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Modifiche al prodotto e alla documentazione
SKOV A/S si riserva il diritto di modificare il presente documento e il prodotto qui descritto senza preavviso. In
caso di dubbi, contattare SKOV A/S.
La data della modifica è riportata sulla parte anteriore e sul retro della pagina.
IMPORTANTE!
Nota riguardante i sistemi di allarme
Per il comando e la regolazione della climatizzazione all'interno di una stalla si fa presente che eventuali anomalie, malfunzionamenti e impostazioni errate possono causare ingenti danni e perdite di denaro. È quindi necessario provvedere all'installazione di un impianto di allarme separato e indipendente che sorvegli la climatizzazione nella stalla, in aggiunta al computer per la climatizzazione e alla produzione. La direttiva europea n.
98/58/CE impone l'installazione di un impianto di allarme all'interno dei capannoni dotati di ventilazione meccanica.
Ci teniamo a farvi notare che nelle condizioni generali di vendita e di fornitura riguardo alla clausola di responsabilità del prodotto è riportato che è necessaria l'installazione di un impianto di allarme.

L'utilizzo errato o non conforme al campo di impiego dei sistemi di ventilazione può causare perdite di produzione o perdite di bestiame all’interno della stalla.
Pertanto si raccomanda che i sistemi di ventilazione vengano montati, utilizzati e sottoposti a manutenzione solo da personale specializzato. Inoltre devono essere dotati di un'unità di apertura di
emergenza separata e un sistema di allarme, che dovranno essere sottoposti a manutenzione e
test regolari alle condizioni generali di vendita e di fornitura menzionati.
L’installazione, la manutenzione e la localizzazione guasti di tutta la strumentazione elettrica deve
essere eseguita solo da personale qualificato conformemente alle norme nazionali e internazionali
applicabili EN 60204-1 e alle altre norme UE applicabili in Europa.
L’installazione di un sezionatore di alimentazione elettrica è necessaria per ogni motore e alimentazione elettrica per semplificare un lavoro libero di tensione sulla strumentazione elettrica. Il sezionatore di alimentazione elettrica.
Nota
• Tutti i diritti sono riservati a SKOV A/S. Non è consentita in nessun caso la riproduzione di nessuna parte
del presente manuale senza previa autorizzazione scritta della SKOV A/S.
• La stesura del manuale è stata effettuata con molta cautela per assicurare l'accuratezza delle informazioni
contenute. Se ciò nonostante si dovessero verificare errori o informazioni imprecise, siete pregati di contattare la SKOV A/S.
• Indipendentemente da ciò, la SKOV A/S declina ogni responsabilità in caso di perdite o danni causati o che
andrebbero imputati all’inosservanza delle informazioni contenute nel presente.
• Copyright by SKOV A/S.
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1 Linee guida
Questo manuale utente illustra l'utilizzo quotidiano della centralina del capannone. Il manuale fornisce conoscenze di base sulle funzioni della centralina, in modo da favorirne un utilizzo ottimale.
Alcune funzioni sono opzionali e vengono utilizzate solo con specifiche configurazioni della centralina
del capannone. Queste funzioni vengono indicate con l'icona "opzionale".

Se una funzione non viene utilizzata, ad esempio Orologio 24 ore, non è presente nei menu utente del sistema
di controllo. Il manuale può contenere sezioni non rilevanti per la specifica configurazione del sistema di controllo. Vedere anche il Manuale tecnico o, se necessario, contattare l'assistenza o un rivenditore.
Il manuale operativo comprende un'introduzione generale del funzionamento della centralina del capannone.
A questo, fanno seguito le descrizioni delle funzioni della centralina.
Display della centralina da 7” e 10”
I display presenti in questo manuale si riferiscono a un display di una centralina da 10" in cui la panoramica del
menu è visualizzata a sinistra. Se si utilizza una centralina con display da 7", i menu vengono visualizzati al
centro del display.
In caso di utilizzo di un display da 7", è possibile premere sulle
intestazioni dei menu nella parte superiore display per tornare
gradualmente indietro nei menu.
Se sono disponibili più passaggi di quelli visualizzabili, è possibile premere i 3 punti e selezionare un menu dall'elenco visualizzato.
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2 Descrizione del prodotto
DOL 53X è una serie di sistemi di controllo per singola struttura progettati per i capannoni per il pollame. La linea delle centraline comprende diverse varianti. Ognuna di esse soddisfa requisiti specifici per il controllo del
clima e della produzione in relazione alle tipologie di produzione e alle condizioni climatiche delle diverse zone
geografiche.
• Centralina climatica DOL 534
• Centralina di produzione DOL 535
• Sistema di controllo Clima e Produzione DOL 539 (ottenuto con l'unione dei modelli DOL 534 e DOL 535)
Il modello DOL 534 è disponibile nelle seguenti varianti software Clima:
• LPV
• T (Tunnel)
• CT (Tunnel combin.)
• N (Ventilazione naturale)
Il modello DOL 535 è disponibile nelle seguenti varianti software Produzione:
• Pollo (pollo)
• Produzione (funzioni limitate per i polli)
• Gallina (esemplari per riproduzione)
• Ovaiola (galline ovaiole)
La centralina viene gestita tramite un ampio display touch che offre, ad esempio, visualizzazioni grafiche dello
stato della ventilazione, icone e curve. È possibile adattare le pagine visualizzate in base ai requisiti dell'utente
e rendere facilmente accessibili le procedure di lavoro utilizzate più spesso. Inoltre, è possibile assegnare un
nome a una vasta gamma di funzioni (ad esempio, Orologio 24 ore, Luce, Contat. acqua e sensore extra), in
modo da riconoscerle più facilmente nei menu e negli allarmi.
Accanto a due porte USB, il modello DOL 53X offre due porte LAN per la connessione del programma di gestione FarmOnline.

8
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3 Istruzioni per l'uso
3.1 Funzionamento
La centralina clima e produzione viene gestita tramite il display touch.
La vista visualizzata viene chiamata pagina. È possibile scorrere in alto, in basso, a destra e sinistra per visualizzare l'intera pagina.

C

D

E

B

F
G

A

O
J
I

A

Pagine con i valori chiave e impostazioni selezionati.

B

Icona con il nome della pagina

C

Il nome del capannone selezionato, l’ora e se possibile la settimana e il numero giorno.

D

Collegamenti rapidi alle pagine. Qui è possibile selezionare fino a 5 collegamenti rapidi. I collegamenti
rapidi selezionati sono evidenziati.

E

Registro attività. Nelle attività sono compresi il funzionamento, gli eventi e gli allarmi.

F

Il riepilogo di tutte le pagine, gli accessi alle impostazioni e la selezione della lingua.

G

Impostazioni con accesso diretto agli aggiustamenti.

O

Informazioni sul funzionamento corrente del sistema di controllo.

I

I tre puntini indicano che la selezione della scheda consente la visualizzazione di ulteriori informazioni.

J

Le funzioni inattive hanno il testo e l'icona visualizzati in grigio.
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3.2 Uso quotidiano
Il sistema di controllo viene attivato tramite delle pagine create con l'accesso alle impostazioni e alle informazioni.
Consigliamo di creare delle pagine con il contenuto necessario per il normale funzionamento quotidiano. Queste
pagine forniscono informazioni sullo stato e sul funzionamento. Inoltre, il contenuto delle pagine funziona come
collegamento rapido al menu delle impostazioni per un accesso immediato e semplice alla modifica delle impostazioni. Vedere anche le sezioni Creazione delle pagine [} 18] e Pagine [} 13].
È possibile visualizzare 5 di queste pagine come collegamenti rapidi nella parte superiore del display del sistema di controllo:

A

A

Premere i collegamenti rapidi per passare da una pagina all'atra.
Se un menu presenta dei menu secondari, viene visualizzato
con una freccia verso destra . Premere la linea per aprire i menu secondari.

È possibile tornare indietro nei menu premendo il pulsante con
la freccia verso sinistra visualizzato nell'angolo sinistro.

In tutti i menu e le impostazioni, è possibile annullare le modifiche premendo Annulla o confermarle premendo Conferma.

10
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3.3 TrustMe
Le informazioni TrustMe offrono una visione ottimale del funzionamento della centralina.
Per le aree di controllo selezionate viene descritto quanto segue:
• stato attuale.
• motivo dell'attuale aggiustamento.
• prossimo passo dell'aggiustamento.
Le informazioni sono disponibili dalle pagine con le schede con
l'icona

visualizzata all'angolo destro.

Premere la scheda per avere le informazioni sul funzionamento
corrente del sistema di controllo.

Premere l'icona
visualizzata nell'angolo sinistro per chiudere
nuovamente la finestra.
La informazioni TrustMe possono essere aggiunte alla pagina
come scheda. Vedere anche Creazione delle pagine [} 18].

3.4 Registro attività
Il sistema di controllo registra il funzionamento, gli eventi e gli allarmi con le informazioni relative all'attivazione e
alla disattivazione degli stessi. Spesso si susseguono diversi allarmi poiché una funzione difettosa influisce anche su altre funzioni.
Ad esempio, un allarme flap può essere seguito da un allarme temperatura poiché la centralina non può regolare correttamente la temperatura con un flap difettoso. In questo modo, gli allarmi precedenti consentono di seguire un percorso di allarme a ritroso nel tempo per individuare l'errore alla base degli allarmi.
Il registro Attività contiene una serie di informazioni sugli allarmi, come ad esempio:
• Momento in cui si è verificato l'allarme.
• Momento in cui è terminato l'allarme.
• Valore che ha attivato l'allarme.
Gli altri allarmi attivi vengono contrassegnati nell'elenco.
• Gli allarmi forti vengono visualizzati in rosso.
• Gli allarmi leggeri vengono visualizzati in giallo.
• Gli allarmi disattivati vengono visualizzati in grigio.
L'icona del registro Attività indica il numero di allarmi attivi, a patto che sia ancora attiva una situazione di allarme.
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Inoltre, viene visualizzata in caso di modifica di un valore o di un'impostazione indicandone l'ora.

A

B
C

D

A

Premere l'icona per aprire il registro Attività.

B

Premere la linea di un'attività per visualizzare i dettagli, come l'ora di attivazione dell'allarme e l'ora in
cui è stato riconosciuto.
Premere Chiudi per chiudere nuovamente la finestra con le informazioni.

C

Selezionare la vista dei diversi tipi di attività:
Tutti: visualizza tutti i tipi
Allarme: mostra solo allarmi
Funzionamento: mostra il funzionamento del sistema di controllo
Evento: mostra, ad esempio, le reimpostazione del sistema di controllo

D

12

Utilizzare il campo di ricerca sulla sinistra nel registro attività. Inserire almeno tre caratteri per poter
cercare.
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3.5 Pagine
Una pagina è una visualizzazione definita dall'utente di valori, grafici e impostazioni selezionati. Le pagine forniscono un accesso rapido a letture e operazioni.
Consigliamo di creare diverse pagine per visualizzare le funzioni e i valori utilizzati in un singolo capannone, facendo in modo che soddisfino le esigenze dell'utente giornaliero.

3.5.1 Selezione delle pagine predefinite
Il sistema di controllo Clima e Produzione dispone di diverse pagine predefinite che variano sulla base del sistema di ventilazione e del tipo di animale.
Per semplificare la configurazione del sistema di controllo, è possibile utilizzare le pagine predefinite.
Ricordare di regolare le impostazioni per le condizioni attuali.

Premere Panoramica

e selezionare Impostaz

.

Quindi, selezionare Informazioni generali | Gestisci pagine |
Pagine predefinite | Carica pagine predefinite.
Selezionare la raccolta di pagine desiderate.

3.5.2 Tipi di pagine
3.5.2.1 Vista quotidiana
La vista quotidiana offre un semplice accesso alle funzioni più utilizzate e una panoramica rapida delle stesse. Il
contenuto del menu dipende dal tipo e dall’impostazione della centralina capannone.

A
A

B

C

D

Temperatura
La centralina del capannone visualizza la temperatura interna corrente.
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Fare clic su

o

per regolare la temperatura interna richiesta nel capannone.

Aggiustamento: +/- 0,5 oC
Prossimo aggiustamento possibile: tra due ore.
B

Umidità
Il sistema di controllo visualizza l'umidità dell'aria corrente.
Fare clic su

o

per regolare l'umidità dell'aria richiesta nel capannone.

Aggiustamento: +/- 5%
Prossimo aggiustamento possibile: tra 24 ore.
C

Qualità dell'aria
Il sistema di controllo visualizza la ventilazione minima corrente nel capannone.
Fare clic su

o

per regolare la ventilazione in modo da ottenere la qualità dell'aria richiesta.

Aggiustamento: +/- 5%
Prossimo aggiustamento possibile: tra due ore.
D

Numero di animali
La centralina visualizza il numero degli animali aggiunti o eliminati durante il giorno attuale (modelli
con la funzionalità della produzione).
Cliccare su

o

per rimuovere o aggiungere un numero di animali.

Immettere il numero di animali che sono stati rimossi o aggiunti durante la mattina e la sera.
Il numero riassunto viene reimpostato in un intervallo di 24 ore.

14
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3.5.2.2 Vista del capannone
Questa vista offre una panoramica grafica del capannone con le impostazioni e i valori selezionati.
Selezionare prima l'angolo dell'illustrazione del capannone. L'illustrazione viene visualizzata nella piccola immagine sulla destra. Quindi, selezionare se visualizzare o nascondere i diversi
elementi: capannone, camini e sili. Infine, salvare il layout premendo Conferma.

B
D

C

A
A

Aggiungere i valori chiave.

B

Selezionare uno degli strumenti per modificare, spostare o eliminare il valore chiave.

C

Una volta selezionato uno strumento, l'icona dei valori chiave cambia di conseguenza.

D

Terminare la configurazione premendo Conferma.
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3.5.2.3 Panoramica programma
Questa pagina permette di visualizzare vari tipi di programmi nella stessa pagina. La vista grafica fornisce una
panoramica intuitiva dell'impostazione reciproca dei programmi.

E
D
B

A

C

A

Elenco di tutti i programmi visualizzati nella pagina.

B

Premere sulla X per rimuovere un programma dalla pagina.

C

Premere il segno + per aggiungere un programma.

D

L'ordine dei programmi può essere modificato tenendo premuto un programma e trascinandolo in alto
o in basso.

E

Salvare la pagina premendo Conferma.
È possibile modificare un programma direttamente dalla relativa
panoramica premendo la riga con il programma.

16
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3.5.2.4 Viste ventilazione
Le diverse viste a grafico dello stato dell’impianto di ventilazione vi consente di visualizzare le condizioni che influenzano la modalità di ventilazione attuale dei capannoni.
Non è possibile eseguire le configurazioni utente per queste viste.
È possibile selezionare alcune viste di ventilazione con la configurazione delle pagine con "Schede superiori"; è
possibile selezionare le altre come "Schede", vedere la sezione Creazione delle pagine [} 18].
Fuoriuscita aria ventilazione (scheda superiore)
Visualizza il livello di ventilazione attuale e quali modi Continuo/
MultiStep sono attivi per i livelli di ventilazione individuale.
Vista del fabbisogno di raffreddamento attuale. La freccia indica
se il livello di ventilazione sta aumentando o diminuendo.

Curva di ventilazione (scheda superiore)
Quando sono visualizzati i valori chiave, premendo il valore è
possibile accedere immediatamente alla modifica delle impostazioni.

Fabbisogno ventilazione (scheda)
Visualizza quali parametri contribuiscono alla ventilazione attuale.
Aspirazione aria ventilazione (scheda)
Visualizza il livello di ventilazione attuale e lo stato delle singole
aspirazioni aria.
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3.5.3 Creazione delle pagine
Consigliamo di creare diverse pagine per visualizzare le funzioni e i valori utilizzati in un singolo capannone, facendo in modo che soddisfino le esigenze dell'utente giornaliero.
Queste pagine funzionano come collegamenti rapidi alle impostazioni e ai valori chiave, quindi permettono di
accedere immediatamente per leggere i valori e modificare le impostazioni.
Il contenuto delle pagine è formato da 2 tipi di schede con diversi layout,
Scheda superiore: nella parte superiore della pagina, visualizza, ad esempio, le curve, la vista del capannone,
la panoramica del programma o la vista giornaliera. I valori chiave sono riportati sotto la scheda superiore.
Schede: sono riportati i valori chiave nelle colonne con le intestazioni.
Premere Panoramica

e selezionare Impostaz

.

Selezionare Informazioni generali e Gestisci pagine.
Premere Nuova pagina.

Assegnare un nome alle pagine.
Selezionare un'icona adatta per il contenuto della pagina per riconoscerla in modo semplice.
Selezionare se è necessario visualizzare un collegamento diretto nel display. Qui è possibile selezionare fino a 5 collegamenti
rapidi. La pagine senza collegamenti rapidi sono visualizzate
premendo l'opzione Panoramica

.

Premere Vai a pagina per selezionare il contenuto di una pagina.
La nuova pagina viene visualizzata.
Premere l'icona dell'ingranaggio visualizzata nell'angolo inferiore destro.

Selezionare il contenuto desiderato della pagina (viste nelle
schede superiori e/o valori chiave nelle schede).
Per disporre le colonne come si preferisce o raggruppare le
schede, è possibile inserire anche schede vuote.
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A
D

B
C

A

Premere uno degli strumenti per modificare le intestazioni o il contenuto delle schede oppure per trasferire o eliminare le schede.
Modifica
Trasferisci
Elimina

B

Una volta selezionato uno strumento, le icone sulle schede cambiano di conseguenza.

C

Aggiungere ulteriori schede.

D

Terminare la configurazione premendo Conferma.

Con la modifica delle schede, è possibile unire diverse schede, ad esempio, Temperatura con Impostazione
temperatura.

Selezionare per prima cosa lo strumento di modifica
e fare
clic sul valore chiave a cui aggiungere i valori designati.
Selezionare Valore chiave 2 e il valore chiave da visualizzare.
Se necessario, selezionare Valore chiave 3 e il valore chiave da
visualizzare.
Se i valori sono visualizzati anche come grafici, possono essere
riportati nella scheda.
A destra nel menu, viene visualizzata l'anteprima della scheda.
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È possibile aggiungere fino a due valori chiave alla vista dello
stato. Ad esempio, è possibile unire:
Temperatura + Impostazione temperatura
Umidità + Valori designati umidità
Ventilaz + Ventilaz. minima/animale
Riscaldamento + Spost.to riscald.
Consumo mangime + Aggiungi mangime

Sempre che le funzioni siano supportate dal sistema di controllo.

3.5.3.1 Semplificazione delle impostazioni nelle stalle a 2 zone
Per avere le stesse impostazioni nelle zone anteriore e posteriore, è possibile unire alcune impostazioni, modificando contemporaneamente i due valori, ad esempio: Impostazione temperatura, Spost.to riscald., Valori designati umidità e Valori designati umidificaz.
La funzione deve essere installata in entrambe le zone per unire le impostazioni. (vedere il menu Tecnico | Installazione | Installazione manuale | Clima...).
È possibile aggiungere alle schede le impostazioni collegate.
L'icona sulla scheda mostrerà le impostazioni, collegate o meno.
Premere l'icona del collegamento per attivare/disattivare il collegamento. Se le impostazioni in Anteriore e Posteriore sono diverse, in caso di collegamento il sistema di controllo clima utilizzerà quelle per Anteriore.
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3.5.4 Modifica delle pagine
È possibile modificare tutte la pagine premendo l'icona dell'ingranaggio visualizzata nell'angolo inferiore destro.

A
B
C

A

Selezionare la scheda superiore per la pagina.

B

Selezionare il contenuto della pagina (schede).

C

Aprire il menu Gestisci pagine, vedere anche Creazione delle pagine [} 18].

3.6 Impostazioni
Il menu impostazioni si apre premendo Panoramica

e Impostazioni

.

Il menu si suddivide nei seguenti menu secondari: Clima, Produzione, Gestione, Impostazioni allarme, Tecnico
e Informazioni generali.
Il display visualizza l'ultimo menu aperto.
Il menu viene visualizzato sulla sinistra con le impostazioni a
destra.
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Attivazione/Disattivazione delle funzioni
È possibile attivare e disattivare le funzioni tramite l'interruttore.

Scorrimento verso l'alto/il basso
Se la pagina o il menu è più lungo del display, è possibile scorrere verso l’alto/il basso.
Le frecce nel display indicano la possibilità di scorrere.
Si può scorrere premendo le frecce o lasciando scorrere il dito
sul display.

Scorrimento a destra/sinistra
Se la pagina o il menu è più largo del display, è possibile scorrere verso sinistra/destra.
L'opzione di scorrimento a destra/sinistra è attiva quando è visibile l'ombra nella prima colonna del menu.
Si può scorrere passando il dito sul display.
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3.7 Ricerca nei menu
È facile cercare le singole funzioni della centralina.

Aprire la pagina Impostazioni premendo

.
Utilizzare il campo di ricerca sulla sinistra per cercare nei menu.
Inserire almeno tre caratteri per poter cercare.

Il risultato viene mostrato sotto il campo di ricerca sulla sinistra
della schermata. Viene mostrato anche il percorso verso i menu
individuali, ad esempio: Clima | Ventilazione | Informazioni.
Premere un risultato della ricerca per accedere direttamente al
menu in questione.
Premere la X nel campo di ricerca per eliminare i risultati della
ricerca.

3.8 Selezione della lingua
Premere Panoramica

per aprire il menu.
La lingua selezionata viene mostrata con un segno di spunta.
Se la lingua desiderata non è visualizzata, premere Altro.

Selezionare la lingua dall'elenco. Premere Conferma.
I nomi delle funzioni (come, Orologio 24 ore, Contatori acqua),
le pagine e i programmi il cui nome può essere indicato
dall'utente non sono tradotti.
Sono visualizzati in inglese come impostazione predefinita.

Manuali dell'utente

23

DOL 534 • DOL 539

3.9 Password
Questa sezione riguarda solo i capannoni in cui è attivata la funzione password.

È possibile proteggere il sistema di controllo impedendo le operazioni non autorizzate attraverso l'inserimento di
alcune password. Questa funzione può essere attivata nel menu

| Gestione | Usa password.

