Scheda tecnica
Centralina 5/UNI-FT

Descrizione e funzioni
La centralina universale è una centralina multifunzionale a 12 Volt con sensore di
umidità e temperatura integrato e con funzione timer e -intervallo, e può essere
regolato tramite interruttore di serie.
E‘ possibile scegliere tra diverse programmazioni in base al tipo di ventilatore.
All‘interno del manuale di installazione è incluso un prospetto riepilogativo dei programmi e delle opzioni possibili. Il tipo di ventilatore installato e la funzione desiderata vengono regolati dall‘interruttore di codifica. In questo modo può venire definito, ad esempio, se il ventilatore deve essere spento o è necessario esercitare un
carico costante.
Attraverso un interruttore DIP è possibile preimpostare la regolazione automatica
di umidità o di differenti orari di funzione.

Centralina universale 5/UNI-FT

Il 5/UNI-FT viene utilizzato in combinazione con l‘ interruttore 5/W2U, con il pulsante 5/W2T oppure tramite un entrata 0-10 V alla centralina TAC-Comfort.
Con il modulo ad innesto UNI-EO è possibile collegare la centralina al sistema radio bidirezionale LUNOS.
Codice articolo 040 089

Netzteil 5/NT18

5/UNI-FT

L‘installazione della 5/UNI-FT avviene in profondità in una scatola sottointonaco.
Nel caso la centralina venga utilizzata con un alimentatore da 18 W, tutte e due le
componenti possono essere montate in una scatola interruttore sottintonaco profonda 95 mm. In alternativa può venire utilizzato un alimentatore con 60 Watt o 100
Watt per il montaggio a profilo DIN.
La preghiamo di osservare le istruzioni di montaggio e di fare eseguire
l‘allacciamento elettrico da un professionista del settore.

5/W2U

installazione

Dati tecnici
Tensione di esercizio

12 V DC

Voltaggio di regolazione

0 - 10 V

Assorbimento corrente

max. 5 A

Potenza di allaccio

max. 60 W

Misure
LxAxP

25,6 mm x 42 mm x 42 mm

Tipo di protezione

IP22, CE

Indicazione sull‘alimentatore
5/NT18
5/NT60
5/NT100

max. 6 e²
max. 10 e²
max. 20 e² mit mind. 2 x 5/UNI-FT

Montaggio in scatola interruttore sottintonaco

Avvertenza
I prodotti e le loro illustrazioni possono variare leggermente. A causa dei continui sviluppi e/o
di diversi fornitori ad es. per le materie prime, i colori possono variare leggermente (non per
le parti visibili) o possono essere visualizzati in modo diverso sugli opuscoli.

Sensore di umidità e di temperatura esterno
SFT-EO

E262 12.18
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