
Gestione completa della caldaia
Aumentare funzioni con sblocco software
Codici d’accesso per sbloccare funzioni 
avanzate senza l’inconvenienti modifiche sul 
hardware o moduli aggiuntivi:
ü	Autoflame gestione livello d’acqua
ü	Livello d’acqua analitico (richiede Autoflame 

gestione livello d’acqua)
ü	TDS/Alto spurgo
ü	Basso Spurgo
ü	Controllo Draught
ü	Connettività Modbus diretta
ü	Primo annunciazione
ü	Completa metro, controllo incrociato limitata
ü	Flusso di vapore e misurazione del flusso 

d’acqua

Il controller MM Mk8 è un sistema di micro-
modulazione che offre il controllo completo su 
caldaia / bruciatore industriale o commerciale.

•	 Gestisce virtualmente tutti i processi della caldaia 
da un unico 12.1 Interfaccia “schermo multi-
touch, senza alcuna moduli aggiunti.

•	 Ideale per caldaie vapore e acqua (tubo 
dell’acqua firetube), fornaci e generatori di 
vapore. Progettato per olio gas o entrambi i 
carburanti.

•	 Sistema servomotore Linkageless e automatizzata 
fiamma salvaguardia crea le condizioni per non 
pilotati locale caldaia.

•	 Connettività Modbus consente per il 
monitoraggio remoto e la gestione.

Mk8 MM Controller

Touchscreen

12.1” capacitive 
multi-touch screen 



AutoflAme.com

Standard features

Caratteristiche standard 12.1” 

Schermo multi-touch capacitivo ü

Salvaguardia Flame ü

Controllo del rapporto aria / 
carburante

ü

IBS / lead-lag sequenziamento ü

Pianificazione ü

Commissioni ü

Gestione VSD ü

Report / grafica ü

FGR (Flue Gas Recirculation) ü

Canali
5 servos  
2 VSD

Lockout / registrazione degli 
errori

Più recente
128 errori /

blocchi

Numero di curve carburante 4

VPS valvola gas proving (UL 353) ü

Temperatura esterna ü

Sicurezza di login ü

Backup dati commissionato 
attraverso porta a infrarossi

ü

Registro caldaia 1,000

Supporto Dual Fuel ü

Pressione dell’aria monitoraggio &
proving (UL 353)

ü

Monitoraggio della pressione 
dell'olio

ü

Misurazione flusso del carburante ü

Inizio d'oro ü

Punti di commissione 20

Grafica personalizzabile ü

Doppio IR e / o UV ü

Display multi-lingua ü

Unità metriche o imperiali ü

UL, CE, AGA approvazioni ü

On-board manuale tecnico ü

Sblocco con codici di accesso software

Autoflame gestione livello d'acqua ü

Livello dell'acqua analogico 
(richiede Autoflame livello 
dell’acqua)

ü

Vapore / calore di misurazione 
flusso

ü

TDS / Top spurgo ü

Spurgo inferiore ü

Controllo Draught ü

Completo misurato, cross-limitante 
controllo della combustione

ü

Connettività Modbus diretto ü

Primo annunciatore out ü

Attivato con moduli aggiuntivi

Connettività Modbus indiretta Richiede DTI

O2 trim
Richiede I/O 

module

Tre parametri (O2, CO2, e CO) 
trim

Richiede EGA

Monitoraggio delle emissioni & 
segnalazione

Richiede EGA

Di seguito sono alcunni schermate accessibili tramite il Mk8 MM

Touchscreen