Per eseguire la modifica di un'impostazione, immettere una password corrispondente al livello dell'utente richiesto per una data funzione (Giornaliera, Avanzata e Assistenza).
Inserire il codice.
Dopo aver inserito la password, è possibile utilizzare il sistema
di controllo al livello utente corrispondente. Dopo 10 minuti di
inattività, l'utente viene automaticamente disconnesso.

Selezionare una pagina dopo l'operazione. Dopo 1 minuto, occorrerà reinserire la password nel sistema di controllo.

Attivare la funzione Usa la password solo per il menu tecnico per far sì che la centralina richieda la password di servizio solo se l'utente intende modificare le impostazioni nei menu Installazione, Calibrazione
e Servizio.

È possibile modificare la password per ciascuno dei tre livelli utente nel menu

| Gestione | Password.

Per eseguire la modifica di una password, inserire prima una password valida.
Livello utente

Consente di accedere a

Vista quotidiana

Immissione del numero di animali

(senza accesso)

Messa a punto di temperatura, umidità e qualità
dell'aria

Quotidiana

Quotidiana:

Codice impostato in fabbrica

1111

Modifica dei valori impostati
Avanzata

Giornaliera + Avanzata:

2222

Modifica delle curve e delle impostazioni allarme
Impostazione della centralina del capannone in modalità manuale
Servizio

Giornaliero + avanzato + servizio:

3333

Modificare le impostazioni sotto menu tecnico
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Limitazione dell'accesso alla centralina del capannone
Modificare le password predefinite e cambiare la password su base regolare.
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4 Clima
4.1 Controllo automatico del clima
Un centralina climatica SKOV regola e monitora automaticamente un gran numero di fattori importanti per il clima del capannone (es. ricambio d'aria e temperatura). La centralina è in grado di regolare in modo molto preciso i livelli di umidità e temperatura necessari nel capannone e mantenerli.

Aria fuori (CO2)
Aria dentro (O2)

Impostando in modo corretto la centralina del capannone, l'utente quotidiano del capannone dovrà apportare
modifiche manuali alle impostazioni solo in caso di esigenze eccezionali.
La centralina del capannone è in grado di adattare in modo
continuo il clima a età ed esigenze degli animali in base delle
curve inserite.
Inoltre, grazie alle sue funzioni adattive, può adattare le regolazioni alle condizioni attuali, ad esempio in caso di cambiamenti
alla temperatura esterna.

SKOV A/S raccomanda l'uso del controllo adattivo.
La centralina presenta un controllo adattivo delle seguenti funzioni climatiche:
• Riscaldamento
• Umidità
• Ventilazione
• Raffreddamento tunnel
Consultare anche il manuale tecnico per un'ulteriore illustrazione del controllo adattivo.
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4.2 Temperatura
La centralina climatica regola la temperatura interna in base allatemperatura target.
Se la temperatura interna è troppo alta, la centralina aumenta il livello di ventilazione per fornire più aria fresca.
Se la temperatura è troppo bassa, la centralina riduce il livello di ventilazione per mantenere il calore nel capannone (se necessario, viene aumentato il livello di riscaldamento).
Ventilazione
, ricambio d'aria
, velocità dell'aria
Riscaldamento

Raffreddamento

È possibile visualizzare e regolare i valori più importanti della temperatura nelle viste quotidiana, del clima e del
capannone. Vedere anche Vista quotidiana [} 13] e Vista del capannone [} 15].

Le seguenti sezioni descrivono funzioni e opzioni di impostazione disponibili nel menu della temperatura.
È possibile cercare le funzioni tramite la funzione di ricerca nel menu Impostazioni. Vedi paragrafo Ricerca nei menu [} 23].

4.2.1 Valori temperatura
Clima | Temperatura | Stato
Temperatura percepita

Indicazione della temperatura avvertita dagli animali, ovvero la temperatura percepita.
La centralina calcola in modo continuo l'effetto del raffreddamento attuale nella
stalla.
La centralina tiene conto del fattore di raffreddamento quando regola l'erogazione
del calore

Temperatura esterna

Vista della temperatura esterna attuale.

Temperatura attuale

Visualizzazione della temperatura misurata.

Temperatura tunnel

Visualizzazione della temperatura misurata.

Temperatura tunnel percepita

Indica la temperatura percepita dagli animali, cioè la temperatura effettiva a ventilazione tunnel.
Il sistema di controllo calcola continuamente l’effetto raffreddamento attuale nel
capannone.
Quando si regola la fornitura di calore, la centralina capannone prende in considerazione il fattore raffreddamento.
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4.2.1.1 Valori designati
Clima | Temperatura | Impostazioni
Impostazione temperatura

Temperatura target superiore che attiva la ventilazione.

Valore designato temp.
compr. aggiunta

Visualizzazione del valore temperatura corretto per la temperatura.
Il valore designato temp. compr. aggiunta rappresenta il punto di partenza per i
calcoli del sistema di controllo del fabbisogno ventilazione del capannone.
Se sul sistema di controllo sono impostate le funzioni come temperatura comfort,
controllo umidità con riduzione temperatura o aggiustamento giorno e notte, il sistema di controllo corregge l’impostazione della temperatura aumentandola o diminuendola di qualche grado e calcolando i requisiti di ventilazione di conseguenza.

4.2.1.2 Regolazione temperatura a due zone
Al controllo delle zone, quella anteriore e posteriore presentano la propria impostazione di temperatura, pertanto è possibile impostare separatamente la temperatura per ciascuna zona.

Posteriore

Anteriore

Impostazione temperatura
modificata nella zona posteriore
Anteriore
Posteriore

Figura 1: Per modificare l'impostazione di temperatura in una delle zone o modificare entrambe le zone, ma con gradi diversi
in ciascuna singola zona, è necessario effettuarlo mediante Impostazione temperatura.

La curva gruppo per la temperatura è comune alle due zone.
Per modificare la temperatura con lo stesso numero di gradi in entrambe le zone, è possibile applicare la curva
nel menu Gestione | Curve gruppo | Clima.
Per applicare le stesse impostazioni nelle zone anteriori e posteriori, è possibile inoltre ricollegare alcune impostazioni, in modo da modificare entrambi i valori allo stesso tempo. Vedi paragrafo Semplificazione delle impostazioni nelle stalle a 2 zone [} 20].
Uscita cova
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È possibile impostare la ventilazione in modo che l'aria entri nella zona attiva ed esca attraverso la zona vuota
nei capannoni a due zone, dove una metà del capannone costituisce zona di cova, mentre l'altra metà è destinata all'asciugatura delle lettiere.

Posteriore
Zona per l'asciugatura della
lettiera

Anteriore
Zone di cova

4.2.2 Riscaldamento
4.2.2.1 Controllo del riscaldamento adattativo
Di fabbrica, il controllo è impostato come adattivo. Ciò implica che la centralina del capannone adatta in modo
costante le regolazioni alle condizioni attuali. In questo modo, l'utente dovrà apportare un minor numero di modifiche manuali alle impostazioni.
Quando si utilizza il controllo adattativo, è possibile decidere quanto velocemente deve reagire la regolazione di
precisione quando cambiano le condizioni.
Clima | Temperatura | Riscaldamento
Tempo di adattamento riscaldamento

Impostare quanto velocemente deve reagire l’aggiustamento (Lento/Medio/Veloce).
Non è necessario modificare l'impostazione predefinita Media a meno che la velocità di reazione dell'aggiustamento non sia troppo lenta (selezionare Veloce) o
troppo veloce (selezionare Lenta). Ciò dipende dal sistema in oggetto.
Inoltre, vedere la sezione relativa al controllo adattativo del Manuale tecnico.

4.2.2.2 Riscaldatori capannone
Questo paragrafo è rilevante solo per capannoni dotati di sistemi di riscaldamento.

I riscaldatori ambiente vengono utilizzati per riscaldare l’intero capannone e aree fredde nel capannone. Tutti i
riscaldatori collegati come riscaldatori ambiente vengono regolati in base alla stessa temperatura target.
Il riscaldamento ambiente può essere regolato come un riscaldamento normale o individuale,
Riscaldatori capannone comuni: è possibile regolare fino a due riscaldatori in base al fabbisogno di riscaldamento comune.
Riscaldatori capannone individuali: per ogni riscaldatore, scegliere quali sensori devono controllare il fabbisogno di riscaldamento.
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Offset riscaldamento
Nei capannoni dotati di impianti di riscaldamento, la centralina
capannone regola la temperatura interna in base alla temperatura impostata, Temperatura, e secondo un limite temperatura
più basso, Impostazione riscaldamento assoluto.

Clima | Temperatura | Impostazioni
Offset riscaldamento

Impostare a che gradi la temperatura interna deve scendere al di sotto della temperatura richiesta, prima che la centralina capannone attivi la fornitura di calore.

Impostazione riscaldamento assoluto

Visualizzazione della temperatura calcolata che attiva la fornitura del riscaldamento del capannone (= Temperatura - Spost.to riscald.).

Temperatura

Impostazione temperatura
Temperatura
riscaldamento assoluta

Offset riscaldamento

Ora

Figura 2: Impostazione offset riscaldamento

Se si desidera aumentare l'Impostazione temperatura senza aumentare la Temperatura di riscaldamento assoluta, è prima necessario regolare l'Impostazione temperatura e poi aumentare lo Spost.to riscald. per il relativo numero di gradi.

Temperatura in °C

Temperatura

Aumento automatico del riscaldamento all'aumento
dell'impostazione temperatura

Val. design.
riscald. assoluta
Modifica ventilazione

Ora

Figura 3: Fornitura di calore

Notare che quando si aumenta l'Impostazione temperatura, la Temperatura di riscaldamento assoluta aumenterà di conseguenza in modo che lo spostamento tra i due valori resterà sempre lo stesso.
Clima | Temperatura | Riscaldatori capannone
Riscaldamento attivo ca- Connessione e disconnessione dei riscaldatori capannone.
pannone

Quando si desidera arrestare la fornitura di calore nel capannone, basta disconnettere il riscaldamento. La centralina capannone disattiverà automaticamente la fornitura di calore.

Regolazione inappropriata
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Se si disattiva la fornitura di calore manualmente senza disconnettere il riscaldamento dalla centralina del
capannone, la regolazione della ventilazione sarà inadeguata poiché la centralina tenterà di regolare la
temperatura partendo dal presupposto che il riscaldamento sia ancora attivo.

4.2.2.2.1 Riscaldamento minimo
Riscaldamento minimo è una funzione che la centralina capannone attiva quando la temperatura è fredda. Il riscaldamento
minimo può ridurre la formazione di ghiaccio all’ingresso
dell’aria. Quando la temperatura esterna è impostata su Temperatura esterna inferiore a, la centralina capannone aggiunge
costantemente il calore minimo.

Clima | Temperatura | Riscaldatori capannone | Riscaldamento minimo
Temperatura esterna infe- Impostazione della temperatura esterna che attiva la funzione Riscaldamento miriore a
nimo.

Impostazione della percentuale della capacità del sistema di riscaldamento di
quando deve aprirsi a riscaldamento minimo.

Riscaldamento minimo

Riscaldamento

Riscaldamento minimo
Temperatura esterna
Temperatura esterna

Figura 4: Riscaldamento minimo in caso di aumentoinferiore
o diminuzione
della temperatura esterna
a

(1) In caso di diminuzione della temperatura esterna: la centralina del capannone attiva il riscaldamento se la
temperatura esterna è inferiore al valore impostato in Temperatura esterna inferiore a (-5 °C).
(2) In caso di aumento della temperatura esterna: la centralina del capannone disattiva il riscaldamento solo se
la temperatura esterna è di 2 °C superiore al valore di Temperatura esterna inferiore a. Ciò previene l'attivazione e disattivazione costante dell'impianto di riscaldamento quando la temperatura esterna oscilla rispetto al valore impostato di Temperatura esterna inferiore a.

4.2.2.3 Riscaldamento autonomo
Questa sezione è relativa solo ai capannoni con riscaldatore autonomo.

I riscaldatori autonomi sono utilizzati, ad esempio, nelle aree fredde della stalla per eliminare le differenze di
temperatura.
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È possibile utilizzare fino a quattro riscaldatori autonomi a cui
viene assegnata una zona locale con l'impostazione della centralina. La centralina della stalla regola il riscaldamento nelle
zone locali indipendentemente dal riscaldamento dell'ambiente
aumentando la temperatura grazie ai riscaldatori installati in
ogni zona.

Poiché il riscaldamento è concentrato nelle zone locali, è possibile abbassare la temperatura interna delle
altre aree per ridurre il consumo del riscaldamento.

Clima | Temperatura | Impostazioni
Riscaldatori autonomi

Impostazione della temperatura più bassa consentita sul singolo riscaldatore.
Quando la temperatura interna è inferiore al valore impostato, il riscaldatore si attiva.

Clima | Temperatura | Riscaldatori autonomi
Attivo

Collegamento o scollegamento di tutti i riscaldatori autonomi.

Riscaldatore autonomo 1
attivo

Collegamento o scollegamento del riscaldatore autonomo.

4.2.2.4 Riscaldamento pavimento
Questo paragrafo è rilevante solo per capannoni dotati di sistemi di riscaldamento pavimento.

Il riscaldamento pavimento viene utilizzato per limitare la perdita di calore dell’animale attraverso il pavimento e
l’eccessiva secchezza nel capannone.
La centralina capannone può controllare il riscaldamento pavimento con o senza sensori di temperatura. Con
un sensore, la centralina mantiene il riscaldamento pavimento alla temperatura pavimento impostata. Senza un
sensore, la centralina fornisce calore ad una percentuale impostata della capacità del sistema di riscaldamento
pavimento.
Riscaldamento pavimento in %

Setpoint temperatura pavimento

Temperatura pavimento in °C

Figura 5: Riscaldamento pavimento con sensore di temperatura

Il riscaldamento pavimento funziona tra 0 e 100 % per mantenere la temperatura pavimento alla temperatura
pavimento impostata.
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Riscaldamento pavimento in %
Setpoint riscaldamento a pavimento modificata da 50% al 40%

Ora

Figura 6: Riscaldamento pavimento senza sensore di temperatura

Il riscaldamento pavimento funziona a una percentuale impostata fissa della capacità del sistema. Senza sensore, non è possibile determinare la temperatura del pavimento.
È possibile regolare il riscaldamento pavimento anche tramite le curve gruppo. Vedere la sezione Curve gruppo.
Parametri comuni (con e senza sensore)
Clima | Temperatura | Riscaldamento pavimento

Temperatura pavimento
(solo con sensore)

Vista della temperatura esterna attuale.

Temperatura ritorno pavi- Vista della temperatura dell'acqua di ritorno.
mento
Impostazione temperatura pavimento

Impostazione della temperatura pavimento.

(solo con sensore)
Valore designato riscalda- Impostazione della percentuale alla quale il sistema riscaldamento pavimento domento a pavimento
vrebbe funzionare.

(solo senza sensore)
Fabbisogno riscaldamento Fornitura attuale del riscaldamento pavimento in percentuale.
pavimento
Riscaldamento pavimento Il riscaldamento pavimento minimo viene utilizzato con un riscaldamento pavimenmin
to a temperatura controllata.

La funzione richiede al sistema di riscaldamento pavimento di funzionare come
minimo alla percentuale impostata della capacità del sistema di riscaldamento.
Anche se la temperatura pavimento attuale è più alta rispetto all'impostazione
temperatura pavimento, il sistema di riscaldamento continuerà ad alimentare il riscaldamento pavimento.
Il riscaldamento pavimento minimo può essere utilizzato per mantenere una determinata temperatura del riscaldamento pavimento nel capannone e così influire
sulla distribuzione degli animali.
Attivazione riscaldamento Impostazione della temperatura esterna che provoca un’attivazione del riscaldaminimo a una temperatu- mento pavimento min da parte della centralina capannone.
ra esterna inferiore a
Temperatura esterna

Vista della temperatura esterna attuale.

Controllo temperatura
esterna

Connessione e disconnessione del controllo temperatura esterna.
La funzione è utile per le aree con una temperatura alta durante il giorno consentendo la possibile disattivazione del riscaldamento pavimento durante il giorno.

Arresto riscaldamento alla Impostazione della temperatura esterna che provoca una disattivazione del riscaltemperatura esterna sudamento pavimento da parte della centralina clima.
periore a
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Tempo di adattamento
controllo

Impostare la velocità delle regolazioni (Lenta/Media/Veloce).
Non è necessario modificare l'impostazione predefinita Media a meno che la velocità di reazione dell'adattamento sia troppo lenta (selezionare Veloce) o troppo veloce (selezionare Lenta). Ciò dipende dal sistema in oggetto.
Inoltre, vedere la sezione relativa al controllo adattativo del Manuale tecnico.

4.2.3 Ventilaz. extra
La funzione è disponibile solo in capannoni dove è installata la ventilazione tunnel.

La ventilazione extra consente di rinfrescare gli animali usando la velocità dell'aria.
La ventilazione extra funziona mediante la capacità del sistema di ventilazione, la quale supera il fabbisogno di
aria calcolato per l'animale. Non è possibile ridurre la temperatura interna al di sotto della temperatura esterna,
ma la velocità aria aumentata nel capannone riesce a raffreddare gli animali.

Clima | Temperatura

Imposta i gradi ai quali deve aumentare la temperatura interna per compensare
l’effetto di raffreddamento a cui sono esposti gli animali in presenza di alti livelli di
ventilazione (solo laterale).

Ventilazione extra

Ventilazione
Temp. comfort

Ventilazione extra

Avvio della ventilazione
Temperatura
Impostazione temperatura

Figura 7: La ventilazione extra è attivata quando la temperatura interna è superiore a Temperatura target + Temperatura
comfort, e la ventilazione è già al massimo. La centralina climatica aumenta gradualmente la ventilazione extra a incrementi.

La velocità dell'aria è di grande importanza per gli animali. L'aria con una velocità maggiore sarà più fresca. Quando la temperatura è molto calda, l'elevata velocità dell'aria viene percepita come una piacevole
brezza. Nei climi freddi, anche la bassa velocità dell'aria viene percepita come uno sgradevole spiffero.

4.2.4 Aggiunte
Questo paragrafo è rilevante solo per i capannoni in cui la temperatura supplementare viene utilizzata in relazione all'impostazione temperatura.

4.2.4.1 Temperatura comfort
Se la centralina capannone aumenta la ventilazione durante i giorni più caldi per mantenere la temperatura bassa, la velocità aria più elevata nel capannone renderà l’aria più fresca per gli animali. Per esempio una temperatura di 20 °C a condizioni di calma potrebbe essere percepita più calda rispetto i 20 °C a tempo ventoso.
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Per contrastare il fatto che gli animali sono più rilassati grazie alla velocità aria più alta, la centralina capannone
aumenta la temperatura interna portandola alla temperatura comfort, prima che la ventilazione aumenta al massimo. L’aumento della temperatura contrasta il fatto che gli animali percepiscono l’aumento della potenza di
ventilazione come una corrente d’aria.
Durante il funzionamento continuo, la centralina capannone attiva la temperatura comfort quando il requisito di
ventilazione è superiore al tasso di ventilazione al quale è impostata la funzione Avvia ventilazione.
Clima | Temperatura | Aggiunte
Temperatura comfort

Imposta i gradi ai quali deve aumentare la temperatura interna per compensare
l’effetto di raffreddamento a cui sono esposti gli animali in presenza di alti livelli di
ventilazione

Temperatura interna °C

Temperatura comfort

Ventilazione in %

Figura 8: Temperatura comfort in produzione continua

Durante il funzionamento continuo, la centralina capannone attiva la temperatura comfort quando il requisito di
ventilazione è superiore al tasso di ventilazione al quale è impostata la funzione Ventilazione comfort (nel menu Tecnica | Servizio | Parametri di controllo | Comfort | Ventilazione comfort).
Durante la produzione gruppo, la temperatura comfort può essere impostata come una curva su due numeri
giorno. La ventilazione può pertanto essere aumentata quando l'animale diventa più grande.
°C temperatura comfort
Giorno

Ventilazione in %
Figura 9: Temperatura comfort in produzione gruppo

Nel menu tecnico Tecnico | Servizio | Parametri di controllo | Comfort | Ventilazione comfort, si avvia comfort e i valori della ventilazione max. vengono impostati su un intervallo di tempo di due numeri giorno.

4.2.4.1.1 Comfort avanzato
Clima | Temperatura | Aggiunte
Comfort avanz.

Manuali dell'utente

La funzione Comfort avanz. permette alla centralina della stalla di ottimizzare la temperatura interna rispetto all'età degli animali, alla regolazione del calore e al clima nella
stalla.
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4.2.4.2 Comfort ondata di caldo
Un’ondata di caldo è un periodo di alte temperature esterne, sia di giorno sia di notte. Durante un'ondata di caldo, è importante assicurare una ventilazione fredda ed efficace per gli animali.
La funzione Comfort ondata di caldo elimina la temperatura comfort sostituendola con una ventilazione più rapida a causa della temperatura interna elevata. Vedere anche la sezione Temperatura comfort [} 34].
Clima | Temperatura | Aggiunte
Ondata di caldo attiva

Connessione e disconnessione della funzione.

Ondata di calore:

Mostra se sono presenti o meno le condizioni per l'ondata di caldo.

Limite temperatura
esterna

L'impostazione della temperatura esterna di giorno e di notte per attivare l'ondata di
caldo.

Tempo attivazione

L’impostazione del periodo di tempo in cui la temperatura esterna deve superare il limite ondata di caldo prima di attivare la funzione.

Fattore riduzione com- Impostazione di un fattore che definisce quanto velocemente è necessario riattivare
fort
la temperatura comfort (°C/ora). Più alto è il fattore, più velocemente viene effettuata

la riattivazione della temperatura comfort.
Ora fine ondata di calo- Visualizza il numero di ore che dovranno trascorrere prima della riattivazione della
re
temperatura comfort.

È possibile modificare il tempo di fine, modificando il fattore della riduzione della temperatura comfort.

