Messa in funzione 12/2019 – 6917625

Scheda di regolazione KNX per
ventilconvettori
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Funzione generale

1.

Funzione generale

L'impiego di un ventilconvettore consente di regolare in modo efficiente
la temperatura ambiente. In combinazione con la tecnica di regolazione
KNX è possibile realizzare una facile e rapida integrazione nella gestione degli impianti tecnici mediante la tecnica bus KNX normalizzata. In
questo modo, oltre al principio a 2 regolatori ad efficienza energetica
del ventilconvettore si può realizzare anche una regolazione esterna
mediante la gestione degli impianti tecnici. La tecnica di regolazione
comprende le funzioni seguenti:
W principio a 2 regolatori – regolazione temperatura ambiente integrata nel ventilconvettore
W principio a 1 regolatore – regolazione temperatura ambiente integrata nel ventiloconvettore
W regolazione esterna – regolazione temperatura ambiente ad es. in un
termostato ambiente

2.

3.2

Indicazioni di utilizzo
Avviso

W

W

4.

I componenti contenuti nello schema elettrico di base sono già
montati e cablati in stabilimento.
I componenti contenuti nello schema elettrico di ampliamento
devono essere montati e cablati a cura del committente.

Panoramica degli oggetti di
comunicazione

Oggetto

Funzione

Nome

On/Standby

Comando

Generale
1

2 Commutazione riscalda- Comando
mento/raffrescamento

Dati tecnici

7

Limitazione velocità

8

Boost

Criterio

Caratteristica

Classe di protezione

I

9

Ventilazione

Tecnica bus

EIB/KNX

10

Tipo di regolazione

Mezzo bus

TP (twisted pair)

Messa in funzione

Modo S

Temperatura ambiente

da 0 °C a +45 °C

Temperatura di stoccaggio

da -10 °C a +60 °C

Tensione di alimentazione KNX

21 – 32 V DC

Assorbimento di corrente KNX

15 mA

Alimentazione esterna

220 – 240 V AC

3.
W

W
W
W

W
W

3.1
Uso consentito
L'apparecchio deve essere montato, installato e messo in funzione solo
in base a quanto descritto nelle presenti istruzioni. Osservare tutte le
indicazioni riportate nelle presenti istruzioni e nei documenti richiamati! Ogni altro uso non è considerato conforme alle disposizioni e non è
quindi ammesso.
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1 bit C,R,W,T,U
1 bit C, W

Percentuale 1 byte C, R, W, T
Comando

1 bit C,R,W,T,U

Percentuale 1 byte C,R,W,T,U
Encoder

1 byte C,R,W,T,U

Regolazione interna
3

Temperatura nominale

Valore di 2 byte C,R,W,T,U
temperatura

4

Temperatura ambiente

Valore di 2 byte C,R,W,T,U
temperatura

Regolazione esterna
5

Grandezza variabile
riscaldamento/raffrescamento

Percentuale 1 byte C,R,W,T,U

6

Grandezza variabile
raffrescamento

Percentuale 1 byte C,R,W,T,U

Indicazioni di sicurezza

Un utilizzo sicuro è garantito solo dal rispetto assoluto delle presenti
istruzioni.
Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all'installazione.
Impedire manipolazioni da parte di bambini o minori.
L'apparecchio deve essere installato correttamente da personale qualificato specializzato e messo in funzione nel rispetto delle leggi, delle
disposizioni e delle norme in vigore.
Affidare tutte le riparazioni a personale qualificato apposito.
Pericolo di scossa elettrica! Non mettere in funzione l'apparecchio con
cavo di collegamento danneggiato.

Tipo Flag

Visualizzazione di stato
11

Velocità attuale

Percentuale 1 byte C,R,W,T,U

15

Avvertenza in testo

Carattere 14 byte C, R, T

16

Modalità di esercizio
in testo

Carattere 14 byte C, R, T

17

riscaldamento/raffrescamento in testo

Carattere 14 byte C, R, T

18

On/Standby in testo

Carattere 14 byte C, R, T

19

ventilconvettori testo

Carattere 14 byte C, R, T

20

Tipo di regolazione in
testo

Carattere 14 byte C, R, T

Allarme
12

Bit di allarme

Comando

1 bit C, R, T

13 Allarme condensa/punto di rugiada

Comando

1 bit C, R, T

14

Carattere 14 byte C, R, T

Allarme in testo
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Panoramica dei parametri
Il controllo interno è regolabile tramite l‘oggetto o il parametro „modalità di controllo“ (Principio del controller 2 o 1) deve essere almeno
per il corretto funzionamento vengono utilizzati gli oggetti di comunicazione „Temperatura nominale“ e „Temperatura ambiente“. La temperatura ambiente attuale deve essere scritta ciclicamente dal sistema
di gestione dell‘ediﬁcio almeno ogni 5 minuti. La commutazione delle modalità di funzionamento Riscaldamento o Raffreddamento deve
essere effettuata tramite l‘oggetto „Commutazione Riscaldamento /
Raffreddamento“. Per impostazione predeﬁnita, il fan coil è sempre in
modalità riscaldamento.

