 
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 CONNECTIONS |  CONNESSIONI

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

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

 POWER SUPPLY |  ALIMENTAZIONE

 12 VAC not insulated |  12 VAC non isolata • • •

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

 CONFIGURABLE INPUTS |  INGRESSI CONFIGURABILI

 
Analogue input (PTC/NTC/Pt 1000) or digital input (dry contact) |  Ingresso analogico (PTC/NTC/Pt 1000) o ingresso digitale 
(a contatto pulito) 5 5 5 5 5 5 

 
Analogue input (NTC/0-5 V ratiometric/0-10 V/0-20 mA/4-20 mA) or digital input (dry contact) |  Ingresso analogico 
(NTC/0-5 V raziometrico/0-10 V/0-20 mA/4-20 mA) o ingresso digitale (a contatto pulito) 2 2 2 2 4 4 

 DIGITAL INPUTS |  INGRESSI DIGITALI

 Dry contact and for pulse trains up to 2 KHz |  A contatto pulito e per treni di impulsi fino a 2 KHz 2 2 2 2 2 2 

 Dry contact |  A contatto pulito 1 1 1 1 3 3 

 ANALOGUE OUTPUTS |  USCITE ANALOGICHE

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

 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA |  0-10 V/0-20 mA/4-20 mA 2 2 

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

 3 A SPST |  3 A SPST 6 6 6 6 7 7 

 COMMUNICATIONS PORTS |  PORTE DI COMUNICAZIONE

 INTRABUS (1) | INTRABUS (1) 1 1 1 1 1 1 

 RS-485 MODBUS master/slave |  RS-485 MODBUS master/slave 1 1 

 CAN |  CAN 1 1 1 1 

 USB |  USB 1 1 1 1 1 1 

 OTHER FEATURES |  ALTRE CARATTERISTICHE

 Clock |  Orologio • •
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c-pro 3 micro

Programmable con-
trollers

Controllori program-
mabili

c-pro micro is a range of programmable 
controllers for applications in 
refrigeration and air conditioning 
sectors.

c-pro 3 micro è una gamma di 
controllori programmabili per 
applicazioni appartenenti al settore 
della refrigerazione e dell’aria 
condizionata.

They are available with integrated user 
interface or in blind version with a 
possible remote user interface.

Sono disponibili con interfaccia utente 
integrata o in versione cieca abbinabile 
ad un’interfaccia utente remota.

The user interface consists of a custom 
display and six keys.

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

The controllers have a considerable 
number of inputs and outputs; they 
make it possible to create a flexible, 
modular and expandable control 
devices network.

I controllori dispongono di un 
considerevole numero di ingressi e di 
uscite; consentono di realizzare una 
rete flessibile, modulare ed espandibile 
di dispositivi di controllo.

Some of them integrate an unipolar 
stepper electronic expansion valves 
driver.

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

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

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

The application software can be written 
with the UNI-PRO 3 development 
environment for programmable 
controllers.

Il software applicativo può essere 
realizzato con l’ambiente di sviluppo 
per controllori programmabili UNI-PRO 
3.

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

 

Models in built-in or blind version.

Modelli in versione built-in o cieca.

 

 

Standard size 4 DIN modules.

Formato standard 4 moduli DIN.

 

 

OEM-oriented.

Finalizzato agli OEM.

Advantages | Vantaggi

 

Considerable number of inputs and outputs.

Considerevole numero di ingressi e di uscite.

a

 

Models with a driver for unipolar stepper-type electronic expansion valves.

Modelli 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 promote the integration of the devices in systems.
Varietà di porte di comunicazione (di tipo RS-485, CAN e USB) e di protocolli di comunicazione 
supportati, per favorire l’integrazione dei controllori in sistemi.

 

Flexibility, modularity and expandability.

 Flessibilità, modularità ed espandibilità.

Where | Dove

1
 

Heat pumps.

Pompe di calore.

 

 

  

2
 

Chillers.

Chiller.

 

 

  

3
 

Air handling units.

Unità trattamento aria.
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Accessories | Accessori

 

Connecting cable
Cavo di connessione

 

 

Connecting cable
Cavo di connessione

0810500018  0810500020
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other 

device with a USB port. Length: 2 m (6.56 ft).

 

 
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other device 

with a USB port. Length: 0.5 m (1.64 ft).

 

    

 

    

 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 
con porta USB. La lunghezza è di 2 m (6,56 ft).

 

 
 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 

con porta USB. La lunghezza è di 0,5 m (1,64 ft).

 

 

USB flash drive
Chiave USB

 

 

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

EVUSB4096M  EVIF20SUXI
 Makes possible configuration upload and download. 4GB of memory.  

 
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system.

 

    

 

    

 Permette l’upload e il download della configurazione. La memoria è di 4 GB.   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.  
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Wiring diagram | Schema elettrico
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Programmable controllers
 

Controllori programmabili
 

 c-pro 3 micro c-pro 3 micro+
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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) • • • • •

 Dimensions | Dimensioni

 DIN modules | moduli DIN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 Connections | Connessioni

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

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

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

 JST connectors | connettori JST • •

 Power supply | Alimentazione

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

 Analog inputs | Ingressi analogici

 PTC/NTC/Pt 1000 | PTC/NTC/Pt 1000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 
PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V | PTC/NTC/Pt 1000/0-20 
mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6

 Digital inputs (for NA/NC contact) | Ingressi digitali (per contatto NA/NC)

 optoisolated 24 VAC/DC 50/60 Hz contacts | contatti a 24 VAC/DC 50/60 Hz optoisolati 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7

 optoisolated 24 VAC/DC 2 KHz contacts | contatti a 24 VAC/DC 2 KHz optoisolati 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 Analog outputs | Uscite analogiche

 PWM/0-10 V | PWM/0-10 V 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 0-10 V | 0-10 V 2 2 2 2 2 2

 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V | 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

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

 3 A SPST | 3 A SPST 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7

 3 A SPDT | 3 A SPDT 2 2

 Digital outputs (command for solid state relay) | Uscite digitali (comando per relè allo stato solido)

 24 VAC/DC, 0.6 mA max | 24 VAC/DC, 0.6 mA max 2 2

 Communication ports | Porte di comunicazione

 MODBUS master RS-485 | RS-485 MODBUS master 1 1 1 1 1 1

 MODBUS slave RS-485 | RS-485 MODBUS slave 1 1 1 1 1 1 1 1

 CANBUS CAN | CAN CANBUS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 USB | USB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • • • • • • • •

 
integrated unipolar stepper electronic expansion valves driver | driver per valvole di 
espansione elettroniche di tipo stepper unipolare integrato • •
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c-pro 3 kilo

Programmable con-
trollers

Controllori program-
mabili

c-pro 3 kilo is a range of programmable 
controllers for applications in 
refrigeration and air conditioning 
sectors.

c-pro 3 kilo è una gamma di controllori 
programmabili per applicazioni 
appartenenti al settore della 
refrigerazione e dell’aria condizionata.

They are available with integrated 
user interface or in blind version to be 
combined with a remote user interface.

Sono disponibili con interfaccia utente 
integrata o in versione cieca abbinabile 
ad un’interfaccia utente remota.

The user interface consists of a custom 
display or a LCD graphic display 
(depending upon the model) and six 
keys.

L’interfaccia utente è composta da un 
display custom o da un display grafico 
LCD (a seconda del modello) e da sei 
tasti.

The controllers have a considerable 
number of inputs and outputs; they 
make it possible to create a flexible, 
modular and expandable control 
devices network.

I controllori dispongono di un 
considerevole numero di ingressi e di 
uscite; consentono di realizzare una 
rete flessibile, modulare ed espandibile 
di dispositivi di controllo.

Some of them integrate an unipolar 
stepper electronic expansion valves 
driver.

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

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

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

The application software can be written 
with the UNI-PRO 3 development 
environment for programmable 
controllers.

Il software applicativo può essere 
realizzato con l’ambiente di sviluppo 
per controllori programmabili UNI-PRO 
3.