Temperatura

Temperatura esterna

Limite temperatura esterna

L'aggiunta della
temperatura comfort
viene rimossa

Comfort

Fattore riduzione comfort
Giorni
Ora fine ondata di
calore

Supervisione

Tempo attivazione

Figura 10: Comfort ondata di caldo

Durante l'ondata di caldo, eliminare la temperatura comfort per l'impostazione temperatura.
Quando si arresta l’ondata di caldo, il sistema di controllo Clima monitora la temperatura esterna per 24 ore prima di riattivare gradualmente la temperatura comfort.
Ad esempio, con il fattore di riduzione di 0,06 °C/ora, trascorreranno almeno 50 ore fino all'attivazione della
temperatura comfort.
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4.2.4.3 Regolazione diurna e notturna
L'opzione dell'aggiustamento giorno e notte serve a modificare la temperatura interna in un dato periodo ogni 24
ore per adattare l’ambiente alla temperatura corporea degli animali. Una temperatura interna più bassa farà percepire agli animali un ritmo circadiano normale. Inoltre, il livello di ventilazione sarà relativamente più alto, ciò
per garantire una migliore qualità dell’aria.
Non è possibile attivare la regolazione diurna e notturna, se il capannone è impostato su Capannone vuoto.
Clima | Temperatura | Aggiunte
Regolazione diurna e notturna

Impostazione del numero di gradi al quale la temperatura interna deve cambiare
in relazione all'impostazione temperatura.

Tempo di Avvio

Tempo di quando si avvia la funzione giorno e notte.

Tempo di arresto

Tempo di quando si arresta la funzione giorno e notte.

Temperatura target
Ora di inizio

Tempo di arresto

Regolazione
diurna e notturna
2 °C

Ora

Figura 11: Regolazione diurna e notturna

La temperatura interna si adatta gradualmente agli aggiustamenti giorno e notte nel periodo per il quale è stata
impostata la durata della riduzione di temperatura.
Questa funzione serve per resettare la temperatura notturna, ma può essere impostata in ogni momento e per
far aumentare la temperatura (impostando il valore su un parametro positivo).
Nella modalità di produzione in gruppi, la funzione può essere impostata affinché abbassi automaticamente la
temperatura durante la lavorazione del gruppo. Vedere il menu Gestione | Curve gruppo | Clima per impostare
una curva per le regolazioni diurna e notturna.

4.2.5 Informazioni
Clima | Temperatura | Info
Temperatura esterna min/ La temperatura più alta/più bassa durante le ultime 24 ore e l’orario di quando
max
hanno avuto luogo tutte le misure della temperatura esterna.
Sensori di temperatura in- Vista della temperatura del singolo sensore di temperatura.
dividuali
Temperatura min/max

La temperatura più alta/più bassa durante le ultime 24 ore e l’orario di quando
hanno avuto luogo tutte le misure della temperatura.

Temperatura tunnel min/
max

La temperatura più alta/più bassa durante le ultime 24 ore e l’orario di quando
hanno avuto luogo tutte le misure della temperatura.

Temperature riscaldatori
autonomi

Temperatura attuale al sensore (ai sensori) in base alla quale viene controllato il
riscaldatore autonomo.

Fabbisogno del riscaldato- Fornitura di calore attuale per le fonti di riscaldamento installate.
re capannone
Fabbisogno riscaldatore
autonomo

Fornitura di calore attuale per il riscaldatore autonomo.

Aggiust. notte e giorno ef- Modifica attuale della temperatura in relazione alla temperatura target.
fettivo
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4.3 Umidità
Questo paragrafo è rilevante solo per capannoni dotati di sensore umidità.

L'umidità del capannone è importante per il clima interno e il benessere degli animali. Per quanto riguarda l'umidità dell'aria, la regolazione deve garantire un livello adeguato, né troppo alto né troppo basso.
Per gli animali giovani, è particolarmente importante evitare livelli di umidità eccessivi (superiori al 80%) per limitare gli agenti patogeni nell'ambiente. Un livello di umidità molto basso (inferiore al 40%) può seccare l'aria del
capannone e disidratare gli animali.
Per quanto riguarda il benessere degli animali, è di solito più importante mantenere la corretta temperatura interna che far rientrare l'umidità entro un livello preciso. Pertanto, la centralina del capannone regola l'umidità solo quando il controllo della temperatura lo permette.
Una combinazione di temperatura interna alta e umidità elevata dell'aria (superiore all'85%) può rappresentare una minaccia per gli animali.

Ventilazione
: ricambio d'aria
Raffreddamento
Riscaldamento

L'umidità dell'aria all'interno del capannone aumenta da un lato per la presenza di animali, mangime, acqua potabile ed escrementi dall'altro tramite le funzioni di raffreddamento e umidificazione.
L'umidità del capannone può essere regolata aumentando o diminuendo il livello di ventilazione o l'apporto di
calore. La centralina del capannone offre diversi principi di controllo dell'umidità, selezionabili in base alle esigenze del capannone in questione. Vedi paragrafo Modo di controllo umidità [} 40].
I valori di umidità più importanti possono essere visualizzati e regolati nelle pagine della vista quotidiana, del clima e del capannone. Vedere anche la sezione Vista giornaliera e Vista del capannone.

Controllo adattivo
Di fabbrica, il controllo è impostato come adattivo. Ciò implica che la centralina del capannone adatta in modo
costante le regolazioni alle condizioni attuali. In questo modo, l'utente dovrà apportare un minor numero di modifiche manuali alle impostazioni.
Le seguenti sezioni descrivono funzioni e opzioni di impostazione disponibili nel menu dell'umidità.
È possibile cercare le funzioni tramite la funzione di ricerca nel menu Impostazioni. Vedi paragrafo Ricerca nei menu [} 23].
Clima | Umidità
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Umidità attuale

Visualizzazione del livello umidità attuale.

Ventilazione umidità

Visualizzazione della quantità di ventilazione dovuta all’umidità.

Umidità esterna

Livello di umidità esterna attuale.

Setpoint umidità

Impostazione del limite superiore di umidità dell'aria.
Se è necessario regolare l'umidità, si consiglia di apportare una modifica del 3% e
attendere 3-4 giorni. Quindi, valutare se occorrono ulteriori regolazioni.

Modo di controllo umidità

Selezione del tipo di controllo umidità Vedere anche la sezione Modo di controllo
umidità [} 40].

Stato controllo umidità

Visualizzazione del controllo umidità attuale. Vedi paragrafo Controllo umidità intelligente - a umidità e temperatura esterna alte [} 42].

Controllo umidità attivo

Connessione e disconnessione del controllo umidità.
Quando il controllo umidità è disconnesso, la centralina capannone regola la ventilazione esclusivamente in base alla temperatura interna.

Ventilaz. umidità max

In caso di ventilazione umidità. Impostazione dei gradi di ventilazione quando si
arresta la ventilazione umidità.

Tempo di adattamento
ventilazione

Impostare la rapidità di reazione dell'aggiustamento in presenza del controllo umidità adattivo. Vedi paragrafo Ventilazione umidità adattiva [} 43] e Calore umido
adattivo [} 44].

Attiva il controllo
Può essere utile modificare la modalità di controllo dell'umidità durante il gruppo,
dell’umidità sul giorno del dato che le esigenze degli animali mutano con l'età. È possibile modificare autogruppo
maticamente la modalità di controllo umidità su un giorno specifico del gruppo.

Selezionare con quale modo di controllo umidità si desidera iniziare e la modalità
di accensione e selezionare il giorno di quando deve aver luogo l’avvio.
Passa alla configurazione
del controllo umidità

Selezione del principio di controllo umidità a cui il gruppo dovrebbe passare, con il
numero del giorno selezionato in cui deve avvenire il passaggio,

Informazioni
Umidità min. 24 ora

L’umidità più bassa durante le ultime 24 ore e l’orario di quando si è verificato.

Umidità max 24 ora

L’umidità più alta durante le ultime 24 ore e l’orario di quando si è verificato.

Umidità esterna minima
24 h

L’umidità esterna più bassa durante le ultime 24 ore e l’orario in cui si è verificata.
L’umidità esterna più alta durante le ultime 24 ore e l’orario in cui si è verificata.

Umidità esterna massima
24 h

4.3.1 Umidificazione
L'umidificazione aumenta l'umidità dell'aria della stalla mediante l'immissione di acqua nebulizzata. È importante
mantenere una determinata umidità dell'aria, anche al fine di evitare che le mucose degli animali si secchino.
La centralina capannone aumenta l'umidificazione qualora l'umidità dell'aria scenda al di sotto del valore impostato.
Durante la produzione dei gruppi, la centralina del capannone può regolare in automatico l'umidificazione in relazione all'età degli animali modificando la curva del gruppo. Vedere anche la sezione Curve gruppo.
Clima | Umidità
Richiesta umidificazione

Visualizzazione della richiesta umidificazione attuale.

Impostazione umidificazione

Impostazione del limite più basso di umidità dell'aria.
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Ultimo giorno umidificazione

Impostazione del numero giorno durante il quale la centralina disattiva l’umidificazione.
In questo modo la centralina capannone umidifica l’ambiente solo all’inizio del
gruppo, fino a quando il livello di umidità naturale nella stalla raggiunge il livello
desiderato.

Umidificazione/ventilazione %

Umidificazione
Ventilazione

1. Impostazione umidificazione

2. Setpoint umidità

Umidità dell’aria %

Figura 12: 1. Diminuzione dell'umidità dell'aria. L'umidità dell'aria è al di sotto dell'impostazione umidificazione. La centralina
del capannone avvia l'umidificazione. 2. Aumento dell'umidità dell'aria. L'umidità dell'aria è superiore all'impostazione umidità. La centralina del capannone aumenta la ventilazione.

Temperatura

Calo di temperatura di 1 °C

ON

OFF

Umidificazione

Figura 13: Temperatura in calo: l'umidificazione verrà disconnessa se la temperatura interna è di 1° C al di sotto della Temperatura target. La umidificazione potrebbe far abbassare ulteriormente la temperatura interna.

4.3.2 Modo di controllo umidità
L'umidità dell'aria può essere regolata in base alla correlazione tra la temperatura dell'aria e la relativa capacità
di trattenere l'umidità. La quantità di vapore acqueo che l'aria può contenere è direttamente proporzionale alla
sua temperatura.
Per ogni cambiamento di temperatura di 1 °C, si stima una modifica del 5% nell'umidità.
• Con l'aumento della temperatura, l'umidità relativa diminuisce.
• Quando la temperatura scende, l'umidità relativa aumenta.
Se la temperatura si abbassa al punto di avere un'umidità relativa dell'aria al 100%, il vapore acqueo inizierà a
condensarsi (punto di rugiada).
Questi principi generali possono essere sfruttati scegliendo la modalità di controllo dell'umidità che meglio si
adatta alle esigenze degli animali e del singolo capannone (posizione geografica).
La centralina del capannone offre 3 modalità di controllo dell'umidità primaria, ciascuna delle quali prende in
considerazione la propria area.
Riduz. temperatura
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Animali

Qualità lettiera

Qualità dell'aria (CO2)

4.3.2.1 Ventilaz. umidità
Questa funzione non è attiva a ventilazione tunnel.
Conseguenze

Metodo di funzionamento

Consumo maggiore di calore

Aumenta la ventilazione. L’umidità viene convogliata fuori
dal capannone.

Mantiene l’umidità impostata

Quando la temperatura scende, il calore aumenta per
mantenere la temperatura interna.
Quando la centralina del capannone è impostata su controllo umidità, in base al principio del riscaldamento umidità, questa ridurrà un livello di umidità troppo elevato aumentando gradualmente la ventilazione. La modifica
graduale dell’aria farà scendere la temperatura interna. Per mantenere la temperatura di riscaldamento, l’impianto di riscaldamento fornirà gradualmente più calore.
La ventilazione umidità permette di mantenere l’umidità dell’aria nel capannone al valore umidità impostato.
Ventilazione in %

3. Ventilaz. umidità max

2. Ventilazione aumentata
Ventilaz. minima

Umidità dell’aria %
1. Setpoint umidità

Figura 14: Ventilazione umidità: 1. L'umidità dell'aria supera l'impostazione umidità. 2. La centralina del capannone aumenta
la ventilazione. 3. Aumentare fino alla massima ventilazione dell'umidità (35%).

È possibile impostare Ventilazione massima dell'umidità con un curva gruppo nel menu Gestione | Curve
gruppi | Clima. Ciò è particolarmente pertinente per le stalle dotate di capacità di riscaldamento limitata, dove si
preferisce un grado inferiore di ventilazione dell'umidità all'inizio di un gruppo, quando gli animali sono piccoli.

4.3.2.2 Riduzione temperatura
La centralina capannone può controllare l’umidità del capannone secondo il principio del controllo umidità con
una riduzione della temperatura, quando gli animali sono in grado di tollerare un abbassamento della temperatura a una umidità elevata dell’aria. Questa funzione limita l’utilizzo del riscaldamento nel capannone ma non
può mantenere l’umidità dell’aria al valore umidità impostato.
Durante la normale giornata lavorativa, dovete solamente regolare l’umidità mediante Impostazione umidità.
Conseguenze

Metodo operativo

Meno consumo di calore

La temperatura interna viene controllata durante la sua riduzione così da poter aumentare la ventilazione.

Possibilità di regolazione dell’umidità senza calore
Non mantiene il valore di umidità impostato
Gli animali dovrebbero essere in grado di tollerare l’abbassamento della temperatura a umidità
elevata.

Riduzione della temperatura con fornitura di calore.
Quando la centralina capannone è impostata su controllo umidità in base al principio di riduzione della temperatura, la centralina regola il livello di umidità troppo alto riducendo la temperatura interna di alcuni gradi (riduzione).
Manuali dell'utente

41

DOL 534 • DOL 539
A una impostazione della temperatura più bassa, la centralina capannone aumenterà la ventilazione e di conseguenza la modifica dell’aria. Quando ciò è stato eseguito, la temperatura interna scende, la ventilazione aumenterà la ventilazione minima al fine di limitare la perdita di calore dalla ventilazione.
Se ciò è insufficiente per mantenere il valore designato riscaldatore, la centralina fornirà gradualmente più calore.
Riduzione della temperatura senza fornitura di calore
Il processo di controllo umidità è lo stesso della fornitura di calore, fino al punto in cui la ventilazione viene ridotta alla ventilazione minima. Senza la fornitura di calore, la temperatura interna può continuare a scendere al di
sotto dell'impostazione del calore.
Temperatura interna

2. Impostazione temperatura

Umidità dell'aria
1. Setpoint umidità

Figura 15: Controllo umidità con riduzione della temperatura

La centralina abbassa la temperatura impostata di 1° C, ogni volta che l’umidità dell’aria supera il valore umidità
impostato del 5 %.

4.3.2.3 Riscaldam. umidità
Quando la centralina capannone è impostata su controllo umidità, in base al principio del riscaldamento umidità,
questa ridurrà un livello di umidità troppo elevato aumentando gradualmente la fornitura di calore. L’aumento
della fornitura di calore farà aumentare la temperatura interna. Al fine di mantenere la temperatura, l’impianto di
ventilazione aumenta gradualmente la ventilazione.
Il calore umido permette di mantenere l’umidità dell’aria nel capannone al valore umidità impostato.
Conseguenze

Metodo operativo

Consumo più alto di calore

Aumenta la fornitura di calore.

Mantiene l’umidità impostata

L’umidità e il calore vengono rimossi mediante la ventilazione quando la temperatura aumenta troppo.

Costi di riscaldamento
Controlla il consumo di riscaldamento a intervalli regolari quando si utilizza il principio di riscaldamento
tramite umidità per regolare l’umidità della stalla. Le impostazioni di controllo riscaldamento e umidità devono essere controllate per evitare costi di riscaldamento eccessivi.

4.3.3 Controllo umidità intelligente - a umidità e temperatura esterna alte
Come alternativa alla configurazione standard del sistema di controllo, è possibile modificare il controllo umidità
in modo che l'umidità elevata nell'aria del capannone venga ridotta con un aumento della temperatura. Il controllo umidità intelligente effettua le regolazioni in base alla temperatura interna ed esterna e in base all’umidità
interna ed esterna. In questo modo, ottimizza il controllo umidità in base alle condizioni climatiche attuali.
Questo è utile per le aree con una temperatura e un'umidità esterne elevate dove l'umidità, con un livello superiore per la maggiore ventilazione, è meno adatta.
La funzione è disponibile solo se è installato un sensore di umidità esterna e interna.
Il controllo umidità intelligente subentra quando sono state soddisfatte le seguenti condizioni:
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1. umidità interna elevata (superiore del valore nominale umidità)
2. umidità esterna elevata (al di sopra del limite dell’umidità esterna)
3. temperatura esterna elevata (superiore all'impostazione temperatura di 6 °C)

Esempi di valori di quando interviene il controllo umidità intelligente
Condizioni attuali

Requisiti

Umidità interna 85%

1. Umidità interna elevata

85% > 75%

Valore nominale umidità 75%

2. Umidità esterna elevata

82% > 80%

Umidità esterna 82%

3. Temperatura esterna elevata

17°C > (19°C - 6°C)

Temperatura esterna 17 °C
Impostazione temperatura 19 °C
La funzione può essere usata in due diversi modi:
Arresto del controllo umidità standard (adatto ai polli).
Arresto del controllo umidità standard e aumento dell'impostazione della temperatura (adatto alle ovaiole).
Selezionare il metodo della funzione nel menu Tecnico | Servizio | Parametri di controllo | Controllo umidità
| Umidità e temperatura esterna alte.

Clima | Umidità | Attuale
L’umidità interna è al di sopra/al di sotto
del limite
L’umidità esterna è al di sopra/al di sotto
del limite

I menu mostrano come i valori attuali sono relativi a quelli impostati. In questo modo, è possibile ottenere informazioni su quanto
è vicina la regolazione dal passaggio.

La temperatura esterna è al di sopra/al di
sotto del limite

Clima | Temperatura | Impostazioni | Valore designato temp. compr. aggiunta
Aumento per umidità

Vista di quanto aumenta l'impostazione della temperatura a causa dell’umidità.
L'aumento massimo della temperatura è di 3 °C, pari a una riduzione dell'umidità
del 15%
Una regola empirica afferma che per ogni riduzione del 5% dell’umidità dell’aria, la
temperatura si alza di 1 °C.

4.3.4 Impostazione umidità
4.3.4.1 Ventilazione umidità adattiva
SKOV A/S consiglia di impostare il controllo umidità sull'opzione del controllo adattativo.
Quando si utilizza il controllo adattativo, è possibile decidere quanto velocemente deve reagire la regolazione di
precisione quando cambiano le condizioni.
Clima | Umidità | Impostaz.
Reazione adattiva per
ventilazione

Impostare la velocità delle regolazioni (Lenta/Media/Veloce).
Non è necessario modificare l'impostazione predefinita Media a meno che la velocità di reazione dell'aggiustamento non sia troppo lenta (selezionare Veloce) o
troppo veloce (selezionare Lenta). Ciò dipende dal sistema in oggetto.
Inoltre, vedere la sezione relativa al controllo adattativo del Manuale tecnico.
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4.3.4.2 Calore umido adattivo
SKOV A/S consiglia di impostare il controllo umidità sull'opzione del controllo adattativo.
Quando si utilizza il controllo adattativo, è possibile decidere quanto velocemente deve reagire la regolazione di
precisione quando cambiano le condizioni.
Clima | Umidità | Impostaz.
Reazione adattiva per calore

Impostare la velocità delle regolazioni (Lenta/Media/Veloce).
Non è necessario modificare l'impostazione predefinita Media a meno che la velocità di reazione dell'aggiustamento non sia troppo lenta (selezionare Veloce) o
troppo veloce (selezionare Lenta). Ciò dipende dal sistema in oggetto.
Inoltre, vedere la sezione relativa al controllo adattativo del Manuale tecnico.

4.4 CO2
Questo paragrafo è rilevante solo per capannoni dotati di sensori CO2.

I sensori di CO2 consentono di monitorare il livello attuale di CO2 nella stalla e usarlo come indicatore della qualità dell'aria.
La funzione aumenta o diminuisce la ventilazione minima e il livello di ventilazione attuale, a seconda del contenuto atmosferico di CO2, ovvero se è superiore o inferiore al livello di CO2 impostato.
Prima del 10° giorno, è possibile limitare la ventilazione di CO2 allo 0%.
Dopo il 10° giorno, la ventilazione della CO2 non può essere inferiore al 25% della ventilazione minima.
Se la temperatura interna scende sotto l'impostazione della temperatura di riscaldamento, la centralina climatica
riduce la ventilazione di CO 2 fino al 25%.
Le sezioni seguenti descrivono funzioni e opzioni di impostazione disponibili nel menu della CO2.
È possibile cercare le funzioni tramite la funzione di ricerca nel menu Impostazioni. Vedi paragrafo Ricerca nei menu [} 23].

Clima | CO2
CO2 corrente

Livello attuale di CO2.

Impostazione CO2

Limite superiore di CO2 nell’aria.
Quando il contenuto di CO2 nell'aria supera l'impostazione di CO2, la funzione aumenta la ventilazione. La centralina riduce la ventilazione minima se il livello di CO2
nella stalla è inferiore all'impostazione di CO2.

Ventilazione minima CO2 Fabbisogno attuale di ventilazione (una percentuale della capacità del sistema di
ventilazione) per mantenere il livello di CO2 al di sotto dell'impostazione CO2.
Usa ventilazione minima
CO2

È possibile connettere e disconnettere la funzione ventilazione minima di CO2, la
quale è attiva quando è attiva la ventilazione minima.

Mancanza di ventilazione in caso di allarme CO2
In caso di errori del sensore di CO2 o di allarme di CO2 alta, la centralina disattiva la funzione di
CO2 e abilita la ventilazione minima. In questo modo, si evitare che il guasto dei sensori di CO2
provochi un livello di ventilazione troppo basso o troppo alto.
È pertanto essenziale impostare correttamente la ventilazione minima e il numero di animali,
anche in caso di utilizzo della ventilazione minima di CO2.
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4.5 NH3
Questo paragrafo è rilevante solo per capannoni dotati di sensori NH3.

Utilizzando il sensore NH3, il livello di NH3 attuale (ammoniaca) nella stalla può essere monitorato e utilizzato
come un indicatore di qualità dell’aria.
Questa funzione aumenta la ventilazione e il livello di ventilazione attuale in base al contenuto di NH3 nell’aria,
cioè se è più alto del valore di NH3 impostato. La ventilazione dovuta per NH3 non può tuttavia superare il 25%
della ventilazione.
Le sezioni seguenti descrivono funzioni e opzioni di impostazione disponibili nel menu della NH3.
È possibile cercare le funzioni tramite la funzione di ricerca nel menu Impostazioni. Vedi paragrafo Ricerca nei menu [} 23].

