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MANUALE USO APPARECCHIATURA GSEI “GP753” 

Firmware 2191 

(versione 1.0) 

 

Convenzioni usate in questo manuale 

SISTEMA DI MISURA 

Per quanto riguarda la temperatura l’unità di misura è °C. 
Per quanto riguarda il tempo se non diversamente indicato l’unità di misura è il minuto 
 
COME LEGGERE I SIMBOLI SUL DISPLAY 

Le seguenti tabelle mostrano la corrispondenza tra i simboli mostrati sul display e l’alfabeto ed i numeri. 
 
ALFABETO 

 
NUMERI 
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Pannello frontale 

DESCRIZIONE PANNELLO 

Il pannello frontale ospita: 
 n.4 LED indicatori 
 n.2 display a quattro caratteri, uno verde ed uno rosso 
 n.5 pulsanti 

 
Il LED “OUTPUT” indica lo stato dell’output digitale. 
I LED “1”, “2” e “3” indicano lo stato dei relay dell’apparecchiatura. 
 
I due display a quattro caratteri indicano valori della centralina a seconda 
delle funzioni attive in un determinato momento 
 
 
 
Il pulsante  “START/STOP/EXIT” serve per far partire o arresstare un 
programma oppure per uscire dalla fase di programmazione. 
 
Il pulsante    “PAGINA” serve per entrare nella fase di programmazione e 
passare da una pagina a quella successiva. 
 
Il pulsante    “SCORRI” serve, nella fase di programmazione, a scorrere i parametri di una pagina. 
 
I pulsanti    “AUMENTA”  e  “DIMINUISCI” servono, nella fase di programmazione, ad aumentare 
o diminuire i valori attribuiti ai parametri. 

 

Pannello posteriore 

DESCRIZIONE PANNELLO 

Il pannello posteriore ospita gli ingressi e le uscite dell’apparecchiatura ed in 
particolare: 

 Ingresso alimentazione 220V ca 
 Ingresso alimentazione 24V ca 
 Ingresso START/STOP da relay 
 Ingresso segnale 0-10V 
 Ingresso segnale 0-20mA 
 Ingresso sonda temperatura Termocoppia 
 Ingresso sonda temperatura RTD (PT100) 

 
 Uscita Relay 1 
 Uscita Relay 2 
 Uscita Relay 3 
 Uscita segnale 0-10V 
 Uscita segnale 0-20mA 
 Uscita linea MODBUS (opzionale) 
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Connessioni 

DESCRIZIONE CONNESSIONI 

 
Lo schema mostra le connessioni da effettuare per il funzionamento dell’apparecchiatura. 

 

Alimentazione 

MODALITA’ DI ALIMENTAZIONE 

L’apparecchiatura GP753 ha la possibilità di essere alimentata a 
220Vac oppure a 12Vac. 
Per l’alimentazione a 220Vac utilizzare i morsetti 12 e 13. 
Per l’alimentazione a 12Vac utilizzare i morsetti 10 e 11. 

 

Ingressi 

INGRESSO TERMOCOPPIA 

Il sensore di temperatura termocoppia deve essere connesso ai 

morsetti 16 e 17 con il negativo sul morsetto 16. 

In questa versione sono implementate le termocoppie di tipo K e J. 
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INGRESSO PT100 

Il sensore di temperatura PT100 a tre fili deve essere connesso ai 

morsetti 16, 17 e 18 come indicato in figura. 

(Questo ingresso non è implementato nella presente versione) 

 

INGRESSO 0-10V 

L’ingresso chiamato 0-10V accetta i seguenti input da selezionare 

attraverso il menu INPUT: 

- 0-10V 

- 0-5V 

- 2-10V 

- 1-5V 

I morsetti di questo segnale sono il 19 e 20 con il negativo sul morsetto 19. 

(Questo ingresso non è implementato nella presente versione) 

 

INGRESSO 0-20mA 

L’ingresso chiamato 0-10V accetta i seguenti input da selezionare 

attraverso il menu INPUT: 

- 0-20mA 

- 4-20mA 

I morsetti di questo segnale sono il 19 e 21 con il negativo sul morsetto 19. 

