
L’EWDR 974 è uno strumento digi-
tale basato su microprocessore de-
dicato al controllo di unità
frigorifere; in particolare, esso è
adatto ad applicazioni su unità
“ventilate” a temperatura normale o
bassa.  La sua caratteristica pecu-
liare è quella di inglobare al suo in-
terno i tre relè preposti al controllo
dei tre dispositivi classici di un im-
pianto frigorifero: compressore,
ventole evaporatore e sistema di
sbrinamento.

DESCRIZIONE GENERALE
L’EWDR 974 è uno strumento digitale ba-
sato su microprocessore dedicato al con-
trollo di unità frigorifere; in particolare, esso
è adatto ad applicazioni su unità “ventilate”
a temperatura normale o bassa. 
La sua caratteristica peculiare è quella di
inglobare al suo interno i tre relè preposti al
controllo dei tre dispositivi classici di un im-
pianto frigorifero: compressore, ventole
evaporatore e sistema di sbrinamento. Lo
strumento è inoltre provvisto di un buzzer
interno per le segnalazioni d’allarme.
Una serie di parametri ad indicazione alfa-
numerica permette di configurare lo stru-
mento secondo l’applicazione.
L’EWDR 974 è fornito nel formato
70x85 mm (4 moduli) per il montaggio su
guida Din (Omega 3) o parete.

FUNZIONAMENTO 
La regolazione della temperatura avviene
con il differenziale sempre settato a valori
positivi; il compressore si fermerà al rag-
giungimento del valore di Setpoint impo-
stato per ripartire ad un valore di
temperatura pari al Setpoint più il valore
del differenziale.
Lo strumento permette la selezione di due
diversi tipi di sbrinamento: elettrico (il com-
pressore viene fermato) o ad inversione di
ciclo (gas caldo; il compressore viene
mantenuto in funzione); è inoltre possibile
selezionare l’intervallo tra gli sbrinamenti
(nonchè il tipo di conteggio dell’intervallo),
la temperatura di interruzione degli stessi
ed un tempo massimo (time-out) di durata
oltre il quale lo sbrinamento viene in ogni
caso interrotto.
La stessa sonda che controlla il ciclo di

sbrinamento viene impiegata per il control-
lo delle ventole evaporatore; è possibile
settare la temperatura di blocco, il tempo
di ritardo dopo uno sbrinamento e il lega-
me delle ventole con il compressore.
Gli allarmi di minima e massima tempera-
tura possono essere esclusi all’accensione
e/o dopo uno sbrinamento.
Una serie di sicurezze (ritardo all’attivazio-
ne, tempo minimo di disattivazione, tempo
minimo tra due attivazioni) protegge il
compressore dalle partenze ravvicinate.
Vari altri parametri rendono lo strumento
adattabile alle diverse applicazioni.

COMANDI SUL FRONTALE
SET: premendolo e rilasciandolo si avrà la
visualizzazione del Setpoint, indicata dal-
l’accensione del led “SET”. Per variarlo,
agire sui soli pulsanti “UP” o “DOWN” en-
tro 5 secondi. La memorizzazione del nuo-
vo valore avviene automaticamente dopo
5 secondi dall’ultima azione sui tasti.
UP: pulsante per l’incremento dei valori.
Utilizzato sia per la variazione del Setpoint
che per quella dei parametri. Tenendolo
premuto si avrà un incremento veloce.
DOWN: pulsante per il decremento dei va-
lori. Utilizzato sia per la variazione del
Setpoint che per quella dei parametri.
Tenendolo premuto si avrà un decremento
veloce.
DEFROST: pulsante per l’attivazione ma-
nuale del ciclo di sbrinamento. È attivo se
non si è in fase di programmazione
Setpoint o parametri. Agisce tenendolo
premuto per oltre 5 secondi.
Led  “COMP”: led associato al relè com-
pressore. Acceso quando il compressore è
in funzione, lampeggia se ci sono ritardi.