Clima | NH3
NH3 corrente

Livello attuale di NH3.

Ventilazione NH3

Fabbisogno attuale di ventilazione (una percentuale della capacità del sistema di
ventilazione) per mantenere il livello di NH3 al di sotto dell'impostazione di NH3.

Impostazione NH3

Il limite superiore di NH3 nell'aria.
Quando il contenuto di NH3 nell'aria supera l'impostazione di NH3, la funzione aumenta la ventilazione.

Applica ventilazione NH3 È possibile collegare e scollegare la funzione di ventilazione NH3.

Impostazione NH3 configurata in modo errato
Esaminare la configurazione dell'impostazione NH3.
Finché il livello di NH3 è superiore all'impostazione, la centralina aumenterà la ventilazione per ridurre il livello.
Un'impostazione troppo bassa può comportare un consumo di calore molto elevato o un calo di temperatura nella stalla qualora non fosse disponibile una fornitura di calore.
Se la temperatura interna scende sotto l'impostazione di riscaldamento, la centralina climatica riduce gradualmente la ventilazione NH3.

4.6 Pressione
Questa sezione riguarda solo i capannoni dotati di controllo pressione.

Per mezzo di un sensore di pressione, la centralina climatica può controllare il livello di pressione nel capannone. Sulla base delle misurazioni del sensore, la centralina climatica controlla l'apertura degli sportelli. Ciò garantisce il mantenimento del livello di pressione richiesta nel capannone.
Le seguenti sezioni descrivono funzioni e opzioni di impostazione disponibili nel menu della pressione.
È possibile cercare le funzioni tramite la funzione di ricerca nel menu Impostazioni. Vedi paragrafo Ricerca nei menu [} 23].

Clima | Pressione
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Pressione

Visualizzazione del livello di pressione attuale nel capannone.

Pressione regolata

Impostazione del livello di pressione.

Attivo in modo lato

Connessione e disconnessione del controllo pressione sulla ventilazione laterale.

Attivo in modo tunnel

Connessione e disconnessione del controllo pressione sulla ventilazione tunnel.

Richiesta ingresso pressione

Indicazione in percentuale di quanto si devono aprire gli sportelli per mantenere
l'impostazione della pressione.

4.7 Unità di recupero termico
Queste funzioni sono accessibili solo in stalle dotate di unità di recupero termico. La disponibilità
delle funzioni descritte dipende dalla struttura dell'unità di recupero termico in questione.
L’unità di recupero termico può essere controllata come una parte integrata del sistema di ventilazione capannone. Viene utilizzata per il recupero termico in aree con bassa ventilazione per un numero di giorni all'inizio di
un gruppo. Quando l'uscita aria è superiore alle capacità dell'unità di recupero termico, il sistema di ventilazione
ordinaria assume gradualmente il controllo.
L'unità di recupero termico prevede due ventilatori. Uno di essi rimuove l'aria calda e umida dalla stalla, l'altro
permette l'entrata di aria fresca e preriscaldata nella stalla.

Aria fredda dall'esterno
Aria umida/raffreddata

Esterno

Interno

Uscita dell'aria
Aria calda/umida

Ingresso dell'aria
Aria secca preriscaldata
Figura 16: Esempio di principio dell'unità di recupero termico.

Le seguenti sezioni descrivono funzioni e opzioni di impostazione disponibili nel menu dell'unità di recupero termico.
È possibile cercare le funzioni tramite la funzione di ricerca nel menu Impostazioni. Vedi paragrafo Ricerca nei menu [} 23].

Clima | Unità di recupero calore
Unità di recupero termico

L'attuale uscita dell'aria dell'unità di recupero termico è indicata come percentuale
del rendimento totale.

Attiva unità di recupero
calore

Connessione e disconnessione dell'unità di recupero termico. Quando l'unità di recupero termico è disconnessa, subentrano gli altri componenti del sistema di ventilazione.
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Efficienza unità recupero Visualizzazione dell'efficienza, con indicata la quantità di aria riscaldata in ingresso
termico
in base alla temperatura esterna. Il valore dovrebbe essere considerato come un

valore approssimativo, poiché si basa sulla temperatura media dell’aria all’ingresso
dell’aria.
Efficienza energetica
unità di recupero termico

Visualizzazione del valore calcolato, con indicata la quantità di energia attualmente
in corso di recupero (potenza). Il valore dovrebbe essere considerato come approssimativo, poiché si basa sul volume d’aria e sulla temperatura media dell’aria all’ingresso dell’aria.

Abilita limite temperatura esterna inferiore
Abilita limite temperatu- Connessione e disconnessione dell'unità di recupero termico nell’eventualità di temra esterna inferiore
peratura esterna bassa. Lo scopo di questa funzione è prevenire il congelamento

dell'unità di recupero termico a temperature esterne molto basse.
Temperatura esterna

Vista della temperatura esterna attuale.

Abilita limite temperatu- Connessione e disconnessione dell'unità di recupero termico a temperatura esterna
ra esterna superiore
alta. Lo scopo di questa funzione è prevenire il funzionamento dell'unità di recupero

termico quando la differenza tra la temperatura esterna e interna è troppo bassa
per consentire un recupero termico.
L'unità di recupero termico si disabilita quando la temperatura esterna si avvicina
alla temperatura impostata. Impostare il numero di gradi per la differenza minima
tra temperatura esterna e interna
Abbandona unità di recupero termico

Impostazione della temperatura esterna a cui l'unità di recupero termico si disconnette.

Consenti unità di recupero calore

Impostazione della temperatura esterna a cui l'unità di recupero termico si attiva.

Disattiva unità recupero
termico sotto punto designato

Impostazione dei gradi. Quando la temperatura esterna si avvicina di più alla temperatura impostata che ai gradi impostati, l'unità di recupero termico si disconnette.

Temperatura

Disconnessa

Connesso/a

Disattiva
: al di sotto dell'impostazione temperatura

Disattiva - a temperatura esterna inferiore a
Numero giorno

Figura 17: limiti di temperatura esterna alta e bassa per l'unità di recupero termico

Funzione antigelo
Antighiaccio

Visualizzazione dell'attivazione o meno della funzione.
Quando la funzione antighiaccio è attiva, l'aspirazione dell'aria dell'unità di recupero
termico si attiva e si disattiva alternativamente per impedire la formazione di ghiaccio all'interno dell'unità.

Antighiaccio attivo a
temperatura esterna inferiore a
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Sensore antighiaccio

Visualizzazione della temperatura attuale nel sensore antighiaccio. Il valore del sensore non è utilizzato per controllare la funzione antighiaccio.

Riscaldamento attivato

Connessione e disconnessione di una fonte di calore esterna connessa all'unità di
recupero termico.

Programma pulizia
Programmi di pulizia

Se l'unità di recupero termico è dotata di un sistema di pulizia incorporato, la centralina capannone può attivarsi fino a tre programmi di pulizia ogni 24 ore.
Impostazione del numero di programmi di pulizia ogni 24 ore.
Impostazione dei tempi di avvio e di arresto dei programmi pulizia.

Info

Visualizzazione dello stato delle singole parti dell'unità di recupero termico.

4.8 FreeRange
Nelle stalle FreeRange gli uccelli hanno accesso alle aree esterne tramite le apposite porte. A seconda delle
condizioni climatiche, potrebbe essere utile impostare le stalle FreeRange con ventilazione a pressione negativa o costante.
La soluzione FreeRange con ventilazione a pressione negativa viene utilizzata nelle regioni calde. La stalla è
ventilata da una corrente d'aria naturale che passa attraverso gli ingressi della parete e dalle porte ed esce dalle unità di scarico. Il funzionamento dei ventilatori viene interrotto e si aprono le porte.

Uscita dell’aria, unità di scarico

Aspirazione aria, ingresso a parete

Porta FreeRange

Figura 18: Ventilazione FreeRange in un sistema a pressione negativa

La soluzione FreeRange con ventilazione a pressione costante viene utilizzata principalmente nelle regioni temperate. La stalla con animali viene ventilata tramite aria fresca che entra dagli ingressi del tetto con i ventilatori
ed esce dai camini con i ventilatori attivati. Il sistema regolato correttamente per la pressione costante riduce la
quantità dell'aria in ingresso.

Figura 19: Ventilazione FreeRange in un sistema a pressione costante
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Quando la modalità FreeRange è attiva, l’impostazione della temperatura e del riscaldamento vengono regolate
con un offset. Se la temperatura interna diventa troppo alta o troppo bassa, la centralina la regola attraverso la
ventilazione, l'erogazione di calore o raffreddamento. Vengono adattati anche i limiti allarme.
Le seguenti sezioni descrivono funzioni e opzioni di impostazione disponibili nel menu FreeRange.
È possibile cercare le funzioni tramite la funzione di ricerca nel menu Impostazioni. Vedi paragrafo Ricerca nei menu [} 23].

Clima | Temperatura | Impostazioni
Valore design. riscaldat.
FreeRange

Visualizzazione della temperatura calcolata che attiva il riscaldamento della stalla
con modalità FreeRange (= Temperatura - Spost.to riscaldamento).

Riscaldat. autonomo
FreeRange 1

Impostazione della temperatura che attiva il riscaldamento della stalla con modalità
FreeRange.

Clima | FreeRange
Ventilaz. minima assolu- Impostazione del limite inferiore di bassa ventilazione in relazione al fabbisogno di
ta
aria dei volatili.
Ventilazione massima
assoluta

Impostazione del limite superiore dell'entità della ventilazione.

Offset temp. ventilatori

Impostazione di uno spostamento rispetto alla curva gruppo Temperatura avvio
ventola FreeRange.
Il valore viene reimpostato all'avvio del gruppo.

Valori designati temperatura avvio ventilatori

Visualizzazione della temperatura interna calcolata che avvia i ventilatori nelle uscite dell'aria (Impostazione temperatura + Offset temperatura ventilatore).

Tempo di rampa

Impostazione del tempo necessario per passare nuovamente dalla modalità FreeRange alla ventilazione attiva. Viene eseguita un'attivazione graduale dei ventilatori.

Impostazione CO2 FreeRange

Impostazione di un livello massimo di CO2 nella stalla quando le porte vengono
aperte.
Nei capannoni FreeRange, il livello di CO2 spesso aumenta rapidamente quando i
volatili rientrano nella stalla a fine giornata. La centralina avvia i ventilatori nelle
uscite per l'aria quando questa impostazione viene superata. I ventilatori si arrestano quando il livello di CO2 si riduce a circa 250 ppm al di sotto dell'impostazione

Riscaldamento con Free- Attivazione e disattivazione dell’erogazione di calore quando le aperture di razzolaRange
mento vengono aperte.
Riduzione valore designato riscaldamento

Impostazione di uno spostamento per la temperatura che attiva il riscaldamento della stalla.

Umidificazione

Collegamento e scollegamento dell'umidificazione durante la ventilazione FreeRange.

Stato FreeRange

Mostra per quante ore le aperture per il razzolamento sono state aperte (oggi, ieri e
come media per il gruppo).

Clima | Raffreddamento laterale | Impostazioni
Raffreddamento avvio
FreeRange

Impostazione di un offset in relazione alla curva gruppo Temperatura avvio raffreddamento FreeRange.
Il valore viene reimpostato all'avvio del gruppo.
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Le curve gruppo vengono impostate nel the menu Gestione |
Curve gruppo | Clima.
Temperatura avvio ventola FreeRange è un offset rispetto
all'Impostazione temperatura. FreeRange permette l'aumento

della temperatura interna quando le porte sono aperte. La centralina avvia i ventilatori quando l’impostazione viene superata.
Temperatura avvio raffreddamento FreeRange è un offset rispetto all'Impostazione temperatura. La centralina avvia il raf-

freddamento quando le impostazioni vengono superate.
Vedere anche la sezione Impostazione delle curve [} 77].

4.8.1 Porte
La funzione viene utilizzata insieme alla ventilazione FreeRange. Vedere anche la sezione FreeRange.
Le porte sono delle aperture della stalla che permettono agli animali di accedere al giardino d'inverno o di uscire
all'aperto. A causa del controllo climatico nella stalla, la centralina climatica deve rilevare l'apertura o la chiusura
delle porte.
Grazie a un programma giornaliero, la centralina può aprire e chiudere automaticamente le porte. Inoltre, può
attivare un allarme se l'apertura di una porta non raggiunge la posizione richiesta. Vedere anche la sezione Allarme per porte [} 93].
Per fare in modo che gli animali dispongano di tempo sufficiente per rientrare, le porte si chiudono lentamente
e, per brevi periodi, interrompono il loro movimento.
In ciascun programma, impostare quanto segue:
• Numero di aperture/chiusure al giorno (1-4)
• Orario di apertura del giorno
• Orario di chiusura del giorno
Il programma indica il periodo in cui le porte sono aperte.

4.8.2 Giardino d'inverno
La funzione viene utilizzata insieme alla ventilazione FreeRange e alle porte. Vedere anche le sezioni FreeRange e Porte [} 50].
In alcune stalle, gli animali possono accedere a un giardino d'inverno. A causa del controllo clima nella stalla, la
centralina climatica deve rilevare l'apertura o la chiusura della porta del giardino d'inverno.
Grazie a un programma giornaliero, la centralina può aprire e chiudere automaticamente la porta. Inoltre, può
attivare un allarme se l'apertura della porta non raggiunge la posizione richiesta. Vedere anche la sezione Allarmi giardino d'inverno [} 93].
Per fare in modo che gli animali dispongano di tempo sufficiente per rientrare, la porta si chiude lentamente e,
per brevi periodi, interrompe il suo movimento.
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In ciascun programma, impostare quanto segue:
• Numero di aperture/chiusure al giorno (1-4)
• Orario di apertura del giorno
• Orario di chiusura del giorno
Il programma mostra il periodo in cui gli animali hanno accesso
al giardino d'inverno.

4.9 Ventilazione
La ventilazione del capannone consiste di ingressi e uscite per l’aria. Oltre a provvedere all’alimentazione di aria
fresca nel capannone, la ventilazione rimuove anche l’umidità e l'eccesso di calore.
La centralina regola continuamente la ventilazione in base alla richiesta di ventilazione calcolata. Inoltre, la centralina aumenta o limita la ventilazione in base a se la temperatura interna e l’umidità dell’aria sono troppo alte o
troppo basse.

Temperatura

Umidità

È possibile impostare i valori di ventilazione più importanti (es. ventilazione minima e fabbisogno di ventilazione)
in modo da visualizzarli e regolari su una pagina.
Il fabbisogno di ventilazione è indicato come:
• ventilazione corrente in percentuale dell'uscita nominale.
• m3/animale/ora
(il numero di animali allevati deve essere corretto.
In una configurazione a 2 zone, la ventilazione avviene supponendo che gli animali siano distribuiti equamente nelle 2
zone).
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Figura 20: Flusso d'aria al principio per la ventilazione laterale.

Le seguenti sezioni descrivono funzioni e opzioni di impostazione disponibili nel menu di ventilazione.
È possibile cercare le funzioni tramite la funzione di ricerca nel menu Impostazioni. Vedi paragrafo Ricerca nei menu [} 23].

4.9.1 Controllo della ventilazione adattativa
SKOV A/S consiglia che la ventilazione sia impostata sull'opzione del controllo adattativo.
Quando si utilizza il controllo adattativo, è possibile decidere quanto velocemente deve reagire la regolazione di
precisione quando cambiano le condizioni. Tutti gli altri controlli sono effettuati automaticamente dalla centralina.
Clima | Ventilazione | Attuale
Reazione adattiva

Impostare la velocità delle regolazioni (Lenta/Media/Veloce).
Non è necessario modificare l'impostazione predefinita Media a meno che la velocità di reazione dell'aggiustamento non sia troppo lenta (selezionare Veloce) o
troppo veloce (selezionare Lenta). Ciò dipende dal sistema in oggetto.
Inoltre, vedere la sezione relativa al controllo adattativo del Manuale tecnico.

4.9.2 Parcheggio ventilatori
Con questa funzione, i ventilatori possono essere messi temporaneamente fuori servizio. Questa funzione può
essere utilizzata, ad esempio, nei periodi più freddi quando alcuni ventilatori vengono chiusi a scopo di isolamento oppure se il ventilatore è difettoso e necessita riparazioni.
Si consiglia di utilizzare il parcheggio ventilatori per i ventilatori che non sono in uso in quanto ciò permetterà alla regolazione della ventilazione di adattarsi automaticamente alla capacità di ventilazione alterata.
Clima | Ventilazione | Parcheggio ventilatori
MultiStep

Connessione e disconnessione dei ventilatori in ciascun MultiStep ON/OFF.

Se è necessario commutare spesso MultiStep da parcheggiato ad attivo, è utile creare una pagina che presenti
delle scorciatoie verso la funzione. Vedere anche la sezione Creazione delle pagine [} 18].
Se i ventilatori sono parcheggiati e la ventilazione è in funzione al massimo per cinque minuti, la centralina invia
un allarme piano in modo da allertare in merito al fatto che è necessario attivare di nuovo i ventilatori.
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Il parcheggio ventilatori non deve essere utilizzato come interruttore di sicurezza durante la manutenzione
sugli stessi.

4.9.3 Impostazioni ventilazione
Ventilaz. minima
Clima | Ventilazione

Il limite inferiore di bassa ventilazione in relazione alla richiesta d’aria da parte degli animali.

Ventilazione minima

La funzione ventilazione minima fornisce l’esatto volume d’aria necessario nel capannone, assicurando una
qualità dell’aria accettabile. La funzione è particolarmente rilevante nei periodi freddi quando non è necessario
ventilare per mantenere bassa la temperatura interna.
La centralina calcola la ventilazione minima necessaria in base al fabbisogno di aria fresca da parte degli animali.
Il fabbisogno di aria fresca da parte degli animali varia in base al tipo di animale e al peso. È necessario indicare il fabbisogno in metri cubi per ora (m3/h) per animale. Potete trovare i dati necessari nel manuale tecnico o
chiedere al vostro consulente di fiducia.
È necessario impostare il numero corretto di animali nel menu Gestione | Animali.
Ventilazione minima ridotta
In capannoni dove è richiesta la ventilazione minima elevata per evitare alti livelli di CO2 e di ammoniaca, potrebbe essere rilevante utilizzare la funzione Ventilazione minima ridotta. Questa funzione consente alla ventilazione minima di seguire la temperatura esterna.
Clima | Ventilaz | Impostazioni ventilazione minima | Ventilazione minima ridotta
Avvio a temperatura
esterna

Impostazione della temperatura esterna che attiva una riduzione della ventilazione
minima.

Riduzione max a tempe- Impostazione della temperatura esterna in modo che la ventilazione minima non sia
ratura esterna
ulteriormente ridotta.

Questa funzione è un’alternativa alla riduzione della ventilazione minima mediante sensore CO2. Tuttavia, se si
utilizza anche la ventilazione minima CO2, questa avrà la precedenza fintanto che il livello di CO2 determina il
fabbisogno ventilazione.
Vedi anche manuale tecnico
Ventilazione massima
Clima | Ventilazione
Ventilazione massima

Imposta il limite superiore della prestazione totale del sistema che la centralina può
attivare.

La ventilazione massima imposta un limite percentuale della prestazione totale dell'impianto di ventilazione che
la centralina può attivare. Il 100% di ventilazione corrisponde al fabbisogno calcolato per gli animali. A pieno regime l'impianto potrebbe ad esempio raggiungere il 160% (vedi anche paragrafo ventilazione extra)
La funzione può essere rilevante in caso di temperature esterne molto elevate. Poiché a causa della ventilazione a pieno regime la temperatura interna potrebbe aumentare oltre la temperatura desiderata, per l’aggiunta eccessiva di aria calda. Questa funzione impedisce inoltre che gli animali giovani vengano esposti ad una ventilazione più forte di quanto in grado di sopportare.
Se si desidera bypassare la funzione, impostare la Ventilazione massima al valore massimo (l’impostazione di
fabbrica è 300%). Vale a dire che non è stato impostato alcun limite alla potenza di ventilazione.

4.9.4 Stato ventilazione
Posizione continua o MultiStep
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Il sistema di scarico dell'aria del capannone è composto da una o più unità di aspirazione a regolazione continua e da gruppi di unità di aspirazione ON/OFF. L'unità di aspirazione a regolazione continua è variabile, se il
sistema di controllo è in grado di regolare le prestazioni del motore e l'apertura dello sportello mentre i ventilatori
nelle unità di aspirazione sono accesi o spenti.
Il sistema di ventilazione connette prima l'unità di aspirazione a regolazione continua. Se il fabbisogno di ventilazione supera la capacità disponibile dell'unità di aspirazione a regolazione continua, viene attivato un gruppo
di altre unità di aspirazione. Contemporaneamente l'unità di aspirazione a regolazione continua riduce la sua
potenza. In questo modo la centralina raggiunge il passaggio continuo da un livello di ventilazione (MultiStep) al
successivo. Se il fabbisogno di ventilazione aumenta ulteriormente, l'unità di aspirazione a regolazione continua
esegue la regolazione fino alla sua potenza massima e la riduce nuovamente quando viene attivato il successivo gruppo di unità di aspirazione ON/OFF.
Tutte le unità di aspirazione presenti nel capannone sono contrassegnate con una marcatura per distinguere se
si tratta di unità di aspirazione a regolazione continua o di un'unità di aspirazione ON/OFF. Queste ultime sono
ad esempio contrassegnate dal rispettivo numero MultiStep. Per cui è possibile identificare le singole unità di
aspirazione per confrontare la loro potenza effettiva con lo stato leggibile nel menù Ventilazione. Questo è rilevante soprattutto in caso di rilevazione di guasti.
Posizione otturatore
L'apertura degli sportelli è indicata in percentuale, in base a quanto gli sportelli vengono aperti per l'ingresso o
lo scarico dell'aria. Per controllare la potenza attuale della ventilazione è possibile confrontare la lettura dello
stato di ventilazione nel menu ventilazione con le osservazioni effettuate all'interno del capannone. I dati percentuali quindi sono particolarmente rilevanti anche per la ricerca di errori.