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

 

Models in built-in or blind version.

Modelli in versione built-in o cieca.

 

 

Standard size 4 DIN modules.

Formato standard 4 moduli DIN.

Advantages | Vantaggi

 

Considerable number of inputs and outputs.

Considerevole numero di ingressi e di uscite.

a

 

Models with a driver for unipolar stepper-type electronic expansion valves.

Modelli 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 promote the integration of the devices in systems.
Varietà di porte di comunicazione (di tipo RS-485, CAN e USB) e di protocolli di comunicazione 
supportati, per favorire l’integrazione dei controllori in sistemi.

 

Flexibility, modularity and expandability.

 Flessibilità, modularità ed espandibilità.

Where | Dove

1
 

Close control.

Close control.

 

 

  

2
 

Heat pumps.

Pompe di calore.

 

 

  

3
 

Air handling units.

Unità trattamento aria.
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Accessories | Accessori

 

Connecting cable
Cavo di connessione

 

 

Connecting cable
Cavo di connessione

0810500018  0810500020
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other 

device with a USB port. Length: 2 m (6.56 ft).

 

 
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other device 

with a USB port. Length: 0.5 m (1.64 ft).

 

    

 

    

 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 
con porta USB. La lunghezza è di 2 m (6,56 ft).

 

 
 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 

con porta USB. La lunghezza è di 0,5 m (1,64 ft).

 

 

USB flash drive
Chiave USB

 

 

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

EVUSB4096M  EVIF20SUXI
 Makes possible configuration upload and download. 4GB of memory.  

 
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system.

 

    

 

    

 Permette l’upload e il download della configurazione. La memoria è di 4 GB.   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.  
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Wiring diagram | Schema elettrico
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Programmable controllers
 

Controllori programmabili
 

 c-pro 3 kilo c-pro 3 kilo+
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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) • • • •

 Dimensions | Dimensioni

 DIN modules | moduli DIN 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 Connections | Connessioni

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

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

 JST connectors | connettori JST • •

 Power supply | Alimentazione

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

 Analog inputs | Ingressi analogici

 PTC/NTC/Pt 1000 | PTC/NTC/Pt 1000 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 
PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V | PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 
mA/0-5 V ratiometric/0-10 V 3 3 3 6 6 6 6 6 6

 Digital inputs (for NA/NC contact) | Ingressi digitali (per contatto NA/NC)

 optoisolated 24 VAC/DC 50/60 Hz contacts | contatti a 24 VAC/DC 50/60 Hz optoisolati 3 3 3 7 7 7 7 7 7

 optoisolated 24 VAC/DC 2 KHz contacts | contatti a 24 VAC/DC 2 KHz optoisolati 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 Analog outputs | Uscite analogiche

 PWM/0-10 V | PWM/0-10 V 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 0-10 V | 0-10 V 2 2 2 2 2 2

 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V | 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V 1 1 1 2 2 2 2 2 2

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

 3 A SPST | 3 A SPST 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 3 A SPDT | 3 A SPDT 2 2

 Digital outputs (command for solid state relay) | Uscite digitali (comando per relè allo stato solido)

 24 VAC/DC, 0.6 mA max | 24 VAC/DC, 0.6 mA max 2 2

 Communication ports | Porte di comunicazione

 MODBUS master RS-485 | RS-485 MODBUS master 1 1 1 1 1 1

 MODBUS slave RS-485 | RS-485 MODBUS slave 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 CANBUS CAN | CAN CANBUS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 USB | USB 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • • • • • • • • •

 
integrated unipolar stepper electronic expansion valves driver | driver per valvole di espansione 
elettroniche di tipo stepper unipolare integrato • •
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c-pro 3 NODE kilo
Programmable con-
trollers

Controllori program-
mabili

c-pro 3 NODE kilo is a range of 
programmable controllers equipped 
with up to 40 inputs for systems 
enabled for remote operation in a 
vast range of applications, mainly 
HVAC/R. The application software 
can be designed in an intuitive way 
thanks to the UNI-PRO 3  integrated 
development environment.

c-pro 3 NODE kilo è una gamma di 
controllori programmabili con ampia 
dotazione di protocolli di comunicazione 
e di I/O (fino a 40) per le più svariate 
applicazioni (principalmente HVAC/R). 
Il software applicativo è realizzabile 
in maniera intuitiva da ambiente di 
sviluppo grafico a oggetti UNI-PRO 3.

The Ethernet port with built-in web 
server provides browser access to 
the HTML(5) pages of the application 
developed and the simultaneous 
presence of two RS-485 makes possible 
the joint use of such communications 
protocols as MODBUS TCP, MQTT, 
BACnet, etc. These features facilitate 
communications between devices and 
their use in control and maintenance 
systems, both onsite and remote.

La porta Ethernet con Web Server 
integrato permette l’accesso tramite 
browser alle pagine HTML(5) 
dell’applicazione sviluppata e l’utilizzo 
congiunto di protocolli di comunicazione 
quali BACnet, Modbus TCP, MQTT, ecc., 
a beneficio dell’intercomunicabilità 
dei dispositivi. La contemporanea 
presenza della porta CAN e di due RS-
485 ne consente l’utilizzo in sistemi di 
controllo e manutenzione sia locali che 
remoti.

The data-logging function enables 
recording of up to 32 process 
variables/32 events to facilitate unit 
monitoring (e.g. energy consumption) 
and data traceability (which can be 
downloaded in CSV format by USB). 
The USB and Ethernet ports make 
it possible to reprogram, download 
and debug application software 
onsite or remotely, thus simplifying 
commissioning and subsequent 
diagnostics.

La funzionalità data-logging permette 
la registrazione fino a 32 variabili di 
processo / 32 eventi per favorire il 
monitoraggio dell’unità (ad esempio i 
consumi energetici) e la tracciabilità dei 
dati (scaricabili in CSV tramite USB). 
Le porte USB e Ethernet permettono 
la riprogrammazione, il download 
ed il debug del software applicativo 
(in locale o in remoto), agevolando 
così il commissioning e la successiva 
diagnostica.

c-pro 3 NODE kilo is available in 
standard 8 DIN module format, blind 
or with a built-in 6-key user interface, 
with an LCD graphic display or a LED 
display with function icons.  It is 
designed to be installed on a DIN rail 
in a control panel.

c-pro 3 NODE kilo è disponibile nel 
formato standard 8 moduli DIN, cieco 
o con interfaccia utente integrata a 6 
tasti, in versione LCD grafico oppure a 
LED con icone funzione.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

Flexibility, modularity and expandability.

Flessibilità, modularità ed espandibilità.

 

 

Considerable number of inputs and outputs.

Considerevole numero di ingressi e di uscite.

 

 

Models in built-in or blind version.

Modelli in versione built-in o cieca.

 

 

Standard size 8 DIN modules.

Formato standard 8 moduli DIN.

Advantages | Vantaggi

 

BACnet® communications protocol.

Protocollo di comunicazione BACnet®.

a

 

Web Server function

Funzionalità Web Server

a

 

Data-logging function.

Funzionalità data-logging.

 

Variety of communication ports (RS-485, CAN, USB and 
Ethernet) and supported communication protocols, to 
promote system integration.

 

Varietà di porte di comunicazione (di tipo RS-485, 
CAN, USB ed Ethernet) e di protocolli di comunicazione 
supportati, per favorire l’integrazione dei dispositivi in 
sistemi.

Where | Dove

1
 

Air handling units.

Unità trattamento aria.

 

 

  

2
 

Heat pumps.

Pompe di calore.

 

 

  

3
 

Chillers.

Chiller.
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Accessories | Accessori

 

Connecting cable
Cavo di connessione

 

 

Connecting cable
Cavo di connessione

0810500018  0810500020
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other 

device with a USB port. Length: 2 m (6.56 ft).

 

 
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other device 

with a USB port. Length: 0.5 m (1.64 ft).

