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Testo di capitolato
Unità di controllo e visualizzazione ekinex KNX “Touch&See” 
Apparecchio KNX per il comando, il controllo e la visualizzazione di un impianto KNX. 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. programmabili. Pagine grafiche attivabili per le funzioni di pagina principale, termostato ambiente (4 zone indipendenti), comando e controllo di apparecchi bus (2), datario. visualizzazione dati meteo, multimedia e funzioni di servizio (timer, allarmi). Schermo da 3,5” ad azionamento tattile (touch-screen). Sensore di luminosità integrato. Montaggio in scatola da incasso a parete rotonda con interasse fori di fissaggio 60 mm. 

Principali funzioni
cronotermostato ambiente per 4 zone indipendenti
comando ON/OFF di utenze singole e a gruppi
dimmerazione di apparecchi di illuminazione
controllo di azionamenti per dispositivi oscuranti (tapparelle, veneziane, tende, ecc.)
visualizzazione dello stato di contatti di segnalazione (da apparecchi di sicurezza, ecc.)
visualizzazione di data e ora provenienti dall’orologio interno o da un timer KNX
visualizzazione di valori provenienti da una stazione meteorologica KNX come ad esempio temperatura esterna, velocità del vento, presenza pioggia, luminosità, ecc.
visualizzazione di messaggi di allarme
richiamo e memorizzazione di scenari
invio sul bus di valori (temperatura, luminosità, ecc.)
blocco funzioni mediante password
	funzione di blocco temporaneo per pulizia schermo

Altre caratteristiche
Touch display TFT retroilluminato da 3,5” (320 x 200 pixel)
	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 100 g (115 g con supporto di montaggio)
Dimensioni 82 x 80 x 37 mm

Configurazione e messa in servizio
Mediante software ETS4 o versioni successive
Programma applicativo per ETS: APEKEC2TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
Apparecchio
	Morsetto per collegamento alla linea bus
	Morsetto per collegamento all’alimentazione ausiliaria
	Telaio metallico per fissaggio su scatola da incasso

Completamento (ordinazione separata)
Cornice quadrata serie form o flank (non per versioni 'NF)


Quantità



Codice:

Versione da completare con una cornice quadrata delle serie form o flank
EK-EC2-TP

Versione 'NF per montaggio senza cornice (No Frame)
EK-EC2-00-NF
Costruttore: EKINEX S.p.A.