5.

Panoramica dei parametri
Parametro

Impostazione
di fabbrica

Campo di valori

Senso di azione On/
standby

0 = On
1 = standby

0 = On, 1 = standby
1 = On, 0 = standby

Mandata riscaldamento

55 °C

40 – 75 °C in passi di 5 °C

Mandata raffrescamento

10 °C

6 – 18 °C in passi di 2 °C

6.

Descrizione degli oggetti

6.1

Comando – On/standby

Oggetto
1

Funzione

DPT

15 min

10 – 40 min in passi di 5 min

15 min

10 – 40 min in passi di 5 min

Limitazione velocità

100 %

30 – 100 % in passi del 5 %

Utilizzo pompa di
condensa/rilevatore di
condensa

No

No
Sì, contatto NO
Sì, contatto NC

Tipo di servocomandi

On/Off

On/Off
0–10 V

Tipo di regolazione

Principio a 2
regolatori

Principio a 2 regolatori
Principio a 1 regolatore
Regolazione esterna

Off

Off
1 min
2 min
3 min
4 min
5 min

Richiesta
Temperatura ambiente

Regolazione esterna
Conﬁgurazione di
controller esterni

6.2

On
Standby

Comando – Commutazione riscaldamento/raffrescamento
Funzione

DPT

Impostazione
di fabbrica

Campo di
valori

2 Commutazione 1.100 Raffrescamento Riscaldamento
riscaldamento/
Raffrescaraffrescamento
mento
Oggetto per la commutazione dei tipi d'esercizio riscaldamento o raffrescamento. Questo oggetto di comunicazione è attivo in tutti i tipi di
regolazione (principio a 2 regolatori, principio a 1 regolatore, regolazione esterna). La commutazione tra riscaldamento e raffrescamento sul
ventilconvettore deve avvenire attraverso la gestione degli impianti tecnici. Non si ha una commutazione automatica dei tipi d'esercizio tramite
il ventilconvettore. Per il senso di azione di questo oggetto osservare il
parametro
6.3

Percentuale – Limitazione velocità

Oggetto

Funzione

DPT Impostazione Campo di
di fabbrica
valori

7 Limitazione velocità 5.001

100 %

30 ... 100 %

Oggetto per la limitazione della velocità del ventilatore. La velocità limitata è attiva solo con il principio a 1 regolatore e la regolazione esterna.
Accertarsi che con la velocità limitata non si raggiunga la resa termica
o di raffrescamento massime del ventilconvettore.
6.4

Encoder – Tipo di regolazione

Oggetto
Solo riscaldaSolo riscaldamento
mento
Riscaldamento/raffrescamento mediante 1 oggetto
Riscaldamento/raffrescamento mediante 2 oggetti

On

On/standby 1.001

Generale

Durata Boost

Campo di
valori

Oggetto per l'accensione e lo spegnimento del ventilconvettore. Per il
senso di azione di questo oggetto osservare il parametro "Senso di azione On/standby".

Oggetto

Durata ventilazione

Impostazione di
fabbrica

10

Funzione

DPT Impostazione Campo di valori
di fabbrica

Tipo di 1.006 0 = principio a 0 = principio a 2
regolazione
2 regolatori regolatori
1 = principio a 1
regolatore

Oggetto per la selezione del tipo di regolazione. Impostando il tipo di
regolazione a 2 regolatori o a 1 regolatore, si utilizza la regolazione a
efficienza energetica del ventilconvettore. È necessario assicurarsi che
almeno gli oggetti di comunicazione „Temperatura nominale“ e „Temperatura ambiente“ siano utilizzati per una funzione del fan coil. Per la
commutazione dei tipi d'esercizio riscaldamento o raffrescamento deve
essere utilizzato l'oggetto "Commutazione riscaldamento/raffresca4
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Descrizione degli oggetti
mento". È possibile utilizzare anche una regolazione esterna. A questo
scopo il ventilconvettore deve essere comandato dalla gestione degli
impianti tecnici mediante gli oggetti "Grandezza variabile".
Se viene selezionata una regolazione esterna mediante il parametro
"Tipo di regolazione", questo oggetto di comunicazione non è disponibile.
6.5

8

Boost

Impostazione di Campo di valori
fabbrica

1.001

0 = Off

0 = Off
1 = On

Oggetto per l'attivazione della funzione Boost. Con la funzione Boost
il ventilconvettore viene azionato per un periodo di tempo regolabile al
100 % di velocità. Scrivendo l'oggetto una volta, la funzione Boost viene attivata per il tempo impostato e le funzioni di regolazione vengono
disattivate. La durata della funzione può essere conﬁgurata mediante il
parametro "Durata Boost".

