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Testo di capitolato
Controllore per gruppo di miscelazione
Apparecchio KNX con funzione di controllore per un gruppo di miscelazione. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX

Apparecchio bus KNX con funzione di controllore per gruppo di miscelazione di fluido termovettore in applicazioni di riscaldamento e/o raffreddamento degli edifici. Controllo in apertura / chiusura di servomotore per valvola miscelatrice (a 3 punti flottante o con segnale 0-10 V) e comando in marcia / arresto di circolatore. Acquisizione di temperature di mandata e ritorno (fluido termovettore) e temperatura esterna (aria). Regolazione della temperatura di mandata del fluido termovettore con modalità di regolazione selezionabili separatamente per riscaldamento e raffreddamento. Commutazione del modo di conduzione (riscaldamento / raffreddamento) dal bus, mediante ingresso binario (configurato allo scopo) o manualmente sulla tastiera frontale. Modulo di comunicazione bus KNX integrato. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715.

Caratteristiche funzionali
Due funzioni logiche con 16 oggetti ognuna
Gestione allarme di sovratemperatura (riscaldamento) e sottotemperatura (raffreddamento)
Gestione allarme da sensore anticondensa
Display alfanumerico e tastiera a membrana per monitoraggio dei parametri di funzionamento e modifica di sottoinsieme dei parametri di regolazione

USCITE
	1 uscita a TRIAC (CLOSE / COM / OPEN) per servomotore a 3 punti flottante (con ingresso POWER AUX per alimentazione servomotore a 24 Vac o 230 Vac)

1 uscita (AO1) per servomotore con segnale di controllo 0-10 V
1 uscita a relè SPST (DO1) per comando circolatore
2 uscite a relè SPST (DO2, DO3) per funzioni aggiuntive

INGRESSI
	3 ingressi analogici (IN1, IN2, IN3) per sonde passive di temperatura (NTC 10 kΩ a 25°C)

2 ingressi (IN4, IN5) configurabili come analogici (per sonde passive di temperatura NTC 10 kΩ a 25°C) o digitali (per contatti privi di potenziale)

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 380 g
	Dimensioni 144 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
	Alimentazione esterna (230 Vac o 24 Vac) per servomotore a tre punti flottante
	Assorbimento di corrente dal bus < 11 mA
Potenza dal bus 300 mW

Configurazione e messa in servizio
Mediante software ETS4 o versioni successive
Programma applicativo per ETS: APEKHH1TP##.knxprod (## = versione)

Fornitura
Apparecchio
Morsetto per collegamento alla linea bus KNX


Quantità



Codice: EK-HH1-TP
Costruttore: EKINEX S.p.A.



