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Descrizione 

Sistema di controllo e regolazione colorimetrico per piscine disponibile nelle versioni : 
• pH/Rx/Cl libero (MCO07/3) 
• pH/Rx/T/Cl libero/Cl combinato/ Cl totale (MCO07/5) 
L’MCO07 è la proposta commerciale di C.P.A. srl per una più semplice, razionale e precisa 
gestione delle analisi e delle regolazioni dei parametri fondamentali nei vostri impianti di piscina. In 
un campo nel quale la precisione, l’affidabilità, l’economicità di servizio, ma soprattutto il controllo 
di molti parametri stanno diventando parte integrante della qualità del servizio che il gestore deve 
offrire alla propria clientela. 
L’MCO07 abbina, oltre al controllo del pH, del Redox e della temperatura con elettrodi adatti, il 
controllo colorimetrico del cloro libero e del cloro totale, quindi di conseguenza anche quello 
combinato, presente in vasca: questo sistema è molto più preciso dei sistemi galvanometrico e ad 
elettrodo polarografico, perché la lettura viene effettuata con sistema ottico e non elettrico, 
eliminando quindi quelle problematiche legate alla temperatura, al tipo di cloro utilizzato 
(ipoclorito, isocianurato, etc.) e alla quantità di inquinanti presenti (acido cianurico, cloruri, ecc.). 

Caratteristiche tecniche principali 

 N.° 4 ingressi indipendenti tra di loro (Ph, Rx, T, Cl colorimetrico) 
 Relè d’uscita configurabili come set-point, allarmi di massima, allarmi di minima, PWM 

(regolazione 
 proporzionale nel tempo), PFM (regolazione proporzionale ad impulsi), autopulizia, tutti con o 

senza 
 temporizzazioni. 
 Uscite in tensione: n. 2 a 230 V~ per pilotaggio pompe e n. 1 a 24 V~ per pilotaggio 

elettrovalvole. 
 Uscite esenti da tensione: n. 2 con contatti in scambio, portata max 230 V~ 3A. 
 N.° 2 Uscite analogiche separate galvanicamente dal μP e dagli ingressi. 
 Ingresso OFF per spegnere i relè di regolazione e fermare il ciclo del colorimetro, generalmente 

fornito da un consenso delle pompe-filtro. 
 Controllo flusso dell’acqua di alimento della sezione idraulica. 
 Uscita OK per segnalare a distanza il corretto funzionamento della strumentazione. 
 Temporizzazione delle analisi del Cloro Libero e del Cloro Combinato programmabili dall’utente 

tramite la tastiera frontale. 
 Allarmi ed errori (diagnostica) 

visualizzati direttamente sul display. 
 Data/ora sempre presente, anche in 

assenza di alimentazione, con 
possibilità di attivare / disattivare il 
funzionamento della centralina in fasce 
orarie prestabilite (es. notte). 

 Salvataggio dei dati di programma / 
taratura su memoria non volatile 
(ritenzione dati per minimo 10 anni). 

 Uscita seriale RS232C per colloquio / 
programmazione con PC, PLC … 
Software di gestione opzionale. 
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 Strumento digitale a microprocessore; 
 Display LCD a 2 righe per 16 caratteri; 
 Software di funzionamento semplice ed intuitivo; 
 Disponibile in due versioni : 
 MCO07/3 (pH, Rx e Cloro Libero) 
 MCO07/5 (pH, Rx, T, CloroLibero, Cloro Combinato e Cloro Totale) 
 4 misure visualizzabili contemporaneamente a scelta dell’utilizzatore tra: 
 pH 
 Redox 
 Temperatura (solo per la versione MCO07/5) 
 Cloro libero 
 Cloro combinato (solo per la versione MCO07/5) 
 Cloro totale (solo per la versione MCO07/5) 

 2 uscite 0-4/20 mA galvanicamente separate dal μP e dagli ingressi; 
 5 uscite a relè programmabili ON/OFF, ON/OFF temporizzabili, PWM, PFM e autopulizia; 
 RS232 per colloquio con PC, PLC, …… 
 Montaggio a parete IP56 

Versioni disponibili 

Codice Modello Descrizione 
104130 MCO07/3 Sistema a microprocessore per il controllo e la regolazione del cloro residuo 

con principio colorimetrico e del pH/Redox. 

Protezione IP65. 

Alimentazione 230 Vac. 

Reagenti esclusi. 

104130 MCO07/5 Sistema a microprocessore per il controllo e la regolazione del cloro residuo 

e cloro combinato/totale con principio colorimetrico e del 
pH/Redox/Temperatura. 

Protezione IP65. 

Alimentazione 230 

Reagenti 

Codice Modello Descrizione 
104131 MCO07/3 

MCO07/5 

Cloro libero - stabilizzante 

104132 MCO07/3 

MCO07/5 

Cloro libero - lettura 

104133 MCO07/5 Cloro totale lettura 
 
 
 
 

Note 
 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 
 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


	Descrizione
	Caratteristiche tecniche principali
	Versioni disponibili
	Reagenti

