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Manuale programmazione PLCmicro 

  

Utente “USER” - Password di default “0001” 
 
Permette la visualizzazione delle voci del menu 

 

Utente “SERVICE” - Password di default “0002” 
 
L’account utilizzato dal tecnico durante l’installazione e per i 
settaggi, la manutenzione programmata e la configurazione del 
dispositivo. 
Dispone inoltre dei permessi per il cambio password sia dell’utente 
“USER” che dell’utente “SERVICE” 

 

Utente “ADMIN” - Password di Esseci S.r.l. 
 
Account riservato a Esseci S.r.l. che permette un livello di controllo 
maggiore rispetto a “SERVICE” e che dispone di tutti i permessi di 
sicurezza  

Versione del software in uso sul dispositivo 
 
Permette la sola visualizzazione della versione del software in uso 

 

Lettura valori correnti e di taratura dell’impianto 
 
Sovrappressione di default: 0,0 / 40 Pascal 
Velocità di uscita di default: 0%  

Data e ora 
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MODALITA’ “USER” 
Questa modalità permette esclusivamente la visualizzazione del menu dei parametri reimpostati e 
in uso, o rilevati, dall’impianto 
 

Accesso 
- Premere uno dei 4 pulsanti funzione del display (F1, F2, F3, 

F4) 
- Come prima schermata apparirà quindi quella sulla destra 
- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti scorrere i numeri da 0 a 9 
- Con i tasti è possibile spostarsi per completare 

l’inserimento della password 
- Inserire la password di default (0001) e premere il tasto 

“ENTER” per confermare e accedere al menu 

 

Stato dell’impianto filtro fumi 
 
Se impostato su “OFF” l’impianto si trova in stand-by, e verrà 
attivato solo a seguito di allarme proveniente dalla centrale di 
rivelazione o dal pulsante manuale di attivazione impianto; 
Se impostato su “ON” l’impianto sarà in funzione 24 ore su 24 in 
continuo 

 
 

 

Impostazione password 
 
Attraverso questa impostazione sarà possibile modificare la 
password relativa al solo account “USER”; la password potrà 
comunque essere reimpostata da chiunque possegga i permessi 
degli account “SERVICE” e “ADMIN”; 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti scorrere i numeri da 0 a 9 
- Inserire la password a 4 cifre (es. 5188) e premere il tasto 

“ENTER” per confermare e ritornare al menu 

 
 

 

Data e ora 
 
Indica sul display la data e l’ora nei seguenti formati: 
Formato data:       gg/mm/aaaa 
Formato ora:         hh:mm:ss  

Ultima manutenzione 
 
Indica sul display la data in cui è stata effettuata l’ultima 
manutenzione  
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Prossima manutenzione 
 
Indica sul display la data in cui dovrà essere effettuata la prossima 
manutenzione  

Sovrappressione 
 
Indica sul display la sovrappressione impostata come la 
sovrappressione di lavoro dell’impianto filtro fumi durante le fasi di 
esercizio  

 

 
MODALITA’ “SERVICE” 
Questa modalità aggiunge alla precedente la possibilità di tarare, impostare configurare e gestire 
l’impianto  
 

Accesso 
- Premere uno dei 4 pulsanti funzione del display (F1, F2, F3, 

F4) 
- Come prima schermata apparirà quindi quella sulla destra 
- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti scorrere i numeri da 0 a 9 
- Con i tasti è possibile spostarsi per completare 

l’inserimento della password 
- Inserire la password di default (0002) e premere il tasto 

“ENTER” per confermare e accedere al menu 

 

Stato dell’impianto filtro fumi 
 
Se impostato su “OFF” l’impianto si trova in stand-by, e verrà 
attivato solo a seguito di allarme proveniente dalla centrale di 
rivelazione o dal pulsante manuale di attivazione impianto; 
Se impostato su “ON” l’impianto sarà in funzione 24 ore su 24 in 
continuo; 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti scorrere “ON” e “OFF” 
- Premere il tasto “ENTER” per confermare 

 
 

 

Fondo scala 
 
Indica il valore di default da tarare a inizio uso dell’impianto 
abbinato ad una lettura del valore della sovrappressione reale 
all’interno del filtro. Questo valore va allineato con quello del 
Misuratore Differenziale di Pressione in modo che siano coincidenti 