COME È FATTO

• Contenitore plastico 4 moduli Din
70x85 mm

• Profondità 61 mm
• Montaggio su guida Din

(Omega 3) o parete
• Connessioni su morsettiera a vite

per conduttori ≤ 2,5 mm2 (un solo
conduttore per morsetto per nor-
mative VDE)

• Visualizzazione su display con al-
tezza cifra 12,5 mm

• Comandi: tutti sul frontale
• Uscite: 3 uscite su relè 8(3)A 250V

AC per compressore (N.A.), siste-
ma di sbrinamento (in scambio) e
ventole evaporatore (N.A.)

• Ingressi: 2 sonde PTC per control-
lo temperatura e fine sbrinamento

• Risoluzione: 1 °C
• Precisione: migliore dello 0,5% del

fondo scala
• Alimentazione (secondo modello):

12 Vca/cc oppure 220, 110,
24 Vca, 50/60 Hz

CHE COS’È
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Led “SET”: acceso fisso durante la visua-
lizzazione e l’impostazione del Setpoint,
lampeggiante durante la programmazione
dei parametri.
Led “DEF”: led associato allo sbrinamen-
to. Acceso quando lo sbrinamento è in
corso, lampeggia per sbrinamento con co-
mando manuale.
Nota: la tacitazione dell’allarme sonoro
(buzzer interno allo strumento) si ottiene
premendo uno qualsiasi dei tre tasti pre-
senti sul frontalino.

PROGRAMMAZIONE PARAMETRI
L’ingresso in programmazione si ottiene te-
nendo premuto il tasto “SET” per più di 5
secondi.
Compare la prima label ed il led “SET” lam-
peggia per tutto il periodo del modo pro-
grammazione. Per passare agli altri
parametri premere “UP” o “DOWN”. Per vi-
sualizzare il valore del parametro indicato
dalla label premere “SET”. Per variarlo te-
nere premuto “SET” ed agire sui tasti “UP”
e “DOWN”.
La memorizzazione dei nuovi valori avviene
automaticamente con l’uscita dal modo
programmazione che si ottiene non agen-
do sui pulsanti per alcuni secondi.

DESCRIZIONE DEI PARAMETRI
diF: diFferential. 
Permette di settare, a valori positivi, il diffe-
renziale di intervento del relè compressore.
LSE: Low SEt. 
Valore minimo ammesso per l’impostazio-
ne del Setpoint.
HSE: High SEt. 
Valore massimo ammesso per l’imposta-
zione del Setpoint.
dty: defrost type selection. 
Permette di selezionare il tipo di sbrina-
mento.
EL = sbrinamento ELettrico;
in = sbrinamento ad inversione di ciclo (gas
caldo).
dit: defrost interval time. 
Intervallo tra l’inizio di due sbrinamenti suc-
cessivi, in ore.
dct: defrost count type. 
Permette di settare il tipo di conteggio del-
l’intervallo tra gli sbrinamenti.
dF = digifrost Feature (metodo DIGIFRO-
ST®; viene contato solo il tempo di funzio-
namento del compressore;
rt = real time (viene contato il tempo di fun-
zionamento dello strumento);
SC = Stop Compressor (lo sbrinamento
avviene ad ogni fermata del compressore);