9

5

Funzione

DPT

Ventilazione 5.001

Impostazione di Campo di
fabbrica
valori
100 %

10 ... 100 %

Valore di temperatura – Temperatura nominale

Oggetto

Funzione

20 °C

5 – 30 °C

Oggetto per la scrittura della temperatura nominale del ventilconvettore. La temperatura nominale del ventilconvettore deve essere scritta
solo se è selezionata la regolazione interna (principio a 2 regolatori o
a 1 regolatore).
Valore di temperatura – Temperatura ambiente
Funzione

DPT Impostazione Campo di
di fabbrica
valori

Grandezza variabile 5.001
riscaldamento/raffrescamento

0%

DPT Impostazione Campo di
di fabbrica
valori

4 Temperatura ambiente 9.001

-

-

0 ... 100 %

Oggetto per la scrittura della grandezza variabile per il ventilconvettore
in percentuale. Questo oggetto può essere utilizzato per il funzionamento in riscaldamento e in raffrescamento. È attivo solo quando per
l'oggetto "Tipo di regolazione" è selezionata la regolazione esterna.
La commutazione del tipo d'esercizio avviene con l'ausilio dell'oggetto
"Commutazione riscaldamento/raffrescamento". Per l'utilizzo di questo
oggetto è necessario osservare la sezione "Regolazione esterna".
6.10

Percentuale – Grandezza variabile raffrescamento

Oggetto

Funzione

DPT Impostazione Campo di
di fabbrica
valori
0%

0 ... 100 %

Oggetto per la scrittura della grandezza variabile per il ventilconvettore
in percentuale. Questo oggetto è attivo solo quando per l'oggetto del
tipo di regolazione è selezionato "Regolazione esterna" e la commutazione del tipo d'esercizio nel funzionamento in raffrescamento è avvenuta mediante l'oggetto "Commutazione riscaldamento/raffrescamento". Per l'utilizzo di questo oggetto è necessario osservare la sezione
"Regolazione esterna".
6.11

Carattere – Modalità di esercizio

Oggetto
16

DPT Impostazione Campo
di fabbrica di valori

3 Temperatura nominale 9.001

Oggetto

Funzione

6 Grandezza variabile 5.001
raffrescamento

Oggetto per l'attivazione della funzione di ventilazione manuale in percentuale. Il valore percentuale descrive la velocità del ventilatore; durante questa funzione la valvola rimane chiusa. Scrivendo l'oggetto una
volta, la funzione di ventilazione manuale viene attivata per il tempo
impostato e le funzioni di regolazione vengono disattivate. La durata
della funzione può essere conﬁgurata mediante il parametro "Durata
ventilazione".

6.8

Oggetto

Percentuale – Ventilazione

Oggetto

6.7

Percentuale – Grandezza variabile riscaldamento/
raffrescamento

Comando – Boost

Oggetto Funzione DPT

6.6

6.9

Funzione

DPT

Modalità di 16.000
esercizio in testo

Impostazione
di fabbrica

Campo di
valori

-

Normal
Boost
Ventilation
Dew
Host

Oggetto per la lettura della modalità di esercizio con testo in chiaro.
Questo oggetto è attivo in tutti i tipi di regolazione. Le singole informazioni di testo hanno il signiﬁcato seguente:
W "Normal" – Il ventilconvettore è in modalità normale
W "Boost" – La funzione Boost è attiva
W "Ventilation" – La funzione di ventilazione manuale è attiva
W "Dew" – Il ventilconvettore asciuga condensa
W "Host"– Il ventilconvettore viene comandato da un tool di servizio

Oggetto per la scrittura della temperatura ambiente attuale. La temperatura ambiente deve essere scritta solo se è selezionata la regolazione
interna (principio a 2 regolatori o a 1 regolatore). La temperatura ambiente deve essere inviata ciclicamente almeno ogni 5 min.
12/2019

Scheda di regolazione KNX per ventilconvettori

5

Descrizione degli oggetti
6.12

Carattere – On/Standby

Oggetto

Funzione

18 On/Standby
in testo

6.16

DPT

Impostazione
di fabbrica

Campo di
valori

16.000

-

On
Standby

Carattere – Ventilconvettori in testo

Oggetto

Funzione

DPT Impostazione
di fabbrica

19 Ventilconvettori 16.000
in testo

-

Oggetto per la lettura dello stato di esercizio con testo in chiaro. Questo
oggetto funge da oggetto di feedback per lo stato di esercizio impostato mediante l'oggetto "On/Standby". Questo oggetto è attivo in tutti
i tipi di regolazione.
6.13

Carattere – riscaldamento/raffrescamento

Oggetto

Funzione

17

DPT Impostazione Campo di
di fabbrica
valori

riscaldamento/raf- 16.000
frescamento in testo

-

Heating
Cooling

Oggetto per la lettura del tipo d'esercizio con testo in chiaro. Questo
oggetto funge da oggetto di feedback per il tipo d'esercizio impostato mediante l'oggetto "Commutazione riscaldamento/raffrescamento".
Questo oggetto è attivo in tutti i tipi di regolazione.
6.14

Campo di
valori
KRN81 2R H/C
KC281 2R H/C
KC481 4R H/C
KC261 2R H/C
KC461 4R H/C
KC291 2R H/C
KC491 4R H/C
DXB 2R H/C
DXB 4R H/C
DXC 2R H/C
DXC 4R H/C
DXD 2R H/C
DXD 4R H/C
DXG 2R H/C
DXG 4R H/C

Oggetto per la lettura del tipo con testo in chiaro. Con l'ausilio di questo oggetto è possibile leggere il tipo di ventilconvettore. Questo oggetto è attivo in tutti i tipi di regolazione.

