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Nuovo strumento PIC961 Termoregolatore 
con nuovi parametri PID G3power.it

  riconoscimento automatico delle masse
" " camere calde o Injettori
termoregolazione automatica o regolazione in Manuale in %.
*compensazione temperatura esterna .( four season)
*allarme di sicurezza con relè meccanico.
*allarme mancanza termocoppia.
*allarme rottura carico.
*allarme inversione.
*allarme termocoppia interrotta.
*velocità di regolazione pwm fast.
*velocità di calcolo variazione temperatura.
*ripristino automatico dopo Black-out  linea .
*tutto in unico strumento intercambiabile con 
 strumenti di precedente produzione Tr2500 P16
*potenza standard 5000watt 230v
*campo di regolazione 0-600°C
*termocoppie tipo J e K
*compensazione giunto freddo
*Funzionamento automatico / manuale.
*regolazione Zero crossing
*fusibile a bordo 25amp FF
*strumento ad estrazione frontale 
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*Alimentazione monofase 230v trifase , 400v trifase
  +neutro frquenza 50/60hz.
*Ventilazione forzata
*Prolunghe polarizzate.
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Impostazioni di lavoro
A) :Programmazione del SET Point
Premendo il tasto F lampeggeranno i led esterni
al posto della variabile apparirà il valore del SET Point.
Si potrà agire con UP e Down , dopo 2" dall’ultimo valore 
impostato il dato viene memorizzato e riappare il valore
della variabile. 

B) Regolazione Manuale
Il sistema Manuale esclude tutte le azioni e permette
una programmazione in % dell’uscita regolante.
Premendo il tasto UP 2 secondi il led centrale lampeggia
si potrà impostare con UP e DOWN la %  desiderata.
Premendo F 2 secondi si ritorna in automatico.
nb: il valore impostato di % viene abilitato in caso di rottura 
della termocoppia.

C) : Spegnimento dello strumentoStand-By 
che si attiva tenendo premuto UP e Down per 2"
si riaccende tenendo premuto DOWN per 2"

Programmazione riservata :
1) premendo F lampeggiano i led esterni premere nuovamente
F per 2" apparirà  Banda proporzionale espressa in °C"b15"
da 0 a99, si potrà programmare con UP e Down .
Se il valore programmato e  "0" il dispositivo si comporta come
termostato con isterese a 1°C. Premendo F si passa al 
parametro successivo.

2) Tempo Integrale 0-100%
Premendo F appare " si potrà programmare con UP e Down"t15
Se il valore e "0" la funzione viene esclusa.
Premendo F si passa al parametro successivo.
 
3) Derivata 0-100%
Premendo F appare  si potrà programmare con UP e Down"d15"
Se il valore e "0" la funzione viene esclusa.
Premendo F si passa al parametro successivo.

5)  è espresso in °C da 0 a 99 Allarme di massima temperatura
il valore programmato sarà legato al set point. L’allarme rientra 
con una isteresi di 1°C Premendo F appare -xx si potrà 
programmare con UP e Down valore 0 allarme escluso 
premendo F si passa al parametro successivo.

6)  è espresso in gradi Allarme di minima temperatura
da 0 a 99 il valore programmato sarà legato al set point. 
L’allarme rientra con isteresi di 1°C. L’allarme si attiva solo a 
raggiungimento del Set Point .Premendo F appare -xx si potrà 
programmare con UP e Down valore 0 allarme escluso
premendo F si passa al parametro successivo.
 7)  : Tempo di ciclo
00=0,125" 01=0,250" 02= 1" il valore avrà azione come tempo di 
ciclo dell’uscita regolante. Premendo F appare Cxx si potrà 
programmare con UP e Down
Premendo F si passa al parametro successivo.

8)  :Tempo di preriscaldo
Questo parametro e espresso da 0 99minuti.
in fase di accensione parte un timer che conterà
i minuti programmati e forxa la % di uscita con il 
valore uxx (percentuale di preriscaldo) al termine
lo strumento passerà in modalità automatica.
nb:impostando valore 0 il preriscaldoè escluso.
Premendo F si passa al parametro successivo. 