(Questo ingresso non è implementato nella presente versione) 

 

INGRESSO MODBUS 

L’ingresso chiamato LINEA MODBUS è dedicato alla comunicazione 

mediante protocollo ModBUS. 

I morsetti di questo segnale sono il 14 e 15 con il negativo sul 

morsetto 15. 

(Questo ingresso non è implementato nella presente versione) 

 

INGRESSO RELAY 

L’ingresso Realy ha la stessa funzione del tasto START/STOP. 

I morsetti di questo segnale sono il 8 e 9. 
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Uscite 

USCITA REALY 1 

L’uscita RELAY 1 deve essere connesso ai morsetti 1 e 2. 

Questa uscita è da 2A a 220Vac massimi. 

USCITA REALY 2 

L’uscita RELAY 2 deve essere connesso ai morsetti 3 e 4. 

Questa uscita è da 2A a 220Vac massimi. 

USCITA REALY 3 

L’uscita RELAY 3 deve essere connesso ai morsetti 5 e 6. 

Questa uscita è da 2A a 220Vac massimi. 

 

USCITA DIGITALE 12V 

L’uscita Logica deve essere connesso ai morsetti 22 e 23 con 

il negativo sul morsetto 22. 

Questa uscita è un’uscita PWM digitale a 12Vdc con periodo 

scelto mediante il parametro “CYCL” in “SET PARA” come 

descritto in seguito. 

 

USCITA ANALOGICA 0-10V 

L’uscita Logica deve essere connesso ai morsetti 22 e 24 con 

il negativo sul morsetto 22. 

Questa uscita è un’uscita analogica che può settata a: 

- 0-10V 

- 0-5V 

- 2-10V 

- 1-5V 

Questo settaggio è scelto mediante il parametro “OUTP” in “SET PARA” come descritto in seguito. 

(Questa uscita non è implementato nella presente versione) 

 

USCITA ANALOGICA 0-20mA 
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L’uscita Logica deve essere connesso ai morsetti 25 e 26 con 

il negativo sul morsetto 25. 

Questa uscita è un’uscita analogica che può settata a: 

- 0-20mA 

- 4-20mA 

Questo settaggio è scelto mediante il parametro “OUTP” in “SET PARA” come descritto in seguito. 

(Questa uscita non è implementato nella presente versione) 

 

Operazioni preliminari 

REGOLAZIONE OROLOGIO 

All’accensione l’apparecchiatura indica l’orologio di sistema in modalità 
lampeggiante. 
Questo per indicare che l’apparecchiatura è stata appena alimentata oppure che 
vi è stata una mancanza di tensione che ha portato ad un reset. 
L’apparecchiatura salva la propria data e ora su una memoria non volatile ogni 
10 minuti e quando viene riaccesa riparte dalla data e ora salvata.  
Quindi per sapere, con un errore di 10 minuti, per quanto tempo 
l’apparecchiatura è stata spenta basta fare la differenza tra l’ora attuale e quella 
indicata dell’apparecchiatura. 
 
Quando il sistema è in questa modalità necessita della procedura di regolazione dell’orologio, che qui di 
seguito descriveremo, per poter utilizzare i programmi. 
 
Premere il pulsante per entrare in modalità “PROGRAMMAZIONE”, sui 
display appare la scritta. 
Seguire la sequenza di programmazione dell’orologio come indicato nella 
sezione “PROGRAMMAZIONE”. 

 
 
 
 
 
 
 
Premere    “START/STOP/EXIT” per uscire dalla fase di programmazione.  
Sui display apparirà la scritta 
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Inserimento Programmi 
Premere il pulsante  “PAGINA” per entrare nella fase di programmazione e 
passare da una pagina a quella successiva fino ad arrivare al programma voluto 
(per esempio il programma numero 1) 
 
Premere    “SCORRI” per scorrere i parametri di una pagina. 
 
Premere “AUMENTA”  e  “DIMINUISCI” per aumentare o diminuire i 
valori attribuiti ai parametri. 
 