Carattere – Tipo di regolazione in testo

Oggetto

Funzione

DPT

Impostazione Campo di
di fabbrica
valori

20 Tipo di regolazione 16.000
in testo

-

6.17

Carattere – Avvertenza in testo

Oggetto

R High
R Low
R Ext

Funzione

DPT

Impostazione Campo di
di fabbrica valori

15 Avvertenza in 16.000
testo

-

supply < 30 °C
supply > 16 °C

Oggetto per la lettura del tipo di regolazione attuale con testo in chiaro.
Questo oggetto funge da oggetto di feedback per il tipo di regolazione
impostato mediante l'oggetto "Tipo di regolazione" o il parametro "Tipo
di regolazione". Questo oggetto è attivo in tutti i tipi di regolazione.

Oggetto per la lettura delle avvertenze con testo in chiaro. Mediante
questo oggetto è possibile leggere tutte le principali avvertenze del
ventilconvettore. Le avvertenze hanno il signiﬁcato seguente:

W

W

W
W

"R High" – Il tipo di regolazione "Principio a 2 regolatori" è attivo
"R Low" – Il tipo di regolazione "Principio a 1 regolatore" è attivo
"R Ext" – Il tipo di regolazione "Regolazione esterna" è attivo

6.15

W

Percentuale – Velocità attuale

Oggetto

Funzione

DPT Impostazione
di fabbrica

11 Velocità attuale 5.001

W

-

Campo di
valori
0 ... 100 %

Oggetto per la lettura della velocità attuale del ventilatore in percentuale. Questo oggetto è attivo in tutti i tipi di regolazione.

"supply < 30 °C" – La temperatura di mandata nel funzionamento in
riscaldamento è troppo bassa (T < 30 °C)
"supply > 16 °C" – La temperatura di mandata nel funzionamento in
raffrescamento è troppo alta (T > 16 °C)
Le avvertenze appaiono solo se sul ventilconvettore sono installate
le sonde di temperatura di mandata corrispondenti (sistema a 2 tubi
T1, sistema a 4 tubi T1 e T2).

6.18

Comando – bit di allarme

Oggetto

Funzione

DPT Impostazione Campo di valori
di fabbrica

12 Bit di allarme 1.005

-

0 = nessun allarme
1 = allarme

Oggetto per la lettura del bit di allarme globale. Questo oggetto visualizza un allarme sul ventilconvettore indipendentemente dal tipo. È
attivo in tutti i tipi di regolazione.

6
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6.19

Carattere – Allarme in testo

Oggetto

Funzione

DPT Impostazione
di fabbrica

14 Allarme in testo 16.000

-

Campo di
valori
No Alarm
Ist-T Timeout
No Conﬁg
FREEZ Protect
HEAT Protect
Emergency
Yheat Timeout
Ycool Timeout
ChOver False

Oggetto per la lettura dei messaggi di allarme con testo in chiaro. Mediante questo oggetto è possibile leggere tutti i principali messaggi di
allarme del ventilconvettore. L'oggetto è attivo in tutti i tipi di regolazione. I testi di allarme hanno il signiﬁcato seguente:
W
W

W
W
W

W
W

W

W

"No Alarm" – Non è presente nessun allarme
"Ist-T Timeout" – Non è stata inviata nessuna temperatura ambiente
per più di 5 min.
"No Config" – Non è presente nessuna configurazione.
"FREEZ Protect! – La protezione antigelo nel locale è attiva (T < 8 °C)
"HEAT Protect" – La protezione dal sovrariscaldamento nel locale è
attiva (T > 40 °C)
"Emergency" – Stato di emergenza nel locale attivo (T < 0 °C)
"Yheat Timeout" – La grandezza variabile di riscaldamento non è stata inviata per > 5 min.
"Ycool Timeout" – La grandezza variabile di raffrescamento non è stata inviata per > 5 min.
"ChOver False" – Commutazione riscaldamento/raffrescamento inviata erroneamente.