Fr = Free (il relè compressore viene svinco-
lato dalle funzioni di sbrinamento, conti-
nuando così a regolare sul Setpoint).
doh: defrost offset. 
Tempo di ritardo inizio sbrinamento;
espresso in minuti.
dEt: defrost Endurance time-out.
Sicurezza di tempo massimo di sbrina-
mento; trascorso tale tempo esso viene in-
terrotto anche se non è stata raggiunta la
temperatura di fine sbrinamento; espresso
in minuti.
dSt: defrost Stop temperature. 
Permette di settare la temperatura di fine
sbrinamento.
FSt: Fan Stop temperature.
Permette di settare la temperatura di bloc-
co ventole; queste rimarranno ferme per
un valore letto dalla sonda di sbrinamento
posta sull’evaporatore superiore a quanto
impostato.
Fdt: Fan delay time.
Tempo di ritardo all’attivazione delle vento-
le dopo uno sbrinamento; espresso in mi-
nuti.
dt: drainage time.
Tempo di sgocciolamento; dopo uno sbri-
namento, compressore e ventole rimango-
no fermi per tale valore (espresso in
minuti).
dPo: defrost (at) Power on. 
Permette di selezionare o meno lo sbrina-
mento all’accensione.
n = no; y = si.
ddL: defrost display Lock. 
Blocco della visualizzazione durante lo
sbrinamento.
n = no; durante lo sbrinamento il display vi-
sualizzerà il valore letto dalla sonda cella.
y = si; durante lo sbrinamento il display vi-
sualizzerà l’ultimo valore rilevato dalla son-
da cella prima dello sbrinamento stesso.
Lb = Label; durante lo sbrinamento il di-
splay visualizzerà la label “dEF” (dEFrost)
ad indicare lo sbrinamento in corso.
Nota: in caso di selezione “n” o “lb” il di-
splay rimarrà bloccato fino al raggiungi-
mento della temperatura di Setpoint da
parte della sonda cella.
dFd: defrost Fan disable. 
Permette di selezionare o meno l’esclusio-
ne delle ventole evaporatore durante lo
sbrinamento.
n = no; y = si.
HAL: High ALarm (allarme di massima).
Valore di temperatura il cui superamento
verso l’alto determinerà l’attivazione della
segnalazione acustica d’allarme; il valore
impostato è inteso come distanza dal
Setpoint.
LAL: Low ALarm (allarme di minima).
Valore di temperatura il cui superamento
verso il basso determinerà l’attivazione
della segnalazione acustica d’allarme; il va-
lore impostato è inteso come distanza dal
Setpoint.
AFd: Alarm (and) Fan differential.
Differenziale tra l’attacco e lo stacco degli
allarmi e delle ventole (vedi parametri
“FSt”, “HAL” e “LAL”).

Parametro

diF

LSE

HSE

dty

dit

dct

doh

dEt

dSt

FSt

Fdt

dt

dPo

ddL

dFd

HAL

LAL

AFd

PAO

dAo

Fco

cPP

ctP

cdP

odo 

EPr

CAL

tAb

Descrizione

diFferential

Low SEt

High SEt

defrost type selection

defrost interval time

defrost count type

defrost offset

def. Endurance time-out

def. Stop temperature

Fan Stop temperature

Fan delay time

drainage time

defrost (at) Power on

defrost display Lock

defrost Fan disable

High ALarm

Low ALarm

Alarm (and) Fan diff.

Power-on Al. Override

defrost Alarm override

Fan compressor off

comp. Probe Protection

comp. type Protection

comp. delay Protection

output delay (at) on

Evap. Probe read-out

CALibration

tAble of parameters

Range

1…15

–99…HSE

LSE…99

EL / in

0…31

dF / rt / SC / Fr

0…59

1…99

–70…99

–70…99

0…99

0…99

n / y

n / y / Lb

n / y

1…50

1…50

1…50

0…10

0…10

oF / on

oF / on

nP / don / doF / dbi

0…15

0…99

/

–20…20

/

Unità mis.

°C / °F

°C / °F

°C / °F

flag

ore

flag

minuti

minuti

°C / °F

°C / °F

minuti

minuti

flag

flag

flag

°C / °F

°C / °F

°C / °F

ore

ore

flag

flag

flag

minuti

minuti

/

°C / °F

/

Default

2

–55

40

EL

6

dF

0

30

8

2

10

0

n

y

y

5

5

2

2

1

on

oF

doF

0

0

/

0

/

VALORI DI DEFAULT PARAMETRI PER MODELLI STANDARD
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PAO: Power-on Alarm Override.
Tempo di esclusione allarmi all’accensione
dello strumento; espresso in ore.
dAo : defrost Alarm override.
Tempo di esclusione allarmi dopo lo sbri-
namento; espresso in ore.
Fco : Fan compressor off.
Permette di selezionare o meno il blocco
ventole a compressore OFF.
oF = si; on = no.
cPP : compressor Probe Protection.
Permette di selezionare lo stato del relè
compressore per sonda cella guasta.
oF = relè OFF per sonda guasta;
on = relè ON per sonda guasta.
ctP : compressor type Protection.
Permette di selezionare il tipo di protezione
contro eventuali partenze ravvicinate del
compressore (il tempo viene settato con il
parametro successivo).
nP = no Protection. Nessuna protezione.
don = delay on start. Ritardo all’attivazione
del relè.
doF = delay at switching oFf. Tempo mini-
mo di disattivazione relè.
dbi = delay between two successive
starts. Tempo minimo tra due attivazioni
successive del relè.
cdP : compressor delay Protection. 
Tempo relativo al parametro precedente, in
minuti.
odo : output delay (at) on. 
Tempo di ritardo attivazione dei relè all’ac-
censione dello strumento; espresso in mi-
nuti.
EPr : Evaporator Probe read-out.
L’accesso a questo parametro provoca
l’immediata visualizzazione del valore di
temperatura letto dalla sonda di fine sbri-
namento posta sull’evaporatore.
CAL : CALibration. 
Permette il cambiamento del valore letto
dalla sonda in caso di errori dovuti alla po-
sizione del sensore.