 

    

 

    

 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 
con porta USB. La lunghezza è di 2 m (6,56 ft).

 

 
 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 

con porta USB. La lunghezza è di 0,5 m (1,64 ft).

 

 

USB flash drive
Chiave USB

 

 

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

EVUSB4096M  EVIF20SUXI
 Makes possible configuration upload and download. 4GB of memory.  

 
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system.

 

    

 

    

 Permette l’upload e il download della configurazione. La memoria è di 4 GB.   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.  
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Wiring diagram | Schema elettrico
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Programmable controllers
 

Controllori programmabili
 

 c-pro 3 NODE kilo c-pro 3 NODE kilo+
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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) • • • •

 Dimensions | Dimensioni

 DIN modules | moduli DIN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

 Connections | Connessioni

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

 Power supply | Alimentazione

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

 Analog inputs | Ingressi analogici

 PTC/NTC/Pt 1000 | PTC/NTC/Pt 1000 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

 
PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V | PTC/NTC/Pt 
1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6

 Digital inputs (for NA/NC contact) | Ingressi digitali (per contatto NA/NC)

 
optoisolated 24 VAC/DC 50/60 Hz contacts | contatti a 24 VAC/DC 50/60 Hz 
optoisolati 3 3 3 3 3 3 11 11 11 11 11 11

 
optoisolated 24 VAC/DC 2 KHz contacts | contatti a 24 VAC/DC 2 KHz 
optoisolati 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 Analog outputs | Uscite analogiche

 0-10 V | 0-10 V 2 2 2 2 2 2

 PWM/0-10 V | PWM/0-10 V 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V | 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

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

 3 A SPST | 3 A SPST 6 4 6 4 6 4 9 5 9 5 9 5

 3 A SPDT | 3 A SPDT 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

 Digital outputs (command for solid state relay) | Uscite digitali (comando per relè allo stato solido)

 24 VAC/DC, 0.6 mA max | 24 VAC/DC, 0.6 mA max 2 2 2 4 4 4

 Communication ports | Porte di comunicazione

 MODBUS slave RS-485 | RS-485 MODBUS slave 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 
RS-485 (MODBUS master/slave, BACnet MS/TP) | RS-485 (MODBUS master/
slave, BACnet MS/TP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 CANBUS CAN | CAN CANBUS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 USB | USB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 
Ethernet (MODBUS TCP, Web Server, BACnet IP) | Ethernet (MODBUS TCP, 
Web Server, BACnet IP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • • • • • • • • • • • •
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c-pro 3 hecto

Programmable con-
trollers

Controllori program-
mabili

c-pro 3 hecto is a range of 
programmable controllers for 
applications in refrigeration and air 
conditioning sectors.

c-pro 3 hecto è una gamma di 
controllori programmabili per 
applicazioni appartenenti al settore 
della refrigerazione e dell’aria 
condizionata.

They are available with integrated 
user interface or in blind version to be 
combined with a remote user interface.

Sono disponibili con interfaccia utente 
integrata o in versione cieca abbinabile 
ad un’interfaccia utente remota.

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 controllers make it possible 
to create a flexible, modular and 
expandable control devices network.

I controllori consentono di realizzare 
una rete flessibile, modulare ed 
espandibile di dispositivi di controllo.

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

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

The application software can be written 
with the UNI-PRO 3 development 
environment for programmable 
controllers.

Il software applicativo può essere 
realizzato con l’ambiente di sviluppo 
per controllori programmabili UNI-PRO 
3.

Installation is on DIN rail, into a control 
panel.

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



33Controllori programmabili |

 Main features | Caratteristiche principali

 

Models in built-in or blind version.

Modelli in versione built-in o cieca.

 

 

Standard size 4 DIN modules.

Standard size 4 DIN modules.

Advantages | Vantaggi

 

Variety of communication ports (RS-485, CAN, USB and Ethernet) and supported 
communication protocols, to promote 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 controllori in sistemi.

 

Flexibility, modularity and expandability.

 Flessibilità, modularità ed espandibilità.

Where | Dove

1
 

Condominium facilities.

Strutture condominiali.

 

 

  

2
 

Heat pumps.

Pompe di calore.

 

 

  

3
 

Chillers.

Chiller.
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Accessories | Accessori

 

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

 

 

Programming key
Chiave di programmazione

EVIF20TUXI  EVKEY10
 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.

 

 

 Using the key it is possible to upload and download the device configuration 
parameters (as long as it has the TTL communication port).

 

    

 

    

 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.

 

 

 Attraverso la chiave è possibile eseguire l’upload e il download dei parametri 
di configurazione del dispositivo (a condizione che questi disponga della porta 
di comunicazione di tipo TTL).

 

 

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.

 

 

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

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Programmable controllers
 

Controllori programmabili
 

 c-pro 3 hecto c-pro 3 hecto+

 EPH4B EPH4BXP EPH4DXP

 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) •

 Dimensions | Dimensioni

 DIN modules | moduli DIN 4 4 4

 Connections | Connessioni

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

 Power supply | Alimentazione

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

 Analog inputs | Ingressi analogici

 NTC | NTC 1 1 

 
PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V | PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V 
ratiometric/0-10 V 3 3 3

 Digital inputs (for NA/NC contact) | Ingressi digitali (per contatto NA/NC)

 optoisolated 24 VAC/DC 50/60 Hz contacts | contatti a 24 VAC/DC 50/60 Hz optoisolati 5 5

 Digital inputs | Ingressi digitali

 non optoisolated free of voltage contacts | contatti puliti non optoisolati

 Analog outputs | Uscite analogiche

 PWM | PWM 1 1 1

 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V | 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V 2 2 2

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

 3 A SPST | 3 A SPST 5 5

 5 A SPST | 5 A SPST 5

 5 A SPDT | 5 A SPDT 1 1

 8 A SPDT | 8 A SPDT 1

 Communication ports | Porte di comunicazione

 TTL for programming | TTL di programmazione 1 1 1

 MODBUS master/slave RS-485 | RS-485 MODBUS master/slave 1 1 1

 CANBUS CAN | CAN CANBUS 1 1 1

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • • •

 alarm buzzer | buzzer di allarme •
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c-pro 3 mega

Programmable con-
trollers

Controllori program-
mabili

c-pro 3 mega is a range of 
programmable controllers for 
applications in refrigeration and air 
conditioning sectors.

c-pro 3 mega è una gamma di 
controllori programmabili per 
applicazioni appartenenti al settore 
della refrigerazione e dell’aria 
condizionata.

They are available with integrated 
user interface or in blind version to be 
combined with a remote user interface.

Sono disponibili con interfaccia utente 
integrata o in versione cieca abbinabile 
ad un’interfaccia utente remota.

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 controllers have a considerable 
number of inputs and outputs; they 
make it possible to create a flexible, 
modular and expandable control 
devices network.

I controllori dispongono di un 
considerevole numero di ingressi e di 
uscite; consentono di realizzare una 
rete flessibile, modulare ed espandibile 
di dispositivi di controllo.

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

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

The application software can be written 
with the UNI-PRO 3 development 
environment for programmable 
controllers.

Il software applicativo può essere 
realizzato con l’ambiente di sviluppo 
per controllori programmabili UNI-PRO 
3.

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

 

Models in built-in or blind version.

Modelli in versione built-in o cieca.

 

 

Standard size 10 DIN modules.

Formato standard 10 moduli DIN.

Advantages | Vantaggi

 

Considerable number of inputs and outputs.

Considerevole numero di ingressi e di uscite.

a

 

Variety of communication ports (RS-485, CAN, USB and Ethernet) and supported 
communication protocols, to promote 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 controllori in sistemi.

 

Flexibility, modularity and expandability.

 Flessibilità, modularità ed espandibilità.

Where | Dove

1
 

Air handling units.

Unità trattamento aria.

 

 

  

2
 

Heat pumps.

Pompe di calore.

 

 

  

3
 

Chillers.

Chiller.