6.20

Comando – Allarme condensa/punto di rugiada

Oggetto
13

Funzione

DPT Impostazione Campo di
di fabbrica valori

Allarme con- 1.001
densa/punto di
rugiada

-

0 = nessuna
condensa
1 = condensa

Oggetto per la lettura della presenza di condensa o meno. Questo oggetto è attivo in tutti i tipi di regolazione. L'impiego di una pompa di
condensa/rilevatore di condensa deve essere conﬁgurato mediante le
impostazioni di parametro. Quando viene segnalato l‘allarme „condensa“, il fan coil chiude tutti gli attuatori e ruota la ventola EC alla velocità
del 50% ﬁno a quando la condensa si è asciugata.
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Descrizione delle funzioni

Per il ventilconvettore si possono impostare tre diversi tipi di regolazione. Essi possono essere attivati mediante le impostazioni di parametro.
7.1

Principio a 2 regolatori
T

Tsoll +0,5 °C

Rhigh

Rlow

Tsoll

T Raum

Tsoll -0,7 °C

t

Il ventilconvettore è provvisto del principio a 2 regolatori ad efficienza
energetica, con il quale si utilizzano due regolatori in parallelo. Quando
la temperatura ambiente eccede un'isteresi di ± 0,5 °C, il ventilconvettore si porta automaticamente sul regolatore di riscaldamento rapido
(Rhigh). In questo modo il sistema opera al 100 % di potenza (velocità
ventilatore). Quando la temperatura ambiente aumenta entro l'isteresi
viene utilizzato il regolatore standard (Rlow). Tale regolatore utilizza
un livello di velocità di norma notevolmente inferiore, tramite il quale il
carico acustico viene ridotto al minimo e si ottiene una elevata precisione di regolazione. Mediante questo sistema è possibile mantenere il
tempo di riscaldamento e raffrescamento del locale a un valore minimo,
riducendo al minimo al contempo anche il carico acustico. La commutazione tra i due regolatori è automatica.
Se data l'applicazione non si desidera questo tipo di regolazione, è possibile utilizzare solo il regolatore standard (Rlow) o disattivare completamente la regolazione del ventilconvettore.
Il principio a 2 regolatori può essere attivato mediante l'oggetto o il
parametro "Tipo di regolazione" con l'impostazione "Principio a 2 regolatori". Per una funzione del controllo devono essere utilizzati almeno
gli oggetti „temperatura nominale“ e „temperatura ambiente“. Per la
commutazione dei tipi d'esercizio riscaldamento o raffrescamento deve
essere utilizzato l'oggetto "Commutazione riscaldamento/raffrescamento". L'oggetto "Temperatura ambiente" deve essere assolutamente
inviato in modo ciclico almeno ogni 5 min. Con questo tipo di regolazione sono attivi gli oggetti seguenti:
Oggetto

Funzione

Nome

Tipo

Generale
1

On/Off

2 Commutazione riscaldamento/raffrescamento

Comando

Opzionale

Comando

Opzionale

7

Limitazione velocità

Percentuale

Opzionale

8

Boost

Comando

Opzionale

9

Ventilazione

Percentuale

Opzionale

10

Tipo di regolazione

Encoder

Opzionale
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Oggetto

Funzione

Nome

Tipo

3

Temperatura nominale

Valore di Obbligatorio
temperatura

4

Temperatura ambiente

Valore di Obbligatorio
temperatura (ciclico)

Visualizzazione di stato

Funzione

Nome

Tipo

Avvertenza in testo

Carattere

Opzionale

16 Modalità di esercizio in testo

Carattere

Opzionale

17 riscaldamento/raffrescamento in testo

Carattere

Opzionale

18

On/Standby in testo

Carattere

Opzionale

19

Ventilconvettori in testo

Carattere

Opzionale

Carattere

Opzionale

Comando

Opzionale

11

Velocità attuale

Percentuale

Opzionale

15

Avvertenza in testo

Carattere

Opzionale

16 Modalità di esercizio in testo

Carattere

Opzionale

12

17 riscaldamento/raffrescamento in testo

Carattere

Opzionale

13 Allarme condensa/punto di
rugiada

Comando

Opzionale

18

On/Standby in testo

Carattere

Opzionale

14

Carattere

Opzionale

19

Ventilconvettori in testo

20 Tipo di regolazione in testo

Carattere

Opzionale

Carattere

Opzionale

Allarme

7.2

Oggetto
15

Regolazione interna

12

Bit di allarme

Comando

Opzionale

13

Allarme condensa/punto di
rugiada

Comando

Opzionale

14

Allarme in testo

Carattere

Opzionale

Principio a 1 regolatore

Se data l'applicazione non si può utilizzare il principio a 2 regolatori,
è possibile attivare il principio a 1 regolatore mediante l'oggetto o il
parametro "Tipo di regolazione". In questo caso si utilizza solo il regolatore standard (Rlow), tramite il quale viene prolungato il tempo di riscaldamento o raffrescamento del locale. L'utilizzo del regolatore standard consente di ottenere una precisione di regolazione elevata. Per
una funzione del controllo devono essere utilizzati almeno gli oggetti
„temperatura nominale“ e „temperatura ambiente“. Per la commutazione dei tipi d'esercizio riscaldamento o raffrescamento deve essere
utilizzato l'oggetto "Commutazione riscaldamento/raffrescamento".
L'oggetto "Temperatura ambiente" deve essere assolutamente inviato
in modo ciclico almeno ogni 5 min. Con questo tipo di regolazione sono
attivi gli oggetti seguenti:
Oggetto

