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Regolatore di 
temperatura e processo
Specifica Tecnica

Il regolatore piccoloTM offre nel controllo di temperatura e di
processo caratteristiche avanzate raramente presenti in questa classe
di strumenti.

Progettato per offrire prestazioni eccezionali ad un giusto prezzo;
grazie alle sue dimensioni compatte e la sua estrema facilità di utilizzo 
e configurazione rappresenta la soluzione ideale per un'ampia varietà
di applicazioni. 

Le sue caratteristiche avanzate ne fanno un prodotto facile da usare e
da avviare. La funzione di autotune facilità l'immediato utilizzo nel
processo.

Elevata qualità e affidabilità

Il regolatore piccoloTM è caratterizzato da elevata qualità e affidabilità
garantita da un produttore leader mondiale con centri di supporto e
assistenza globali. PiccoloTM nasce con 3 anni di garanzia standard.  

Rampa e mantenimento con funzione soft start 

Un semplice timer con profilo di rampa e mantenimento è fornito di
serie. La funzione soft start usata per variare gradualmente la
temperatura in una zona controllata permette di raggiungere il livello di
set point senza causare danni termici al materiale che viene riscaldato. 

Eliminazione del overshoot 

La funzione cutback assicura precisione nel controllo al raggiungimento
del setpoint e quando sintonizzata correttamente, evita fenomeni di
overshoot. 
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Ideale per:
• Controllo PID di precisione 
• Estrusione plastica
• Industria Alimentare 
• Forni 
• Incubatori
• Strumentazione da laboratorio
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Stima dei consumi energetici

Il regolatore piccoloTM permette di stimare l'energia impiegata in
un processo per valutare strategie di controllo per il risparmio
energetico coerenti con le logiche di continuous improvement e
tecniche kaizen.

Rilevamento anomalia del carico 

Utilizzando il trasformatore di corrente opzionale è possibile
monitorare la corrente circolante nell'elemento resistivo. Inoltre è
possibile generare eventuali condizioni di allarme in caso di
rottura parziale o totale e di corto circuito nel carico, permettendo
di intervenire con azioni correttive ed evitando di produrre stress
negli altri elementi.  

Comunicazione Modbus 

L'opzione seriale prevede il protocollo Mod bus RTU a 2 fili
EIA485. 

Ritrasmissione digitale del setpoint

Il regolatore piccoloTM è in grado di inviare a regolatori slave un
setpoint utilizzando un comando Modbus per il controllo
multizona.

Ritrasmissione analogica 

L'uscita analogica 4-20 mA permette di ritrasmettere il setpoint o il
valore di processo ad altre apparecchiature o registratori.

Interfaccia utente semplificata e personalizzabile

Il regolatore  piccoloTM è stato concepito con una struttura
semplificata di settaggio e con chiari riferimenti al foglio
d'istruzione e manuale tecnico per evitare ogni errore nella messa
in servizio ed utilizzo. Il menu operatore può essere personalizzato
e protetto da password per evitare interventi su parametri critici da
parte di personale non autorizzato.

Frontale lavabile  

Il frontale IP 65 consente l'utilizzo del regolatore in ambienti
soggetti a lavaggio e con presenza di polveri. Il pannello frontale è
facilmente personalizzabile. Ideale per applicazioni di costruttori
(OEM).

Display a tre colori ad alta visibilità (LED) 

La visualizzazione delle variabili di processo ed allarmi sono
chiaramente visibili grazie a un brillante display a tre colori.

Funzione di ripristino parametri - Recovery Point 

Questa nuova funzione permette all'utilizzatore di salvare una
configurazione completa dello strumento (parametri operativi e di
configurazione). Questi valori possono essere successivamente
ricaricati in caso di modifica o alterazione dei settaggi dello
strumento da parte di altro utente.

Cavo di configurazione 

La parametrizzazione con il programma iTools può essere
effettuata collegando lo strumento tramite il cavo di
configurazione al PC senza dover alimentare lo strumento.

iTools Wizard

Utilizzato per facilitare il settaggio del regolatore, il software di
configurazione Wizard guida l'utente al settaggio completo dello
strumento tramite un help interattivo e la dimostrazione grafica
delle funzioni.

