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Testo di capitolato
Attuatore / controllore KNX azionamenti 8 canali
Apparecchio KNX con funzione di attuatore / controllore per comando di azionamenti elettrotermici o servomotori per valvola di zona. 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). 8 canali di uscita a TRIAC per comando ON/OFF di azionamenti elettrotermici e/o servomotori per valvola. Funzionamento in combinazione con azionamenti NC (normalmente chiusi) o NO (normalmente aperti). Impiego in impianti di riscaldamento e/o raffreddamento con distribuzione idraulica a 2 tubi o a 4 tubi con interblocco delle uscite. Tastiera a membrana per comando manuale delle uscite e indicatori a LED per la diagnosi dello stato di comando e di allarme (cortocircuito uscite o mancanza alimentazione). Modulo di comunicazione bus KNX integrato. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715.

Caratteristiche funzionali
8 canali configurabili per impiego con azionamenti elettrotermici di tipo NC (normalmente chiusi) o NO (normalmente aperti)
	Configurazione indipendente di ciascun canale di uscita come attuatore, regolatore / attuatore a 2 o 4 tubi, canale in parallelo o come semplice uscita comandata tramite oggetto di comunicazione
Rilevazione e segnalazione del cortocircuito mediante monitoraggio della corrente assorbita dagli azionamenti elettrotermici collegati alle uscite
Rilevazione e segnalazione di mancanza tensione di alimentazione sugli attuatori elettrotermici collegati alle uscite (solo se alimentato a 230 Vac)
Abilitazione selettiva del singolo canale per uno solo dei modi di conduzione (negli impianti a pannelli radianti a pavimento, la funzione consente di simulare passi di posa delle tubazioni diversi in funzione del modo di conduzione per ottenere rese maggiori in raffreddamento)
Funzione di protezione delle valvole (antigrippaggio) durante i periodi di prolungata inattività
Attivazione differita delle uscite (nel campo 5-40 s) per evitare picchi di assorbimento di potenza da parte degli azionamenti elettrotermici
Valutazione automatica della richiesta di energia, disponibile come oggetto di comunicazione, per attivare i generatori termici e/o un circolatore
Funzioni logiche a 4 canali e 4 ingressi per canale, per realizzare logiche combinatorie di automazione dell’edificio tramite blocchi AND, OR, NOT e OR esclusivo

Impiego
Attuatore
	8 o 4 uscite di comando ON / OFF o PWM indipendenti rispettivamente per impianti a 2 tubi o a 4 tubi
	Commutazione riscaldamento / raffreddamento dal bus

Attuatore / controllore
	8 regolatori indipendenti (impianti a 2 tubi) o 4 regolatori indipendenti (impianti a 4 tubi), di tipo ON / OFF o PWM

Commutazione riscaldamento / raffreddamento dal bus (impianti a 2 o 4 tubi) o commutazione automatica sulla base della temperatura ambiente (impianti a 4 tubi)
Gestione con setpoint singolo o con setpoint assoluti o relativi attivabili attraverso il modo HVAC di sistema
Acquisizione di 2 valori di temperatura ambiente ricevuti via bus da altri apparecchi KNX con calcolo della media pesata
	Funzione di limitazione della temperatura superficiale, mediante valore ricevuto dal bus, per applicazioni di riscaldamento con pannelli radianti

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 160 g
	Dimensioni 72 x 90 x 70 mm (LxHxP)

Alimentazione
Alimentazione 30 Vdc dal bus KNX (parte elettronica)
Alimentazione ausiliaria di rete a 230 Vac 50/60 Hz o 24 Vac (comando utenze)
Assorbimento di corrente dal bus < 30 mA
Potenza dal bus 720 mW

Configurazione e messa in servizio
Mediante software ETS4 o versioni successive
Programma applicativo per ETS: APEKHE1TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
Apparecchio
Morsetto per collegamento alla linea bus KNX


Quantità



Codice: EK-HE1-TP
Costruttore: EKINEX S.p.A.