9) PERCENTUALE DI USCITA DI PRERISCALDO
Il Valore e compreso da 0 a 99 questa percentuale
e forzata in uscita escludendo tutto il funzionamento 
automatico per tutta la durata del tempo di preriscaldo
Il preriscaldo avviene tutte le volte che si accende lo 
strumento. Premendo F appare uxx si potrà programmare
con UP e Down. Premendo F si passa al parametro
successivo.
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-Parametri P.I.D.G3power AUTO-TUNING
 strategia di preriscaldo
-Funzione MANUALE / AUTOMATICO.
-Relè ALLARME 2A 48V.
-Temperatura di funzionamento -10.+45°C.
-estrazione frontale .
-INTERCAMBIABILE a centraline CTM con PIC16
  e centraline Mini Tower con strumento  Tr2500.
- Dutycicle da 0.122" 

-Alimentazione 230v ac 50hZ.
-Relè statico interno ( 5000W ) ZERO-CROSSING
 con fusibile extrarapido 25A FF.
-Relè meccanico di protezione 35A 230V.
-INGRESSO : Termocoppia tipo J , K.
-RANGE : 0-700°C.
- Parametro L50 aggiustaggio
-Password parametri riservati.
-Parametro H auto frenatura.

13)  Auto-tuning
Premendo F appare A00  IMPOSTANDO A01 
all’accensione esegue .auto-tuning
Premendo F si passa al parametro successivo.
per uscire dalla programmazione riservata
premere F per 2" lo si può fare in qualsiasi momento.

   pulse
duty cycle

13)  Password
Premendo F appare  mettendo un valore lo riconosce"U00"
come password , lasciando si esclude ."00" 
Premendo F si passa al parametro successivo.
per uscire dalla programmazione riservata
premere F per 2" lo si può fare in qualsiasi momento.

   pulse
duty cycle

15) tempo intervento "Er2"  allarme non salita temperatura 
Premendo F appare  valore espresso in minuti , serve"n"
quando la temperatura su una grande massa non sale
per evitare allarme aumentare i minuti da 1 a 999'
Premendo F si passa al parametro successivo.
per uscire dalla programmazione riservata
premere F per 2" lo si può fare in qualsiasi momento.

   pulse
duty cycle

Decodifica allarmi
Er 1 = Mancanza termocoppia
Er 2 = La temperatura non sale
           cause : *la massa e troppo grande
                         *si è rotto il fusibile
Er3 = Allarme di sovra temperatura
Er4 = Allarme caduta della temperatura dopo 
          essere arrivati a set point 
          cause :  * rottura fusibile
                        * rottura resistenza elettrica di riscaldo
                       

   pulse
duty cycle

   pulse
duty cycle

   pulse
duty cycle

   pulse
duty cycle

   pulse
duty cycle

   pulse
duty cycle

   pulse
duty cycle

   pulse
duty cycle

   pulse
duty cycle

   pulse
duty cycle

10) Termocoppia J - K
Premendo F appare tc J-k si potrà impostare la termocoppia
utilizzata con UP e Down
Premendo F si passa al parametro successivo.
per uscire dalla programmazione riservata
premere F per 2" lo si può fare in qualsiasi momento.

   pulse
duty cycle

12) L50 taratura off set
Premendo F appare L50 calibratura strumento 
lavoro utilizzata con UP e Down per modificare.
Premendo F si passa al parametro successivo.
per uscire dalla programmazione riservata
premere F per 2" lo si può fare in qualsiasi momento.

   pulse
duty cycle

11) Massima temperatura di lavoro
Premendo F appare valore di massima temperatura di 
lavoro utilizzata con UP e Down per modificare.
Premendo F si passa al parametro successivo.
per uscire dalla programmazione riservata
premere F per 2" lo si può fare in qualsiasi momento.

