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Testo di capitolato
Interfaccia di monitoraggio e controllo carichi
Apparecchio KNX per il monitoraggio e controllo di carichi elettrici mediante il collegamento in ingresso di trasformatori di corrente EK-TA-... Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX

Interfaccia per il monitoraggio e il controllo di carichi utilizzabile per la misurazione della corrente istantanea assorbita da (fino a) tre circuiti elettrici monofase o da un circuito elettrico trifase e per il controllo di carichi elettrici con distacco (e riattacco) a priorità. Misurazione della corrente effettuata mediante il collegamento di (fino a) tre trasformatori di corrente EK-TA-... (da ordinare separatamente). Controllo dei carichi mediante soglia limite di carico parametrizzabile al raggiungimento della quale l’apparecchio procede al distacco, in base a priorità, di carichi elettrici collegati a canali di uscita di attuatori KNX. Apparecchio alimentato a tensione SELV 30 Vdc per mezzo del bus KNX. Montaggio in scatola da incasso a parete o su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715) mediante supporto di montaggio compreso nella fornitura.

Caratteristiche principali
Custodia in materiale plastico
Esecuzione per montaggio incassato o, mediante supporto, su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
Grado di protezione IP20 (app. installato)
Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)
Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)
Peso 20 g
	Dimensioni 43x43x16 mm (LxHxP)


Alimentazione
Tensione: 30 Vdc +1/-2 V SELV (da bus KNX)
	Assorbimento di corrente dal bus: < 10 mA
Collegamento: morsetto KNX fornito a corredo

Funzionalità
Collegamento di trasformatori di corrente EK-TA-... mediante 3 ingressi fisici
Possibilità di misurazione su (fino a) 3 linee monofase o 1 linea trifase
Possibilità di ricezione del valore di potenza (W) dal bus
8 soglie di potenza (W) per usi generici (ad es. attivazione carichi dipendente dalla generazione elettrica proveniente da impianto fotovoltaico)
4 funzioni logiche (AND, OR o XOR) a 4 ingressi

MONITORAGGIO CARICHI
	Misurazione indiretta della corrente istantanea (mA) mediante trasformatori EK-TA-...

Calcolo della potenza istantanea (W e kW)
Conteggio della totale energia elettrica (kWh)
Invio sul bus di valori misurati di corrente, potenza ed energia

CONTROLLO CARICHI
	Possibilità di gestire indipendentemente fino a 8 carichi per ogni canale di misura

Soglia di potenza (W) per controllo carichi e relativa isteresi (W) impostabili separatamente per ogni canale di misura
Invio sul bus segnalazione superamento soglia
Possibilità di esclusione selettiva dal bus di carichi da controllare
Ritardo (s) di stacco e riattacco carichi impostabile separatamente per ogni canale

Fornitura
Apparecchio
Morsetto di collegamento alla linea bus KNX
Supporto di montaggio per guida profilata da 35 mm

Configurazione e messa in servizio
Mediante software ETS4 2.0 o versioni successive
Programma applicativo per ETS: APEKCF2TP##.knxprod (## = versione)


Quantità



Codice: EK-CF2-TP
Costruttore: Ekinex S.p.A.