- Attivare l’impianto e attendere lo stabilizzarsi della 
sovrappressione 

- Verificare l’allineamento della lettura dei due valori 
- Per modificare il valore premere “ENTER” 
- Con i tasti modificare il valore 
- Premere nuovamente il tasto “ENTER” per confermare e 

ritornare al menu 
La variazione dell’allineamento è immediata. Se il valore non fosse 

 

 
 
Valori di default 
 
FONDO SCALA               110 Pa 
Lettura                             0,0 Pa 
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ancora allineato con la percentuale impostata, ripetere 
l’operazione. Da notare altresì che il valore del FONDO SCALA tale 
per cui le due letture si allineino è pressoché sempre inferiore a 
quello impostato come valore di default 

Velocità pressurizzatore 
 
Indica il numero di giri del pressurizzatore in percentuale. Il valore di 
default è 100% e va tarato in base alle esigenze del caso. 
Diminuendo il valore percentuale viene diminuito il numero di giri al 
minuto, diminuendo la portata del pressurizzatore di conseguenza. 
Questa regolazione è necessaria in quanto, all’interno del filtro, la 
sovrappressione non deve mai essere superiore a 60 Pa (UNI EN 
12106-1:2005). 
Tarare l’impianto con valori di circa 70-75 Pascal. 
In presenza di 3 o più ventole si consiglia di effettuare sempre la 
prova di sovrappressione 120’ per verificare la corretta taratura 
dell’impianto 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti modificare immettendo il valore 

desiderato 
- Premere nuovamente il tasto “ENTER” per confermare 

 
N.B. I valori di taratura con un valore del 100 non devono 
comunque essere MAI INFERIORI a: 
- 45 Pa per un impianto da 3380 m3/h a ventola singola 
- 50 Pa per un impianto da 4200 m3/h a ventola singola 
(PLCmicro400) 
- 60 Pa per un impianto da 6000 m3/h ca. a ventola doppia (2*3380 
m3/h) 
In caso di impianti diversi dalle tre tipologie indicate richiedere il 
supporto della Esseci S.r.l. 
 

 
 
Valori di default 
 
Velocità pressurizzatore            100% 
 

Banda o range 
 
Range in Pascal della banda di utilizzo 
 
Parametro da non modificare se non con il supporto tecnico della 
Esseci S.r.l. 

 
 
Valori di default 
 
5,0 Pa        Superiore 
5,0 Pa        Inferiore 

Delta incrementale 
 
Vedi “Premessa sul sistema di regolazione” 
 
Parametro da non modificare se non con il supporto tecnico della 
Esseci S.r.l. 

 
 
Valori di default 
Delta incrementale            0,01 V 



 

ESSECI S.r.l. Uffici e Sede Operativa: Strada Basse Dora n. 75 – 10093 Collegno (TO) 

  Tel. 011.72.06.26   -    Fax 011.773.07.02 
Sito Internet:   www.esseci-antincendio.it   –   Email: info@esseci-antincendio.it 

Sede legale: C.so Siccardi n. 11 bis – 10122 Torino C.C.I.A.A. Torino N. 755337 – Iscriz. Trib. Torino n.121/91 – P.IVA/C.F. 05999530016 
  

 

Tic 
 
Vedi “Premessa sul sistema di regolazione” 
 
Parametro da non modificare se non con il supporto tecnico della 
Esseci S.r.l. 

 
 
Valori di default 
 
Fuori banda                    0,40 s 
Dentro banda                 4,00 s 
Attesa                            10,00 sec 

Timer sensore presenza 
 
Consente di impostare il tempo di avviamento dell’impianto SOLO in 
presenza di uno o più sensori di presenza. 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti modificare immettendo il valore 

desiderato 
- Premere nuovamente il tasto “ENTER” per confermare 

 
 
Valori di default 
 
Timer sensore di presenza        0,00 s 

Timer pressurizzatore 
 
Consente di impostare il tempo di ritardo di avviamento del 
pressurizzatore nin caso di locale filtro fumi con “porte 
normalmente aperte” (consigliato 3-5 sec per porte ad un battente 
e 5-7 sec per porte a due battenti). 
Si consiglia di installare un magnetino di consenso sulla porta 
tagliafuoco, che permettera di by-passare il temporizzatore e 
attivare l’impianto anticipatamente rispetto al tempo prefissato in 
caso di avvenuta chiusura delle porte. 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti modificare immettendo il valore 

desiderato 
- Premere nuovamente il tasto “ENTER” per confermare e 

ritornare al menu 

 
 