 

 

  



40 | Programmable controllers

Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Accessories | Accessori

 

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

 

 

Programming key
Chiave di programmazione

EVIF20TUXI  EVKEY10
 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.

 

 

 Using the key it is possible to upload and download the device configuration 
parameters (as long as it has the TTL communication port).

 

    

 

    

 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.

 

 

 Attraverso la chiave è possibile eseguire l’upload e il download dei parametri 
di configurazione del dispositivo (a condizione che questi disponga della porta 
di comunicazione di tipo TTL).

 

 

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.

 

 

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

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Programmable controllers
 

Controllori programmabili
 

 c-pro 3 mega c-pro 3 mega+

 EPM4B EPM4D EPM4BXP EPM4DXP

 Version | Versione

 blind | cieca • •

 
built-in LCD (122 x 32 pixel single colour LCD graphic display) | built-in LCD (visualizzatore grafico 
LCD monocolore da 122 x 32 pixel) • •

 Dimensions | Dimensioni

 DIN modules | moduli DIN 10 10 10 10

 Connections | Connessioni

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

 Power supply | Alimentazione

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

 Analog inputs | Ingressi analogici

 NTC/0-20 mA/4-20 mA | NTC/0-20 mA/4-20 mA 3 3 

 
PTC/NTC/NTC type 2/NTC type 3/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V | PTC/NTC/
NTC type 2/NTC type 3/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V 5 5 5 5

 Digital inputs (for NA/NC contact) | Ingressi digitali (per contatto NA/NC)

 optoisolated 24 VAC/DC 50/60 Hz contacts | contatti a 24 VAC/DC 50/60 Hz optoisolati 7 7 12 12

 Analog outputs | Uscite analogiche

 PWM | PWM 1 1 1 1

 PWM/0-10 V | PWM/0-10 V 2 2

 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V | 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V 2 2 2 2

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

 5 A SPST | 5 A SPST 3 3 5 5

 8 A SPST | 8 A SPST 4 4 4 4

 8 A SPDT | 8 A SPDT 1 1 1 1

 Communication ports | Porte di comunicazione

 TTL for programming | TTL di programmazione 1 1 1 1

 MODBUS slave RS-485 | RS-485 MODBUS slave 1 1 1 1

 MODBUS master/slave RS-485 | RS-485 MODBUS master/slave 1 1 1 1

 CANBUS CAN | CAN CANBUS 1 1 2 2

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • • • •

 alarm buzzer | buzzer di allarme • •
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c-pro 3 OEM

Programmable con-
trollers

Controllori program-
mabili

c-pro 3 OEM is a range of open-
frame programmable controllers with 
numerous inputs and outputs (up to 
21) and with an enhanced memory 
capacity to meet the management 
needs of the HVAC/R sector and OEM 
companies in particular.

c-pro 3 OEM è una gamma di controllori 
programmabili open frame con 
numerosi ingressi ed uscite (fino a 21) 
e con elevata capacità di memoria per 
rispondere alle esigenze di gestione del 
settore HVAC/R, in particolare per gli 
OEM.

The INTRABUS protocol enables a low-
cost remote LED user interface (VLED 
Intrabus) to be used for point-to-point 
applications.  The CAN protocol makes 
it possible to increase the number of 
c-pro 3 OEM inputs/outputs by adding 
an expansion and to be integrated with 
the entire range of c-pro 3 controllers 
and displays.

Il protocollo INTRABUS permette 
l’utilizzo di un’interfaccia utente 
remota LED a basso costo (Vled 3 
Intrabus) per applicazioni punto punto. 
Il protocollo CAN consente invece di 
incrementare il numero di I/O di c-pro 
3 OEM tramite l’aggiunta di espansioni 
e di integrarsi con tutta la famiglia di 
controllori e visualizzatori della serie 
c-pro 3.

The MODBUS RTU option, used with an 
external interface, is always available 
in both master and slave modes. Those 
models supplied with the RS-485 
enable two MODBUS protocols to be 
used at the same time.

L’opzione MODBUS RTU, tramite 
un’interfaccia esterna, è sempre 
disponibile in entrambe le modalità 
master e slave; alcuni modelli, grazie 
alla RS-485 in dotazione, consentono 
la presenza contemporanea di 2 
protocolli MODBUS.

The application software can be 
designed in a simple, intuitive and 
portable way thanks to the UNI-PRO 3 
integrated development environment. 
The USB port, supplied as standard, 
makes the controller easy to program 
in the development phase and in 
debugging and it can be updated using 
the most common USB flash drives.

Il software applicativo è realizzabile in 
maniera intuitiva, semplice e portabile 
con l’ambiente di sviluppo grafico a 
oggetti UNI-PRO 3. Grazie alla porta 
USB di serie, il controllore risulta 
facilmente programmabile in fase 
di sviluppo e debug ed aggiornabile 
tramite le più comuni chiavi USB.

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 8 DIN module format

Formato standard 8 moduli DIN

 

 

OEM oriented

Finalizzato agli OEM

Advantages | Vantaggi

 

21 inputs and outputs

21 ingressi e uscite

a

 

Variety of communications ports

Varietà di porte di comunicazione

 

Flexible, modular, expandable

 Flessibile, modulare, espandibile

Where | Dove

1
 

Compressor racks

Centrali frigorifere

 

 

  

2
 

Chillers

Chiller

 

 

  

3
 

Heat pumps

Pompe di calore
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Accessories | Accessori

 

Connecting cable
Cavo di connessione

 

 

Connecting cable
Cavo di connessione

0810500018  0810500020
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other 

device with a USB port. Length: 2 m (6.56 ft).

 

 
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other device 

with a USB port. Length: 0.5 m (1.64 ft).

 

    

 

    

 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 
con porta USB. La lunghezza è di 2 m (6,56 ft).

 

 
 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 

con porta USB. La lunghezza è di 0,5 m (1,64 ft).

 

 

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

 

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

EVIF20SUXI  EVIF22ISX
 Makes it possible to connect to the Parameters Manager setup software 

system.

 

 

 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).

 

    

 

    

 Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager. 

 

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

 

 

Phase cutting speed 
regulator
Regolatore di velocità a 
taglio di fase

 

 

USB flash drive
Chiave USB

EVDFAN1  EVUSB4096M
 Makes it possible to regulate a single-phase fan speed with a PWM command 

signal. The maximum operating current is 5 A.

 

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

    

 

    

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

 

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

Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 



47Controllori programmabili |

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

Notes | Note
(1) Becomes a RS-485 MODBUS master/slave if connected to the EVIF22ISX 

serial interface. |  Diventa una RS-485 MODBUS master/slave se collegata 
all’interfaccia seriale EVIF22ISX.

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Programmable controllers
 

Controllori programmabili
 

 EPB90 EPB90R

 CONNECTIONS |  CONNESSIONI

 Fixed screw terminal blocks |  Morsettiere fisse a vite • •

 POWER SUPPLY |  ALIMENTAZIONE

 115... 230 VAC |  115... 230 VAC • •

 CONFIGURABLE INPUTS |  INGRESSI CONFIGURABILI

 
Analogue input (PTC/NTC/Pt 1000) or digital input (dry contact) |  Ingresso analogico (PTC/NTC/Pt 1000) o ingresso digitale 
(a contatto pulito) 4 4 

 
Analogue input (NTC/0-5 V ratiometric/0-10 V/0-20 mA/4-20 mA) or digital input (dry contact) |  Ingresso analogico (NTC/0-5 
V raziometrico/0-10 V/0-20 mA/4-20 mA) o ingresso digitale (a contatto pulito) 3 3 

 DIGITAL INPUTS |  INGRESSI DIGITALI

 Dry contact and for pulse trains up to 2 KHz |  A contatto pulito e per treni di impulsi fino a 2 KHz 2 2 

 High voltage |  In alta tensione 2 2 

 ANALOGUE OUTPUTS |  USCITE ANALOGICHE

 0-10 V/PWM |  0-10 V/PWM 4 4 

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

 5 A SPST |  5 A SPST 4 4 

 8 A SPST |  8 A SPST 1 1 

 16 A SPDT |  16 A SPDT 1 1 

 COMMUNICATIONS PORTS |  PORTE DI COMUNICAZIONE

 INTRABUS (1) | INTRABUS (1) 1 1 

 RS-485 MODBUS master/slave |  RS-485 MODBUS master/slave 1 

 CAN |  CAN 1 1 

 USB |  USB 1 1 

 OTHER FEATURES |  ALTRE CARATTERISTICHE

 Clock |  Orologio •
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c-pro 3 EXP micro

52
 

I/O expansions
Espansioni di I/O   
c-pro 3 EXP kilo

56
 

I/O expansions
Espansioni di I/O   
c-pro 3 EXP hecto

60
 

I/O expansions
Espansioni di I/O   

I/O expansions
Espansioni di I/O  
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 c-pro 3 EXP micro

I/O expansions

Espansioni di I/O

c-pro 3 EXP micro is a range of 
I/O expansions for programmable 
controllers belonging to the c-pro 3 
series.

c-pro 3 EXP micro è una gamma 
di espansioni di I/O per controllori 
programmabili appartenenti alla serie 
c-pro 3.