Specifiche tecniche
Informazioni generali 
Condizioni ambientali  
Temperatura di esercizio: da 0 a 55°C
Temperatura di stoccaggio: da -10 a 70°C
Umidità d'esercizio:  da 0 a 90% UR non condensante
Umidità di stoccaggio:        da 5 a 90% UR non condensante
Protezione pannello          IP65 
Shock:       BS EN61010
Vibrazione:    2g picco, da 10 a 150Hz
Altitudine:     <2000 metri
Atmosfera:  Inadatto all'uso in atmosfere            

esplosive o corrosive

Compatibilità elettromagnetica (EMC) 
Emissioni e immunità secondo: BS EN61326

Sicurezza elettrica 
(BS EN61010): Installation cat. II; Pollution degree 2

Ingombro 
Montaggio a pannello: P116: 1/16 DIN

P108: 1/8 DIN
P104: 1/4 DIN

Peso:     P116: 250g
P108: 350g
P104: 420g

Dimensioni e foratura pannello: P116: 45W x 45Hmm
P108: 45W x 92Hmm
P104: 92W x 92Hmm

Profondità:    Tutti: 90mm

Interfaccia operatore 
Tipo:    LED 3 colori
Display principale PV:      4 digit, verde
Display secondario:           4 digit, ambra
Terzo display:                  4 digit, ambra 
Indicazione stato dei LED: Unità, uscite, allarmi, setpoint attivo

Requisiti elettrici 
Alimentazione P116: 100 - 230 +/-15%,

48 - 62 Hz, max 6W
24Vac, -15%, +10%.
24Vdc, -15% +20% ±5% tensione di ripple
max 6W

Alimentazione P108/104: 100 - 230 +/-15%,
48 - 62 Hz, max 8W
24Vac, -15%, +10%.
24Vdc -15% +20% ±5% tensione di ripple 
max 8W

Omologazioni 
CE, cUL listed (file ES7766),
Conforme per uso con normative  Nadcap e  AMS2750D 
Altri standard in corso di approvazione

Alimentazione da trasmettitore (non disponibile su P116) 
Caratteristiche: 24Vdc, >28mA, <33mA
Isolamento:  264Vac doppio isolamento

Interfaccia di comunicazione
Opzione seriale di comunicazione 
Protocollo: Modbus RTU slave

Modbus RTU Master broadcast

(1 parametro)

Isolamento: 264Vac, doppio isolamento

Standard di trasmissione:  EIA485 (2 fili)

CATEGORIA D'INSTALLAZIONE II - La tensione nominale dell'impulso alla
apparecchiatura con alimentazione di rete 230 è di 2500V.

GRADO D'INQUINAMENTO 2 - Normalmente solo in caso di inquinamento
non conduttivo. Occasionalmente, comunque, può verificarsi una
conduttività causata da condensazione.
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Ingresso variabile di processo 
Precisione:  <±0.25% della lettura ±1LSD (1)
Tempo di campionamento:  4Hz(250ms)
Isolamento:  264Vac doppio isolamento dal PSU 

e dalla seriale 
Risoluzione (μV):    <0.5μV con filtro 1.6sec 
Risoluzione (bits effettivi):   >17 bits
Errore di linearità :    < 0.1% della lettura
Deriva termica:  <50ppm (tipico) <100ppm (peggior caso)
Reiezione ai disturbi 
di modo comune: 48-62Hz, >-120db
Reiezione ai disturbi 
di modo normale: 48-62Hz, >-93dB
Impedenza d'ingresso:  100M ohms
Compensazione giunto freddo: >30:1 rapporto di reiezione interna
Precisione del giunto freddo:   <±1°C a 25°C ambiente 
Ingresso lineare:  -10  80mV, 0  10V con partitore esterno 

da 100K/806 
Tipi di termocoppie:  K, J, N, R, S, B, L, T, C, 

linearizzazione custom (2)
Tipo di termoresistenza RTD:   Pt100 3-fili DIN 43760
Corrente massima sorgente:   0.2mA
Compensazione 
resistenza di linea:  da 0 a 22 ohms in tutti i conduttori
Filtro ingresso:   da Off a 59.9s
Offset a zero:  Aggiustabile su tutta la scala
Calibrazione utente:    Su 2-punti guadagno & offset