Valori di default 
 
Timer pressurizzatore        0,00 s 

Sovrappressione 
 
In questa schermata viene indicato il valore della sovrappressione 
all’interno del locale filtro fumi su cui l’impianto andrà ad effettuare 
l’autoregolazione della sovrappressione (consigliato 40,0 Pa) 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti modificare immettendo il valore 

desiderato 
- Premere nuovamente il tasto “ENTER” per confermare e 

ritornare al menu 

 
 
Valori di default 
 
Timer pressurizzatore        0,00 s 

Manutenzione 
 
Ha la funzione di registrare l’avvenuta manutenzione da parte del 
tecnico installatore. Ad ogni nuova manutenzione effettuata 
bisognerà utilizzare questa funzione che aggiornerà  
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automaticamente (in base alla periodicità) la prossima scadenza di 
manutenzione 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti  immettere il valore desiderato (“SI” o 

“NO”) 
- Premere nuovamente il tasto “ENTER” 

 
Sarà possibile esportare il report cartaceo dal PLC collegandosi con il 
software in dotazione (utilizzare il file report.opeco) 

 
Valori di default 
 
Faccio la manutenzione 
SI - BIT 
NO - segnale 
 
BIT - Il quadro emette o meno un segnale 
acustico quando va in allarme 
SEGNALE - Il quadro invia o meno un 
segnale alla centrale di rivelazione se va in 
allarme 

Impostazione manutenzione 
 
In questa schermata è possibile impostare la periodicità delle 
manutenzioni (vedi pag. XXX) 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti scorrere i numeri da 0 a 99 
- Inserire il numero di mesi desiderato indicante la periodicità 

della prossima manutenzione programmata 
- Premere “ENTER” per confermare 

 
 
Valori di default 
 
Entro    36    mesi 
 
In fase di manutenzione consigliato 7 mesi 
se semestrale, 4 mesi se trimestrale 

Prossima manutenzione 
 
Indica entro quale data si dovrà effettuare la prossima 
manutenzione programmata  

Ultima manutenzione 
 
Indica la data in cui è stata effettuata l’ultima manutenzione 
programmata  

Settaggio “SERVICE” password 
 
Attraverso questa schermata è possibile modificare la “SERVICE” 
password 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti scorrere i numeri da 0 a 9 
- Inserire la password a 4 cifre (es. 5188) 
- Premere il tasto “ENTER” per confermare e ritornare al 

menu 

 
 
Valori di default 
 
Password        0002 
 
“Matricola” corrisponde alla matricola 
dell’Impianto Filtro Fumi 

Settaggio “USER” password 
 
Attraverso questa schermata è possibile modificare la “USER” 
password 

- Premere il tasto “ENTER”  
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- Con i tasti scorrere i numeri da 0 a 9 
- Inserire la password a 4 cifre (es. 5188) 
- Premere il tasto “ENTER” per confermare e ritornare al 

menu 

 
Valori di default 
 
Password        0001 

Storico allarmi 
 
Attraverso questa schermata è possibile visualizzare uno storico 
degli allarmi dell’impianto indicando in ordine temporale il numero, 
la specifica, l’ora e la data dell’allarme indicato 

- Con i tasti è possibile scorrere il registro e lo storico 
allarmi 

- Con i tasti è possibile spostarsi ed inserire il 
numero di riga per visualizzare il tipo di allarme prodotto 

- Inserito il numero di riga, premere “ENTER” e verranno 
visualizzati i dati di riferimento inseriti in precedenza 

 
Sarà possibile esportare il report cartaceo dal PLC collegandosi con il 
software in dotazione (utilizzare il file report.opeco) 

 
 
Valori di default 
 
Allarme Nr.        (001) 
“ACCENSIONE PLC” 
(Ora e data prima accensione) 

Modifica data 
 
Attraverso questa schermata è possibile modificare la data 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti scorrere i numeri da 0 a 9 
- Con i tasti è possibile spostarsi per completare 

l’inserimento della data 
- Premere il tasto “ENTER” per confermare 

 