They are available in blind version. Sono disponibili in versione cieca.
The expansions have a considerable 
number of inputs and outputs; they 
makeit possible to create a flexible, 
modular and expandable control 
devices network.

Le espansioni dispongono di un 
considerevole numero di ingressi e di 
uscite; consentono di realizzare una 
rete flessibile, modulare ed espandibile 
di dispositivi 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.

 

 

OEM-oriented.

Finalizzato agli OEM.

Advantages | Vantaggi

 

Considerable number of inputs and outputs.

Considerevole numero di ingressi e di uscite.

 

Flexibility, modularity and expandability.

 Flessibilità, modularità ed espandibilità.

Where | Dove

1
 

Chillers.

Chiller.

 

 

  

2
 

Heat pumps.

Pompe di calore.

 

 

  

3
 

Air handling units.

Unità trattamento aria.
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Accessories | Accessori

 

Connecting cable
Cavo di connessione

 

 

Connecting cable
Cavo di connessione

0810500018  0810500020
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other 

device with a USB port. Length: 2 m (6.56 ft).

 

 
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other device 

with a USB port. Length: 0.5 m (1.64 ft).

 

    

 

    

 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 
con porta USB. La lunghezza è di 2 m (6,56 ft).

 

 
 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 

con porta USB. La lunghezza è di 0,5 m (1,64 ft).

 

 

USB flash drive
Chiave USB

 

 

Phase cutting speed 
regulator
Regolatore di velocità a 
taglio di fase

EVUSB4096M  EVDFAN1
 Makes possible configuration upload and download. 4GB of memory.  

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

signal. The maximum operating current is 5 A.

 

    

 

    

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

 
 Permette la regolazione della velocità di un ventilatore monofase con un 

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

 

 

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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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

I/O expansions
 

Espansioni di I/O
 

 c-pro 3 EXP micro c-pro 3 EXP micro+

 EPU2E EPU2EXP EPU2ESR

 Version | Versione

 blind | cieca • • •

 Dimensions | Dimensioni

 DIN modules | moduli DIN 4 4 4

 Connections | Connessioni

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

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

 Power supply | Alimentazione

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

 Analog inputs | Ingressi analogici

 PTC/NTC/Pt 1000 | PTC/NTC/Pt 1000 3 3 3

 
PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V | PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V 
ratiometric/0-10 V 3 6 6

 Digital inputs (for NA/NC contact) | Ingressi digitali (per contatto NA/NC)

 optoisolated 24 VAC/DC 50/60 Hz contacts | contatti a 24 VAC/DC 50/60 Hz optoisolati 3 7 7

 optoisolated 24 VAC/DC 2 KHz contacts | contatti a 24 VAC/DC 2 KHz optoisolati 2 2 2

 Analog outputs | Uscite analogiche

 PWM/0-10 V | PWM/0-10 V 2 2 2

 0-10 V | 0-10 V 2 2

 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V | 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V 1 2 2

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

 3 A SPST | 3 A SPST 6 7 7

 3 A SPDT | 3 A SPDT 2

 Digital outputs (command for solid state relay) | Uscite digitali (comando per relè allo stato solido)

 24 VAC/DC, 0.6 mA max | 24 VAC/DC, 0.6 mA max 2

 Communication ports | Porte di comunicazione

 CANBUS CAN | CAN CANBUS 1 1 1

 USB | USB 1 1 1
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 c-pro 3 EXP kilo

I/O expansions

Espansioni di I/O

c-pro 3 EXP kilo is a range of I/O 
expansions for programmable 
controllers belonging to the c-pro 3 
series.

c-pro 3 EXP kilo è una gamma di 
espansioni di I/O per controllori 
programmabili appartenenti alla serie 
c-pro 3.

They are available in blind version. Sono disponibili in versione cieca.
The expansions have a considerable 
number of inputs and outputs; they 
makeit possible to create a flexible, 
modular and expandable control 
devices network.

Le espansioni dispongono di un 
considerevole numero di ingressi e di 
uscite; consentono di realizzare una 
rete flessibile, modulare ed espandibile 
di dispositivi 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.

 

 

OEM-oriented.

Finalizzato agli OEM.

Advantages | Vantaggi

 

Considerable number of inputs and outputs.

Considerevole numero di ingressi e di uscite.

 

Flexibility, modularity and expandability.

 Flessibilità, modularità ed espandibilità.

Where | Dove

1
 

Chillers.

Chiller.

 

 

  

2
 

Heat pumps.

Pompe di calore.

 

 

  

3
 

Air handling units.

Unità trattamento aria.
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Accessories | Accessori

 

Connecting cable
Cavo di connessione

 

 

Connecting cable
Cavo di connessione

0810500018  0810500020
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other 

device with a USB port. Length: 2 m (6.56 ft).

 

 
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other device 

with a USB port. Length: 0.5 m (1.64 ft).

 

    

 

    

 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 
con porta USB. La lunghezza è di 2 m (6,56 ft).

 

 
 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 

con porta USB. La lunghezza è di 0,5 m (1,64 ft).

 

 

USB flash drive
Chiave USB

 

 

Phase cutting speed 
regulator
Regolatore di velocità a 
taglio di fase

EVUSB4096M  EVDFAN1
 Makes possible configuration upload and download. 4GB of memory.  

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

signal. The maximum operating current is 5 A.

 

    

 

    

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

 
 Permette la regolazione della velocità di un ventilatore monofase con un 

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

 

 

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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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

I/O expansions
 

Espansioni di I/O
 

 c-pro 3 EXP kilo c-pro 3 EXP kilo+

 EPK3E EPK3EXP EPK3ESR

 Version | Versione

 blind | cieca • • •

 Dimensions | Dimensioni

 DIN modules | moduli DIN 4 4 4

 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 • • •

 Analog inputs | Ingressi analogici

 PTC/NTC/Pt 1000 | PTC/NTC/Pt 1000 3 3 3

 
PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V | PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V 
ratiometric/0-10 V 3 6 6

 Digital inputs (for NA/NC contact) | Ingressi digitali (per contatto NA/NC)

 optoisolated 24 VAC/DC 50/60 Hz contacts | contatti a 24 VAC/DC 50/60 Hz optoisolati 3 7 7

 optoisolated 24 VAC/DC 2 KHz contacts | contatti a 24 VAC/DC 2 KHz optoisolati 2 2 2

 Analog outputs | Uscite analogiche

 PWM/0-10 V | PWM/0-10 V 2 2 2

 0-10 V | 0-10 V 2 2

 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V | 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V 1 2 2

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

 3 A SPST | 3 A SPST 7 7 7

 3 A SPDT | 3 A SPDT 2

 Digital outputs (command for solid state relay) | Uscite digitali (comando per relè allo stato solido)

 24 VAC/DC, 0.6 mA max | 24 VAC/DC, 0.6 mA max 2

 Communication ports | Porte di comunicazione

 CANBUS CAN | CAN CANBUS 1 1 1

 USB | USB 1 1 1
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c-pro 3 EXP hecto

I/O expansions

Espansioni di I/O

c-pro 3 EXP hecto is a range of 
I/O expansions for programmable 
controllers belonging to the c-pro 3 
series.

c-pro 3 EXP hecto è una gamma 
di espansioni di I/O per controllori 
programmabili appartenenti alla serie 
c-pro 3.