4.9.4.1 Temporizzatore ciclico ad aspirazione aria minima
L’obiettivo della funzione temporizzatore ciclico è quello di consentire un controllo dell’aria attuale nel capannone un fabbisogno di ventilazione davvero limitato. La funzione apre e chiude in modo alternato gli ingressi
dell'aria, inviando un flusso d'aria più intenso nel capannone. Ciò garantisce una valida sostituzione della ventilazione delle stalle. Vedi anche manuale tecnico per la centralina capannone.
Il temporizzatore ciclico può anche essere visualizzato graficamente come una scheda sulla pagina, vedere anche Creazione
delle pagine [} 18].

Clima | Ventilazione | Info
Ingresso minimo tempo- Quando la centralina regola la ventilazione minima con il temporizzatore ciclico, gli
rizzatore ciclo
sportelli si aprono e chiudono in modo alternato.
Prossima modifica: indica il tempo che trascorrerà fino al prossimo cambio di posi-

zione dello sportello.

4.9.5 Ingr. controllato da zona
Questa sezione interessa soltanto le stalle con ingressi controllati da zona.
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Per neutralizzare eventuali differenze di temperatura in capannoni monozona molto grandi, è possibile raggruppare gli ingressi dell'aria in un massimo di sei zone. Ciascun gruppo è regolato in base al proprio sensore di
temperatura e gli ingressi dell'aria sono regolati in base alla temperatura rilevata dalla centralina climatica in
quella particolare zona.
Zona 3
Zona 2

Zona 1

Zona 6
Zona 5

Zona 4

Figura 21: Esempio di stalla con gli ingressi controllati da zona.

Clima | Ventilaz | Ingr. controllato da zona
Deviazione temperatura

Impostazione della deviazione della temperatura interna rispetto all'impostazione
temperatura prima che la centralina climatica cambi le posizioni degli sportelli degli ingressi dell'aria.
Maggiore è la Deviazione temperatura impostata, più lenta sarà la correzione.

Fattore correz. ingresso

Impostazione del fattore per la regolazione a zone della posizione degli sportelli
degli ingressi.
Più è alto il fattore, maggiore sarà la regolazione della posizione dello sportello.

4.9.6 Ingresso sbrinamento
Questo paragrafo è rilevante solo per capannoni dotati di sbrinamento per aspirazione aria.

Lo sbrinamento è una funzione che modifica la regolazione della ventilazione a basse temperature esterne a
tempo ciclo al fine di evitare la formazione di ghiaccio nell’aspirazione aria.
La centralina attiva lo sbrinamento quando la temperatura esterna cala al di sotto del valore della Temperatura
esterna inferiore a impostata.

ON

Lo sbrinamento si disconnette di nuovo

OFF
Temperatura esterna inferiore a
- 10°C

Temperatura esterna

Figura 22: Attivazione dello sbrinamento

Clima | Ventilazione | Ingresso sbrinamento
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Temperatura esterna infe- Impostazione di un limite più basso della temperatura esterna. Se la temperatura
riore a
esterna cala al di sotto del limite inferiore, la centralina attiva la funzione sbrina-

mento.

4.10 Raffreddamento laterale
Questo paragrafo è rilevante solo per capannoni dotati di sistemi di raffreddamento laterale.

Il raffreddamento viene utilizzato nei capannoni dove la sola ventilazione non è in grado di ridurre sufficientemente la temperatura interna.
Il raffreddamento, rispetto alla ventilazione, ha il vantaggio di abbassare la temperatura interna al di sotto della
temperatura esterna. D’altro canto, il raffreddamento aumenta anche l’umidità dell’aria nel capannone.

MAX

Temperatura

La combinazione di temperatura interna alta e umidità elevata dell’aria può rappresentare una minaccia per gli animali. Poiché il raffreddamento fa aumentare l’umidità all’interno del capannone,
la centralina automaticamente disconnette il raffreddamento se il livello di umidità nel capannone
supera Umidità per stop raffreddamento laterale (normalmente 75-85%, impostazione di fabbrica: 85 %).
Le seguenti sezioni descrivono funzioni e opzioni di impostazione disponibili nel menu del raffreddamento laterale.
È possibile cercare le funzioni tramite la funzione di ricerca nel menu Impostazioni. Vedi paragrafo Ricerca nei menu [} 23].

Clima | Raffreddamento laterale | Corrente
Fabbisogno raffreddamen- Valore del fabbisogno di raffreddamento attuale
to laterale
Fabbisogno compr. umidi- Questo valore viene visualizzato quando anche l’umidificazione viene collegata al
ficazione
relè del sistema di raffreddamento laterale. Il valore mostra la percentuale della

capacità del sistema di raffreddamento attualmente attivo.
Questa funzione risulta particolarmente utile nelle zone calde e secche dove il raffreddamento laterale agisce in maniera alterna con l'umidificazione, rispettivamente per raffreddare e umidificare.
Clima | Raffreddamento laterale | Impostazioni
Avvio raffreddamento

Il numero di gradi al quale la temperatura deve essere superata. Temperatura target incluso aggiunte prima dell’avvio raffreddamento.
La centralina aumenta gradualmente il raffreddamento.
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Umidità per arresto raffreddam. laterale

La percentuale di umidità dell’aria alla quale la centralina fa arrestare la funzione
di raffreddamento. Inoltre, è possibile impostare un limite umidità per il raffreddamento tunnel.
Il raffreddamento viene ridotto gradualmente del 10 % prima del limite
dell&apos;umidità

Raffreddamento

Impostazione temperatura
Avvio offset raffreddamento
+ aggiunta

Temperatura
Figura 23: Raffreddamento

Un prerequisito per l'avvio del raffreddamento è che la ventilazione sia impostata alla ventilazione massima o
che la temperatura esterna sia superiore all'impostazione temperatura.

4.10.1 Pulizia ugello
Per pulire l’ugello, la centralina può attivare il raffreddamento laterale a prescindere dal fabbisogno di raffreddamento del capannone.
Clima | Raffreddamento laterale | Pulizia ugello
Pulizia dell’ugello attiva

Connessione e disconnessione della pulizia ugello.

Intervallo pulizia ugello

Impostazione del tempo di quando è stato attivo il raffreddamento laterale e quando si avvia la funzione pulizia ugello.

Tempo pulizia ugello

Impostazione del tempo di quando dovrebbe avviarsi il raffreddamento laterale.

4.10.2 Avvio raffreddamento
Come standard, la centralina climatica regola la temperatura interna in aumento, aumentando la ventilazione. Il
raffreddamento non si avvia fino a che la centralina climatica non è in grado di mantenere la temperatura durante la ventilazione.

4.10.2.1 Il raffreddamento laterale si avvia in base al livello della ventilazione
La funzione Raffreddamento prima ventilazione max rende possibile avviare il raffreddamento ad un livello di
ventilazione inferiore.
Un avvio anticipato del raffreddamento è utile soprattutto nelle aree calde e secche. In caso di aumento del livello della ventilazione, nel capannone entra l'aria calda esterna. Un volume di aria inferiore richiede il raffreddamento in caso di attivazione del raffreddamento nella fase iniziale. Consente di ridurre sia il consumo d’acqua
sia quello dell'energia.
La funzione è disponibile solo se è installato sensore di umidità esterna e interna.
Con questa impostazione la centralina climatica calcola continuamente a quale livello di ventilazione dovrebbe
avviarsi il raffreddamento laterale.
I calcoli si basano sull’umidità esterna e sulla temperatura esterna attuali e indicano il cosiddetto potenziale di
raffreddamento. Vedere anche la sezione Potenziale di raffreddamento [} 59].

Clima | Raffreddamento laterale | Raffreddamento prima ventilazione max
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Raffreddamento prima
ventilazione max

Attivazione e disattivazione della funzione. La funzione non è attivata per impostazione predefinita.

Priorità raffreddamento

Consente di selezionare quanto in anticipo nella sequenza di ventilazione deve avviarsi il raffreddamento (Minima/Media/Massima). Vedi paragrafo Priorità raffreddamento [} 58].

Ventilazione richiesta
per avvio del raffreddamento:

Visualizza il livello calcolato della ventilazione raggiunto il quale viene attivato il raffreddamento (come percentuale della Ventilazione massima). La ventilazione massima viene determinata come curva gruppo oppure come impostata nel menu Tecnico | Servizio | Impostaz. | Clima | Uscita aria.

Temperatura in °C
Impostazione temperatura

Ventilazione in %

Ventilazione massima

Raffreddamento %

Raffreddamento massimo

Raffreddamento minimo

Umidità interna (%)
Umidità per stop raffreddamento

Ora

Figura 24: Per mantenere la temperatura interna richiesta, il raffreddamento si avvia prima che il livello di ventilazione abbia
raggiunto la ventilazione massima. Quando il raffreddamento non è in grado di mantenere la temperatura, la ventilazione aumenta ancora.

4.10.2.1.1 Priorità raffreddamento
È possibile selezionare la priorità dell'avvio anticipato del raffreddamento su tre valori: minima, media e massima.
Potenziale di raffreddamento (°C)
Limite superiore

Limite inferiore
Ventilazione (%)
Ventilazione massima
Priorità minima
Priorità media
Priorità massima

Figura 25: Più è alto il raffreddamento potenziale, maggiore sarà la priorità per l'avvio anticipato del raffreddamento.
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Minima:
impostazione utilizzata nelle aree in cui la temperatura viene mantenuta principalmente tramite la ventilazione e
dove il raffreddamento potenziale è basso.
Con un raffreddamento potenziale di 15 °C, il raffreddamento, ad esempio, si avvia all'80% della ventilazione
massima.
Media:
impostazione predefinita. Normalmente, è preferibile non modificare le impostazioni predefinite. Potrebbe essere necessario modificare la priorità di raffreddamento, se la regolazione viene effettuata in modo troppo lento o
troppo rapido.
Con un raffreddamento potenziale di 15 °C, il raffreddamento, ad esempio, si avvia al 70 % della ventilazione
massima.
Massimo:
impostazione utilizzata nelle aree in cui la temperatura viene mantenuta principalmente tramite il raffreddamento e dove il raffreddamento potenziale è alto.
Con un raffreddamento potenziale di 15 °C, il raffreddamento si avvia, ad esempio, al 60 % della ventilazione
massima.

4.10.2.1.2 Potenziale di raffreddamento
Il potenziale di raffreddamento è un modo per descrivere di quanto è possibile ridurre la temperatura dell’aria,
aggiungendo il raffreddamento su base acqua.
Il potenziale di raffreddamento su base acqua quindi dipende dall’umidità e dalla temperatura esterna.
In generale c’è un potenziale di raffreddamento superiore in aree più calde rispetto a quelle più fredde. Inoltre,
di solito c’è un potenziale di raffreddamento molto alto in aree con un’umidità davvero bassa.

Figura 26: Tanto più bassa l’umidità esterna, quanto più alto il potenziale di raffreddamento.

Una regola empirica afferma che per ogni aumento del 5% dell’umidità dell’aria, la temperatura scende di 1 °C.

4.11 Tunnel
Questo paragrafo è rilevante solo per i capannoni con la ventilazione a tunnel.
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La ventilazione tunnel viene utilizzata a temperature alte. L'aria viene aspirata attraverso un'apertura tunnel su
un lato della stalla ed espulsa attraverso diversi ventilatori in fondo al capannone. Ciò rende possibile il movimento rapido dell’aria in direzione longitudinale all’interno del capannone e per questo motivo l’aria è più fresca.

Temperatura

La ventilazione tunnel non può essere attivata finché la temperatura interna e quella esterna sono sufficientemente alte.

Uscita dell’aria, unità di scarico
Ingresso dell’aria, ingressi
a parete

Fuoriuscita aria,
uscite a parete

Prese aspirazione
aria, apertura
tunnel
Figura 27: Flusso d'aria al principio per la ventilazione tunnel.

Le seguenti sezioni descrivono funzioni e opzioni di impostazione disponibili nel menu del tunnel.
È possibile cercare le funzioni tramite la funzione di ricerca nel menu Impostazioni. Vedi paragrafo Ricerca nei menu [} 23].
Clima | Tunnel | Stato
Tunnel bloccato

Indicazione del motivo per cui non è possibile applicare la ventilazione tunnel.

Condizioni arresto tunnel

Vista delle condizioni che devono essere presenti per l'arresto della ventilazione
tunnel.

Clima | Tunnel | Corrente
Velocità aria corrente

Lettura della velocità dell'aria calcolata nella stalla.
La velocità corrente dell'aria è un valore calcolato (metri/sec). La centralina climatica calcola la velocità aria attuale attraverso il capannone sulla base dell’area sezione trasversale (m2) del capannone e della capacità attuale dei ventilatori del
tunnel.

Fabbisogno velocità aria

Il fabbisogno attuale di ventilazione (solo tunnel).

Effetto raffreddamento

La centralina calcola il grado di raffreddamento in °C che un animale di una data
età e razza percepirebbe.
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Clima | Tunnel | Impostazioni
Temporizz. ciclico velocità Impostazione della velocità aria massima accettabile quando la ventilazione tunarresto
nel funziona a temporizzatore ciclico (solo per combi-tunnel). Al di sopra di questo

livello, per la ventilazione si utilizza quella a tunnel senza temporizzatore ciclico.
Vedi anche il paragrafo Temporizzatore ciclico a ventilazione tunnel [} 62].
Velocità aria minima

Impostazione della velocità dell'aria più bassa accettabile in modalità tunnel.
A una bassa velocità dell'aria, si verifica una differenza di temperatura eccessiva
fra un'estremità e l'altra del capannone. Pertanto, è necessario impostare un limite
inferiore per la velocità dell'aria in modalità tunnel.

Velocità aria massima

Impostazione della velocità massima dell'aria accettabile in modalità tunnel.
Per evitare una ventilazione eccessiva sui piccoli animali, è possibile impostare un
limite superiore per la velocità dell'aria nel capannone, Velocità massima dell'aria.

Fattore raffreddamento

Il raffreddamento che un animale di una data età e razza percepirebbe a 1,0 m/s.
Vedere anche la sezione Fattore raffreddamento ed effetto raffreddamento
[} 62].

Uscita forza del tunnel

È possibile forzare la ventilazione dal tunnel in modalità laterale. Ciò potrebbe essere ideale nel caso di un guasto meccanico o di riparazione.

Limite temperatura ester- Limite inferiore della temperatura esterna per l'attivazione della ventilazione tunna tunnel
nel. Il limite è impostato nella curva gruppo con il nome della curva di raffredda-

mento (temp. esterna). (solo combi-tunnel)
Vent. min. per animale

Il limite inferiore di bassa ventilazione in relazione al fabbisogno d'aria da parte
degli animali (m3/h per animale).

Clima | Tunnel | Impostazioni
Ultimo giorno di blocco
del tunnel

Impostazione del numero di giorno. La ventilazione può essere commutata a ventilazione tunnel dopo questo giorno, indipendentemente da tutti gli altri parametri
climatici.
Questa funzione è destinata ai capannoni Combi-tunnel in cui, per via dei piccoli
animali, si desidera utilizzare la ventilazione tunnel solo dopo un determinato numero di giorni.

Clima | Tunnel | Info
Velocità aria bloccata dal
raffreddamento tunnel

Vista quando la velocità dell'aria è bloccata dal raffreddamento tunnel.

Raffreddamento tunnel

Lettura del fabbisogno di raffreddamento attuale a ventilazione tunnel.

Raffreddamento tunnel
max

Visualizzazione del fabbisogno massimo di raffreddamento all'umidità interna corrente.

Velocità aria bloccata
Visualizza quando la velocità dell'aria è bloccata dalla procedura di essicazione
dall'essicazione delle piaz- delle piazzole.
zole
Possibile velocità massima dell'aria

Lettura della velocità massima dell'aria del sistema di ventilazione.

Velocità aria max. limitata Lettura dell'impostazione della velocità massima dell'aria (Velocità aria max) del
da utente
sistema di ventilazione.
Ventilazione umidità

Ventilazione dal controllo dell'umidità.

Uscita tunnel

Visualizza lo stato della modalità bassa/alta di Dynamic Multistep.

Ingresso tunnel

Visualizza lo stato degli ingressi dell'aria.

Stato tunnel

Menu per lo stato dell'aspirazione dell'aria, MultiStep e Dynamic MultiStep.
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4.11.1 Temporizzatore ciclico a ventilazione tunnel
Quando è necessaria la ventilazione tunnel a una velocità bassa (per es. al di sotto di 0.8 m/s), la distribuzione
dell’aria nel capannone può essere assicurata mediante il temporizzatore ciclico. La centralina accende e spegne alternativamente i ventilatori. Ciò previene le differenze di temperatura.
Il temporizzatore ciclico può anche essere visualizzato graficamente come una scheda sulla pagina, vedere anche Creazione
delle pagine [} 18].

Velocità aria attuale m/s
Tunnel senza temporizzatore ciclico
Lato

Tunnel con temporizzatore ciclico

Fabbisogno velocità aria m/s
Figura 28: La sequenza di ventilazione con temporizzatore ciclico a ventilazione tunnel

Quando si utilizza un temporizzatore ciclico a ventilazione tunnel, la velocità aria funzionerà tra 0.0 e 0.8 m/s.
L'impostazione Velocità aria min. funzionerà sempre come condizione per l'avvio del tunnel, ma adesso l'avvio
è possibile a un'impostazione minore, ad esempio 0,2 m/s.

4.11.2 Fattore raffreddamento ed effetto raffreddamento
Il fattore raffreddamento riflette la questione che l’effetto raffreddamento dell’aria dipende dall’età e razza degli
animali. Tanto più giovani sono gli uccelli, quanto più fresca percepiscono la temperatura a una determinata velocità aria.
La centralina calcola l’effetto raffreddamento attuale sulla base della velocità all'interno della stalla e al fattore
raffreddamento attuale.
1.5 m/s

1.5 m/s

Fattore raffreddamento

3

8

Effetto raffreddamento

4,5 °C

12 °C

30 °C vengono percepiti come

25,5 °C

18 °C

Velocità aria

Tabella 1: Fattore raffreddamento ed effetto raffreddamento

La centralina calcola quale sia la temperatura interna necessaria al fine di attivare la modalità tunnel (solo per
combi-tunnel).
• Per effettuare la modifica a tunnel in presenza di una temperatura interna inferiore, è necessario ridurre il
fattore di raffreddamento.
• Per effettuare la modifica a tunnel in presenza di una temperatura interna superiore, è necessario aumentare il fattore di raffreddamento.
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4.11.3 Ventilazione combi-tunnel: passa da laterale a tunnel
Passa da laterale a tunnel
La centralina passa in automatico a ventilazione tunnel quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
• Ventilazione laterale al massimo.
• Raffreddamento laterale al massimo
• Temperatura interna (temperatura tunnel) a un livello abbastanza alto da consentire la ventilazione tunnel a
velocità aria minima.
• Il limite per la temperatura esterna è stata superata.
Passare da tunnel a laterale
La centralina passa in automatico a ventilazione laterale quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
• La temperatura esterna è inferiore di oltre 1 °C alla temperatura esterna presente quando è stato effettuato
il passaggio alla modalità tunnel.
• La temperatura percepita è inferiore di 1 °C all'impostazione temperatura e la velocità aria è al minimo.

4.12 Raffreddamento tunnel
Questa sezione è rilevante soltanto per le stalle con raffreddamento tunnel.

Il raffreddamento viene utilizzato nei capannoni dove la sola ventilazione non è in grado di ridurre sufficientemente la temperatura interna. Il raffreddamento, rispetto alla ventilazione, ha il vantaggio di abbassare la temperatura interna al di sotto della temperatura esterna.
D’altro canto, il raffreddamento aumenta anche l’umidità dell’aria nel capannone.

Temperatura

La combinazione di temperatura interna alta e umidità elevata dell’aria può rappresentare una
minaccia per gli animali. Poiché il raffreddamento fa aumentare l’umidità all’interno del capannone, la centralina automaticamente disconnette il raffreddamento se il livello di umidità nel capannone supera Umidità per arresto raffreddamento tunnel (normalmente 75-85%, impostazione
di fabbrica: 85 %).
Le seguenti sezioni descrivono funzioni e opzioni di impostazione disponibili nel menu del raffreddamento tunnel.
È possibile cercare le funzioni tramite la funzione di ricerca nel menu Impostazioni. Vedi paragrafo Ricerca nei menu [} 23].

4.12.1 Raffreddamento tunnel adattivo
Di fabbrica, il controllo è impostato come adattivo. Ciò implica che la centralina del capannone adatta in modo
costante le regolazioni alle condizioni attuali. In questo modo, l'utente dovrà apportare un minor numero di modifiche manuali alle impostazioni.
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Clima | Raffreddamento tunnel
Reazione adattiva

Impostare la velocità delle regolazioni (Lenta/Media/Veloce).
Non è necessario modificare l'impostazione predefinita Media a meno che la velocità di reazione dell'aggiustamento non sia troppo lenta (selezionare Veloce) o
troppo veloce (selezionare Lenta). Ciò dipende dal sistema in oggetto.
Inoltre, vedere la sezione relativa al controllo adattativo del Manuale tecnico.

4.12.2 Impostazioni raffreddamento tunnel
Il raffreddamento tunnel può essere impostato in modo che si avvii alla velocità aria impostata, alla temperatura
impostata o alla velocità aria adattata.
Clima | Raffreddamento tunnel | Stato
Fabbisogno raffreddamen- Visualizzazione del fabbisogno di raffreddamento attuale alla ventilazione tunnel.
to tunnel
Clima | Raffreddamento tunnel | Valori nominali

Clima | Raffreddamento tunnel | Impostazioni
Avvio in base a

Selezionare quale fattore deve attivare il raffreddamento tunnel (Velocità aria fissa/Velocità aria adattiva/Temperatura).
Vedi paragrafi Avvio raffreddamento tunnel basato su una velocità aria fissa
[} 64], Avvio raffreddamento tunnel basato su una velocità aria adattata [} 65] e
Il raffreddamento tunnel si avvia in base alla temperatura interna [} 66].

Clima | Raffreddamento tunnel | Informazioni
Raffreddamento bloccato
da:

Al fine di assicurare che il sistema di raffreddamento non si attivi a condizioni
inappropriate (non desiderabili a causa del benessere degli animali), la centralina
arresta il raffreddamento. Questo raffreddamento può essere bloccato dalla velocità aria, dalla temperatura, dalla temperatura raffreddamento tunnel, dall’umidità
e dall’errore sensore umidità.