OP 4 Relè
Tipo:     Contatto SPDT
Portata:  Min 100mA@12Vdc, 

max 2A@264Vac resistivi
Funzioni:  Uscita di controllo, allarme, evento

Ingresso trasformatore amperometrico 
Tipo:  0-50mA rms, 48/62Hz. 

resistenza di carico da 10 
montata internamente al regolatore 

Precisione della misura:  <1% della lettura (Tipico), 
<4% della lettura (peggior caso)

Isolamento:   tramite l'uso di un CT esterno
Impedenza d'ingresso:   <20 ohms
Portate disponibili del CT:   10, 25, 50 o 100 Amps
Funzioni: Rottura parziale del carico o guasto del SSR

Ingressi digitali (solo Dig. In 2 nel P116)
Resistenza di contatto:  Aperto >600, 

Chiuso <300
Corrente applicata:    <13 mA
Isolamento:    Non isolato dall'ingresso PV 

264Vac a doppio isolamento dal PSU 
e dalla seriale 

Funzioni: Include riconoscimento allarmi, 
selezione SP2, manuale, funzione timer, 
blocco tastiera, selezione standby

Modulo uscita logica 
Output 
Portata:     ON 12Vdc@<44mA,

OFF <300mV@100μA
Isolamento:    Non isolato dall'ingresso PV 

264Vac a doppio isolamento dal PSU 
e dalla seriale 

Funzioni:  Uscita di controllo, allarme, evento

Uscite a relè 
Tipo:     SPST (normalmente aperto)
Portata:  Min 100mA@12vdc, 

max 2A@264Vac resistivo
Funzioni:  Uscita di controllo, allarme, evento

Uscita a Triac 
Portata:  0.75A (rms) 30 to 264V(rms) carico resistivo
Isolamento:   264Vac a doppio isolamento
Funzioni: Uscita di controllo, allarme, evento

Uscita analogica (nota 3)
OP2 (solo P116) 
Tipo:  0/4-20mA carico massimo <500
Precisione:  ± (<1% della lettura + <100μA)
Risoluzione: 13.5 bits
Isolamento: 264Vac a doppio isolamento dal PSU 

e dalla seriale 
Funzioni:  Uscita di controllo, ritrasmissione

OP3 (solo P108, P104) 
Tipo:  0/4-20mA carico massimo <500
Precisione:  ± (<1% della lettura + <100μA)
Risoluzione: 13.5 bits
Isolamento: 264Vac a doppio isolamento dal PSU 

e dalla seriale 
Funzioni:  Uscita di controllo, ritrasmissione

Funzioni di controllo
Control 
Numero di loop:    1
Aggiornamento loop:    250ms
Tipo di controllo:  PID, ON/OFF, Raffreddamento: 

Lineare, aria, olio, acqua
Modi:  Auto, manuale, standby, 
Inibizione Overshoot:  Alta, bassa

Allarmi 
Numero:    3
Tipo: Assoluto Max & Min, 

deviazione Max & Min, banda 
Con ritenuta:  Ritenuta Auto o manuale, non-a ritenuta,
Assegnazione uscite:  Relè e logica 

Altre condizioni di allarme 
Funzioni: Includono rottura sensore, stato del timer, 

loop break, diagnostica del carico 

Timer 
Tipo:  Mantenimento al raggiungimento 

del setpoint
Ritardo applicato all'azione di controllo,  
Soft start con limitazione della potenza sotto 
una soglia prefissata

Monitoraggio della corrente 
Tipo di allarme:  Sovracorrente, corto circuito del SSR, 

apertura del SSR  
Tipo di indicazione: Numerica con attivazione LED di allarme

Funzioni speciali 
Tipo Monitoraggio dell'energia, Recovery point

Notes
1. La precisione della calibrazione è riferita ai limiti indicati della

temperatura ambiente e per tutte le linearizzazioni dell'ingresso.
2. Contattare Eurotherm® per maggiori dettagli sulla disponibilità di altre

scale di sensori 
3. L'uscita in tensione può essere ottenuta applicando un adattatore esterno



Come ordinare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prodotto base

P116 1/16 DIN
P108 1/8 DIN 
P104 1/4 DIN 

CC Regolatore

Funzione1

OP1, OP2 (solo nel P116)

OP1 OP2
LRX Relè Relè
RRX Relè Relè
RCX Relè Analogica   

isolata
LTX* Logica Triac
OP1, OP2, OP3 (solo nel P108 e P104)

