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Testo di capitolato
Attuatore / controllore KNX fancoil (versione completa)
Apparecchio KNX con funzione di attuatore / controllore per terminali a fan-coil. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX

Apparecchio KNX con funzione di attuatore (in combinazione con un termostato ambiente KNX) o di regolatore/attuatore (con acquisizione del valore di temperatura da una sonda ambiente KNX o da una sonda collegata a un ingresso analogico). Per impianti di distribuzione idraulica a 2 o a 4 tubi con comando di tipo ON/OFF di un azionamento elettrotermico per valvola di intercettazione; comando di una ventilante a 3 velocità o controllo 0-10 V di una ventilante con motore brushless. Le uscite non utilizzate per il comando dell’unità a fancoil possono essere configurate come canali di un’uscita binaria KNX per svolgere altre applicazioni. Tastiera a membrana per comando/controllo manuale e LED per segnalazione di stato. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715.

Principali funzioni
	Alimentazione dal bus e alimentazione ausiliaria di rete a 230 Vac 50/60 Hz

Controllo di impianti con distribuzione idraulica a 2 tubi o a 4 tubi con valvole di intercettazione di tipo ON/OFF (2 relè SPST)
Controllo di ventilanti a 3 velocità discrete o controllo 0-10 V di ventilanti con motore brushless
3 ingressi liberamente configurabili per acquisizione sonde di temperatura passive (sensori NTC 10 kΩ a 25°C) o come ingressi binari liberi da potenziale
	Comando manuale mediante tastiera a membrana (anche in assenza di tensione sul bus)

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 4 unità modulari (1 UM = 18 mm)
	Peso 205 g
	Dimensioni 72 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 < 300 mW

Configurazione e messa in servizio
Mediante software ETS4 o versioni successive
Programma applicativo per ETS: APEKHC1TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
Apparecchio
Morsetto per collegamento alla linea bus KNX


Quantità



Codice: EK-HC1-TP
Costruttore: EKINEX S.p.A.