Avvii ieri

Lettura di quante volte il raffreddamento è stato avviato ieri.

Temperatura raffreddamento tunnel

Lettura della temperatura che il raffreddamento tunnel controlla quando si utilizza
un sensore di raffreddamento del tunnel dedicato.

4.12.3 Avvio raffreddamento
Come standard, la centralina climatica regola la temperatura interna in aumento, aumentando la ventilazione. Il
raffreddamento non si avvia fino a che la centralina climatica non è in grado di mantenere la temperatura durante la ventilazione.

4.12.3.1 Avvio raffreddamento tunnel basato su una velocità aria fissa
Clima | Raffreddamento tunnel | Valori nominali
Avvio raffreddamento cal- Calcolo della temperatura interna alla quale il sistema di controllo avvia il raffredcolato
damento tunnel, quando l’avvio è basato sulla velocità aria.
Avvio velocità aria

Impostazione della velocità aria che avvia il raffreddamento tunnel.

Umidità per stop riscaldam. tunnel

Percentuale di umidità dell’aria alla quale il sistema di controllo arresta il raffreddamento tunnel.
Il raffreddamento tunnel si riavvia al 3 % al di sotto del limite umidità.
Inoltre, è possibile impostare il limite dell'umidità per il raffreddamento laterale.
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4.12.3.2 Avvio raffreddamento tunnel basato su una velocità aria adattata
La funzione rende possibile avviare il raffreddamento a un basso livello di ventilazione.
Un avvio anticipato del raffreddamento è utile soprattutto nelle aree calde e secche. In caso di aumento del livello della ventilazione, nel capannone entra l'aria calda esterna. Un volume di aria inferiore richiede il raffreddamento nel caso il raffreddamento venga avviato in una fase iniziale. Consente di ridurre sia il consumo d’acqua sia quello dell'energia.
La funzione è disponibile solo se è installato sensore di umidità esterna e interna.
Con questa impostazione il sistema di controllo calcola continuamente a quale velocità dell'aria dovrebbe avviarsi il raffreddamento tunnel.
I calcoli si basano sull’umidità esterna e sulla temperatura esterna attuali e indicano il cosiddetto potenziale di
raffreddamento. Vedere anche la sezione Potenziale di raffreddamento [} 67].
Potenziale di raffreddamento (°C)
Limite superiore

Limite inferiore
Velocità aria per avviare il raffreddamento (m/s)
Velocità dell’aria max

Velocità aria avvio inferiore

Figura 29: In aree con un’umidità esterna bassa e un grande potenziale di raffreddamento, quest’ultimo può avviarsi a una
velocità aria più bassa. Di contro, nelle aree con un basso potenziale di raffreddamento, quest’ultimo si avvia il più tardi possibile, ossia alla velocità aria massima.

Clima | Raffreddamento tunnel | Valori nominali
Avvio raffreddamento cal- Calcolo della temperatura interna alla quale il sistema di controllo avvia il raffredcolato
damento tunnel, quando l’avvio è basato sulla velocità aria.
Velocità avvio raffreddamento inferiore

Impostazione della velocità aria richiesta prima che il raffreddamento tunnel possa
avviarsi. Serve per assicurare una certa velocità aria nel capannone quando è attivo il raffreddamento.
Il valore è impostato come una curva gruppo nel menu Gestione | Curve gruppo |
Clima | Velocità avvio raffreddamento tunnel.

Velocità avvio raffreddamento corrente

Vista della velocità aria a cui il raffreddamento tunnel potrebbe avviarsi nel momento attuale. Il valore viene calcolato sulla base del potenziale di raffreddamento
attuale. Vedere anche la figura in alto.

Umidità per stop riscaldam. tunnel

Percentuale di umidità dell’aria alla quale il sistema di controllo arresta il raffreddamento tunnel.
Il raffreddamento tunnel si arresta gradualmente al 10% prima del limite umidità e
si riavvia al 3% al di sotto del limite umidità.
Inoltre, è possibile impostare il limite dell'umidità per il raffreddamento laterale.
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Temperatura (°C)
Temperatura misurata
Temperatura percepita

Velocità aria (m/s)
Velocità aria max

Velocità aria avvio attuale
Velocità aria avvio inferiore
Raffreddamento (%)
Raffreddamento max

Raffreddamento min

Figura 30: Il raffreddamento si avvia già a una velocità aria più bassa per mantenere la temperatura interna necessaria.
Quando il raffreddamento non è in grado di mantenere la temperatura, la velocità aria aumenta di nuovo.

4.12.3.3 Il raffreddamento tunnel si avvia in base alla temperatura interna
Clima | Raffreddamento tunnel | Valori nominali
Avvio temperatura

Impostazione del numero di gradi di cui la temperatura percepita, al massimo della ventilazione tunnel, deve superare l'impostazione temperatura, prima dell'avvio
del raffreddamento tunnel.

Umidità per stop riscaldam. tunnel

Impostazione della percentuale di umidità dell’aria alla quale il sistema di controllo
arresta il raffreddamento tunnel.

Umidità per riavvio raffreddamento tunnel

Visualizzazione dell’umidità calcolata per l'avvio del raffreddamento tunnel. Il valore è inferiore al limite umidità del 3%.

4.12.4 Pulizia piazzuola
Clima | Raffreddamento tunnel | Valori nominali
Scarico attivo

Connessione e disconnessione della pulizia piazzola.

Tempo per scarico (pulizia L’orario d’avvio della funzione scarico si avvia dopo che il raffreddamento tunnel
piazzola)
ha funzionato a un intervallo di tempo stabilito (tempo funzionamento tra gli inter-

valli di scarico).
Lo scarico non si avvia quando è attiva la ventilazione tunnel.
Clima | Raffreddamento tunnel | Info
Tempo proc. da ultimo
scarico (lavag. piaz.)

Lettura dell’orario di quando è stato avviato il raffreddamento tunnel dall’ultimo
scarico.

Totale tempo ciclo

Lettura del tempo di funzionamento per lo scarico totale. Può essere utilizzato come parametro per rilevare quando devono essere sostituite le piazzuole di raffreddamento.
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4.12.5 Potenziale di raffreddamento
Il potenziale di raffreddamento è un modo per descrivere di quanto è possibile ridurre la temperatura dell’aria,
aggiungendo il raffreddamento su base acqua.
Il potenziale di raffreddamento su base acqua quindi dipende dall’umidità e dalla temperatura esterna.
In generale c’è un potenziale di raffreddamento superiore in aree più calde rispetto a quelle più fredde. Inoltre,
di solito c’è un potenziale di raffreddamento molto alto in aree con un’umidità davvero bassa.

Figura 31: Tanto più bassa l’umidità esterna, quanto più alto il potenziale di raffreddamento.

Una regola empirica afferma che per ogni aumento del 5% dell’umidità dell’aria, la temperatura scende di 1 °C.

4.13 Ventilatore schermato
Questa sezione è rilevante solo per le stalle dotate ventilatori schermati.

Un ventilatore schermato di solito consente di migliorare la circolazione dell'aria all'interno del capannone e garantire una temperatura più uniforme nello stesso. In base a tipo, posizione e metodo di connessione, tuttavia,
può essere utilizzato per molti scopi diversi.

Orologio 24 ore
Temperatura
Riscaldamento

Clima | Ventilatore schermato
Stato

Ventilatore ON/OFF: ON o OFF.
Ventilatore variabile (0-10 V): velocità del ventilatore in %.

Temperatura attuale

Vista della temperatura a cui è regolato il ventilatore schermato. In caso di utilizzo
di diversi sensori di temperatura, viene visualizzata una temperatura media.

Impostazioni

Menu per l'impostazione del singolo ventilatore. Il contenuto del menu dipende dal
tipo di ventilatore.
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4.13.1 Regolazione mediante l'orologio 24 ore
Il ventilatore schermato funziona in base all’orario di accensione/spegnimento impostato e al tempo di impostazione di quando dovrebbe avviarsi o arrestarsi.
Clima | Ventilatore schermato
Ora di avvio

Impostazione dell’ora in cui attivare il ventilatore schermato.

Ora di arresto

Impostazione dell’ora in cui disattivare il ventilatore schermato.

Ora di accensione

Impostazione del periodo di attività del ventilatore schermato.

Ora di spegnimento

Impostazione del periodo in cui il ventilatore schermato non verrà attivato anche
se la funzione è attiva.

Attiva controllo override

Scegliere se all’utente deve essere consentito l’avvio e l’arresto manuale del ventilatore schermato.

Stato relè override

Attivazione o disattivazione manuale del ventilatore schermato, ad esempio per
aumentare il movimento dell'aria per un breve periodo.

Temperatura
Tempo di avvio: 14:00 hh:
mm
Tempo di arresto: 16:00
HH: mm
Tempo ON: 00:05:00
HH:MM
Tempo OFF: 00:05:00

Ora

Figura
32: Controllo dell’orologio 24 ore
hh:mm:ss

4.13.2 Regolazione tramite temperatura
Se un ventilatore schermato è in funzione in relazione alla temperatura del capannone, impostare il sensore che
la centralina deve controllare di conseguenza e la temperatura di attivazione del ventilatore schermato.
Installazione con relè (ON/OFF)
È possibile regolare un ventilatore schermato controllato da relè in base a una temperatura misurata nel capannone (1 temperatura) o una differenza tra due posizioni nel capannone (temperatura differenziale). Se attivo, il
ventilatore è in funzione e si arresta in modo alternato per brevi periodi.

Clima | Ventilatore schermato
Modalità

Selezionare se regolare il ventilatore schermato in base alla temperatura o a un
orologio a 24 ore.

Avvio alla ventilazione /
Arresto alla ventilazione

Impostazione dell'area di ventilazione attiva per l'attivazione del ventilatore schermato. Se il fabbisogno di ventilazione è superiore o inferiore a questo livello, il
ventilatore schermato non è attivo.
Non utilizzato nelle stalle con sola ventilazione naturale.

68

Manuali dell'utente

DOL 534 • DOL 539
Controllo

Selezionare il controllo del ventilatore schermato.
Una temperatura: la regolazione avviene secondo un offset rispetto alla temperatura interna.
Differenza temperatura: la regolazione avviene in base alla differenza di temperatura tra i sensori selezionati.

Selezione sensore di temperatura

Selezione dei sensori di temperatura da utilizzare per il controllo del ventilatore
schermato.

Ora di accensione

Impostazione del periodo di attività del ventilatore schermato.

Ora di spegnimento

Impostazione del periodo in cui il ventilatore schermato non verrà attivato anche
se la funzione è attiva.

Attiva controllo override

Scegliere se all’utente deve essere consentito l’avvio e l’arresto manuale del ventilatore schermato.

Stato relè override

Attivazione o disattivazione manuale del ventilatore schermato, ad esempio per
aumentare il movimento dell'aria per un breve periodo.
Disattivare nuovamente la funzione.

1 sensore di temperatura
Spost.to temp. attuale av- Impostazione di un offset rispetto all'impostazione temperatura. Il ventilatore
vio
schermato si attiva quando la temperatura interna supera l'impostazione temperatura + l'offset della temperatura iniziale.

Ad alte temperature, è possibile usare un ventilatore schermato per creare la percezione del raffreddamento tramite la velocità dell'aria.
Arresto temperatura natu- Impostazione della temperatura di arresto del ventilatore schermato.
rale
Arresta temperature lato/ Nelle stalle dotate anche di ventilazione laterale/tunnel.
tunnel

Visualizzazione della temperatura di arresto del ventilatore schermato nella ventilazione laterale e tunnel.

Temperatura differenziale
Attivazione differenza
temperatura

Impostazione della differenza di temperatura tra i 2 sensori. Il ventilatore schermato si attiva quando la differenza di temperatura supera l'impostazione.
In caso di differenze di temperatura nel capannone, è possibile usare un ventilatore schermato per la compensazione delle differenze di temperatura tra le zone più
fredde e quelle più calde.

Tempo di

Temperatura in °C

accensione/tempo di
spegnimento
05:00 min:sec

Offset temperatura avvio 4 °C

Impostazione temperatura

Ora
Figura 33: Ventilatore schermato azionato da relè (ON/OFF) controllato dalla temperatura
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Installazione con 0-10 V (variabile)
Un ventilatore schermato controllato da 0-10 V può essere regolato in base alla temperatura misurata nel capannone. La sua velocità varia in relazione alla temperatura.
Clima | Ventilatore schermato | Impostazioni variabili del ventilatore
Avvio alla ventilazione /
Arresto alla ventilazione

Impostazione dell'area di ventilazione attiva per l'attivazione del ventilatore schermato. Se il fabbisogno di ventilazione è superiore o inferiore a questo livello, il
ventilatore schermato non è attivo.
Non utilizzato nelle stalle con sola ventilazione naturale.

Velocità minima

Impostazione della velocità di avvio del ventilatore schermato.

Velocità massima

Impostazione della velocità massima di funzionamento del ventilatore schermato.

Selezione sensore di temperatura

Selezione del sensore di temperatura da utilizzare per il controllo.

Spost.to temp. attuale av- Ad alte temperature, è possibile usare un ventilatore schermato per creare la pervio
cezione del raffreddamento tramite la velocità dell'aria.

Impostazione di un offset rispetto all'impostazione temperatura. L'offset può essere impostato come valore positivo o negativo.
Valore positivo: il ventilatore schermato si avvia a una temperatura superiore
all'impostazione temperatura. Ad esempio, 15 °C +5 °C = 20 °C.
Valore negativo: il ventilatore schermato si avvia a una temperatura inferiore
all'impostazione temperatura. Ad esempio, 15 °C -5 °C = 10 °C.
Arresto temperatura natu- Impostazione della temperatura di arresto del ventilatore schermato alla ventilarale
zione naturale.
Arresta temperature lato/ Nelle stalle dotate anche di ventilazione laterale/tunnel.
tunnel

Visualizzazione della temperatura di arresto del ventilatore schermato nella ventilazione laterale e tunnel.

Intervallo temperatura
variabile

Impostazione di un intervallo di temperatura interna di funzionamento del ventilatore schermato tra la velocità minima e massima.

Attiva controllo override

Attivazione manuale del ventilatore schermato. Funzionerà alla velocità impostata
in Velocità override.
Disattivare nuovamente la funzione.
Impostazione della velocità di funzionamento del ventilatore schermato quando è
in modalità manuale.

Velocità override

Velocità in %

Intervallo temperatura variabile

Velocità minima 0%
Velocità massima 100%

Temperatura in °C

Temperatura nominale 20 °C
Spost.to temp. attuale avvio
Figura 34: Ventilatore schermato controllato da 0-10 V con un offset positivo della temperatura di avvio.

Installazione di relè 0-10 V e inversione (variabile)
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Un ventilatore schermato controllato da 0-10 V con relè di inversione funziona come descritto sopra, ma qui è
possibile anche invertire la rotazione del ventilatore schermato.

Velocità in %
Invertito

Normale

Temperatura in °C

Temperatura target 20 °C
Inverti offset temperatura
Figura 35: Ventilatore schermato controllato da 0-10 V con relè di inversione

Clima | Ventilatore schermato
Direzione ventilatore
schermato 1

Visualizzazione del senso di rotazione (normale/inverso) per il ventilatore schermato (al relè di inversione).

Inverti offset temperatura Impostazione di un offset rispetto all'impostazione temperatura. Quando la tempe-

ratura interna si discosta dall'impostazione temperatura, si attiva il ventilatore
schermato.
È possibile impostare l'offset su un valore negativo in modo da invertire la direzione dell'aria se la temperatura interna scende.
Direzione override

Selezionare se invertire la direzione del ventilatore schermato in modalità manuale.

4.13.3 Regolazione tramite fonte di calore
Quando un ventilatore schermato deve essere fatto funzionare con delle fonti di calore, è necessario optare per
una modalità di controllo e impostare il tempo di avvio e di arresto del ventilatore schermato
Controllo:
Con riscaldatore: Il ventilatore schermato funziona mentre la fonte di calore fornisce calore, ma si avvia e si arresta con un tempo di ritardo impostato (Ritardo avvio/Ritardo arresto).
Dopo riscaldatore: il ventilatore schermato funziona dopo che la fonte di calore ha fornito calore. Si avvia con un
tempo di ritardo (ritardo avvio) e funziona per un determinato periodo di tempo impostato (Orario di accensione).
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Questa funzione è attiva solo se è necessario il riscaldamento.

Ritardo arresto
Controllo: Con riscaldatore

Riscaldamento
Ventilatore

Ritardo avvio

schermato

Controllo: Dopo
riscaldamento

Ritardo avvio

Orario di accensione
Ora
Figura 36: Controllo con riscaldat.
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4.14 Stazione meteo
Questa sezione è pertinente soltanto per le stalle con raffreddamento tunnel.

La stazione meteo si usa per la registrazione della direzione e della velocità del vento.
I valori medi sono visualizzati solo se selezionati nel menu
Clima | Sensori | Stazione meteo.

| Installazione | Installazione manuale |

Clima | Stazione meteo
Direzione del vento media – assoluta

Display della direzione del vento media in relazione ai punti cardinali.

Direzione del vento media – relativa

Display della direzione del vento media in relazione al capannone (anteriore/posteriore)

Direzione del vento rela- Display della direzione del vento media in gradi rispetto al capannone. La direzione
tiva media verso il caviene visualizzata in gradi in relazione al capannone.
pannone
Direzione del vento

Display della direzione del vento attuale.

Velocità vento media

Display della velocità del vento media.

Velocità vento

Display della velocità del vento attuale.

4.15 Stato clima
4.15.1 Menu dello stato del clima
Il contenuto del menu dipende dal tipo e dall’impostazione della centralina capannone.
| Stato del clima

SPOST.TI USER DELLA TEMPERATURA
SPOST.TI USER DEL RISCALDAMENTO
SPOST.TI USER DELLA VENTILAZIONE
SPOST.TI USER DEL TUNNEL
ALTRI SPOST.TI USER
PRINCIPI DI CONTROLLO
Clima| Stato del clima
Offset utente
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5 Marcia
5.1 Dati capannone
5.1.1 Stato lettura (capannone attivo, capannone vuoto)
La centralina presenta 2 modalità diverse di funzionamento, una in caso di presenza di animali nel capannone e
una per quando il capannone è vuoto.
Con animali nel capannone: Capannone attivo. Il controllo avviene secondo impostazioni automatiche e programmi giornalieri, il numero del giorno procede in avanti e tutti gli allarmi sono attivi.
Senza animali nel capannone: Capannone vuoto. Il controllo avviene secondo le impostazioni intermedie Capannone vuoto. Solo gli allarmi attivi sono allarmi per la comunicazione CAN e la sorveglianza della temperatura per Capannone vuoto.

Selezionare il menu
Gestione | Dati capannone | Modifica stato per modificare lo stato della stalla in Capannone vuoto (Inizializza arresto gruppo) o Capannone attivo (Inizializza
avvio gruppo).

Inserire il codice visualizzato per modificare lo stato della stalla.
La modifica sarà immediatamente efficace una volta digitata la
quarta cifra.

Capannone attivo
Può essere utile modificare lo stato in Capannone attivo il giorno prima di iniziare l'allevamento degli animali. In
questo modo la centralina ha il tempo di adattare il clima alle esigenze degli animali e inserire il mangime nel
capannone.
Il numero di giorno passa a 0 e la centralina funziona in base alle impostazioni automatiche.
Capannone vuoto
Non modificare lo stato in Capannone vuoto finché il capannone non viene svuotato.
A questo punto, la centralina disconnetterà regolazioni e controlli secondo la funzione intermedia Capannone
vuoto. Questa funzione protegge gli animali nel caso in cui un capannone venga impostato per errore su Capannone vuoto.
Per chiudere del tutto il capannone, occorre reimpostare le impostazioni della funzione intermedia Capannone
vuoto. Vedere la sezione Capannone vuoto [} 80].
In caso di modifica dello stato del capannone in Inizializza arresto gruppo, la centralina reimposta tutte le modifiche apportate a curve e impostazioni.
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La funzione Cambia stato può inoltre essere aggiunta come scheda a una pagina. Vedere la sezione Modifica delle pagine [} 21] per informazioni sull'impostazione delle pagine.

5.1.2 Impostazioni
Gestione | Dati capannone
Stato

Stato lettura (Capannone attivo/Capannone vuoto).

Cambia stato

Modifica dello stato del capannone inserendo un codice univoco, visualizzato sul display.

Animali allevati

Impostazione del numero di animali (solo DOL 534).

Regola data e ora

Impostazione della data e dell’ora attuali.
La corretta impostazione dell'orologio è un elemento importante per le diverse funzioni di controllo e la registrazione degli allarmi. In questo modo, tutti i programmi
del controller useranno la data e l'ora e il numero del giorno.
L'orologio non si fermerà in caso di mancanza di corrente.
Orari in estate e inverno
Non è disponibile un adattamento automatico in relazione all'orario estivo e invernale, poiché alcuni tipi di animali sono molto sensibili ai cambiamenti del ritmo circadiano. Per fare in modo che il regolatore segua l'ora locale in estate e inverno, modificare manualmente l'impostazione dell'ora di +/- 1 ora.

Numero giorno

Impostazione del numero di giorno. A mezzanotte, il numero del giorno aumenta di
1 ogni 24 ore dopo l'impostazione del capannone come attivo.
Selezionare se il numero del giorno deve mostrare il tempo trascorso dall'inizio del
gruppo o l'età effettiva degli animali. Se occorre l'età effettiva degli animali, regolare
il numero fino a quando non corrisponde all'aspettativa di vita.
È possibile impostare il numero di giorno a un minimo di -9, in modo che la centralina climatica e di produzione possa controllare il preriscaldamento del capannone
prima di allevare gli animali.

Numero settimana

Visualizza il numero della settimana corrente.
Settimana 0: giorno 0-6
Settimana 1: giorno 7-13
.
.
Settimana 15: giorno 105-111
Settimana 16: giorno 112-118

Giorno della sett

Visualizzazione del giorno della settimana.

Avvio al giorno

Imposta il giorno in cui viene avviato il gruppo.

Nome capannone

Impostazione del nome capannone.
Quando la centralina capannone viene integrata nella rete LAN, è importante che
ogni stalla sia dotata di un nome univoco. Il nome del capannone viene trasferito via
rete in modo da identificare il capannone degli animali.
Impostare un piano per la denominazione di tutte le centraline collegate alla rete.