Funzione

Nome

Tipo

20 Tipo di regolazione in testo
Allarme

1

On/Off

Comando

Opzionale

Comando

Opzionale

Allarme in testo

7.3
Regolazione esterna
Se data l'applicazione non si può utilizzare una regolazione interna,
questa può essere completamente disattivata. È possibile selezionare
la regolazione esterna mediante l'oggetto o il parametro "Tipo di regolazione". In questo caso il ventilconvettore deve essere comandato
dalla gestione degli impianti tecnici mediante l'oggetto "Grandezza
variabile". Vi è la possibilità di inviare la grandezza variabile per il funzionamento in riscaldamento o in raffrescamento mediante un oggetto
oppure separatamente mediante due oggetti. La commutazione del
tipo d'esercizio avviene mediante l'oggetto "Commutazione riscaldamento/raffrescamento". Nella regolazione esterna sono attivi gli oggetti seguenti:
Oggetto

Funzione

Nome

Tipo

1

On/Off

Comando

Opzionale

2

Commutazione riscaldamento/raffrescamento

Comando

Opzionale

7

Limitazione velocità

Percentuale

Opzionale

8

Boost

Comando

Opzionale

9

Ventilazione

Percentuale

Opzionale

Generale

Regolazione esterna
5

Generale
2 Commutazione riscaldamento/raffrescamento

Bit di allarme

6

Grandezza variabile ris- Percentuale Obbligatorio1)
caldamento/raffrescamento
Grandezza variabile raffrescamento

Percentuale Obbligatorio2)

Visualizzazione di stato

7

Limitazione velocità

Percentuale

Opzionale

11

Velocità attuale

Percentuale

Opzionale

8

Boost

Comando

Opzionale

15

Avvertenza in testo

Carattere

Opzionale

9

Ventilazione

Percentuale

Opzionale

16

Opzionale

Tipo di regolazione

Encoder

Opzionale

Modalità di esercizio in
testo

Carattere

10

17

riscaldamento/raffrescamento in testo

Carattere

Opzionale

18

On/Standby in testo

Carattere

Opzionale

19

Ventilconvettori in testo

Carattere

Opzionale

20 Tipo di regolazione in testo Carattere

Opzionale

Regolazione interna
3

Temperatura nominale

Valore di Obbligatorio
temperatura

4

Temperatura ambiente

Valore di Obbligatorio
temperatura (ciclico)

Visualizzazione di stato
11
8

Velocità attuale

Percentuale
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Oggetto

Funzione

Nome

Tipo

Bit di allarme

Comando

Opzionale

13 Allarme condensa/punto di Comando
rugiada

Opzionale

14

Opzionale

Allarme
12

Allarme in testo

Carattere

1)

Grandezza variabile combinata per riscaldamento e raffrescamento

2)

Grandezza variabile solo per raffrescamento

Con l'utilizzo della funzione "Regolazione esterna" è possibile selezionare mediante il parametro "Conﬁgurazione di controller esterni" le
conﬁgurazioni seguenti:
Numero di grandezze
variabili
Solo riscaldamento

Oggetti
Grandezza variabile
riscaldamento/raffrescamento

Riscaldamento/raffrescamento mediante
1 oggetto
Riscaldamento/raffrescamento mediante
2 oggetti

Grandezza variabile
riscaldamento/raffrescamento
Commutazione
riscaldamento/raffrescamento
Grandezza variabile riscaldamento/
raffrescamento
Grandezza variabile raffrescamento
Commutazione riscaldamento/
raffrescamento

7.4
Regolazione dell'espansione
Al ﬁne di ottenere una dissipazione del calore ottimale, il fan coil è in
grado di mantenere costante la distribuzione tra alimentazione e ritorno. A tale scopo, la corsa dell‘attuatore è regolata in un certo rapporto
con la velocità della ventola. La diffusione dipende dalla rispettiva temperatura di mandata. La temperatura di mandata può essere misurata
direttamente nel fan coil tramite un sensore di temperatura o deﬁnita
tramite l‘impostazione dei parametri durante la messa in servizio. Lo
scopo di questa funzione non è mai quello di abbassare la temperatura
di ritorno del fan coil a meno di 30 ° C.
I setpoint del controllo diffusione sono preimpostati in fabbrica e non
possono essere modiﬁcati. Questa funzione è disponibile nel principio
2 o 1 controller. Per un funzionamento ottimale, è necessario utilizzare
la combinazione di fabbrica di valvola e attuatore ﬁsso.
7.5
Commutazione dei tipi d'esercizio
La commutazione dei tipi d'esercizio riscaldamento o raffrescamento
avviene in generale mediante l'oggetto "Commutazione riscaldamento/
raffrescamento". Il ventilconvettore non è provvisto di una commutazione automatica del tipo d'esercizio.
7.6
Funzione Boost
Con l'ausilio della funzione Boost è possibile riscaldare o raffrescare
un locale entro un tempo molto breve. Inserendo una volta l'oggetto
"Boost", la funzione Boost del ventilconvettore viene attivata per una
12/2019

