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MPS9-TL presenta 
HW e SW dedicati 
al comando e 
controllo delle 
principali funzioni  
delle cabine forno. 
Prevede la 
bonifica della 
cabina all’inizio di 
ogni ciclo di 
lavoro. 
Consente di 
effettuare la fase 
di essiccazione 
con un singolo step 
di temperatura o 
due step di valore 
diverso. 
Svolge le funzioni di 
TERMOREGOLATORE, di TIMER e di CONTAORE, nonché di comando della 
serranda di ricircolo ed avvio motori dei ventilatori. 
I tempi già in precedenza impostati per le fasi temporizzate possono, in caso di 
necessità, essere modificati anche nel corso della fase. 
In caso di interruzione del ciclo di essiccazione per mancanza di energia è 
prevista una segnalazione di allarme . 
Durante la fase di essiccazione, nell' eventualità in cui il bruciatore non 
consenta il raggiungimento del Set-Point di temperatura, il parametro di 
sicurezza b.t. (bake time) permette la regolare esecuzione del ciclo di 
essiccazione. 
 
 Dimensioni pannello operatore mm.185x140 
 Pulsanti e led ad alta intensità luminosa per ogni fase del ciclo di lavoro 
 Temporizzazione multipla con countdown per tutte le fasi di lavoro temporizzate 
 Visualizzazione sui due display delle ore progressive di lavoro memorizzate  
 Algoritmi SW dedicati per ogni tipo di riscaldamento; regolazione del bruciatore 

con valvole proporzionali 0-10 Volt oppure con valvole motorizzate a tre posizioni 
(apri-stop-chiudi) 

 Comando automatico della serranda di ricircolo 
 Comandi programmabili di start-pausa-stop dei motori dei ventilatori 
  Fase di pulizia della cabina, all’inizio del ciclo di lavoro, a tempo programmabile   

 come da normativa EN13355 
 Fase di essiccazione realizzabile in modo tradizionale o anche con due gradini di 

temperatura 
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SPECIFICHE TECNICHE: 
 

Installazione: Montaggio a pannello 
Pannello frontale:  Poliestere, grado di autoestinguenza V0 secondo UL94 
Protezione Frontale: IP65, NEMA 4x 
Precisione:  ±0.2 % v.f.s. per ingressi Pt100, Tc 
Tempo di Campionamento: 400 mSec. 
Temperatura di Funzionamento: -10 ÷ +55 °C 
Temperatura di Stoccaggio:  -10 ÷ + 70 °C 
Potenza Assorbita: 6 VA 
Umidità MAX: 90% non condensante 
Rigidità Dielettrica: Secondo norma EN61010-1 
Categoria di Installazione: II 
 
 
 
 
 
COLLEGAMENTI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