Modifica ora 
 
Attraverso questa schermata è possibile modificare l’ora 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti scorrere i numeri da 0 a 9 
- Con i tasti è possibile spostarsi per completare 

l’inserimento dell’ora 
- Premere il tasto “ENTER” per confermare 

 

Inizializzazione parametri di default del PLC 
 
Consente di reimpostare i parametri del PLC ai valori di default 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti portarsi su “SCRIVE I PARAMETRI” 
- Premere nuovamente il tasto “ENTER” 

 

Inizializzazione parametri di default AUTOTEST 
 
Consente di reimpostare i parametri dell’AUTOTEST ai valori di 
default 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti portarsi su “SCRIVE I PARAMETRI DI 

DEFAULT AUTOTEST” 
- Premere nuovamente il tasto “ENTER” 
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Impostazioni AUTOTEST 
 
Permette di attivare o meno l’AUTOTEST (valore “SI”/”NO”), di 
segnalare la presenza di alcuni dispositivi associati come 
elettromagneti (valore “SI”/”NO”), allarmi ottico-acustici (valore 
“SI”/”NO”) e di scegliere se riportare il segnale in uscita di 
AUTOTEST fallito (valore “SI”/”NO”) 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti portarsi sulla riga della schermata 

desiderata e premendo il tasto “ENTER” immettere i valori 
desiderati (“SI” o “NO”) 

- Premere nuovamente il tasto “ENTER” 
 
Durante le fasi di autotest comparirà la schermata sulla destra 
“AUTOTEST IN CORSO” 

 
 
 
 

 

Esito AUTOTEST 
 
In questa schermata è possibile visualizzare l’esito dell’autotest 
(“FAULT” o “OK”) indicando anche i valori di sovrappressione 
minima raggiunta. 
 
Inserimento valori di riferimento per l’AUTOTEST: 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti potete modificare il valore della sovrappressione 

(in Pascal) minima di riferimento (consigliata 29 Pa) 
- Premere il tasto “ENTER” per confermare 
- Il valore successivo rappresenta il limite di volte in cui la 

sovrappressione può scendere al di sotto del valore 
impostato, senza per questo dover considerare l’AUTOTEST 
fallito (accessi al filtro occasionali, etc.) e se ne può 
modificare il numero con i tasti freccia 

- Premere nuovamente il tasto “ENTER” 
 
Sarà possibile esportare il report cartaceo dal PLC collegandosi con il 
software in dotazione (utilizzare il file report.opeco) 

 
 
Valori di default 
 
Minimo sovrappressione   29,0 Pa x 4 volte 
 
Il valore limite di errori, impostato a 4 di 
default, non può essere inferiore a 3 

Parametri AUTOTEST 
 
In questa schermata è possibile impostare i parametri 
dell’AUTOTEST, come la periodicità (“gg”), ora di attivazione 
(“hh:mm”) e numero di letture al minuto desiderate 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti portarsi sulla riga della schermata 

desiderata e premendo il tasto “ENTER” accedere per 
immettere i valori desiderati 

- Premere nuovamente il tasto “ENTER” 

 
 
Valori di default 
 
Eseguire ogni                       15 gg 
Ora attivazione                   22:00 
Tempo attivazione             10 min 
Lettura ogni                           5 min 
 
Valori esempio 
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Eseguire ogni                       10-15 gg 
Ora attivazione                   a piacere 
Tempo attivazione             15 min 
Lettura ogni                           1 min 

Reset allarme 
 
Permette di resettare l’allarme che arriva dall’AUTOTEST e indica il 
risultato dello stesso 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Con i tasti  posizionarsi su “SI” 
- Premere nuovamente il tasto “ENTER” 

 
 
Valori di default 
 
Letture                                  0 
Errori                                     0 su 4 

Prova di sovrappressione 
 
In questa schermata è possibile impostare i parametri della prova di 
sovrappressione 

- Premere il tasto “ENTER” 
- Su “TEMPO ATTIVAZ.” bisogna impostare la durata della 

prova, che deve essere di almeno 120’ come da normativa 
(utilizzare un valore maggiore, ad esempio 125’) e premere 
“ENTER” per confermare 

- Su “LETTURA OGNI ……. MIN” impostare l’intervallo di 
tempo che si desidera avere tra una lettura e la successiva e 
premere “ENTER” per confermare 

- Con i tasti  portarsi su “ESEGUI SOVRAPPRESSIONE” e 
premere nuovamente il tasto “ENTER” (si attiverà la prova 
di sovrappressione) 

 
N.B. Il numero massimo di letture effettuabili durante una prova è 
di 50 indipendentemente dalla durata della prova stessa 
 
Naturalmente la prova di sovrappressione dovrà essere effettuata 
previa esclusione dell’alimentazione principale 220V. 
 