durata impostabile. Durante questo intervallo tutte le funzioni di regolazione vengono disattivate. Il ventilconvettore comanda il ventilatore
alla velocità massima ed eroga quindi la massima resa termica o di
raffrescamento. La durata della funzione Boost può essere conﬁgurata
mediante il parametro "Durata Boost". Le possibilità di regolazione vanno da 5 a 60 minuti e possono essere parametrate in passi di 1 minuto.
La durata è preconﬁgurata di fabbrica su 15 min.
7.7
Funzione ventilazione manuale
Con l'ausilio della funzione di ventilazione manuale è possibile far
circolare l'aria nel locale in modo simile a un ventilatore. Scrivendo
l'oggetto "Ventilazione" una volta, la funzione "Ventilazione manuale"
del ventilconvettore viene attivata per una durata impostabile. Durante
questo intervallo tutte le funzioni di regolazione vengono disattivate.
Il servocomando sul ventilconvettore viene chiuso e il ventilatore ruota
con il valore percentuale 0...100 % scritto nell'oggetto. La durata della
funzione di ventilazione manuale può essere conﬁgurata mediante il
parametro "Durata ventilazione". Le possibilità di regolazione vanno da
5 a 60 minuti e possono essere parametrate in passi di 1 minuto. La
durata è preconﬁgurata di fabbrica su 15 min.
7.8
Rilevatore di condensa
Per impedire la formazione di condensa durante il raffrescamento, si
consiglia l'impiego di un rilevatore di condensa. Il rilevatore riconosce
quando comincia a formarsi condensa sul luogo di montaggio. L'utilizzo
di un rilevatore di condensa deve essere conﬁgurato mediante le impostazioni di parametro. Il ventilconvettore riconosce la formazione di condensa e chiude la valvola di mandata. Il ventilatore ruota a una velocità
costante per asciugare la condensa. La formazione di condensa viene
visualizzata mediante l'oggetto "Allarme condensa/punto di rugiada".
7.9
Pompa di condensa
Se nel funzionamento in raffrescamento la condensa non viene scaricata in quantità sufficiente, si consiglia l'impiego di una pompa di condensa. La pompa di condensa è quindi montata e cablata di fabbrica.
L'impiego di una pompa di condensa deve essere conﬁgurato mediante
le impostazioni di parametro. Con un livello di acqua in eccesso nella
vaschetta di raccolta della condensa il servocomando viene chiuso e il
ventilatore ruota a una velocità costante. Un livello di acqua in eccesso viene visualizzato mediante l'oggetto "Allarme condensa/punto di
rugiada".
7.10 Sonda temperatura di mandata
È possibile montare per il ventilconvettore una sonda di temperatura a
contatto per misurare la temperatura di mandata.
Sensore T1: temperatura di mandata (acqua calda)
Sensore T2: temperatura di mandata acqua fredda solo sistema a 4 tubi
Con l'ausilio della sonda di temperatura a contatto si assicura che la regolazione utilizzi sempre la curva di regolazione ottimale e dalla maggiore efficienza energetica. Questa funzionalità è disponibile solo nel tipo
di regolazione a 2 regolatori o a 1 regolatore. Le sonde della temperatura di mandata vengono riconosciute automaticamente dal sistema.
Se non si utilizzano sonde di temperature a contatto, la temperatura di
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7.13
mandata dell'acqua fredda o dell'acqua calda attesa deve essere conﬁgurata mediante i parametri "Mandata riscaldamento" e "Mandata
raffrescamento"; questo quando è selezionato il principio a 2 regolatori
o a 1 regolatore mediante l'oggetto "Tipo di regolazione".

Messaggi di avvertenza

Mediante l'oggetto di caratteri "Avvertenza in testo" il ventilconvettore visualizza se è presente o meno un messaggio di avvertenza. Se
si veriﬁca una avvertenza, questa non inﬂuisce sul funzionamento del
ventilconvettore. L'oggetto mostra i valori seguenti:
Oggetti

7.11

Sonda di temperatura ambiente/ rilevamento della
temperatura decentralizzato
Utilizzando i sensori di temperatura ambiente KNX, è possibile garantire un rilevamento accurato della temperatura ambiente nel luogo di
installazione dei dispositivi. I sensori di temperatura devono essere
montati ad almeno 1,5 m di distanza dal dispositivo e collegati alla rete
tramite KNX.

