
TIPO DI 
PROBLEMA

COSA 
VERIFICARE 

COSA FARE 

Scollegare il sensore NTC dall'ESC (connettore AMP ss1,5). Se il ventilatore si ferma, 
allora sostituire il sensore e verificare la messa a terra dello scambiatore di calore e 
dell'impianto.

Scollegare il sensore NTC dall'ESC (connettore AMP ss1,5). Se il ventilatore non si 
ferma allora sostituire l'ESC; durante il montaggio del nuovo componente collegare l'ESC 
prima al ventilatore, poi al sensore e infine alla alimentazione.

Verificare se l'ESC è 
in  
AUTOPROTEZIONE 

Scollegare l'ESC dalla alimentazione e attendere 30 secondi , ricollegare e verificare 
che il gruppo lavori, se necessario collegare fra loro i due contatti del NTC (lato ESC) e 
verificare che il ventilatore parta con il soft-start. Se non torna a funzionare sostituire 
l'ESC; durante il montaggio del nuovo componente collegare l'ESC prima al ventilatore, 
poi al sensore e infine alla alimentazione.

Se è presente un corpo estraneo che blocca la ventola rimuoverlo, verificare che il 
fusibile di protezione sia integro quindi scollegare l'ESC dalla alimentazione e 
attendere 30 secondi, ricollegare e verificare che il gruppo lavori, se necessario 
collegare fra loro i due contatti del NTC (lato ESC) e verificare che il ventilatore parta con 
il soft-start. Se non torna a funzionare sostituire l'ESC; durante il montaggio del nuovo 
componente collegare l'ESC prima al ventilatore, poi al sensore e infine alla 
alimentazione.

Se non è presente un corpo estraneo che blocca la ventola, verificare che il fusibile di 
protezione sia integro, quindi scollegare l'ESC dalla alimentazione e attendere 30 
secondi ,ricollegare e verificare che il gruppo lavori, se necessario collegare fra loro i 
due contatti del NTC (lato ESC) e verificare che il ventilatore parta con il soft-start. Se 
non torna a funzionare sostituire l'ESC; durante il montaggio del nuovo componente 
collegare l'ESC prima al ventilatore, poi al sensore e infine alla alimentazione.

Se  il fusibile di protezione è fuso sostituirlo con uno nuovo, con dimensione prescritta dal 
costruttore della macchina.

Se il fusibile di protezione è integro scollegare l'ESC dalla alimentazione e attendere 
30 secondi,ricollegare e verificare che il gruppo lavori, se necessario collegare fra loro i 
due contatti del NTC (lato ESC) e verificare che il ventilatore parta con il soft-start. Se 
non torna a funzionare sostituire l'ESC; durante il montaggio del nuovo componente 
collegare l'ESC prima al ventilatore, poi al sensore e infine alla alimentazione.

Se uno o più connettori non sono inseriti correttamente scollegare l'ESC dalla 
alimentazione e attendere 30 secondi , ripristinare la connessione, verificare che il 
fusibile di protezione sia integro, quindi ricollegare e verificare che il gruppo lavori, se 
necessario collegare fra loro i due contatti del NTC (lato ESC) e verificare che il 
ventilatore parta con il soft-start. Se non torna a funzionare sostituire l'ESC; durante il 
montaggio del nuovo componente collegare l'ESC prima al ventilatore, poi al sensore e 
infine alla alimentazione.

Se tutti i connettori sono inseriti correttamente scollegare l'ESC dalla alimentazione e 
attendere 30 secondi, ricollegare e verificare che il gruppo lavori, se necessario 
collegare fra loro i due contatti del NTC (lato ESC) e verificare che il ventilatore parta con 
il soft-start. Se non torna a funzionare sostituire l'ESC; durante il montaggio del nuovo 
componente collegare l'ESC prima al ventilatore, poi al sensore e infine alla 
alimentazione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PER ESC + NTC

Il ventilatore gira 
sempre alla 
massima velocità

Verificare se il 
sensore ha subito 
danni

Verificare il fusibile di 
protezione 
dell'impianto

Verificare lungo i 
cablaggi 
dell'impianto se i 
connettori sono tutti 
correttamente inseriti 
e integri

Il ventilatore non 
gira

Verificare se c'è un 
corpo estraneo che 
blocca la ventola
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TYPE OF 
PROBLEM

WHAT TO CHECK WHAT TO DO

Unplug the NTC sensor from the ESC (AMP connector ss1,5). If the fan stops, then 
replace the sensor and check the grounding of the heat exchanger and of the system.

Unplug the NTC sensor from the ESC (AMP connector ss1,5). If the fan does not stop, 
then replace the ESC; during the mounting of the new component at first connect the 
ESC to the fan, then to the sensor and finally to the power supply. 

Verify if the ESC is 
on SELF-
PROTECTION mode

Unplug the ESC from the power supply and wait 30 seconds , reconnect it and check 
if the unit works, if necessary connect between them the two contacts of the NTC (ESC 
side) and verify if the fan start with the soft-start mode. If it won't work replace the ESC; 
during the mounting of the new component at first connect the ESC to the fan, then to the 
sensor and finally to the power supply.

If there is a foreign body that blocks the fan remove it, verify if the protection fuse is 
undamaged, then unplug the ESC from the power supply and wait 30 seconds , 
reconnect it and check that the unit works, if necessary connect between them the two 
contacts of the NTC (ESC side) and verify if the fan start with the soft-start mode. If it 
won't work replace the ESC; during the mounting of the new component at first connect 
the ESC to the fan, then to the sensor and finally to the power supply.

If there is not a foreign body that blocks the fan, verify if the protection fuse is 
undamaged, then unplug the ESC from the power supply and wait 30 seconds , 
reconnect it and check that the unit works, if necessary connect between them the two 
contacts of the NTC (ESC side) and verify if the fan start with the soft-start mode. If it 
won't work replace the ESC; during the mounting of the new component at first connect 
the ESC to the fan, then to the sensor and finally to the power supply.

If the protection fuse is melted replace it with a new one, with the size specified by the 
vehicle constructor

If the protection fuse is undamaged unplug the ESC from the power supply and wait 
30 seconds, reconnect it and check that the unit works, if necessary connect between 
them the two contacts of the NTC (ESC side) and verify if the fan start with the soft-start 
mode. If it won't work replace the ESC; during the mounting of the new component at first 
connect the ESC to the fan, then to the sensor and finally to the power supply.

If one or more connectors are not properly inserted unplug the ESC from the power 
supply and wait 30 seconds, reconnect it and check that the unit works, if necessary 
connect between them the two contacts of the NTC (ESC side) and verify if the fan start 
with the soft-start mode. If it won't work replace the ESC; during the mounting of the new 
component at first connect the ESC to the fan, then to the sensor and finally to the power 
supply.

If all the connectors are mounted properly unplug the ESC from the power supply and 
wait 30 seconds, reconnect it and check that the unit works, if necessary connect 
between them the two contacts of the NTC (ESC side) and verify if the fan start with the 
soft-start mode. If it won't work replace the ESC; during the mounting of the new 
component at first connect the ESC to the fan, then to the sensor and finally to the power 
supply.

The fan always 
runs at full speed

The fan does not 
run

Verify if the sensor 
has  been damaged

Verify if there is a 
foreign body that 
blocks the fan

Check the system 
protection fuse 

Verify along the 
wiring of the system 
if the connectors are 
properly inserted and 
undamaged

TROUBLE SHOOTING ESC with NTC
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