Accesso servizio attivato Informazioni sul controllo a distanza del sistema di controllo Clima e Produzione tra-

mite il programma di gestione dell'azienda agricola FarmOnline Explorer.
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5.1.2.1 Preriscaldamento per numero giorno
Impostare un numero negativo di giorni per usare l'opzione Numero giorno per il preriscaldamento del capannone.
Impostare lo stato su Stalla attiva.
Impostare l'opzione Giorno numero sul numero di giorni necessari per il preriscaldamento, ad esempio -3.
Verificare che il punto della prima curva della ventilazione minima sia impostato sullo 0% nel menu Gestione | Curve gruppo |
Clima | Ventilaz. minima.

5.2 Curve cronologia
È possibile visualizzare una panoramica totale dello sviluppo
del clima dalle curve cronologia in grado di visualizzare i valori
in diversi intervalli di tempo da 24 ore a 2 mesi.
A seconda del tipo e della configurazione della centralina del
capannone, possono essere disponibili le seguenti curve della
cronologia per il clima:
• Temperatura
• Umidità
• Umidità esterna
• Temperatura esterna
• Sensori ausiliari
• Ventilazione
• …
Le curve cronologia per il monitoraggio dell'elettricità visualizzano il consumo attuale calcolato su diversi periodi.

5.3 Curve gruppo
Questa sezione riguarda solo la produzione in gruppi.

Insieme ad altre informazioni, l’impostazione delle curve costituisce la base del calcolo della centralina per la regolazione del clima.
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La centralina può regolarsi automaticamente in base all'età degli animali.
Quando la centralina del capannone è collegata a una rete con
il programma di gestione FarmOnline Explorer, è possibile modificare le curve anche tramite FarmOnline.
A seconda del tipo e delle impostazioni della centralina del capannone, sono disponibili le seguenti curve gruppo:
• Temperatura interna
• Temperatura offset riscaldamento
• Temperatura riscald. autonomo
• Umidità
• Ventilaz. minima
• Ventilazione massima
• …

5.3.1 Impostazione delle curve
Utilizzare il pulsante Aggiungi attività per aggiungere i punti
della curva necessari.
Per ciascun insieme di curve:
• un numero giorno per ciascuno dei punti della curva richiesti.
• il valore richiesto della funzione di ciascuno dei punti della
curva.
Vedere anche la sezione Offset utente.

Umidità

Le modifiche vengono
eseguite nel menu
Clima | Umidità

Sequenza di curve modificata

Giorni
Figura 37: Curva per l'umidità dell'aria

In generale, modificando l'impostazione associata nel corso dello stormo, la centralina del capannone sposta
automaticamente e in parallelo il resto di una sequenza di curve.
È possibile visualizzare le modifiche alle impostazioni nel menu Clima | Stato del clima.
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5.4 Funzioni pausa
La funzione pausa facilita lo svolgimento dei lavori necessari all'interno di una stalla (pulizia, ecc.) e garantisce il
cambio d'aria nonché il mantenimento della temperatura nella stalla, quando vuota.
Stato
La centralina capannone può attivare la funzione pausa solo
quando lo stato di ingrasso è impostato su Capannone vuoto
(nel menu Gestione/ Dati capannone/ Stato).
Questo menù è visibile solo se la funzione è stata impostata su
Capannone vuoto.

Riscaldamento

Capannone
attivo
Animali allevati

Funzioni pausa
Pulizia

Erogazione

Riscaldamento

Gestione

Capannone
vuoto

Capannone
attivo
Animali allevati
Giorno 0

Funzioni pausa
Pulizia

Capannone
vuoto

Quando la funzione pausa è attiva, la centralina esegue di nuovo la regolazione in base all’impostazione per Capannone vuoto.

Gruppo 1

Gruppo 2

Figura 38: Funzioni pausa a produzione gruppo

Giorno
numero
Riscaldatore

ventilazione

Spegnimento

Preriscaldamento

Controllo temperatura

ventilazione

Spegnimento

Disinfezione 24:00 ore

Riscaldamento

Ventilazione

06:00 ore

Essiccazione

Ventilazione

Lavaggio 01:00 ore

Ventilazione chiusa

Ammollo 24:00 ore

Sorveglianza temperatura

Ventilazione

Capannone vuoto

.A

Figura 39: Sequenza delle funzioni pausa
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Sequenza programma
Con il controllo tempo, ogni funzione pausa può essere impostata per avviarsi ad un orario specifico. È così possibile impostare una sequenza totale per le funzioni pausa.

Immersione
La funzione di ammollo umidifica la stalla con acqua in modo da sciogliere polvere e sporco. Viene così facilitata la pulizia e ridotta la quantità di polvere.
Per l'ammollo è necessario spegnere la ventilazione al fine di mantenere umidità all'interno della stalla. L'impianto di ammollo viene impostato in modo tale che durante l'intero intervallo di ammollo (Tempo ciclo) esso lavori in intervalli (tempo ammollo) di alcuni minuti (tempo ON).
Lavaggio
Durante la pulizia manuale del capannone la ventilazione deve essere nuovamente accesa al fine di consentire
il ricambio di aria.
Essiccazione
L'essiccazione è una combinazione di ventilazione e riscaldamento. Maggiore è l'apporto di calore all'interno
della stalla e più veloce avviene l'asciugatura.
Il riscaldamento può essere fornito come riscaldamento ambiente o riscaldamento pavimento.
È impostata una specifica temperatura quando si utilizza il riscaldamento ambiente.
Quando invece si utilizza il riscaldamento pavimento, è necessario impostare la percentuale alla quale deve
funzionare il sistema di riscaldamento pavimento. Il riscaldamento pavimento si arresta quando la temperatura
interna supera la temperatura impostata.
Disinfezione
La disinfezione viene eseguita manualmente aggiungendo disinfettante all'acqua.
É necessario mantenere una determinata temperatura nel capannone durante la disinfezione, per consentire
un’azione ottimale del disinfettante (spesso superiore a 20 °C).
La centralina capannone disattiva il sistema di ventilazione e fornisce calore in base al fabbisogno dell'animale,
per mantenere una corretta temperatura per la disinfezione.
Il riscaldamento può essere fornito come riscaldamento ambiente o riscaldamento pavimento.
È impostata una specifica temperatura quando si utilizza il riscaldamento ambiente.
Quando invece si utilizza il riscaldamento pavimento, è necessario impostare la percentuale alla quale deve
funzionare il sistema di riscaldamento pavimento. Il riscaldamento pavimento si arresta quando la temperatura
interna supera la temperatura impostata.
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5.4.1 Capannone vuoto
Capannone vuoto
Se lo stato gruppo è impostato su Capannone vuoto (nel menu
Gestione| Dati capannone), la centralina capannone effettua la
regolazione in base all’impostazione per Capannone vuoto (impostato nel menu funzioni pausa).
Questa funzione garantisce il ricambio di aria all'interno della
stalla, facendo funzionare la ventilazione con una percentuale
fissa (50%) della potenza dell'impianto. Questa funzione serve
per proteggere gli animali in caso il capannone sia stato impostato erroneamente su Stalla vuota.
Quando lo stato è Stalla vuota, tutte le funzioni di allarme, eccetto quella Sorv. stalla vuota, sono scollegate. Vedere anche la sezione Sorveglianza temperatura [} 82].
Se lo stato gruppo è impostato su Capannone vuoto, la centralina capannone disabilita tutte le
regolazioni automatiche e funziona in base alle impostazioni funzioni pausa Capannone vuoto.

5.4.2 Impostazioni
Gestione | Funzioni pausa
Il capannone è

Menu per la selezione della funzione pausa

Sportello ingresso tetto

Impostazione della posizione dello sportello per ingressi tetto (tetto).

Ventilatore ingresso tet- Impostazione per il controllo velocità per ingressi tetto (tetto).
to
Ingresso ricircolazione

Impostazione del ventilatore di ricircolo per ingressi tetto (tetto).

Ingresso laterale

Impostazione dell’apertura sportello per l’aspirazione aria laterale.

Ingresso a tunnel

Impostazione dell’apertura tunnel (tunnel).

Ventilazione

Impostazione della percentuale della ventilazione nominale.
Quando il capannone è in stato capannone vuoto, questa funzione viene solitamente usata per aprire un numero preciso di uscite aria ON/OFF.

Sportelli fuoriuscita aria
1

Impostazione dell’apertura sportello per la fuoriuscita aria.

velocità della ventola
per la fuoriuscita aria

Impostazione del controllo velocità per la fuoriuscita aria.

Tempo ammollo

Impostazione del periodo attivo per l’ammollo.

Tempo ciclo

Impostazione degli intervalli durante i quali il sistema ammollo è attivo.

Tempo ON

Impostazione del periodo attivo per l’ammollo.

Tempo lavaggio

Impostazione del periodo attivo per il lavaggio.

Riscaldamento

Impostazioni del riscaldamento in connessione con la funzione essiccazione.

Tempo essiccazione

Impostazione del periodo attivo per l’essiccazione.

Ora disinfezione

Impostazione del periodo attivo per la disinfezione.

Temperatura

Impostazione della temperatura necessaria nel capannone durante la fase di disinfezione.
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Quando il capannone è in stato capannone vuoto, questa funzione viene solitamente usata per aprire lo sportello a regolazione continua.
Quando il capannone è in stato capannone vuoto, questa funzione viene solitamente usata per spegnere il ventilatore a regolazione continua.
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5.4.3 Preriscaldamento
Il preriscaldamento assicura che la temperatura interna non
scenda mai sotto la temperatura impostata, qualora lo stato
gruppo sia in Capannone vuoto per un intervallo di tempo più
lungo.
La funzione può quindi essere utilizzata anche per la protezione
antighiaccio del capannone.
Il riscaldamento può essere fornito come riscaldamento ambiente o riscaldamento pavimento.
È impostata una specifica temperatura quando si utilizza il riscaldamento ambiente.
Quando invece si utilizza il riscaldamento pavimento, è necessario impostare la percentuale alla quale deve funzionare il sistema di riscaldamento pavimento. Il riscaldamento pavimento
si arresta quando la temperatura interna supera la temperatura
impostata.
Per la produzione gruppo la funzione Arresto preriscaldamento
mantiene una temperatura interna di 4 °C, per esempio tra due
gruppi. Si noti che la ventilazione deve essere disinserita e il sistema riscaldamento deve essere connesso.

Temperatura interna

Impostazione di
preriscaldamento

Preriscaldamento
all'arresto

Numero di giorno

Figura 40: Esempio di impostazione del preriscaldamento.

Se lo stato è impostato su Capannone vuoto (Gestione/ Dati capannone) ed è connesso il Preriscaldamento, la
centralina capannone effettua la regolazione in base alla temperatura per arresto preriscaldamento.
Gestione | Funzioni pausa
Preriscaldamento

Connessione e disconnessione della funzione preriscaldamento.

Impostazione di preriscaldamento

Temperatura target di preriscaldamento all’avvio del gruppo.

Preriscaldamento all'arresto

Temperatura target di preriscaldamento all’arresto.

Setpoint riscaldamento
pavimento

Impostazione della percentuale del riscaldamento pavimento utilizzata per il preriscaldamento.

Manuali dell'utente

81

DOL 534 • DOL 539

5.4.4 Sorveglianza temperatura
La centralina capannone previene le impostazioni incorrette del
Capannone vuoto. La centralina climatica monitora la temperatura all’interno del capannone per tre ore dopo la modifica dello
stato gruppo in Capannone vuoto. Se la temperatura aumenta
in questo periodo di oltre 4 °C (indica che ci sono animali nel
capannone), la centralina fa scattare un allarme e attiva la ventilazione.
Questa sorveglianza della temperatura viene interrotta se si attiva la funzione pausa.

Gestione | Funzioni pausa
Limite sorveglianza tem- Display del numero di gradi della temperatura che deve aumentare dopo l'arresto
peratura
gruppo.
Tempo sorveglianza
temperatura
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Display del periodo di tempo di quando la temperatura viene monitorata dopo l'arresto gruppo.
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5.5 Potenziamento ventilazione
Questa sezione è pertinente solo per i capannoni con potenziamento ventilazione attivato nel menu
| Tecnico | Installazione | Installazione manuale | Gestione | Potenziamento ventilazione
Il potenziamento ventilazione è una funzione di ottimizzazione della qualità dell'aria nel capannone, in grado di
ridurre CO2, NH3 e quantità di polvere nell'aria. Questo risultato si ottiene attivando la funzione una o più volte
durante il giorno.
La qualità dell'aria viene migliorata aumentando la ventilazione e attivando un sistema ambientale che umidifica
la stalla con acqua (l'olio aggiunto è un'opzione). In questo modo si riduce la quantità di polvere e gas nell'aria
della stalla. Quando si avvia la funzione potenziamento ventilazione, la centralina climatica regola gradualmente
il clima alle impostazioni della funzione, quindi riapplica gradualmente l'impostazione regolare.
È possibile attivare/disattivare il programma giornaliero della funzione, che può prevedere fino a 8 periodi attivi.
È possibile inoltre attivare la funzione manualmente in caso di ingresso nel capannone al di fuori di uno dei periodi impostati. L'attivazione manuale non prevede un periodo di adattamento iniziale, tuttavia la centralina climatica riapplicherà comunque in modo graduale le impostazioni regolari.
La funzione non è attiva quando il capannone è impostato su Capannone vuoto.
Gestione | Potenziamento ventilazione
Avvio manuale

Attivazione manuale della funzione. La funzione si disattiva in automatico.

Periodo manuale

Impostare il periodo attivo della funzione dopo un avvio manuale.

Programma del giorno attivo

Attivare il programma giornaliero della funzione. Con un programma giornaliero, la
funzione può avviarsi in automatico fino a 8 volte al giorno.

Programma del giorno

Definire fino a 8 periodi giornalieri. Definire quando e per quanto tempo la funzione è attiva.

Periodo di adattamento

Impostare il tempo necessario alla centralina del climatica per adattare il clima del
capannone alle impostazioni della funzione e riapplicare le impostazioni regolari.

Regolazione temperatura

Impostare il numero di gradi di riduzione della temperatura interna quando la funzione è attiva.

Regolazione umidità

Visualizza la regolazione dell'umidificazione.

Aggiunta ventilazione

Impostare un valore percentuale per l'aumento della ventilazione quando la funzione è attiva.

Temporizzatore ciclo relè Il relè può attivare un umidificatore per ridurre la quantità di polvere nell'aria.
potenziamento ventilazioImpostare un'ora di accensione e un tempo di ciclo per il relè.
ne

Clima | Temperatura | Aggiunte
Aggiustamento per poten- Visualizzazione del numero di gradi di riduzione della temperatura per adattare la
ziamento ventilazione
ventilazione al potenziamento ventilazione.
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Ventilaz. minima
Periodo di adattamento

Ora
Avvia programma
Arresta programma
Figura 41: Adattamento graduale alla ventilazione minima.

Occorre impostare i periodi del programma giornaliero in cui la funzione deve essere attiva. Inoltre, occorre impostare in Regolazione temperatura i gradi di riduzione della temperatura interna e in Aggiunta ventilazione il
valore percentuale di aumento di Ventilazione minima.
Quando la funzione si avvia e si arresta, la temperatura viene regolata entro il periodo specificato. Per ottenere
l'effetto completo, è possibile impostare l'ora di inizio a circa 30 minuti prima dell'ingresso nella stalla.
Impostazione:
• Numero di periodi al giorno (1-8)
• Orario dell'avvio
• Orario dell'arresto
Premere il campo nella colonna Avvio per modificare il tempo di
avvio.
Premere il campo nella colonna Fine per modificare il tempo di
arresto.
Premere Aggiungi attività per un nuovo periodo, quindi impostare l'orario di avvio e di arresto.
I blocchi sulla linea temporale indicano quando e per quanto
tempo potenziamento ventilazione è attivo.
Premere

per eliminare il periodo.

La funzione agisce nello stesso modo ogni giorno. Se lo stato
gruppo è Capannone vuoto, la funzione è scollegata.

5.6 Stato apparecchiatura
Nel monitorare un'apparecchiatura come ad esempio un sensore di corrente per i singoli componenti del sistema, è possibile consultare una panoramica completa nel menu Gestione| Stato apparecchiatura.
Vedere anche la sezione Stato apparecchiatura [} 94].

5.7 Presa
La funzione di presa è progettata per modificare il ricambio d'aria nel capannone in relazione all'uscita di tutti o
di alcuni animali dal capannone. Lo stato di ventilazione passa a Presa e adegua le impostazioni di conseguenza. Al cambiamento successivo la ventilazione ritorna a metà del fabbisogno ventilazione in cui si trovava prima
che fosse avviata la funzione di Presa visualizzando le informazioni sul ripristino. La funzione modifica anche il
programma di alimentazione, il controllo luce e gli allarmi.
La funzione Presa può essere impostata per attivarsi in tre modi:
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• tramite chiave esterna
• Premere il pulsante
• Funzionamento display
Gestione | Presa
Presa

Connessione e disconnessione della funzione. (con il funzionamento del display)

Presa pronta

Impostazione della data e dell'ora in cui l'utente può attivare la funzione.

Avvio presa

Visualizzazione del tempo durante il quale la funzione Presa è rimasta attiva. Visibile solo quando la funzione è attivata.

Arresto presa

Visualizzazione dell'ora in cui è previsto l'arresto della funzione (utilizzando l'opzione Arresto automatico della presa dopo). Se la presa impiega più tempo del previsto, è possibile modificare il tempo di arresto. Visibile solo quando la funzione è attivata.

Consenti periodo avvio
presa

Impostazione del periodo di tempo in cui l'utente può attivare la funzione. (solo
pressione di tasto e pulsante)

Arresto automatico presa dopo

Impostazione del periodo massimo durante il quale la funzione Presa può essere
attiva.

Aspirazione aria

Impostazione della durata dell'apertura degli ingressi dell'aria in percentuale durante la presa.

Ingresso tetto

Impostazione percentuale di ingresso tetto, sportello, ventilatore e ventilatore schermato durante la presa.

Continuo

Impostazione della durata dell'apertura delle uscite per l'aria in percentuale durante
la presa.

MultiStep

Selezione dei MultiStep da attivare durante la funzione Presa. Ad esempio, è possibile controllare la direzione del flusso d’aria desiderato attivando MultiStep solo a
un'estremità della stalla.

Controllo luce

Selezionare se l'attivazione della presa modificherà il controllo della luce.

Stop sistema mangime

Selezionare se l'attivazione della presa comporterà l'arresto del sistema mangime.

Arresta pesa mangime
prima di arresto del sistema mangime

Imposta il periodo di tempo. Il periodo di tempo deve corrispondere al tempo che gli
animali impiegano a mangiare il mangime distribuito nel sistema.

Arresta miscelazione
mangime prima di arresto pesa mangime

Imposta il periodo di tempo. Il periodo di tempo deve corrispondere all’orario in cui
gli animali devono ricevere solo un tipo di mangime.

Tipo di mangime all'arSeleziona l’ultimo tipo di mangime da utilizzare prima dell’arresto del sistema manresto miscelazione man- gime.
gime

Opzionale:
Arresta miscela
mangimi (non a base
di grano)

Arresta pesa
mangime

Avvio Presa
Arresto
alimentazione Attivata con chiave

Limite di
tempo

Opzionale:
Avvio manuale mangime

Chiave di Presa attiva
Gli animali
ricevono solo un
tipo di mangime

Gli animali
mangiano finché il
sistema non è vuoto

La funzione di presa si
arresta in automatico se ciò
non avviene manualmente

Figura 42: La sequenza di arresto del sistema mangime durante la presa
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5.8 Sensori ausiliari
Questo paragrafo è rilevante solo per capannoni dotati di sensori ausiliari.

Il menu Sensori ausiliari fornisce una rapida panoramica delle registrazioni del sistema di controllo del capannone dai sensori ausiliari. I sensori ausiliari non hanno nessun influsso sulla regolazione.
Il sistema di controllo Clima registra il contenuto di CO2, NH3, O2 e l’umidità dell'aria nel capannone, così come
la pressione e la temperatura. È anche possibile connettere i sensori della velocità aria e della direzione vento
che misurano la direzione vento e la velocità aria al di fuori del capannone.
Il display del menu sensori ausiliari dipende dai tipi di sensori ausiliari installati.
Clima | Sensori ausiliari
Sensore ausiliario

Valore attuale registrato dal sensore.

5.9 Consumo
Gestione | Consumo

Il menu mostra il consumo energetico nel capannone. Il contenuto del menu dipende dal tipo e dall'impostazione della centralina.
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6 Allarmi
Gli allarmi funzionano solo quando lo stato è Stalla attiva.
Le uniche eccezioni sono il test di allarme e gli allarmi per la comunicazione CAN e la sorveglianza della temperatura diCapannone vuoto.

Quando viene emesso un allarme, la centralina del capannone
registra il tipo di allarme e l'ora di attivazione dello stesso.
Le informazioni sul tipo di allarme verranno visualizzate in una
finestra di allarme separata insieme a una breve descrizione
della situazione dell'allarme.
Il relè dell'allarme viene attivato solo dagli allarmi forti.
Gli allarmi leggeri visualizzano una finestra a comparsa sul display.
Rosso: allarme attivo
Giallo: avviso attivo
Grigio: allarme disattivato (stato di allarme cessato)
Sono disponibili due tipi di allarme:
Allarme forte: allarme a comparsa rosso sul sistema di controllo ed emissione di allarme con le unità collegate, ad esempio
una sirena.
Allarme piano: avviso a comparsa giallo sul sistema di controllo.
Nel menu degli allarmi è possibile selezionare l'intensità di alcuni allarmi del clima e della produzione.

La centralina attiverà anche un segnale di allarme, che è possibile mantenere.
Il segnale di allarme continuerà a suonare fino a quando l'allarme verrà riconosciuto. Ciò vale anche se la situazione che ha
innescato l'allarme si è arrestata
Allarmi mantenuti:
SI: il segnale continua anche quando la situazione di allarme è

cessata.
NO: il segnale si interrompe al termine della situazione di allar-

me.
La centralina può inviare un promemoria relativo a una situazione di allarme in corso dopo il riconoscimento di un allarme grave. Ciò consente di gestire la causa dell'allarme.
Impostazioni per i promemoria:
Tempo allarme: impostazione del tempo da lasciar trascorrere

per visualizzare il promemoria dopo l'allarme.
Ripetizioni: impostazione del numero di ripetizioni del prome-

moria.
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6.1 Arresto di un segnale di allarme
La finestra dell'allarme non viene più visualizzata e il segnale dell'allarme si arresta una volta riconosciuto l'allarme attraverso la pressione dell'opzione Riconosci.

