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Testo di capitolato
Pulsante con termostato ekinex KNX serie FF
Apparecchio KNX per il comando e controllo di utenze singole o a gruppi. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX

Apparecchio KNX per il comando on/off di utenze, il controllo di dimmer o azionamenti motorizzati per tapparelle. 4 canali con possibilità di programmare fino a 8 funzioni indipendenti. Montaggio in scatola da incasso a parete rotonda con interasse fori di fissaggio 60 mm. 

Principali funzioni
Comando e dimmerazione di apparecchi di illuminazione
Controllo di azionamenti motorizzati per oscuranti (come tapparelle, tende, veneziane o avvolgibili)
	Invio di valori sul bus

Commutazione a funzionamento forzato (lock)
Richiamo e memorizzazione di scenari
Differenti funzioni programmabili per pressione breve/pressione prolungata di un tasto

Altre caratteristiche
Custodia in materiale plastico
Esecuzione per montaggio incassato a parete
Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
	Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)

Peso 80 g (con supporto di montaggio)
	Dimensioni 82 x 79 mm (L x H)

Configurazione e messa in servizio
Mediante software ETS4 o versioni successive
Programma applicativo per ETS: APEKE32TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
Apparecchio
Morsetto per collegamento alla linea bus
	Supporto metallico per fissaggio su scatola da incasso

Viti di fissaggio

Completamento (ordinazione separata)
kit 2 tasti rettangolari da 40 x 80 mm (LxH) o
kit 4 tasti quadrati da 40 x 40 mm o
kit 4 tasti rettangolari da 80 x 20 mm (LxH)
	Cornice quadrata serie form o flank (non per versioni 'NF)



Quantità



Codici: 
EK-E32-TP (per montaggio con cornice)
EK-E32-TP-NF (per montaggio senza cornice, custodia e profilo laterale in colore nero)
EK-E32-TP-NFW (per montaggio senza cornice, custodia e profilo laterale in colore bianco)

Costruttore: EKINEX S.p.A.