   pulse
duty cycle

14) Freno PID  H" "
Premendo F appare  valore di freno PID da 1 a 10"H"
aumento della precisione nel calcolo pid auto-tuning per 
grandi masse termiche di base il valore e "2".
Premendo F si passa al parametro successivo.
per uscire dalla programmazione riservata
premere F per 2" lo si può fare in qualsiasi momento.

   pulse
duty cycle
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   pulse
duty cycleled out %

parameter
  set point

- + led red 
-3°C  +3°C
del yellow
-+ 2°C

led sinistro lampeggia
alarm minima temperatura

led destro lampeggia
alarm massima temperatura

13)  Auto-tuning
Premendo F appare A00  IMPOSTANDO A01 
all’accensione esegue .auto-tuning
Premendo F si passa al parametro successivo.
per uscire dalla programmazione riservata
premere F per 2" lo si può fare in qualsiasi momento.

   pulse
duty cycle

spiegazione funzione PID auto-tuning g3power.it

All’accensione i led di set - +
lampeggiano tutti e tre questo indica che è partito il calcolo automatico dei parametri
 
PID Auto-tuning e viene visualizzato                    e temperatura                 alternati.
 
Lo strumento all’accensione attende che la temperatura scenda a - 30°C dalla temperatura 
rilevata , dopo per calcolare il PID porta la temperatura a +30°C della temperatura che aveva 
rilevato in questo modo ha calcolato i parametri PID g3power.it.
In caso di black-out transitorio , il termoregolatore PIC961 ripete la procedura come 
all’accensione.
Per visualizzare e modificare i parametri  premere <  > per una volta , premere  RISERVATI SET
<SET> per la seconda volta e tenere premuto per qualche secondo e appaiono i parametri 
riservati , se è stata inserito un numero di Password immettere il numero , se non si conosce il 
numero non si può entrare nei parametri , ricordarsi di non divulgare la  immessa al Password
personale non addetto .
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 line 230vac 50hz L1/L2/L3 in base alle quantità di 
 zone delle centraline e alla posizione , riferite a neutro.

 carico - load

 Neutral

+

-
TC J-K

collegamento interno degli  strumenti nelle centraline
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esempio 4  zone 

L1-n L2-n L3-n L1-n



CENTRALINE MOD. CT Eco da 1 a 2 Zone.

Gp961 mono display

Le centraline  sono nate per il controllo dellaCT ECO 1-2 ZONE
temperatura dei canali caldi (stampaggio materie plastiche).
Si suddividono in due modelli da 1 e 2 controlli. 
Ogni zona può essere controllata dai termoregolatori :
  PIC961 3kw 230v .
 Ogni strumento è ad estrazione frontale 
  con le seguenti caratteristiche: 
- Relè statico interno 3000w 230Vac zero crossing.
- Fusibile extrarapido incorporato.
- Relè meccanico di potenza per protezione avaria 
  semiconduttore e sovratemperatura.
- Ingresso termocoppie tipo J , K 
   range temperatura 0-700°C.
- Parametri PID e strategia di preriscaldo.
- Funzione manuale / automatico.

- Cavo di alimentazione fisso e prolunghe 
   potenza  e termocoppie fissa .
- Carpenterie in acciaio verniciato a caldo. 

 

Connessione per la  1-2 zone.

CENTRALINE MOD.  1- 2 Zone.
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Dimensioni P320 L140  H 170

cavo di alimentazione 3 metri

prolunga termocoppie 
(Ferro costantana) e potenza 
3 metri con attacco per stampo
maschio 10poli 
peso 7kg



CENTRALINE MOD. CTG Designe da 1 a 54 Zone.

