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Testo di capitolato
Uscita binaria 16 canali / attuatore tapparelle ekinex KNX 8 canali
Apparecchio KNX con funzione di attuatore di commutazione a 16 canali indipendenti e attuatore per controllo tapparelle 8 canali. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX

Apparecchio KNX con funzione di uscita binaria 16 canali per il comando e controllo di utenze o attuatore 8 canali per il controllo di azionamenti motorizzati per dispositivi di ombreggiamento (tapparelle, tende o veneziane). Portata per canale 16(10) A. Tastiera a membrana per comando/controllo manuale e LED per segnalazione di stato. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715.

Principali funzioni (uscita binaria)
	Comando ON/OFF di utenze singole o a gruppi

Configurazione come interruttore normalmente aperto o normalmente chiuso 
Porte logiche e funzionamento forzato per ogni canale
Comando manuale mediante pulsanti a membrana 
Indicazione di stato delle uscite mediante LED
Pulsante di commutazione modalità manuale/automatica
Funzione di blocco per ogni canale
Temporizzazione: ritardo in accensione e spegnimento, funzione luce scale con segnalazione di preavviso
	Integrazione in scenari
Contatore ore di funzionamento configurabile mediante bus

Principali funzioni (attuatore tapparelle)
	Corsa completa di salita e discesa

Corsa parziale con arresto in posizione da 0 a 100% della lunghezza di corsa
Settaggio della posizione (modifica durante il funzionamento della posizione preimpostata)
Regolazione dell’inclinazione delle lamelle (per veneziane)
Inserimento in scenari
Controllo automatico per protezione dall’irraggiamento solare diretto
	Controllo automatico per protezione dalle condizioni atmosferiche (pioggia vento, gelo)

Altre caratteristiche
Custodia in materiale plastico
Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1)
Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
	Apparecchio da 8 unità modulari (1 UM = 18 mm)
	Peso 595 g
	Dimensioni 144 x 90 x 70 mm (LxHxP)

Alimentazione
Alimentazione (carichi) 230 Vac 50/60 Hz
Alimentazione (parte elettronica) 30 Vdc mediante bus KNX
Assorbimento di corrente dal bus < 10 mA
Potenza sul bus < 240 mW

Configurazione e messa in servizio
Mediante software ETS4 o versioni successive
Programma applicativo per ETS: APEKFF1TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
Apparecchio
Morsetto per collegamento alla linea bus KNX


Quantità



Codice: EK-FF1-TP
Costruttore: EKINEX S.p.A.