SEGMENTI DEL PROGRAMMA 

Ogni programma è composto da 10 segmenti. Ogni segmento ha tre parametri: 
 
 

- Tempertura finale 
 
 

- Dutata in minuti 
 
 

- Relay evento 
 
 
 
 
 
PARTENZA DI UN PROGRAMMA MEDIANTE OROLOGIO 

Se si imposta il giorno, l’ora e i minuti nei parametri indicati a lato, il programma 

inizierà all’ora stabilita del giorno della settimana impostato. 

(Questa funzione non è implementata nella presente versione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
RIPETIZIONE DEI PROGRAMMI 

Se si imposta il parametro “ripetizione” in un programma, come indicato nellla 
procedura di programmazione dei programmi, il programma rerrà ripetuto il 
numero di volte impostato e poi terminerà a meno che non sia stato impostato 
il parametro “concatenato” come indicato di seguito. 
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CONCATENAMENTO DEI PROGRAMMI 

Se si imposta il parametro “concatenato” in un programma, come indicato nella 
procedura di programmazione dei programmi, quando il programma arriva al 
termine si salterà al programma indicato nel parametro “concatenato”. 
 
 

 

Inserimento Parametri Input e Output 
Premere il pulsante  “PAGINA” per entrare nella fase di programmazione e 
passare da una pagina a quella successiva fino ad arrivare alla pagina 
“PARAMETRI” 
 
Premere    “SCORRI” per scorrere i parametri di una pagina. 
 
Premere “AUMENTA”  e  “DIMINUISCI” per aumentare o diminuire i 
valori attribuiti ai parametri. 
 
 
 

 

SCELTA SEGNALE DI INPUT TEMPERATURA 

Il segnale di “INPUT” può provenire da: 
- “0-10”   (0-10V)  (funzione non implementata) 

- “0-5”     (0-5V)   (funzione non implementata) 

- “2-10”   (2-10V)  (funzione non implementata) 

- “1-5”     (1-5V)   (funzione non implementata) 

- “0-20”   (0-20mA)  (funzione non implementata) 

- “4-20”   (4-20mA)  (funzione non implementata) 

- “TC J” (Termocoppia tipo J) 

-  “TC K” (Termocoppia tipo K) 
- “RTD”    (PT100)  (funzione non implementata) 

 

SCELTA TEMPERATURA MASSIMA PER SEGNALE DI IMPUT 

Questo parametro indica il fondo scala per il segnale di input quando questo è: 
- “0-10”   (0-10V) 

- “0-5”     (0-5V) 

- “2-10”   (2-10V) 

- “1-5”     (1-5V) 

- “0-20”   (0-20mA) 

- “4-20”   (4-20mA) 

(Questa funzione non è implementata nella presente versione) 
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SCELTA TEMPERATURA MINIMA PER SEGNALE DI IMPUT 

Questo parametro indica l’inizio della scala per il segnale di input quando questo 
è: 

- “0-10”   (0-10V) 

- “0-5”     (0-5V) 

- “2-10”   (2-10V) 

- “1-5”     (1-5V) 

- “0-20”   (0-20mA) 

- “4-20”   (4-20mA) 

(Questa funzione non è implementata nella presente versione) 
 
 
SCELTA SEGNALE DI OUTPUT 

Il segnale di “INPUT” può provenire da: 
- “0-10”   (0-10V)   (funzione non implementata) 

- “0-5”     (0-5V)    (funzione non implementata) 

- “2-10”   (2-10V)   (funzione non implementata) 

- “1-5”     (1-5V)    (funzione non implementata) 

- “0-20”   (0-20mA)   (funzione non implementata) 

- “4-20”   (4-20mA)   (funzione non implementata) 
- “DIGI” (Uscita OUTPUT LOGICO)  

 
 
SCELTA PERIODO PER SEGNALE “OUTPUT LOGICO”  

Questo parametro permette di scegliere la durata del periodo del PWM relativo 
all’OUTPUT LOGICO. 
 