OP1 OP2 OP3
LRR Logica Relè Relè
RRR Relè Relè Relè
RRC Relè Relè Analogica   

isolata
LTR* Logica Triac Relè

Uscite3

ERO01  ERO ELECTRONIC

Personalizzazione grafica6

XXXXXX Nessuna

Versione speciale7

HA031260 Manuale ingegneristico/CD
SUB35/ACCESS/249R.1 2.49R Resistenza di precisione
RES250 250R resistore per 0-5V dc OP
RES500 500R resistor for 0-10V dc OP
CTR100000/000 10A trasformatore di corrente
CTR200000/000 25A trasformatore di corrente
CTR400000/000 50A trasformatore di corrente
CTR500000/000 100A trasformatore di corrente
iTools/None/3000CK Cavo di configurazione
SUB21/IV10 0-10V adattatore ingresso

10

VH 85-264V ac
VL 24V ac/dc

Alimentazione2

X Disabilitato
R Relè a scambio

AA Relè (OP4)4

XXX Nessuno
XCL CT e ingresso digitale 1
4CL RS485 + CT e 1 ingresso 

digitale 

Opzioni5

XXXXX Standard
WL005 Estesa 5 anni

Garanzia8

XXXXX Nessuno
CERT1 Certificato di conformità
CERT2 Calibrazione su 5 punti

Certificati9

XXXXXX Nessuno
RES250 250R resistore per 0-5V dc OP
RES500 500R resistore per 0-10V dc OP

Accessori10

* Disponibile solo 
con alimentazione VH
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Accessori

Per ordinare un regolatore piccoloTM con la configurazione più comune, che include un'uscita logica SSR 
e due relè standard per il controllo o allarme e comunicazione digitale RS485, specificare: 

Codici d'ordine tipici

Regolatore a pannello 1/16 DIN, dimensioni 48mmx48mm, profondità 90mmP116/CC/VH/LRX/R/4CL

Regolatore a pannello 1/8 DIN, dimensioni 96mmx48mm, profondità 90mmP108/CC/VH/LRR/R/4CL

Regolatore a pannello 1/4 DIN, dimensioni 96mmx96mm, profondità 90mmP104/CC/VH/LRR/R/4CL



Termocoppia
B Tipo B
J Tipo J
K Tipo K
L Tipo L
N Tipo N
R Tipo R
S Tipo S
T Tipo T
C Custom/Tipo C
Termoresistenza RTD
P Pt100
Lineare
V 0-80mV
2 0-20mA
4 4-20mA

C °C fondo scala
F °F fondo scala
Centigradi
0 da 0 a 100
1 da 0 a 200 
2 da 0 a 400 
3 da 0 a 500 
4 da 0 a 800 
5 da 0 a 1000 
6 da 0 a 1200 
7 da 0 a 1400 
8 da 0 a 1600 
9 da 0 a 1800 
Fahrenheit
G 32 to 212 
H 32 to 392   
I 32 to 752 
L 32 to 1112 
M 32 to 1472 
N 32 to 1832 
O 32 to 2192 
P 32 to 2552 
R 32 to 2912 
T 32 to 3272 

Codice Quick Start

Tipo d'ingresso2

Range3

1 2 3 4 5 6 7 8

N Non configurata
Controllo
H PID riscaldamento (logica, relè)
C PID raffreddamento (logica, relè)
J ON/OFF riscaldam. (logica, relè)
F ON/OFF raffred. (logica, relè)
Allarme 3 uscita attiva in allarme
0 Allarme di massima 
1 Allarme di minima  
2 Deviazione di massima 
3 Deviazione di minima
4 Deviazione di banda
Allarme 3 uscita disattiva in allarme
5 Allarme di massima
6 Allarme di minima  
7 Deviazione di massima 
8 Deviazione di minima 
9 Deviazione di banda
Evento (Nota 1)
Evento Timer
E Stato a fine conteggio
R Stato timer attivo  