They are available in blind version. Sono disponibili in versione cieca.
The expansions make it possible 
to create a flexible, modular and 
expandable control devices network.

Le espansioni consentono di realizzare 
una rete flessibile, modulare ed 
espandibile di dispositivi di controllo.

Installation is on DIN rail, into a control 
panel.

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



61Controllori programmabili |

 Main features | Caratteristiche principali

 

Standard size 4 DIN modules.

Formato standard 4 moduli DIN.

 

 

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
 

Air handling units.

Unità trattamento aria.
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Accessories | Accessori

 

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

 

 

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

EVIF20TUXI  0810500016
 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.

 

 

 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.

 

    

 

    

 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.

 

 

 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.

 

 

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.  
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

I/O expansions
 

Espansioni di I/O
 

 c-pro 3 EXP hecto c-pro 3 EXP hecto+

 EPH4E EPH4EXP

 Version | Versione

 blind | cieca • •

 Dimensions | Dimensioni

 DIN modules | moduli DIN 4 4

 Connections | Connessioni

 removable screw terminal blocks | morsettiere estraibili a vite • •

 Power supply | Alimentazione

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

 Analog inputs | Ingressi analogici

 NTC | NTC 1

 
PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V | PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V 
ratiometric/0-10 V 3 3

 Digital inputs (for NA/NC contact) | Ingressi digitali (per contatto NA/NC)

 optoisolated 24 VAC/DC 50/60 Hz contacts | contatti a 24 VAC/DC 50/60 Hz optoisolati 5

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

 Analog outputs | Uscite analogiche

 PWM | PWM 1 1

 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V | 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V 2 2

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

 3 A SPST | 3 A SPST 5

 5 A SPST | 5 A SPST 5

 5 A SPDT | 5 A SPDT 1

 8 A SPDT | 8 A SPDT 1

 Communication ports | Porte di comunicazione

 TTL for programming | TTL di programmazione 1 1

 CANBUS CAN | CAN CANBUS 1 1
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Vled 3

66
 

Remote user interfaces
Interfacce utente remote   
EVJ LCD

70
 

Remote user interfaces
Interfacce utente remote   
Vgraph

74
 

Remote user interfaces
Interfacce utente remote   
Vroom

78
 

Remote user interfaces
Interfacce utente remote   
Vcolor

82
 

Remote user interfaces
Interfacce utente remote   

Remote user interfaces
Interfacce utente remote  
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Vled 3

Remote user interfa-
ces

Interfacce utente re-
mote

Vled 3 is a range of extremely compact 
remote user interfaces for the HVAC/R 
sector, for OEM companies in particular.

Vled 3 è una gamma di interfacce 
utente remote extra-small per il 
settore HVAC/R, in particolare per gli 
OEM.

The versions with an INTRABUS 
proprietary port provide an effective 
and economical alternative for point-
to-point applications. The versions 
with a CAN port function as a browser 
for all the c-pro 3 series devices. The 
USB port fitted as standard enables the 
interface firmware to be easily updated 
onsite from a personal computer.

Le versioni con porta proprietaria 
INTRABUS rappresentano una valida 
ed economica alternativa per le 
applicazioni punto-punto. Le versioni 
con porta CAN fungono invece da 
browser per tutti i dispositivi della 
serie c-pro 3; grazie alla porta USB di 
serie, il firmware dell’interfaccia risulta 
facilmente aggiornabile sul campo 
tramite Personal Computer.

The stylish design and compact format, 
only 74x32 mm, make it the ideal 
interface for panel installation. The 
user interface consisting of a 2-row (4 
+ 4 digit) LED display, function icons 
and 4 capacitive touch keys, has IP65 
level protection.

Il design elegante ed il formato 
compatto (74 x 32 mm) ne fanno 
un’interfaccia ideale per installazioni 
a pannello. L’interfaccia utente, 
composta da display LED a 2 righe (4 + 
4 digit), icone funzione e 4 tasti touch 
capacitivi, ha un grado di protezione 
IP65.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

OEM oriented

Finalizzato agli OEM

 

 

Extremely compact format, 74x32 mm, with a flat front

Formato compatto extra-small 74 x 32 mm con frontale piano

 

 

User interface with IP65 protection

Grado di protezione dell’interfaccia utente IP65

 

 

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
 

Compressor racks

Centrali frigorifere

 

 

  

2
 

Chillers

Chiller

 

 

  

3
 

Heat pumps

Pompe di calore
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Remote user interfaces
 

Interfacce utente remote
 

 EV3K01X0CT EV3K02X2EC

 DISPLAY |  VISUALIZZATORE

 2-row (4 + 4 digit) LED display |  Display LED a 2 righe (4 + 4 digit) • •

 CONNECTIONS |  CONNESSIONI

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

 Telephone connector |  Connettore telefonico •

 POWER SUPPLY |  ALIMENTAZIONE

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

 COMMUNICATIONS PORTS |  PORTE DI COMUNICAZIONE

 INTRABUS |  INTRABUS 1 

 CAN |  CAN 1 

 USB |  USB 1 

 OTHER FEATURES |  ALTRE CARATTERISTICHE

 Alarm buzzer |  Buzzer di allarme • •

 

Accessories | Accessori

 

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.  

Dimensions mm (in) | Dimensioni mm
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70 | Programmable controllers

 EVJ LCD

Remote user interfa-
ces

Interfacce utente re-
mote

EVJ LCD is a range of remote user 
interfaces for the HVAC sector stylishly 
designed for installation on the unit or 
in the room.

EVJ LCD è una famiglia di interfacce 
utente remote dalle linee moderne 
per il settore HVAC, pensate per 
installazione sia in macchina che in 
ambiente.

Depending on the model, the EVJ LCD 
interface has a number of features: 2 
configurable inputs (temperature or 
digital input), a built-in temperature 
and humidity sensor or a Bluetooth 
BLE communication module.

A seconda dei modelli, EVJ LCD può 
disporre di varie dotazioni: 2 ingressi 
configurabili (temperatura o ingresso 
digitale), un sensore di temperatura 
e di umidità integrato o un modulo di 
comunicazione Bluetooth BLE.

Designed for wall, partially built-in or 
panel installation, the EVJ LCD range 
can be powered by the controller or 
by an independent power source. The 
partially built-in version can be powered 
directly from the mains (230 VAC) 
without the need for transformers. The 
user interface consists of an backlit 
LCD display, function icons and 6 
capacitive touch keys.

Studiata per installazione a parete, a 
semi incasso o a pannello, la famiglia 
EVJ LCD può essere alimentata dal 
controllore o disporre di alimentazione 
indipendente; la versione per 
installazione a semi incasso consente 
l’alimentazione diretta dalla rete (230 
VAC) senza bisogno di trasformatori. 
L’interfaccia utente è composta da 
display LCD retroilluminato, icone 
funzione e 6 tasti touch capacitivi.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

User interface with IP65 protection

Grado di protezione dell’interfaccia utente IP65

Advantages | Vantaggi

 

Easily fits into any home or business environment

Facile integrazione sia in ambienti residenziali che commerciali

a

 

Built-in temperature and humidity sensor

Sensore di temperatura e di umidità integrato

a

 

Built-in Bluetooth BLE communication module

Modulo di comunicazione Bluetooth BLE integrato

Where | Dove

1
 

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

 

 

  

2
 

Air handling units

Unità trattamento aria

 

 

  

3
 

Heat pumps

Pompe di calore
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Accessories | Accessori

 

Connecting cable
Cavo di connessione

 

0810500023  

 Makes it possible to connect to a personal computer using a USB. Length: 
1 m (3.28 ft).