Il periodo minimo per questo segnale è 2,56 secondi (parametro “CYCL”=1). 
 
Se per esempio impostiamo il parametro “CYCL”=4 avremo un periodo di accensione/spegnimento del 
PWM del SEGNALE LOGICO pari a 4x2,56=10,24 secondi 
 
 
SCELTA PERIODO PER SEGNALE “OUTPUT RELAY”  

Questo parametro permette di scegliere la durata del periodo del PWM relativo 
all’OUTPUT RELAY. 
 
Il periodo minimo per questo segnale è 25,6 secondi (parametro “CYCr”=10). 
 
Se per esempio impostiamo il parametro “CYCr”=50 avremo un periodo di accensione/spegnimento del 
PWM del SEGNALE LOGICO pari a 50x2,56=128 secondi= 2 minuti e 8 secondi 
 
 
SCELTA SEGNALE DI OUTPUT PER REALY 1 

Il realy 1 può essere associato a: 
- "OUTP"  (uscita OUTPUT LOGICO) 

- "EVEN"    (uscita RELAY EVENTO) 
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- "MIN1"    (allarme MIN1) 

- "MIN2"    (allarme MIN2) 

- "MIN3"    (allarme MIN3) 

- "MAX1"   (allarme MAX1) 

- "MAX2"   (allarme MAX2) 

- "MAX3"   (allarme MAX3) 

 
 
SCELTA SEGNALE DI OUTPUT PER REALY 2 

Il realy 1 può essere associato a: 
- "OUTP"  (uscita OUTPUT LOGICO) 

- "EVEN"    (uscita RELAY EVENTO) 

- "MIN1"    (allarme MIN1) 

- "MIN2"    (allarme MIN2) 

- "MIN3"    (allarme MIN3) 

- "MAX1"   (allarme MAX1) 

- "MAX2"   (allarme MAX2) 

- "MAX3"   (allarme MAX3) 

 
 
SCELTA SEGNALE DI OUTPUT PER REALY 3 

Il realy 1 può essere associato a: 
- "OUTP"  (uscita OUTPUT LOGICO) 

- "EVEN"    (uscita RELAY EVENTO) 

- "MIN1"    (allarme MIN1) 

- "MIN2"    (allarme MIN2) 

- "MIN3"    (allarme MIN3) 

- "MAX1"   (allarme MAX1) 

- "MAX2"   (allarme MAX2) 

- "MAX3"   (allarme MAX3) 

 
 
 

Visualizzazione versione e 

Reset memoria 

Premere il pulsante  “PAGINA” per entrare nella fase di programmazione e 
passare da una pagina a quella successiva fino ad arrivare alla pagina 
“PARAMETRI” 
 
Premere    “SCORRI” per scorrere i parametri della pagina. 
 
Questa sezione è particolare rispetto a quelle precedentemente descritte e quindi leggere attentamente la 
funzione dei tasti  “AUMENTA”  e  “DIMINUISCI”. 
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VISUALIZZAZIONE VERSIONE PROGRAMMA FIRMWARE 

Questo parametro indica quale versione del programma è installata a bordo 
dell’apparecchiatura. Questo manuale si riferisce alla firmware 2191. 
 
 
 
 
RIPRISTINO DEI PARAMETRI DI FABBRICA 

Questo parametro permette di ripristinare i parametri come impostati in 
fabbrica.  
Per l’elenco delle impostazioni di fabbrica si rimanda alle tabelle dei parametri 
indicate alla fine del manuale nella colonna “Settaggio fabbrica”. 
 
Per ripristinare i parametri impostati in fabbrica è necessario premere contemporaneamente i tasti  

“AUMENTA”  e  “DIMINUISCI”. 
 

 
 

 Programmazione parametri PID 
Premere il pulsante  “PAGINA” per entrare nella fase di programmazione e 
passare da una pagina a quella successiva fino ad arrivare alla pagina 
“PARAMETRI” 
 
Premere    “SCORRI” per scorrere i parametri di una pagina. 
 
Premere “AUMENTA”  e  “DIMINUISCI” per aumentare o diminuire i valori attribuiti ai 
parametri. 
 