Sarà possibile esportare il report cartaceo dal PLC collegandosi con il 
software in dotazione (utilizzare il file report.opeco) 

 
 
Valori di default 
 
Tempo attivazione             _ _ _ 
Lettura ogni                         _ _ 
Minimo Pa                           _ _ . _ 
 
Valori consigliati 
 
Tempo attivazione             125 min 
Lettura ogni                              5 min 
Minimo Pa                           40,0 Pa 

Risultato della prova di sovrappressione 
 
Consente di visualizzare l’esito della prova di sovrappressione 
indicando il risultato sul display (“FALLITA” o “OK”)  

ATTENZIONE: in fase di manutenzione è consigliato, durante la programmazione della successiva da PLC, di 
impostarla non a sei mesi da quella corrente (come previsto dalla Normativa) bensì a sette mesi di distanza da 
quella in corso; questo perché il PLC potrebbe riportare il segnale di manutenzione non effettuata anche in caso 
venga rispettata la scadenza. 
 
Un esempio pratico: se si effettuasse la manutenzione semestrale programmata il giorno 04/01/2018, impostando 
sei mesi come intervallo il PLC andrà in allarme a partire dal 05/07/2018, anche se la manutenzione potrebbe essere 
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svolta regolarmente in qualunque giorno successivo, purché dello stesso mese, senza che il quadro debba 
necessariamente andare in allarme. 
Se invece il PLC dovesse andare in allarme  con l’intervallo programmato a sette mesi, si avrebbe la certezza della 
non avvenuta manutenzione dell’impianto, poiché ricadente nel mese successivo al limite previsto per la 
manutenzione. Impostando sette mesi, quindi, il PLC andrebbe in allarme a partire dal 05/08, permettendoci di 
svolgere la manutenzione regolarmente durante il mese di luglio. Se ad agosto il quadro dovesse andare in allarme, 
vorrà dire che a luglio non è stata svolta alcuna manutenzione, dato non certo se si fosse impostato come intervallo 
di tempo sei mesi esatti. 

 
 
Errore di manutenzione 
 
Uno degli allarmi che più di frequente si attiva durante 
l’installazione o la manutenzione di un impianto QSLAVE®-PLCmicro 
è quello relativo alla richiesta di manutenzione. Questo problema 
viene a verificarsi quando la data riportata sul PLC è successiva alla 
data prevista per la manutenzione programmata dell’impianto 
(vedere paragrafo precedente). Le cause di questo allarme sono 
principalmente due: o la tardiva installazione dell’impianto, di cui 
viene effettuato lo start-up in tempi successivi alla data impostata 
come parametro di fabbrica, o semplicemente che non è stata 
effettuata la manutenzione dell’impianto come da procedura 
riportata nel manuale di installazione uso e manutenzione. 
 
Per risolvere il problema e tacitare la centrale, procedere come 
segue: 

- Premere il tasto “CLR” per uscire dalla prima schermata 
(“CONTATTARE ASSISTENZA TECNICA”) e ritornare alla 
schermata principale 

- Accedere con le credenziali “SERVICE” 
- A questo punto, invece della solita schermata comparirà la 

schermata “RICHIESTA DI MANUTENZIONE” 
- Uscendo dalla schermata di cui al punto precedente, 

comparirà l’opzione “ESEGUIRE MANUTENZIONE?” 
- Premere il tasto funzione “F1” per eseguire la manutenzione 

e aggiornare la data della prossima manutenzione alla 
scadenza successiva come da impostazioni del PLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
MODALITA’ “ADMIN” 
Account riservato ad uso esclusivo della Esseci S.r.l. che permette un livello di controllo maggiore 
rispetto all’utente “SERVICE” 
 

  

 


