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Testo di capitolato
Termostato ambiente ekinex KNX serie 71 con display LCD
Apparecchio KNX con funzione di termostato ambiente. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX

Apparecchio KNX con funzione di termostato ambiente. Misurazione di temperatura mediante il sensore integrato. Interfaccia utente con display LCD retroilluminato e quattro pulsanti capacitivi.  Montaggio in scatola da incasso a parete rotonda con interasse fori di fissaggio 60 mm. 

Principali funzioni
Misurazione di temperatura mediante il sensore integrato con possibilità di invio del valore sul bus
Regolazione della temperatura ambiente a 2 punti (tipo ON/OFF) o proporzionale (PWM o continuo)
Modi di conduzione: riscaldamento e raffreddamento con possibilità di commutazione locale o via bus
Modi operativi: comfort, standby, economy e protezione edificio con setpoint distinti per funzionamento in riscaldamento e raffreddamento
Controllo manuale o automatico di unità fan-coil con alimentazione idraulica a 2 o 4 tubi
Commutazione automatica del modo operativo in funzione di presenza o apertura finestre
Media pesata di due valori di temperatura
Visualizzazione di temperatura (misurata, setpoint, esterna in °C o °F), allarmi ed errori (con codifica alfanumerica)
Avvio ritardato ventilatore fancoil (“hot-start”) temporizzato o in funzione della temperatura del fluido alla batteria di scambio
Segnalazione apertura finestre

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 90 g (con supporto di montaggio)
	Dimensioni 81 x 77 mm (L x H, montaggio con cornice)
	80 x 80 mm (L x H, montaggio senza cornice)

Configurazione e messa in servizio
Mediante software ETS4 o versioni successive
Programma applicativo per ETS: APEKE72E73TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
Apparecchio
Morsetto per collegamento alla linea bus
	Supporto metallico per fissaggio su scatola da incasso
	Adattatore in materiale plastico
	Viti di fissaggio


Completamento (ordinazione separata)
Placca quadrata con finestra da 60 x 60 mm
Cornice quadrata serie form o flank (non per versioni 'NF)


Quantità



Codici: 
EK-E73-TP (per montaggio con cornice)
EK-E73-TP-NF (per montaggio senza cornice, profilo laterale nero)
EK-E73-TP- NFW (per montaggio senza cornice, profilo laterale bianco)

Costruttore: EKINEX S.p.A.