 
SCELTA PARAMETRO BANDA PROPORZIONALE 

Questo parametro influenza la parte proporzionale del controllo PID. 
Per la scelta del valore di questo parametro si rimanda in fondo a questa sezione 
al paragrafo “CALCOLO PARAMETRI PID”. 
 
 
SCELTA PARAMETRO TEMPO INTEGRALE 

Questo parametro influenza la parte integrale del controllo PID. 
Per la scelta del valore di questo parametro si rimanda in fondo a questa sezione 
al paragrafo “CALCOLO PARAMETRI PID”. 
 
 
SCELTA PARAMETRO TEMPO DERIVATIVO 

Questo parametro influenza la parte derivativa del controllo PID. 
Per la scelta del valore di questo parametro si rimanda in fondo a questa sezione 
al paragrafo “CALCOLO PARAMETRI PID”. 
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SCELTA PARAMETRO BANDA BASSA 

Questo parametro limita la sotto-oscillazioni. 
Indica la temperatura minima che si può raggiungere rispetto alla temperatura 
richiesta. Se il segnale supera tale soglia l’alimentazione viene immediatamente 
ripristinata anche se il calcolo PID indicherebbe altrimenti. 
 
 
SCELTA PARAMETRO BANDA ALTA 

Questo parametro limita la sovra-oscillazioni. 
Indica la temperatura massima che si può raggiungere rispetto alla temperatura 
richiesta. Se il segnale supera tale soglia l’alimentazione viene immediatamente 
spenta anche se il calcolo PID indicherebbe altrimenti. 
 
 
 
CALCOLO PARAMETRI PID 

L’apparecchiatura è programmata in fabbbrica con dei parametri che potrebbero soddisfare molte 
applicazioni ma di seguito è indicata la procedura da seguire per calcolare i parametri ottimali per la vostra 
applicazione. 

- Impostare i parametri “Ti”, “Td”, “HCb” e “LCb” a 0. 
- Ignorare il fatto che la temperatura possa no arrivare precisamente a quella impostata 
- Ridurre il parametro “Pb” (banda proporzionale) fino a quando la temperatura inizia ad oscillare. 

Nel caso in cui la temperatura stia già oscillando, aumentare il parametro fino a quando la 
temperatura smette di oscillare. 
Durante queste misure aspettare abbastanza tempo in modo da permettere alla temperatura di 
stabilizzarsi. 
Annotare la banda “B” di oscillazione della temperatura e il periodo di oscillazione “T” 

- Calcolare i parametri PID secondo le seguenti formule: 
Tipo di controllo “Pb” “Ti” “Td” 
PID 1.7xB 0.5xT 0.12xT 

 
 
 
 
 
 
 

Programmazione allarmi 
Premere il pulsante  “PAGINA” per entrare nella fase di programmazione e 
passare da una pagina a quella successiva fino ad arrivare alla pagina 
“PARAMETRI” 
 
Premere    “SCORRI” per scorrere i parametri di una pagina. 
 
Premere “AUMENTA”  e  “DIMINUISCI” per aumentare o diminuire i valori attribuiti ai 
parametri. 
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SCELTA ALLARME MINIMO 1 

Questo indica la differenza di temperatura sotto la quale non si deve andare 
rispetto alla temperatura richiesta. 
Per questo allarme esiste un’isteresi e cioè per essere attivo la temperatura 
deve avere superato la temperatura richiesta meno la metà di quella indicata in 
questo parametro per essere attivo. 
Se la temperatura ha superato tale isteresi e poi scende sotto la soglia scelta allora scatta l’allarme. 
Questo allarme rientra se si risale sopra la soglia dell’isteresi. 
 
SCELTA ALLARME MINIMO 2 

Questo indica la differenza di temperatura sotto la quale non si deve andare 
rispetto alla temperatura richiesta. 
Per questo allarme esiste un’isteresi e cioè per essere attivo la temperatura 
deve avere superato la temperatura richiesta meno la metà di quella indicata in 
questo parametro per essere attivo. 
Se la temperatura ha superato tale isteresi e poi scende sotto la soglia scelta allora scatta l’allarme. 
Questo allarme rientra se si risale sopra la soglia dell’isteresi. 
 
