CENTRALINE SOLARI
WEBMODUL ADVANCED
Descrizione del prodotto

Con questo modulo aggiuntivo è possibile registrare maggiori quantità di dati (ad esempio
valori di misurazione e di bilanciamento dell'impianto solare) in archi di tempo più lunghi. Tramite il portale di servizio TiSUN-Control è possibile accedere all'impianto con pochi semplici
clic (non sono necessarie particolari conoscenze della rete o complicate configurazioni di
router). Per il trasferimento dei dati registrati dalla memoria interna del modulo web AD al PC
è possibile utilizzare una scheda SD. Il modulo web AD è adatto a tutti i regolatori TiSUN. Può
essere collegato direttamente a un PC o a un router per le interrogazioni a distanza e consente così di monitorare con comodità l'impianto, per controllarne il rendimento o per eseguire
l'approfondita diagnosi di situazioni anomale.
• Visualizzazione degli stati dell'impianto
• Controllo del rendimento
• Diagnosi dei disturbi facilitata
• Accesso a internet tramite TiSUN-Control - senza complicate configurazioni del router
• Agevole parametrizzazione con software RPT gratuito
• Funzione di esportazione per l'ulteriore elaborazione dei dati in un programma di foglio di calcolo
• Collegamento diretto per PC o router per interrogazione a distanza
-Control

Caratteristiche tecniche
Tipo

Modulo Web AD

N. art.

1510681

Corpo

Plastica, PC-ABS e PMMA

Tipo di protezione

IP 20/DIN EN 60529

Temperatura ambiente

0 … 40 °C

Dimensioni

Ø 139 mm, H 45 mm

Montaggio

Assorbimento potenza

Montaggio a parete
Barra LED per il controllo della capacità dell'accumulatore,
1 pulsante luminoso per la visualizzazione dello stato "pronto al funzionamento" e dello stato della
scheda SD
VBus®, LAN, slot per scheda SD
Modulo Web AD: > 5 V DC ± 5 %
Alimentatore: 100 … 240 V~ (50 - 60 Hz)
1,75 W

Corrente nominale

350 mA

Capacità memoria

memoria interna da 180 MB (a seconda dell'intervallo di log ca. da 20 a120 mesi)

Visualizzazione
Interfaccia dati
Alimentazione

113 mm

Caratteristiche

Collegamento LAN

Slot per scheda SD

Capacità memoria

Visualizzazione di stato

TiSUN-Control:

La soluzione server per un accesso semplice e sicuro ai dati dell'impianto senza specifiche conoscenze di rete. Con il TiSUN-Control l'accesso tramite internet all'impianto solare termico è semplice come registrarsi ad un negozio online. www.control.tisun.com
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