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Manuale d’Uso

Mod.

RELE’ CONTROLLO TEMPERATURA
Leggere attentamente tutte le istruzioni

TCR

■ D
 ispositivo elettronico da quadro progettato per la regolazione della temperatura in modalità
riscaldamento e destinato ad installazioni in ambienti con categoria di sovratensione III e
grado di inquinamento 2, secondo norma CEI EN 60730-1.

AVVERTENZE DI SICUREZZA
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Durante l’installazione ed il funzionamento del prodotto è necessario rispettare le seguenti
indicazioni:
1) 	 Lo strumento deve essere installato da persona qualificata rispettando scrupolosamente
gli schemi di collegamento.
2) 	 Non alimentare o collegare lo strumento se qualche parte di esso risulta danneggiata.
3) 	 Dopo l’installazione deve essere garantita la inacessibilità ai morsetti di collegamento
senza l’uso di appositi utensili.
4) 	 Lo strumento deve essere installato e messo in funzione in conformità con la normativa
vigente in materia di impianti elettrici.
5) 	 Prima di accedere ai morsetti di collegamento verificare che i conduttori non siano in
tensione.
6) 	 Nell’impianto elettrico a monte dello strumento deve essere installato un dispositivo di
protezione contro le sovracorrenti.

Codice

Modello

VE447900

TCR

Descrizione

Termostato elettronico 2 DIN con sonda remotabile

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Alimentazione: 230Vac (-10% ÷ +10%) 50/60Hz
Consumo massimo: 4 VA  
Morsettiera per cavi con sezione massima di 6 mm2
Uscita: relè normalmente aperto 16(2) A / 230Vac (azioni di tipo 1B)
Regolazione di tipo ON/OFF con differenziale fisso a 0,2°C
Precisione di misura: ± 1°C
Range regolazione temperatura: +8°C ÷ +26°C
Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C
Temperatura di immagazzinamento: -20°C ÷ +60°C
Umidità di funzionamento: 15÷95% non condensante
Grado di protezione: IP20
Isolamento: rinforzato tra parti accessibili (frontale) e tutti gli altri morsetti
Sonda NTC (10 kΩ a 25°C) remotabile fino a una distanza massima di 100 metri
Massima sezione dei cavi per collegamento alla sonda: 2,5 mm2

SONDE COLLEGABILI
Da parete
In dotazione
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INSTALLAZIONE

e

•
•

Led “presenza alimentazione”
Led “stato uscita”
Led “stato contatto modo economy”
Led “stato contatto modo antigelo”
Trimmer “impostazione setpoint comfort”
Trimmer “impostazione riduzione per modo economy”

FUNZIONAMENTO
•
•

Modi di funzionamento
Modo Comfort

Modo Economy

Ingresso “Economy”
(morsetti 6-7)

•
Modo Antigelo
Indifferente

Ingresso “antigelo”
(morsetti 5-7)
Led

Eco

Led

Antigelo

Setpoint

Installare la sonda del termostato ad un’altezza di circa 1,5 m dal pavimento, al riparo
dall’irraggiamento diretto, lontano da porte, finestre, fonti di calore, posizioni con eccesso o
totale mancanza di aerazione.
Collegare alimentazione, sonda, uscita relè ed eventuali contatti puliti rispettando gli schemi
di collegamento riportati in questo manuale.

Indifferente

La selezione del modo di funzionamento (comfort, economy, antigelo) avviene tramite due
contatti puliti esterni
I setpoint dei modi comfort ed economy vengono impostati tramite trimmer mentre il
setpoint del modo antigelo è fisso a 5°C
L’intervento del relè di uscita viene segnalato dall’accensione del led ➁ “stato uscita”
Nella tabella a lato sono riportate le caratteristiche di ciascun modo di funzionamento.

Segnalazione errore sonda
Nel caso di errore sonda il contatto del relè (morsetti 3-4) viene mantenuto aperto e
lampeggia il led ➁ “stato uscita”. Si verifica nei seguenti casi:
-  sonda aperta o in corto circuito
-  per valori di temperatura fuori range (inferiori a -15°C o superiori a +60°C)
Nel caso di misure fuori range, il ripristino avviene automaticamente nel momento in cui la
temperatura rientri nel range di funzionamento.

Tcomfort

Tcomfort – Teco*

5°C

(*) Nota: il valore del setpoint effettivamente impostato non può comunque essere inferiore a
8°C anche se Tcomfort − Teco < 8°C (ad esempio con Tcomfort 12°C e Teco 6° il setpoint non
sarà 6°C bensì 8°C).

RIFERIMENTI NORMATIVI
La conformità con le Direttive Europee: 2006/95/CE e 2004/108/CE
è dichiarata in riferimento alle seguenti norme armonizzate: CEI EN 60730-2-9