SCELTA ALLARME MINIMO 3 

Questo indica la differenza di temperatura sotto la quale non si deve andare 
rispetto alla temperatura richiesta. 
Per questo allarme esiste un’isteresi e cioè per essere attivo la temperatura 
deve avere superato la temperatura richiesta meno la metà di quella indicata in 
questo parametro per essere attivo. 
Se la temperatura ha superato tale isteresi e poi scende sotto la soglia scelta allora scatta l’allarme. 
Questo allarme rientra se si risale sopra la soglia dell’isteresi. 
 
SCELTA ALLARME MASSIMO 1 

Questo indica la differenza di temperatura oltre la quale non si deve andare 
rispetto alla temperatura richiesta. 
Questo allarme rientra se si scende sotto la soglia dell’allarme. 
Si ha un’isteresi di 10°C per evitare oscillazioni del segnale di allarme. 
 
 
 
 
 
 
SCELTA ALLARME MASSIMO 2 

Questo indica la differenza di temperatura oltre la quale non si deve andare 
rispetto alla temperatura richiesta. 
Questo allarme rientra se si scende sotto la soglia dell’allarme. 
Si ha un’isteresi di 10°C per evitare oscillazioni del segnale di allarme. 
 
SCELTA ALLARME MASSIMO 3 

Questo indica la differenza di temperatura oltre la quale non si deve andare 
rispetto alla temperatura richiesta. 
Questo allarme rientra se si scende sotto la soglia dell’allarme. 
Si ha un’isteresi di 10°C per evitare oscillazioni del segnale di allarme. 
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Uso dei programmi 

SCELTA DEL PROGRAMMA 

La scelta di un programma è possibile solo se l’apparecchiatura è nello stato di “ATTESA” cioè quando i 
display indicano ora, minuti e secondi. 
Premendo i pulsanti    “AUMENTA”  o  “DIMINUISCI” si sceglie il programma da 1 a 10 che si 
desidera oppure si sceglie il funzionamento “MANUALE” che si trova al primo posto prima del programma 
1. 
 
PARTENZA O ARRRESTO DI UN PROGRAMMA 

Una volta che sui display è indicato il programma desiderato premendo il pulsante 
“START/STOP/EXIT” si farà partire il programma e sul display verde viene indicata la temperatura letta e sul 
display rosso la temperatura da mantenere.  
 
 
Per fermare l’esecuzione di un programma basta premere nuovamente il pulsante 
“START/STOP/EXIT” e sui display riapparirà l’indicazione di ora, minuti e secondi indicando che il 
programma è stato arrestato. 
 
Il programma può essere fatto partire anche da remoto mediante l’ingresso Relay che funziona nello stesso 
modo del pulsante “START/STOP/EXIT”. 
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LISTA PARAMETRI 
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TABELLE PARAMETRI 

OROLOGIO 

 Lista Orologio Intervallo selezionabile Settaggio fabbrica 

 
Attuale anno 2000 - 2099 2015 

 
Mese attuale 1 - 12 1 

 
Giorno attuale 1 - 31 1 

 

Giorno della settimana 
attuale 

Lun - Dom Mer 

 
Ora attuale 0 - 23 0 

 
Minuto attuale 0 - 59 0 

 

PROGRAMMI 

 Lista Programma Intervallo selezionabile Settaggio fabbrica 

 
Temperatura segmento 01 0 – 999 [°C] 0 

 
Durata segmento 01 0 – 9999 [min] 0 

 

Relay “stato” durante il 
segmento 01 

ON - OFF OFF 

    

 
Temperatura segmento 10 0 – 999 [°C] 0 

 
Durata segmento 10 0 – 9999 [min] 0 

 

Relay “stato” durante il 
segmento 10 

ON - OFF OFF 

 

Giorno della settimana per 
partenza posticipata 

OFF, Lun - Dom OFF 

 