 

 
  

    

 

    

 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer. La lunghezza è 
di 1 m (3,28 ft).
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Available options | Opzioni disponibili
Bluetooth BLE sensor | Sensore Bluetooth BLE.

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
 

Remote user interfaces
 

Interfacce utente remote
 

 EVJD950N2VW EVJD950N9EF EVJD950N2EX

 DISPLAY |  VISUALIZZATORE

 2-row (5 + 4 digit) LCD display |  Display LCD a 2 righe (5 + 4 digit) • • •

 INSTALLATION |  INSTALLAZIONE

 Wall-mounted |  A parete •

 Partially built-in  |  A semi incasso •

 Panel-mounted |  A pannello •

 CONNECTIONS |  CONNESSIONI

 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 •

 CONFIGURABLE INPUTS |  INGRESSI CONFIGURABILI

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

 BUILT-IN SENSORS |  SENSORI INTEGRATI

 Temperature and humidity |  Di temperatura e di umidità 1 1 1 

 COMMUNICATIONS PORTS |  PORTE DI COMUNICAZIONE

 INTRABUS |  INTRABUS • • •

 USB |  USB • • •

 OTHER FEATURES |  ALTRE CARATTERISTICHE

 Alarm buzzer |  Buzzer di allarme • • •
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 Vgraph

Remote user interfa-
ces

Interfacce utente re-
mote

Vgraph is a range of remote user 
interfaces for programmable controllers 
belonging to the c-pro 3 series.

Vgraph è una gamma di interfacce 
utente remote per controllori 
programmabili appartenenti alla serie 
c-pro 3.

The user interface consists of a 
LCD graphic display, six keys, it 
can be realized through the UNI-
PRO 3 development environment 
for programmable controllers and 
guarantees an IP40 protection rating 
(IP65 in case of panel mounting 
with gasket 0027000007), for easy 
cleaning.

L’interfaccia utente è composta da un 
display grafico LCD, da sei tasti, può 
essere realizzata con l’ambiente di 
sviluppo per controllori programmabili 
UNI-PRO 3 e garantisce un grado 
di protezione IP40 (IP65 in caso di 
installazione a pannello con guarnizione 
0027000007), per un’agevole pulizia.

The remote user interfaces can easily 
be integrated in both residential and 
commercial environments; at their 
front it is possible to apply the EPVP 
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 
frontali EPVP o le placche appartenenti 
alla serie “Living” e alla serie “Light” 
BTicino.

Installation is by panel or embedded 
(in flush box belonging to the “506e” 
series by BTicino or in CPVW00 wall 
mounting support).

L’installazione è prevista a pannello 
o a muro (in scatola da incasso 
appartenente alla serie “506e” BTicino 
o in supporto per installazione a parete 
CPVW00).

The O (OEM) version has been designed 
for installation on a unit, panel or back-
panel mounted, and it can be supplied 
when a minimum quantity is ordered.

La versione O (OEM) è stata studiata 
per essere installata a bordo di un’unità 
(a pannello o a retro pannello) e viene 
fornita a fronte di quantitativi minimi.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

OEM oriented

Finalizzato agli OEM

 

 

User interface with IP65 protection

Grado di protezione dell’interfaccia utente IP65

Advantages | Vantaggi

 

Easy integration in both residential and commercial environments.

Facile integrazione sia in ambienti residenziali che commerciali.

Where | Dove

1
 

Heat pumps.

Pompe di calore.

 

 

  

2
 

Chillers.

Chiller.

 

 

  

3
 

Close control.

Close control.
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Accessories | Accessori

 

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.
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Remote user interfaces
 

Interfacce utente remote
 

 Vgraph Vgraph O

 EPV3GBR EPV4GBR EPV4LBO

 Operating mode | Modalità di funzionamento

 browser | browser • • •

 Display | Visualizzatore

 128 x 64 pixel single colour LCD graphic display | visualizzatore grafico LCD monocolore da 128 x 64 pixel • • •

 Power supply | Alimentazione

 12-24 VAC/24 VDC isolated | 12-24 VAC/24 VDC isolata •

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

 Communication ports | Porte di comunicazione

 TTL for programming | TTL di programmazione 1 1 1

 CANBUS CAN | CAN CANBUS 1 1 1

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • •

 alarm buzzer | buzzer di allarme • • •
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 Vroom

Remote user interfa-
ces

Interfacce utente re-
mote

Vroom is a range of remote user 
interfaces for programmable controllers 
belonging to the c-pro 3 series.

Vroom è una gamma di interfacce 
utente remote per controllori 
programmabili appartenenti alla serie 
c-pro 3.

The user interface consists of a 
LCD graphic display, six keys, it 
can be realized through the UNI-
PRO 3 development environment 
for programmable controllers and 
guarantees an IP40 protection rating 
(IP65 in case of panel mounting 
with gasket 0027000007), for easy 
cleaning.

L’interfaccia utente è composta da un 
display grafico LCD, da sei tasti, può 
essere realizzata con l’ambiente di 
sviluppo per controllori programmabili 
UNI-PRO 3 e garantisce un grado 
di protezione IP40 (IP65 in caso di 
installazione a pannello con guarnizione 
0027000007), per un’agevole pulizia.

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

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

The remote user interfaces can easily 
be integrated in both 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 
frontali CPVP o le placche appartenenti 
alla serie “Living” e alla serie “Light” 
BTicino.

Installation is by panel or embedded 
(in flush box belonging to the “506e” 
series by BTicino or in CPVW00 wall 
mounting support).

L’installazione è prevista a pannello 
o a muro (in scatola da incasso 
appartenente alla serie “506e” BTicino 
o in supporto per installazione a parete 
CPVW00).
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 Main features | Caratteristiche principali

 

User interface with IP65 protection

Grado di protezione dell’interfaccia utente IP65

 

 

Incorporated temperature and humidity sensor (whose readings can be transmitted via 
BUS).
Sensore di temperatura e di umidità incorporato (il cui rilievo può essere trasmesso via 
BUS).

Advantages | Vantaggi

 

Easy integration in both residential and commercial environments.

Facile integrazione sia in ambienti residenziali che commerciali.

Where | Dove

1
 

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

 

 

  

2
 

Condominium facilities.

Strutture condominiali.

 

 

  

3
 

Chillers.

Chiller.
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Accessories | Accessori

 

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.
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Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
None | Nessuna

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Remote user interfaces
 

Interfacce utente remote
 

 EPV3RBR EPV4RBR

 Operating mode | Modalità di funzionamento

 browser | browser • •

 Display | Visualizzatore

 128 x 64 pixel single colour LCD graphic display | visualizzatore grafico LCD monocolore da 128 x 64 pixel • •

 Power supply | Alimentazione

 12-24 VAC/24 VDC isolated | 12-24 VAC/24 VDC isolata •

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

 Incorporated sensors | Sensori incorporati

 temperature | di temperatura • •

 humidity | di umidità • •

 Communication ports | Porte di comunicazione

 TTL for programming | TTL di programmazione 1 1

 CANBUS CAN | CAN CANBUS 1 1

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • •

 alarm buzzer | buzzer di allarme • •
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Vcolor

Remote user interfa-
ces

Interfacce utente re-
mote

Vcolor is a range of remote user 
interfaces for programmable controllers 
belonging to the c-pro 3 series.

Vcolor è una gamma di interfacce utente 
remote per controllori programmabili 
appartenenti alla serie c-pro 3.

The user interface consists of a colour 
touch-screen TFT graphic display, 
it can be realized through the UNI-
PRO 3 development environment 
for programmable controllers and 
guarantees an IP40 protection rating 
(IP65 in case of panel mounting 
with gasket 0027000007), for easy 
cleaning.