Uscita 14

N Non configurato
Controllo
H PID riscaldamento 

(logica, relè o 4-20mA - Nota 2)
C PID raffreddamento 

(logica, relè o 4-20mA - Nota 2)
J ON/OFF riscaldamento 

(logica, relè o 4-20mA - Nota 2)
F ON/OFF raffreddamento 

(logica, relè o 4-20mA - Nota 2)
Allarme 1 uscita attiva in allarme 
0 Allarme di massima 
1 Allarme di minima  
2 Deviazione di massima 
3 Deviazione di minima 
4 Deviazione di banda
Allarme 1 uscita disattiva in allarme
5 Allarme di massima 
6 Allarme di minima  
7 Deviazione di massima 
8 Deviazione di minima
9 Deviazione di banda 
Ritrasmissione DC OUT
T 4-20mA setpoint 
U 4-20mA process value   
Y 4-20mA output power  
A 0-2mA setpoint 
B 0-20mA process value
D 0-20mA output power
Evento (Nota 1)
Evento Timer
E Stato a fine conteggio  
R Stato timer attivo  

Uscita 25

N Non configurata
Controllo
H PID riscald. (relè o 4-20mA)
C PID raffred. (relè o 4-20mA) 
J ON/OFF riscalddamento 

(relè o 4-20mA)
F ON/OFF raffreddamento 

(relè o 4-20mA)
Allarme 3 uscita attiva in allarme 
0 Allarme di massima 
1 Allarme di minima   
2 Deviazione di massima  
3 Deviazione di minima
4 Deviazione di banda 
Allarme 3 uscita disattiva in allarme
5 Allarme di massima 
6 Allarme di minima 
7 Deviazione di massima 
8 Deviazione di minima 
9 Deviazione di banda
Ritrasmissione DC OUT
T 4-20mA setpoint 
U 4-20mA variabile di processo   
Y 4-20mA potenza uscita  
A 0-2mA setpoint 
B 0-20mA variabile di processo
D 0-20mA potenza uscita
Evento (Nota 1)
Evento Timer
E Stato a fine conteggio 
R Stato timer attivo 

Uscita 3 
solo per P108 e P104

6

N Non configurato
Controllo
H PID riscaldamento (relè)
C PID raffreddamento (relè)
J ON/OFF riscaldamento (relè)
F ON/OFF raffreddamento (relè)
Allarme 2 uscita attiva in allarme 
0 Allarme di massima 
1 Allarme di minima  
2 Deviazione di massima 
3 Deviazione di minima 
4 Deviazione di banda 
Allarme 2 uscita disattiva in allarme
5 Allarme di massima 
6 Allarme di minima  
7 Deviazione di massima  
8 Deviazione di minima 
9 Deviazione di banda
Evento (Nota 1)
Evento Timer
E Stato a fine conteggio 
R Stato timer attivo  

Uscita 47

N Non configurato
A Riconoscimento allarme
S Selezione Setpoint 2 
T Timer/programmer reset
R Timer/programmer run
U Timer/programmer run/reset
H Timer/programmer hold
M Regolatore in Manuale
B Regolatore in Manuale
L Tastiera bloccata

Ingresso digitale 1 8

N Non configurato
A Riconoscimento allarme
S Selezione Setpoint 2 
T Timer/programmer reset
R Timer/programmer run
U Timer/programmer run/reset
H Timer/programmer hold
M Regolatore in Manuale 
B Regolatore in Standby
L Tastiera bloccata

Ingresso digitale 2.    To be
amended in all languages

9

Note
1. Se il timer è configurato è una

stasi.
2. L'uscita 2 può anche essere

lineare solo nel P116.
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0 Quick code richiesto all'avvio
F Tabella di default precaricata
P Quick code precaricato 

Quick start1
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P108 e P104 Morsettiera
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CC
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P116 Morsettiera

Panel cut-out 92mm (–0.0 +0.8) x 92mm (–0.0 +0.8)

P104

96mm

96mm

90mm

48mm

Panel cut-out 45mm (–0.0 +0.6) x 92mm (–0.0 +0.8)

P108 90mm

96mm

Panel cut-out 45mm (–0.0 +0.6) x 45mm (–0.0 +0.6)

P116

48mm

48mm 90mm

Dimensioni

Foratura pannello 45mm (–0.0 +0.6) x 45mm (–0.0 +0.6)

Foratura pannello 45mm (–0.0 +0.6) x 92mm (–0.0 +0.8)

Foratura pannello 92mm (–0.0 +0.8) x 92mm (–0.0 +0.8)
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