Ora attuale per partenza 
posticipata 

0 - 23 0 

 

Minuto attuale per 
partenza posticipata 

0 - 59 0 

 

Numero ripetizioni 
programma 

0 - 9999 0 

 

Numero programma da 
concatenare 

0 - 10 0 
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PARAMETRI 

 Lista Parametri Intervallo selezionabile Settaggio fabbrica 

 

Input per segnale di 
temperatura 

- “0-10”   (0-10V) 
- “0-5”     (0-5V) 
- “2-10”   (2-10V) 
- “1-5”     (1-5V) 
- “0-20”   (0-20mA) 
- “4-20”   (4-20mA) 
- “TC J” (Termocoppia tipo J) 
-  “TC K” (Termocoppia tipo K) 
-  “RTD”    (PT100) 

“TC J” 

 

Temperatura MAX per 
segnale input diverso 
da “TERM” e “RTD”     

-100 - 1000 0 

 

Temperatura MIN per 
segnale input diverso 
da “TERM” e “RTD”     

-100 - 1000 0 

 
Segnale Output 

- “0-10”   (0-10V) 
- “0-5”     (0-5V) 
- “2-10”   (2-10V) 
- “1-5”     (1-5V) 
- “0-20”   (0-20mA) 
- “4-20”   (4-20mA) 
- “DIGI” (Uscita OUTPUT LOGICO) 

 

“DIGI” 

 

Periodo per Segnale 
Output “DIGI” 

1 – 999     [x 2,56 sec] 1 

 

Periodo per Segnale 
Output Relay1, Relay2 
o Relay3 quando 
settati su "OUTP" 

10 – 999     [x 2,56 sec] 10 

 
Output Relay1 

- "OUTP" (uscita OUTPUT LOGICO) 
- "EVEN"   (uscita RELAY EVENTO) 
- "MIN1"   (allarme MIN1) 
- "MIN2"   (allarme MIN2) 
- "MIN3"   (allarme MIN3) 
- "MAX1"  (allarme MAX1) 
- "MAX2"  (allarme MAX2) 
- "MAX3"  (allarme MAX3) 

 

"OUTP" 

 
Output Relay1 

- "OUTP"   (uscita OUTPUT LOGICO) 
- "EVEN"   (uscita RELAY EVENTO) 
- "MIN1"   (allarme MIN1) 
- "MIN2"   (allarme MIN2) 
- "MIN3"   (allarme MIN3) 
- "MAX1"  (allarme MAX1) 
- "MAX2"  (allarme MAX2) 
- "MAX3"  (allarme MAX3) 

 

"OUTP" 
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Output Relay1 

- "OUTP"   (uscita OUTPUT LOGICO) 
- "EVEN"   (uscita RELAY EVENTO) 
- "MIN1"   (allarme MIN1) 
- "MIN2"   (allarme MIN2) 
- "MIN3"   (allarme MIN3) 
- "MAX1"  (allarme MAX1) 
- "MAX2"  (allarme MAX2) 
- "MAX3"  (allarme MAX3) 

 

"OUTP" 

 

OROLOGIO 

 Lista Informazioni Intervallo selezionabile Settaggio fabbrica 

 
Numero Firmware NA 2191 

 

Reset parametri di 
fabbrica 

NA  

 

PID 

 Lista PID Intervallo selezionabile Settaggio fabbrica 

 
Banda proporzionale 0 – 999    [°C] 20 

 
Tempo Integrativo 0 – 9999  [ s] 360 

 
Tempo derivativo 0 – 9999  [ s] 60 

 
Low Cutback 0 – 999 0 

 
High Cutback 0 – 999 0 

 

ALLARMI 
 Lista Allarmi Intervallo selezionabile Settaggio fabbrica 

 
Soglia Allarme MIN1 0 – 999 °C 0 

 
Soglia Allarme MIN2 0 – 999 °C 0 

 
Soglia Allarme MIN3 0 – 999 °C 0 

 
Soglia Allarme MAX1 0 – 999 °C 0 

 
Soglia Allarme MAX2 0 – 999 °C 0 

 
Soglia Allarme MAX3 0 – 999 °C 0 
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Programmazione orologio 

