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Testo di capitolato
Multisensore di qualità dell’aria con regolatore
Apparecchio bus KNX per la rilevazione dei valori di temperatura, umidità relativa e concentrazione di CO2 equivalente della massa d’aria ambiente. Funzione di regolatore della temperatura di un ambiente o una zona e regolatore a soglia di umidità relativa e concentrazione di CO2. LED frontali per segnalazione dello stato di riscaldamento, raffreddamento, deumidificazione, umidificazione e soglie di TVOC e CO2. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX

Termostato KNX con sensori di temperatura, umidità relativa e qualità dell’aria (TVOC e CO2 equivalente) per termoregolazione indipendente di un ambiente o una zona. Segnalazione mediante LED integrati delle soglie di funzionamento di TVOC, della CO2 equivalente (con possibilità di abilitazione di funzione allarme), della funzionalità attiva di umidificazione/deumidificazione e della modalità di funzionamento per riscaldamento/raffrescamento. 
Compatibilità con attuatori KNX per il controllo di serrande in cassette VAV e di valvole a 6 vie. 
Montaggio in scatola da incasso a parete o su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715) mediante il supporto EK-SMG-35 (da ordinare separatamente).

Caratteristiche principali
Custodia in materiale plastico
Esecuzione per montaggio incassato a parete
Grado di protezione IP20
	Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
Peso (con supporto di montaggio): 70 g (per scatola rotonda), 100g (per scatola rettangolare)
	Dimensioni (LxHxP): 81 x 77 mm per montaggio con cornice, 80 x 80 mm per montaggio senza cornice

Alimentazione
Tensione: 30 Vdc +1/-2 V SELV (da bus KNX)
	Assorbimento di corrente dal bus: < 15 mA
	Potenza max dal bus < 360 mW

Configurazione e messa in servizio
Mediante software ETS4 2.0 o versioni successive
Programma applicativo per ETS: APEKES3TP##.knxprod (## = versione)


Quantità



Codice: 
EK-ES3-TP… (per scatola rotonda, quadrata o rettangolare)

Costruttore: Ekinex S.p.A.