PIC961gp mono display

Le centraline CTG DESIGNE sono nate per il controllo della
temperatura dei canali caldi (stampaggio materie plastiche).
Si suddividono in otto modelli da 1 a 48 controlli. 
Ogni zona può essere controllata dai termoregolatori :
  PIC961GP .
 Ogni strumento è ad estrazione frontale 
  con le seguenti caratteristiche: 
- Relè statico interno 5000w 230Vac zero crossing.
- Fusibile extrarapido incorporato.
- Relè meccanico di potenza per protezione avaria 
  semiconduttore e sovratemperatura.
- Ingresso termocoppie tipo J , K 
   range temperatura 0-700°C.
- Parametri PID e strategia di preriscaldo.
- Funzione manuale / automatico.
- Ventilazione forzata da 2 a 54 zone.
- Cavo di alimentazione fisso e prolunghe 
   potenza  e termocoppie estraibili.
- Carpenterie in acciaio verniciato a caldo. 

 

Connessione per la  1-2 zone.

CENTRALINE MOD.  2 Zone.

The centralines CTG DDESIGNE was born for the control of the temperature
of the warm channels from 1 to 54 controls PID parameters.
Every zone can be checked by the thermoregolator:
PIC961GP  single control
Every tool is to frontal extraction with the characteristic followings:
Inside static relay 5000 - 4000w 230Vac zero crossing. 
Fusibiles incorporated extrarapid.
Mechanical relay of power for protection damages 
semiconductor and sovratemperatura.
Entry thermocouplers type J, K range temperature 0-700°C.
Parameters PID and strategy of I preheat. Manual function / automatic.
Current reading and Alarm (for the versions +C.O.).
Ventilation forced by 2 to 54 zones.
Cab supply fix and wire
power and thermocoupler extractable.
Carpentries in steel painted to warm.

Die CTG Designe Steuereinheiten wurden für die Temperaturkontrolle der
Heißkanäle von 1 bis 54 Kontrollen realisiert.
Jede Zone kann durch Temperaturregler gesteuert werden:
PIC961GP einzelne Kontrolle
Jedes Gerät kann von vorn entnommen werden und hat folgende Merkmale:
Internes Halbleiterrelais 5000w 230Vac Nulldurchgang.
Eingebaute High-Speed-Sicherung.
Mechanisches Leistungsrelais zum Schutz gegen Störung
Halbleiter und Übertemperatur.
Thermoelemente Eingang Typ J, K Temperaturbereich von 0 bis 700 ° C.
PID-Parameter und Vorheizen Strategien.
Manuelle und automatische Funktion
Zwangslüftung von 2 bis 54 Zonen.
Festes Versorgungskabel und Strom- und
Verlängerungskabel für Leistung und Thermoelementen abnehmbar.
Pulverbeschichteter Stahlrahmen.
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Connessione per la 4 zone
             Standard

CENTRALINE MOD. 4 Zone.

4  zone 
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CENTRALINE MOD. CTG Designe da 1 a 54 Zone.



CENTRALINE MOD. 6 Zone.

Connessione per la 6/8 zone 
   doppia per la 16zone
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CENTRALINE MOD. CTG Designe da 1 a 54 Zone.



CENTRALINE MOD. 8 Zone.

Connessione per la 6/8 zone 
   doppia per la 16zone
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CENTRALINE MOD. CTG Designe da 1 a 54 Zone.



CENTRALINE MOD. 12 Zone.

Connessione per 12 zone - doppia per la   24 zone
tripla  per la          36 zone
quadrupla per la  48 zone
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CENTRALINE MOD. CTG Designe da 1 a 54 Zone.



Connessione per la  1-2 zone. Connessione per la 6/8 zone 
   doppia per la 16zone

Connessione per 12 zone - doppia per la   18-24 zone
tripla  per la          36 zone
quadrupla per la  48 zone
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Connessione per la 4 zone

profondità 420mm
senza calotte prolunghe
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10mm.q
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6  zone 
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profondità 420mm
senza calotte prolunghe

CENTRALINE MOD. Designe GT da 1 a 60 Zone.

CENTRALINA MOD. Designe 12GT

CENTRALINA MOD.Designe 24GT

CENTRALINA MOD. Designe 36GT
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