  

e scegliere  - Premendo il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere l’anno attuale 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il mese attuale 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il giorno attuale 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il giorno della settimana attuale 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il ora attuale 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il minuto attuale 

 

 

 

per uscire dalla programmazione  - Premer il tasto  

 

 

 

  



 
 

MANUALE USO APPARECCHIATURA GSEI “GP753” - Firmware 2191 Pagina 20 

 

Programmazione programmi 

  

fino a scegliere  un programma per esempio - Premendo il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere la temperatura per il segmento 1 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il tempo per il segmento 1 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere lo stato del relay per il segmento 1 

- Premere il tasto  

 

- eseguire la stessa procedura per i segmenti da 2 a 9 
 

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere la temperatura per il segmento 10 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il tempo per il segmento 10 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere lo stato del relay per il segmento 10 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il giorno della settimana in cui eventualmente 

si vuole fare partire il programma 

- Premere il tasto  

- Con i pulsanti                  e   scegliere l’ora a cui si vuol fare partire il programma 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il minuto a cui si vuol fare partire il 

programma 

- Premere il tasto  

- Con i pulsanti                  e   scegliere il numero di volte che eventualmente il 

programma deve essere ripetuto 

- Premere il tasto  

- Con i pulsanti                  e   scegliere il programma che si vuol fare eseguire 

terminato l’attuale 

 

 

 

per uscire dalla programmazione  - Premer il tasto  
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Programmazione parametri 

  

e scegliere  - Premendo il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere l’input desiderato per la tempertura 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il valore massimo della scala se l’input non è 

“TERM” o “RTD”. 

- Premere il tasto  

- Con i pulsanti                  e   scegliere il valore massimo della scala se l’input non 

è “TERM” o “RTD”. 

- Premere il tasto  

- Con i pulsanti                  e   scegliere l’output desiderato 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il fattore moltiplicativo per il periodo del 

segnale di output logico 

- Premere il tasto  
 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il fattore moltiplicativo per il periodo del 

segnale di output mediante relay 

- Premere il tasto  
 

- Con i pulsanti                  e   scegliere la funzione da assegnare al Relay1 

- Premere il tasto  
 

- Con i pulsanti                  e   scegliere la funzione da assegnare al Relay2 

- Premere il tasto  

 
- Con i pulsanti                  e   scegliere la funzione da assegnare al Relay3 

 

 

 

per uscire dalla programmazione  - Premer il tasto  
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Programmazione informazioni e reset parametri 

  

e scegliere  - Premendo il tasto  

 

- Questo è il numero che indica quale versione di Firmware è presente sulla scheda 

- Premere il tasto  

 

- Premendo contemporaneamente i pulsanti                  e   vengono cancellati tutti 

parametri presenti sulla scheda ed impostati quelli di fabbrica indicati nelle tabelle 

precedenti. Il processo prende qualche secondo in cui l’apparecchiatura sembra 

bloccata ma sta solo scrivendo sulla memoria non volatile. 

 

 

 

per uscire dalla programmazione  - Premer il tasto  

 

 

Programmazione parametri PID 

  

e scegliere  - Premendo il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il valore di banda proporzionale desiderato 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il valore di tempo integrativo desiderato 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il valore di tempo derivativo desiderato 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il valore di Low Cutback desiderato 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il valore di High Cutback desiderato 

- Premere il tasto  

 

 

 

per uscire dalla programmazione  - Premer il tasto  
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Programmazione allarmi 

  

e scegliere  - Premendo il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il valore di banda proporzionale desiderato 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il valore di tempo integrativo desiderato 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il valore di tempo derivativo desiderato 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il valore di Low Cutback desiderato 

- Premere il tasto  

 

- Con i pulsanti                  e   scegliere il valore di High Cutback desiderato 

- Premere il tasto  

 

 

 

per uscire dalla programmazione  - Premer il tasto  

 

 

 

 

 

 

 