Attenzione

Carattere
Allarme in testo

Nessuna avvertenza presente

No-Warning

Temperatura di mandata nel funzionamento in
riscaldamento troppo bassa (T < 30 °)

supply < 30 °C

Temperatura di mandata nel funzionamento in
raffrescamento troppo alta (T > 16 °C)

supply > 16 °C

7.12 Messaggi di allarme
Il ventilconvettore mostra se è presente o meno un messaggio di allarme mediante l'oggetto di comando "Bit di allarme". Per l'eventuale visualizzazione dei messaggi è disponibile l'oggetto di caratteri "Allarme in
testo", dove i messaggi vengono trasmessi con testo in chiaro. Quando
si veriﬁca un allarme, il ventilconvettore si porta automaticamente in
modalità standby o protetta ﬁno a quando l'allarme viene rimosso. Gli
oggetti mostrano i valori seguenti:
Oggetti
Allarme

Comando

Carattere

Bit di
allarme

Allarme in
testo

Nessun allarme presente

0

No-Alarm

La temperatura ambiente non è stata
inviata per > 5 min. 1)

1

Ist-T Timeout

Nessuna conﬁgurazione memorizzata 1)

1

No Conﬁg

Protezione antigelo nel locale attiva

1

FREEZ Protect

Protezione dal sovrariscaldamento nel
locale attiva (T > 40 °C) 1)

1

HEAT Protect

Stato di emergenza nel locale attivo

1

Emergency

La grandezza variabile di riscaldamento
non è stata inviata per > 5 min 1)

1

Yheat Timeout

La grandezza variabile di raffrescamento
non è stata inviata per > 5 min 1)

1

Ycool Timeout

Commutazione riscaldamento/raffrescamento inviata erroneamente 1)

1

ChOver False

(T < 8 °C)

2)

(T < 0 °C) 2)

1)

se interviene questo messaggio di allarme, il ventilconvettore si porta
in modalità standby ﬁno a quando l'allarme non viene rimosso (servocomando riscaldamento chiuso, servocomando raffrescamento chiuso,
ventilatore non in rotazione)
2)

se interviene questo messaggio di allarme, il ventilconvettore si porta
in modalità protetta ﬁno a quando l'allarme non viene rimosso (servocomando riscaldamento aperto, servocomando raffrescamento chiuso,
ventilatore in rotazione)
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chiave di
programmazione

24 V 0 V 0-10 V 0 V
T1
T2
T3
In
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L
24 V 0-10 V 0 V 24 V 0 V

PE N

Azionamento
del ventilatore
Valvola
Valvola raff. Risc./Raff. Rilev. di condensa

PE N

L

PE N
GND
0 - 10 V
24 V

GND
0 - 10 V
24 V

Alarm
GND

Esercizio di controllo NC
Raffrescamento
4-Tubi

Ventilatore a corrente
d‘ aria trasversale EC

M

pompa di
condensa

Schema elettrici di base
Alarm NC

Esercizio di controllo NC
Riscaldamento/raffrescamento
2-Tubi

8.

24 V 0-10 V 0 V

GND
0 - 10 V
PE
24 V

Schema elettrico

Schema elettrico

KNX

L
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PE N

L

PE N

L

+ –

min. 2x2x0,8 mm²

min. 2x2x0,8 mm²

per altre Scheda di regolazione

min. 3x1,5 mm²

min. 3x1,5 mm²

+ –

KNX

PE N L

L N PE

chiave di
programmazione

24 V 0 V 0-10 V 0 V
T1
T2
T3
In

Scheda di regolazione KNX per ventilconvettori

L
24 V 0-10 V 0 V 24 V 0 V
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PE N
24 V 0-10 V 0 V

NO
NC
GND
+V

COM

Rilevatore di condensa

Sonda temperatura di
mandata dell'acqua fredda T2

Sonda temperatura di
mandata (acqua calda) T1

Schema elettrico di espansione

Azionamento
del ventilatore
Valvola
Valvola raff. Risc./Raff. Rilev. di condensa

Alimentazione ~ 230 V, 50 Hz
(protezione fornita dal cliente)

Schema elettrico

EE46
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Esempi di applicazione

9.

Esempi di applicazione

9.1

Regolazione interna (principio a 2 regolatori / principio a 1 regolatore)
Riscaldamento e raffrescamento con gestione dell'ediﬁcio

Limitazione velocità
On/Off centrale

Gestione ediﬁcio

Allarme/ avvertenza
Visualizzazione di stato

Ventilconvettore

Commutazione riscaldamento/raffrescamento
Temperatura ambiente
Temperatura nominale

Boost
Ventilazione man.

Dispositivo di comando

Bit di allarme
Allarme condensa

Punto di dati necessario
Punto di dati opzionale
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9.2

Regolazione esterna
Riscaldamento e raffrescamento con gestione dell'ediﬁcio

Limitazione velocità
On/Off centrale

Gestione ediﬁcio

Allarme/ avvertenza
Visualizzazione di stato

Ventilconvettore

Commutazione riscaldamento/raffrescamento
Grandezza variabile riscaldamento
Grandezza variabile raffrescamento

Boost
Ventilazione man.

Termostato ambiente

Bit di allarme
Allarme condensa

Punto di dati necessario
Punto di dati opzionale
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