tAb : tAble of parameters. 
Indice di configurazione parametri settati in
fabbrica; non modificabile da Utente.

MONTAGGIO MECCANICO
Lo strumento è concepito per il montaggio
a parete (staffe estraibili) o su guida
Omega-DIN.
Il campo di temperatura ambiente ammes-
so per un corretto funzionamento è com-
preso tra –5 e 65 °C.
Evitare inoltre di montare lo strumento in luo-
ghi soggetti ad alta umidità e/o sporcizia.

COLLEGAMENTI ELETTRICO
Lo strumento è dotato di morsettiera a vite
per il collegamento di cavi elettrici con se-
zione max 2,5 mm2 (un solo conduttore
per morsetto).
Assicurarsi che il voltaggio dell’alimenta-
zione sia conforme a quello richiesto dallo
strumento.
Le due sonde, del tipo PTC, non necessi-
tano di polarità di inserzione e possono es-
sere allungate utilizzando del normale cavo
bipolare.
È buona norma fare in modo che i cavi del-
le sonde siano tenuti distanti da altri cavi di
potenza. Le sonde dovrebbero inoltre es-
sere fissate in modo tale da avere il cavo
uscente verso il basso in modo da evitare
un possibile ingresso di liquido nel bulbo
metallico che contiene il sensore.
L’uscita relè compressore è libera da ten-
sione e può comandare un carico diretto
fino a 0,5 Hp. Per carichi maggiori usare un
apposito contattore esterno.

SEGNALAZIONI DI ERRORE
Lo strumento prevede la visualizzazione
del messaggio di errore “E1” in caso di
sonda cella in corto oppure interrotta o
non collegata oppure ancora in caso di
“under range” ossia di superamento del li-

mite inferiore di visualizzazione (-55) o
“over range” ossia di superamento del limi-
te superiore di visualizzazione (99).
Il messaggio di errore “E2” si riferisce, per
le stesse cause di cui sopra, alla sonda
evaporatore (fine sbrinamento).
Prima di procedere alla sostituzione della
sonda verificare comunque, preventiva-
mente, le connessioni della stessa.

DATI TECNICI
Contenitor e: plastico 4 moduli Din
70x85 mm.
Profondità : 61 mm.
Montaggio : su guida Din (Omega 3) o pa-
rete.
Connessioni : su morsettiera a vite per
conduttori ≤ 2,5 mm2 (un solo conduttore
per morsetto per normative VDE).
Visualizzazione : su display con altezza
cifra 12,5 mm.
Comandi : tutti sul frontale.
Mantenimento dati : su memoria non vo-
latile (EEPROM).
Temperatura ambiente : –5…65 °C.
Temperatura di immagazzinamento :
–30…75 °C.
Uscite : 3 uscite su relè 8(3)A 250V AC per
compressore (N.A.), sistema di sbrinamen-
to (in scambio) e ventole evaporatore
(N.A.).
Ingr essi : 2 sonde PTC per controllo tem-
peratura e fine sbrinamento.
Risoluzione : 1 °C.
Precisione : migliore dello 0,5% del fondo
scala.
Alimentazione (secondo modello): 220,
110, 24 Vca ±10%, 50/60 Hz; 12 Vca/cc
±15%.

Eliwell 
via dell’Artigianato, 65
Zona Industriale
32010 Pieve d’Alpago (BL)
Italy

Telephone +39 (0)437 986111
Facsimile +39 (0)437 989066
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