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Applicazioni Applications

Celle frigorifere Cold stores 
Banchi Commercial refrigeration

Espositori refrigerati Refrigerated cabinets

Congelamento-surgelamento-
liofi lizzazione Freezing, deep-freezing

Refrigerazione Refrigeration technology

Scaldavivande Heated cupboards

Condizionamento Air conditioning

ATR131

Descrizione  

ATR131 è un regolatore digitale nel formato 32x74 proget-
tato per il controllo di sistemi refrigeranti. Sono disponibi-
li due versioni la prima a singolo relè per l’attivazione del 
compressore (con sbrinamento a tempo), la seconda a tre 
relè per comandare compressore, sbrinamento e ventila-
tore sull’evaporatore. La regolazione della temperatura è 
ON/OFF con isteresi. Il compressore si ferma al raggiungi-
mento del setpoint e riparte quando la temperatura supera il 
setpoint più il valore di isteresi. Per la versione a 3 relè sono 
disponibili due tipi di sbrinamento: elettrico (il compressore 
si ferma) o a gas caldo (il compressore continua a funzio-
nare). Sono incluse altre funzioni programmabili: frequenza 
di sbrinamento, tipo di conteggio del tempo, temperatura di 
fi ne sbrinamento e tempo massimo. La sonda sull’evapo-
ratore ed il relè del ventilatore sono usati per controllare il 
ciclo di sbrinamento: è possibile selezionare la temperatura 
sopra la quale il ventilatore si spegne, il tempo di ritardo di 
accensione dopo lo sbrinamento e il legame tra ventilatore 
e compressore. Gli allarmi di alta e bassa temperatura pos-
sono essere esclusi per un tempo impostabile, dopo uno 
sbrinamento o all’accensione dello strumento. Sono pre-
senti inoltre, varie soluzioni per la protezione del compres-
sore contro le partenze ravvicinate (ritardo all’accensione, 
tempo minimo di spegnimento e tempo minimo tra due atti-
vazioni successive). Sono disponibili versioni con seriale di 
comunicazione RS485 – Protocollo Modbus RTU / Slave. 
Confi gurazione in serie più veloce e sicura con Memory-
card aggiuntiva.

Description

ATR131 is a digital controller size 32x74mm for refrigera-
tion technology. Two versions are available: with single re-
lay for compressor (with timed defrost) or with 3 relays for 
the management of compressor, defrost and evaporator 
fan. Temperature control is ON/OFF with hysteresis. Com-
pressor stops at reaching of setpoint and restarts when 
temperature exceeds setpoint plus hysteresis. The version 
with 3 relays includes 2 defrost modes: electrical (compres-
sor stops) or hot gas (compressor keeps working). Other 
programmable functions: defrost frequency, time counting 
mode, temperature at defrost end, max. duration. Sensor 
on evaporator and relay of fan are used to control defrost 
cycle: it is possible to set temperature for fan switch-off, 
delay at switch-on after defrost, combined operating of fan 
and compressor. High and low temperature alarms can 
be excluded for a programmable time, after defrost or at 
switch-on of the device. Different operatings are selectable 
to protect compressor against short cycle. RS485 with Mod-
bus RTU / Slave protocol available as option. Memory Card 
for quick confi guration

Dati Tecnici  

- CONTENITORE: 32x74(frontale)x58mm 
- ALIMENTAZIONE: 230Vac 50/60Hz +/- 15%
- CONSUMO: 2W 
- DISPLAY: 3 Digit rossi, LED verdi, punto decimale 
- CONDIZIONI AMBIENTALI: 0...40°C, 0..95rH% 
- INGRESSI: 2 NTC 
- RANGE DI TEMPERATURA: -50... 50°C ;  0... 100°C
- USCITE:
 Compressore: relè 10A 
 Defrost: relè 8A 
 Ventilatore: relè 5A 
- REGOLAZIONE: ON/OFF con isteresi 
 Selezionabile caldo / freddo
- PRECISIONE: 0.5%±1digit 
- TEMPO DI ACQUISIZIONE: 66ms 
- PROTEZIONE: IP54 Frontale (IP66 con guarnizione), IP30 Contenitore, IP20  
 Morsettiera 
- COMUNICAZIONE: RS485 con Protocollo MODBUS RTU 
- CONFIGURAZIONE: Parametri protetti da password e Memory card per  

Technical Data 

- SIZE: 32x74(frontal)x58mm 
- POWER SUPPLY: 230Vac 50/60Hz +/- 15%
- POWER CONSUMPTION: 2W 
- DISPLAY: 3 red Digits, green LEDs, decimal point 
- OPERATING CONDITIONS: 0...40°C, 0..95rH% 
- INPUTS: 2 NTC 
- TEMPERATURE RANGE: -50... 50°C ;  0... 100°C
- OUTPUTS:
 Compressor: relay 10A 
 Defrost: relay 8A 
 Fan: relay 5A 
- CONTROL : ON/OFF with hysteresis 
 Selectable Heat / Cool
- ACCURACY: 0.5%±1digit 
- SAMPLING TIME: 66ms 
- SEALING: IP54 Frontal (IP66 with gasket), IP30 Box, IP20 Terminal blocks 
- COMMUNICATION: RS485, MODBUS-RTU 
- CONFIGURATION: parameters protected by password and Memory Card for  
 serial production

Regolatore digitale per controllo sistemi refrigeranti e condizionamento
Controller for refrigeration technology and air conditioning
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Installazione  Installation

Codice d’ordine  Ordering Code

Model Inputs Outputs Power Supply

ATR131-1B
1 NTC 10 Kohm

1 Relay

230 Vac +/-10% 50/60Hz
ATR131-1BT 1 Relay + Serial RS485

ATR131-3B
2 NTC 10 Kohm

3 Relays

ATR131-3BT 3 Relays + Serial RS485