L’interfaccia utente è composta da 
un display grafico TFT touch-screen 
a colori, può essere realizzata con 
l’ambiente di sviluppo per controllori 
programmabili UNI-PRO 3 e garantisce 
un grado di protezione IP40 (IP65 
in caso di installazione a pannello 
con guarnizione 0027000007), per 
un’agevole pulizia.

They can work both in “browser” 
mode (of control devices) and in 
“commander” mode (getting the 
control devices to serve the commands 
coming from the interface).

Possono funzionare sia in modalità 
“browser” (di dispositivi di controllo) 
che in modalità “commander” (facendo 
servire ai dispositivi di controllo le 
richieste provenienti dall’interfaccia).

The remote user interfaces can easily 
be integrated in both residential and 
commercial environments; at their 
front it is possible to apply the EPVP 
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 
frontali EPVP o le placche appartenenti 
alla serie “Living” e alla serie “Light” 
BTicino.

Installation is by panel or embedded 
(in flush box belonging to the “506e” 
series by BTicino or in CPVW00 wall 
mounting support).

L’installazione è prevista a pannello 
o a muro (in scatola da incasso 
appartenente alla serie “506e” BTicino 
o in supporto per installazione a parete 
CPVW00).

The O (OEM) version has been designed 
for installation on a unit, panel or back-
panel mounted, and it can be supplied 
when a minimum quantity is ordered.

La versione O (OEM) è stata studiata 
per essere installata a bordo di un’unità 
(a pannello o a retro pannello) e viene 
fornita a fronte di quantitativi minimi.
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 Main features | Caratteristiche principali

 

OEM oriented

Finalizzato agli OEM

 

 

User interface with IP65 protection

Grado di protezione dell’interfaccia utente IP65

 

 

Colour touch-screen TFT graphic display.

Visualizzatore grafico TFT touch-screen a colori.

Advantages | Vantaggi

 

Easy integration in both residential and commercial environments.

Facile integrazione sia in ambienti residenziali che commerciali.

Where | Dove

1
 

Air handling units.

Unità trattamento aria.

 

 

  

2
 

Heat pumps.

Pompe di calore.

 

 

  

3
 

Detached houses.

Abitazioni unifamiliari.
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Accessories | Accessori

 

Connecting cable
Cavo di connessione

 

 

Connecting cable
Cavo di connessione

0810500018  0810500020
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other 

device with a USB port. Length: 2 m (6.56 ft).

 

 
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other device 

with a USB port. Length: 0.5 m (1.64 ft).

 

    

 

    

 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 
con porta USB. La lunghezza è di 2 m (6,56 ft).

 

 
 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 

con porta USB. La lunghezza è di 0,5 m (1,64 ft).

 

 

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.
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Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 

Available options | Opzioni disponibili
None | Nessuna

Notes | Note
(1) or getting the control devices to service the commands coming from the 

interface | ovvero facendo servire ai dispositivi di controllo le richieste 
provenienti dall’interfaccia

Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Remote user interfaces
 

Interfacce utente remote
 

 Vcolor Vcolor O

 EPV4CBR EPV4CBO

 Operating mode | Modalità di funzionamento

 browser | browser • •

 commander | commander • •

 Display | Visualizzatore

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

 Power supply | Alimentazione

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

 Communication ports | Porte di comunicazione

 MODBUS master/slave RS-485 | RS-485 MODBUS master/slave 1 1

 CANBUS CAN | CAN CANBUS 1 1

 USB | USB 1 1

 Other features | Altre caratteristiche

 real time clock | orologio • •

 alarm buzzer | buzzer di allarme • •
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UNI-PRO 3

88
 

Development environment
Ambiente di sviluppo  

Development environment
Ambiente di sviluppo
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UNI-PRO 3

Development en-
vironment for pro-
grammable control-
lers

Ambiente di sviluppo 
per controllori pro-
grammabili

UNI-PRO 3 is a development 
environment for programmable 
controllers.

UNI-PRO 3 è un ambiente di sviluppo 
per controllori programmabili.

With UNI-PRO 3 EVCO offers its 
customers a work tool able to realize 
and modify the application software 
for the programmable controllers 
belonging to the c-pro 3 series 
according to one’s demand, through 
the use of object libraries and the C 
language.

Con UNI-PRO 3 EVCO offre ai propri 
clienti uno strumento di lavoro in 
grado di realizzare e modificare 
secondo le proprie esigenze il 
software applicativo dei controllori 
programmabili appartenenti alla serie 
c-pro 3, attraverso l’utilizzo di librerie 
di oggetti e del linguaggio C.

The possibility to define all the 
functional features (both for the user 
interface and the control algorithm) 
and the availability of application 
block libraries (ABL) that have already 
been developed and tested, guarantee 
that the plant’s potential is fully 
exploited; the availability of diagnostic 
functions and the integrated document 
management reduce development 
times and costs.

La possibilità di definire tutte 
le caratteristiche funzionali (sia 
dell’interfaccia utente che dell’algoritmo 
di controllo) e la disponibilità di 
librerie di blocchi applicativi (ABL) già 
sviluppati e collaudati, garantiscono 
di utilizzare al meglio le potenzialità 
dell’impianto; la disponibilità di funzioni 
di diagnostica e la gestione integrata 
della documentazione, permettono 
una diminuzione dei tempi e dei costi 
di sviluppo.
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Who | Chi

Manufacturers | Costruttori

Staff in charge of writing and modifying the application software.
Personale addetto alla realizzazione e modifica del software applicativo.

Editing the algorithms
Compilazione di algoritmi.

Simulating the algorithms
Simulazione di algoritmi.
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Connectivity | Connettività
Basic drawing of the connection of the programmable controllers 
to UNI-PRO 3
Schema di principio del collegamento dei controllori 
programmabili a UNI-PRO 3

Realizing and modifying the application software.
Realizzazione e modifica del software applicativo.

Debugging the application software
Diagnostica del software applicativo.

Requirements
Requisiti
The Personal Computer must have 
the following minimum system 
requirements:
- Microsoft® Windows XP, Vista, 7 or 8 

installed
- 2 GHz processor
- 2 GB RAM
- 500 MB space available on the hard disk
- SVGA monitor
- CD-ROM unit
- mouse or compatible pointing peripheral
- free USB port (for hardware key)
- free USB port (for programming).

Il Personal Computer deve disporre 
dei seguenti requisiti minimi di 
sistema:
- Microsoft® Windows XP, Vista, 7 o 8 

installato
- processore da 2 GHz
- 2 GB di RAM
- 500 MB di spazio disponibile sul disco rigido
- monitor SVGA
- unità CD-ROM
- mouse o periferica di puntamento 

compatibile
- porta USB libera (per chiave hardware)
- porta USB libera (per programmazione).
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Application block libraries (ABL) | Librerie di blocchi applicativi (ABL)

Application block for the management of the pump down in a four 
compressors chiller-heat pump with two circuits.
Blocco applicativo per la gestione del pump down in un chiller-pompa di 
calore bicircuito a quattro compressori.

Application block for the management of the circulation pumps of the cooling 
and heating circuit in an air handling unit.
Blocco applicativo per la gestione delle pompe di circolazione del circuito di 
raffreddamento e di riscaldamento in un’unità trattamento aria.

Accessories | Accessori

 

Connecting cable
Cavo di connessione

 

 

Connecting cable
Cavo di connessione

0810500018  0810500020
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other 

device with a USB port. Length: 2 m (6.56 ft).

 

 
 Makes it possible to connect via a USB to a personal computer or other device 

with a USB port. Length: 0.5 m (1.64 ft).

 

    

 

    

 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 
con porta USB. La lunghezza è di 2 m (6,56 ft).

 

 
 Permette il collegamento via USB a un Personal Computer o a un accessorio 

con porta USB. La lunghezza è di 0,5 m (1,64 ft).

 

 

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

 

EVIF20TUXI  

 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 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.
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CloudEvolution
CloudEvolution  94

  
Parameters Manager
Parameters Manager  100
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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 sy-
stem

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).

Dimensions mm (in) | Dimensioni mm

 