6.2 Test allarme
I test di allarme regolari garantiscono il corretto funzionamento degli allarmi in caso di necessità. Quindi, verificare il sistema di allarme ogni settimana.
Attivare Test allarme per avviare il test.
Verificare che la spia di allarme stia lampeggiando.
Verificare che il sistema di allarme emetta avvisi secondo prassi.
Premere Riconosci per terminare il test.

6.3 Allarme mancanza rete
Il sistema di controllo farà scattare sempre un allarme e attiva l'apertura d’emergenza in caso di mancanza rete.

6.4 Impostazioni allarme
Il sistema di controllo del capannone contiene una serie di allarmi che si attiveranno in caso di errore tecnico o
superamento dei limiti di allarme. Alcuni allarmi sono sempre collegati, ad esempio mancanza rete. È possibile
attivare/disattivare gli altri allarmi: per alcuni di essi è possibile anche impostare i limiti di allarme.

L'utente è sempre responsabile della correttezza delle impostazioni dell'allarme.

6.4.1 Allarmi master/client
Se il controller è impostato in modo da condividere le apparecchiature con altri controller, farà scattare un allarme in caso di interruzione della connessione tra i controller. Il controller "Client" continuerà a eseguire la regolazione in base all'ultimo valore ricevuto dall'apparecchiatura del controller "Master" fino a quando la connessione
di rete verrà ripristinata.
Connessione al client persa

Selezionare il tipo di allarme: Intenso, Leggero o Disabilitato.

Connessione al master
persa

Selezionare il tipo di allarme: Intenso, Leggero o Disabilitato.

6.4.2 Allarmi temperatura
Impostazioni allarme | Clima| Temperatura
Limite temperatura alta

L’allarme per l’alta temperatura si attiva solo quando lo stato del gruppo è Capannone attivo. L'allarme viene impostato come un superamento della temperatura rispetto alla Temperatura target.
FreeRange
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Il limite di allarme in FreeRange aumenta quando le porte vengono aperte, con
un incremento Spost.to temp. ventilatori.
Limite temperatura bassa

Allarme per temperatura eccessivamente bassa rispetto alla Temperatura target.

Temperatura

Temp. alta
Impostazione temp.
Temp.
riscaldamento
Temp. bassa

Zona di temperatura in cui si attiva l'allarme (con
comfort)
Zona di temperatura in cui si attiva l'allarme (senza
comfort)

Zona di temperatura in cui si attiva l'allarme (senza
comfort)
Zona di temperatura in cui si attiva l'allarme (con
comfort)
Ora

Figura 43: Allarme alto e temperatura bassa

Se ila centralina capannone è impostata sulle funzioni Temperatura comfort o Controllo umidità con abbassamento temperatura, la centralina aggiunge il valore con cui è stata impostata la temperatura comfort, alla temperatura target, oppure sottrae il valore, con cui è stata impostata il controllo umidità con abbassamento temperatura, dalla temperatura target. L'allarme Temperatura alta viene quindi calcolato come temperatura target + incremento Temperatura comfort oppure – detrazione controllo umidità.

Limite temperatura bassa
con FreeRange

Nelle stalle FreeRange, questa impostazione abbassa il limite di allarme quando le aperture per il razzolamento vengono aperte.
Esempio di riscaldamento installato ma non attivo in FreeRange
Impostazione temperatura 19 °C
Spost.to riscald.: -2 °C
Limite temp. bassa con FreeRange: -5 °C
Quando non è in modo FreeRange, il riscaldamento è impostato su 17 °C
Attivazione allarme a 12 °C
Esempio di riscaldamento attivo in FreeRange
Impostazione temperatura 19 °C
Spost.to riscald.: -2 °C
Riduzione FreeRange: -5 °C
Limite temp. bassa con FreeRange: -5 °C
Quando non è in modalità FreeRange il riscaldamento è impostato su 17 °C
In modalità FreeRange, il riscaldamento è impostato su 12 °C
Attivazione allarme a 7 °C
Quando la porta si chiude, i limiti di allarme ritornano ai limiti di allarme temperatura generici entro 30 minuti.
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Allarme temperatura estiva a La funzione ha un limite di allarme vario che monitora le modifiche della tem20 °C e 30 °C di temperatura peratura esterna elevata. Quando aumenta la temperatura, aumenta anche il
esterna
limite di allarme. Quando aumenta la temperatura, aumenta anche il limite di

allarme. Posticiperà quindi l’orario di quando far scattare l’allarme temperatura
alta.
La centralina capannone fa scattare l’allarme solo se anche la temperatura interna supera l'allarme temperatura alta.

Temperatura

Range temperatura interna, in cui viene
emesso l'allarme
Limite di allarme

Temperatura esterna

Limite temperatura alta

Ora
Figura 44: Temperatura estiva con temperatura est. a 20 °C e 30 °C

1. Il limite di allarme non supera mai il limite temperatura alta.
2. Con una temperatura esterna superiore a 20° C il limite di allarme viene spostato di 8 °C in rapporto alla
temperatura esterna.
3. Con una temperatura esterna tra i 20 °C ed i 30 °C avviene un passaggio graduale da 8 °C a 4 °C. Con una
temperatura esterna ad esempio di 25 °C, la temperatura interna deve essere quindi superiore di 6 °C (oltre
i 30 °C), prima che venga emesso un allarme.
4. Con una temperatura esterna superiore a 30° C il limite di allarme viene spostato di 4 °C in rapporto alla
temperatura esterna.

Temperatura max assoluta

L'allarme per la temperatura max. assoluta viene emesso a temperatura attuale di ca. 32° C. La centralina capannone fa scattare l’allarme temperatura max
assoluta se la temperatura interna supera questo valore target.
L'allarme temperatura max assoluta è essere impostato come una curva di
temperatura.

Differenza temperatura in
tunnel anteriore/posteriore

(Due zone)

L'allarme è attivo con la ventilazione tunnel, qualora la ventilazione venga regolata in base ad un valore medio tra la temperatura della parte anteriore e
della parte posteriore della stalla. La centralina capannone fa scattare l'allarme
se la differenza di temperatura tra la zona anteriore e quella posteriore supera
il valore nominale.

6.4.3 Allarme umidità
Impostazioni allarme | Clima| Allarme umidità
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Umidità max assoluta

Il sistema di controllo del capannone attiva l'allarme per l'umidità max assoluta
quando l'umidità supera l'impostazione. Questo potrebbe dipendere, ad esempio, alla mancanza di ventilazione o da un errore del sensore tecnico.

6.4.4 Allarme ingresso e uscita
Impostazioni allarme | Clima | Allarme ingresso e uscita
Allarme ingresso e uscita

Gli allarmi ingresso e uscita sono allarmi tecnici. La centralina capannone fa
scattare un allarme se la posizione attuale dello sportello sull'aspirazione aria o
sulla fuoriuscita aria devia dal valore target che è stato calcolato correttamente
dalla centralina.

Impostazione ventilatore
mancante

L’allarme indica che la tensione del ventilatore non è stata impostata nel menu
installazione. Se è stata selezionata un’uscita ventilatore da 0-10, è necessario
impostare un valore di tensione che corrisponde al ventilatore che funziona a
velocità bassa e ventilatori massima.

Temp. raffr. tunnel

Allarme per il superamento della temperatura esterna da parte della temperatura interna. Indica un errore del funzionamento del tunnel.

6.4.5 Allarme sensore
Impostazioni allarme | Clima| Errori sensori
Errore sensore temperatu- La centralina della stalla attiva un allarme se il sensore viene sottoposto a cortora interna
circuito o scollegato.

Senza questo sensore, la centralina capannone non può controllare la temperatura interna, e a parte l'allarme, l’errore fa scattare anche un controllo d’emergenza
del sensore di ventilazione, che si apre al 50%.
L'allarme è sempre un allarme forte.
Errore sensore temperatu- La centralina capannone fa scattare un allarme se il sensore temperatura esterno
ra esterna
viene cortocircuitato o disconnesso.
Errore sensore temperatu- Selezionare se la centralina del capannone deve monitorare gli errori del sensore
ra esterna bassa (-35 °C) della temperatura esterna.

La funzione è destinata alle zone in cui la temperatura esterna in genere non è inferiore a -30 °C.
Sensore esterno mal posi- L'allarme indica se il sensore è esposto al sole, mostrando dunque una temperazionato
tura esterna errata. La centralina capannone fa scattare un allarme se la tempera-

tura interna misurata dalla centralina ha un valore in gradi più basso rispetto alla
temperatura esterna impostata (per es. 5 °C).
Errore sensore umidità
Errore nel sensore
dell'umidità esterna
Sensori ausiliari

La centralina fa scattare un allarme se il sensore umidità è disconnesso o l’umidità dell’aria è inferiore al valore target dell’umidità.
La centralina della stalla attiva un allarme se il valore del sensore supera i valori
designati.

Errore del sensore di tem- La centralina della stalla attiva un allarme se il sensore viene sottoposto a cortoperatura del riscaldamen- circuito o scollegato.
to pavimento

L'allarme è sempre un allarme forte.

6.4.6 Allarme sensore di raffreddamento del tunnel
Impostazioni allarme | Clima| Errori sensori
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Allarme per errore apertu- Il sistema di controllo Clima attiva un allarme se la temperatura tunnel supera la
ra tunnel
temperatura esterna del valore in gradi impostato per il limite sensore di raffreddamento del tunnel. Guasto apertura tunnel

L'allarme è attivo solo a ventilazione tunnel.
Errore pompa raffreddamento

Il sistema di controllo Clima attiva un allarme se la temperatura tunnel supera la
temperatura esterna del valore in gradi impostato per il limite sensore di raffreddamento del tunnel. Limite pompa raffr.

Allarme sensore raffredd.
tunnel 1

La centralina della stalla attiva un allarme se il sensore viene sottoposto a cortocircuito o scollegato.
In caso di errore del sensore, la centralina climatica regola il raffreddamento tunnel sulla base della temperatura esterna + 2 °C.

6.4.7 Sensore di pressione
Impostazioni allarme | Clima| Sensore di pressione
Sensore di pressione

Con la funzione Ritardo allarme sensore è possibile posticipare il segnale allarme
in modo che l’allarme non scatti in caso di modifica transitoria del livello della
pressione nel capannone, per esempio per l'apertura di una porta.
Il sistema di controllo attiva un allarme se la pressione nel capannone cala al di
sotto o supera l’impostazione del limite pressione alta/limite infer. pressione.

6.4.8 Sensori ausiliari e allarme CO2
Impostazioni allarme | Clima| Errori sensori / Allarme CO2
Sensore ausiliario
Allarme CO2

La centralina capannone fa scattare un allarme se i valori del sensore calano al di
sotto o superano i valori designati.

6.4.9 Allarme NH3
Impostazioni allarme | Climatizzazione | Allarme NH3
Allarme NH3

La centralina capannone fa scattare un allarme se il contenuto di NH3 nell’aria del
capannone registra un limite allarme più alto o più basso.
Per impostazione predefinita, l'allarme basso è disattivato. Il limite allarme è impostato di fabbrica a un limite così basso (5%), che l'allarme viene fatto scattare solo
in caso di errori intrinseci del sensore.
In caso di alto allarme (30 ppm) la centralina capannone avvia una ventilazione al
100%.

6.4.10 Allarme recupero termico
Impostazioni allarme | Clima | Recupero termico
Unità di recupero termico

L'allarme sportello per l'unità di recupero termico funziona come gli altri allarmi
sportello. Vedere Allarme ingresso e uscita [} 91].
La centralina è in grado di attivare un allarme se il sensore di temperatura
nell'aspirazione aria entra in cortocircuito o si scollega.
Il sistema di controllo attiva un allarme quando la temperatura dell'aspirazione aria
scende sotto il limite impostato (-5 °C).
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6.4.11 Allarme Dynamic Air
Impostazioni allarme | Clima | Dynamic Air
Dynamic Air

L’allarme Dynamic Air può essere dovuto a un errore meccanico del ventilatore,
del sensore di pressione o della posizione dello sportello. La centralina capannone fa scattare un allarme se la misura dell’uscita ventilazione devia dal fabbisogno
di ventilazione calcolato.
Controllare il ventilatore mentre gira. Le altre cause di errori devono essere ricercate da personale tecnico specializzato.

6.4.12 Allarme per porte
A seconda dell'installazione o meno della funzione, la centralina attiva un allarme quando le porte non si aprono
e/o chiudono quando necessario.
La centralina non aprirà e chiuderà le porte fino a quando l'allarme è attivo. L'utente deve riconoscere l'allarme
prima di poter ripetere l'aggiustamento.
Impostazioni allarme | Clima | Allarme porte
Tempo max. per la chiusura porte

L'allarme verifica se le porte sono aperte/chiuse entro il periodo di tempo impostato.

Tempo max. per l´apertura porte

6.4.13 Allarmi giardino d'inverno
A seconda dell'installazione o meno della funzione, la centralina attiva un allarme quando l'accesso al giardino
d'inverno non si apre e/o chiude quando necessario.
La centralina non aprirà e chiuderà l'accesso al giardino d'inverno fino a quando l'allarme è attivo. L'utente deve
riconoscere l'allarme prima di poter ripetere l'aggiustamento.
Impostazioni allarme | Clima | Allarme giardino d'inverno
Tempo max. chiusura
giardino d´inverno

L'allarme verifica se l'accesso al giardino d'inverno viene aperto/chiuso entro il periodo di tempo impostato.

Tempo max. apertura
giardino d´inverno

6.4.14 Presa
Presa
Errore tasto presa

L’allarme segnala che la presa non è stata completata entro il periodo impostato.
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6.4.15 Allarmi ausiliari
È possibile creare una serie di allarmi ausiliari. Ad esempio, la centralina può presentare un allarme da una centralina a motore connessa, da una pompa dell'acqua oppure da altra apparecchiatura.
Gli allarmi vengono configurati nel menu Impostazioni allarme | Ausiliario | Allarmi ausiliari | Impostazioni
allarme ausiliario

Premere Aggiungi per aggiungere un nuovo allarme.
Premere il campo Nome per assegnare un nome all’allarme.
Premere Categoria per selezionare la categoria a cui appartiene l'allarme.
Impostare il modo di controllo su Forte, Piano o Disabilitato.
Impostare un ritardo, se necessario.
Impostare l'attivazione in modo che abbia luogo in caso di input
alto o basso.
Selezionare se l’allarme deve essere sempre attivo oppure a
partire da un certo numero giorno.
Per cancellare un allarme ausiliario, premere l’icona

Dopo la creazione di un allarme, consultare il menu
ni in merito a dove connettere l’apparecchiatura extra.

.

| Installazione | Mostra connessione per informazio-

6.4.16 Stato apparecchiatura
Nel collegare apparecchiature di monitoraggio come ad esempio un sensore di corrente per i componenti del sistema (ventilatori stepless e MultiStep), è possibile generare un allarme legato al possibile tipo di guasto.
Sono disponibili 3 tipi di allarme:
Allarme basso

Possibile guasto dell'attrezzatura. Eventuale scollegamento dell'attrezzatura per
errore.
Allarme in caso di assenza di consumo di corrente. Ad esempio, è possibile attivare la modalità MultiStep/stepless e, in presenza di un consumo di energia troppo
basso, abilitare l'arresto di emergenza del ventilatore.

Allarme alto

L'attrezzatura evidenzia segni di usura.
Allarme dovuto a un consumo eccessivo di corrente.

Allarme ON

L'attrezzatura è attiva, ma non è correlata alla regolazione del controllore.
Allarme dovuto al consumo di corrente, che dovrebbe essere assente. Ad esempio, è possibile attivare la modalità MultiStep/stepless e, in presenza di un consumo di energia troppo alto, abilitare l'arresto di emergenza del ventilatore.

Gli allarmi vengono attivati solo quando un limite viene superato per 5 minuti.
Gli allarmi vengono impostati in modo da corrispondere all'attrezzatura di monitoraggio collegata. Questa operazione viene eseguita nel menu Impostazioni allarme | Stato apparecchiatura.
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Selezionare il tipo di allarme Intenso, Leggero o Disabilitato.
Impostare gli intervalli di tensione per l'allarme leggero, intenso
e ON. Innanzitutto, leggere il consumo di corrente durante il funzionamento normale per ottenere un'indicazione degli intervalli
di tensione.

6.5 Controllo d’emergenza
6.5.1 Apertura emergenza
La centralina capannone è dotata di un apertura d’emergenza come funzione standard senza tener conto se è
installata o meno un apertura d’emergenza. Quando c’è corrente, il sistema di controllo apre il sistema di ventilazione al 100% in caso di un allarme rilevante, anche se la temperatura esterna è bassa.
L’apertura emergenza può essere attivata da cinque tipi di allarme.
Attivazione con

Lato
Sì

Tunnel (CT, T)

Temperatura max assoluta

Sì

Sì

Umidità max assoluta

Sì

Sì

Allarme pressione alta

Sì

Sì

Allarme pressione bassa (pressione
negativa)

Sì

Sì

Allarme pressione bassa (pressione
positiva)

No

No

Mancanza rete

Sì

Sì

Temperatura alta

Potrebbe essere un vantaggio disconnettere la funzione Umidità max assoluta nei capannoni che si trovano in
zone con un umidità esterna dell’aria molto alta e quando si verificano errori tecnici dei sensori.

6.5.2 Apertura emergenza regolata dalla temperatura
Questo paragrafo vale solo per i capannoni in cui l'apertura di emergenza è regolata dalla temperatura.

L'apertura di emergenza regolata dalla temperatura scatta solo qualora la temperatura interna superi la temperatura su cui è impostata l'apertura di emergenza (valore nominale temperatura per apertura di emergenza).
L'impostazione viene mostrata sul display come valore reale della temperatura. L'apertura di emergenza è attiva
anche in caso sospensione della corrente di rete.
Temperatura apertura d'emergenza
La temperatura con cui deve essere attivata l'apertura di emergenza viene impostata direttamente con la manopola dell'apertura di emergenza. L'impostazione può essere rilevata sul display con l'Impostazione temperatura.
Avviso alla temp. emerg.
La centralina capannone può emettere un avviso lampeggiante sul display, qualora il valore target apertura
d’emergenza sia stato impostato troppo alto rispetto alla temperatura target (temperatura interna). Ciò vale in
particolare modo per la produzione gruppo e per la curva della temperatura discendente. In tal caso è necessario ridurre progressivamente il valore target apertura d’emergenza. Tuttavia, un'impostazione troppo alta può
essere dovuta ad un errore.

Manuali dell'utente

95

DOL 534 • DOL 539
La funzione di avviso può essere connessa o disconnessa. Essa viene impostata sul valore, di cui il valore target apertura d’emergenza deve superare il valore target temperatura prima che la centralina emetta un avviso.
Allarme batteria e tensione batteria
L'apertura di emergenza regolata dalla temperatura è dotata di una batteria che assicura l'attivazione dell'apertura di emergenza in caso di mancanza di corrente, qualora la temperatura interna superi il valore target apertura d’emergenza.
La tensione attuale e la tensione minima misurata della batteria possono essere visualizzate. Le visualizzazioni
indicano se la batteria deve essere sostituita o se la causa dell'allarme della batteria è un guasto tecnico.
La centralina capannone fa scattare un allarme quando la batteria, che alimenta l'apertura di emergenza, non
funzioni.
Non impostare un Limite tensione batteria troppo basso che renderebbe inattivo l'allarme.

6.5.3 Ingresso d’emergenza
Questo paragrafo è rilevante solo per capannoni dotati di ingressi d’emergenza.

L'aspirazione aria di emergenza può essere attivata da quattro tipi di allarme.
Attivazione con
Ingresso d’emergenza (temperatura)

Impostazione

Temperatura max assoluta

Connettere o disconnettere

Errore sensore temperatura

Connettere o disconnettere

Mancanza rete

Sempre attivata

In che misura un errore del sensore della temperatura interna possa portare all'attivazione dell'aspirazione
dell'aria di emergenza, dipende dalle condizioni climatiche generali. Se fa molto caldo, questa funzione è molto
utile. In caso di basse temperature si deve valutare se sia necessario attivare la funzione e se gli animali la tollerano.
La funzione Aspiraz. aria emergenza ha la sua impostazione della temperatura Aspiraz. aria emergenza, quando il numero dei gradi viene inserito per Impostazione temperatura e qualsiasi Temperatura comfort.
Questa impostazione consente di aprire l'aspirazione dell'aria anche durante la stagione calda, qualora l'aspirazione di aria non venga attivata dal limite allarme impostato in caso di alta temperatura.
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7 Istruzioni di manutenzione
La centralina del capannone non richiede alcuna manutenzione per funzionare correttamente.
Testare il sistema di allarme ogni settimana.
Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
Nota: la durata della centralina del capannone sarà più estesa mantenendo il dispositivo sempre connesso, poiché resterà asciutta e priva di condensa.

7.1 Pulizia
Pulire il prodotto con un panno appena inumidito con acqua ed evitare di utilizzare:
• detersivi ad alta pressione
• solventi
• agenti corrosivi/caustici
Blocca schermo per pulizia
Quando è necessario pulire il sistema di controllo, è possibile
bloccare lo schermo per evitare l'attivazione involontaria. Bloccare lo schermo nel menu

| Informazioni generali |
Manutenzione | Blocca schermo per pulizia.

Viene visualizzato il blocco dello schermo. Premere e tenere
premuto lo schermo per cinque secondi per sbloccarlo. Il sistema di controllo disattiva il blocco automaticamente dopo 15 minuti.

7.2 Smontaggio/riciclo
I prodotti che possono essere riciclati sono contrassegnati da un simbolo.

I clienti possono affidare i prodotti ai punti di raccolta/isole ecologiche locali conformemente alle disposizioni locali in vigore. I punti di raccolta invieranno i prodotti ad un impianto autorizzato per il riutilizzo e riciclaggio.
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