CENTRALINE SOLARI
MODULO WEB EXPERT
Descrizione del prodotto

Con questo modulo aggiuntivo è possibile registrare, come con il modulo web AD, 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 EX al PC è possibile utilizzare una scheda SD. Il modulo web EX
è adatto a tutti i regolatori TiSUN; ad un modulo web EX possono essere collegati fino a 6
regolatori. 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. La funzionalità BACnet consente
di comunicare con i sistemi BM. Il modulo web EX dispone inoltre di un grande display a grafica completa, per avere sempre sott'occhio i regolatori collegati.
• Raccolta dati o parametrizzazione di fino a 6 regolatori TiSUN
• Possibilità di misurazione della temperatura e registrazione tramite gli ingressi integrati per
sensore/impulsi
• Funzionalità BACnet per invio dati conforme a BACnet
• Possibilità di effettuare tutte le principali impostazioni direttamente dal modulo web EX
• Configurazione dati live con filtri e visualizzazione definita dall'utente
• Salvataggio dati su scheda SD
• Possibilità di aggiornamento a un nuovo firmware tramite scheda SD o Internet
• Accesso a internet tramite TiSUN-Control - senza complicate configurazioni del router
-Control

Caratteristiche tecniche
Tipo

Modulo Web EX

N. art.

1510682

Corpo

Plastica, PC-ABS e PMMA

Tipo di protezione

IP 20/DIN EN 60529

Classe di protezione

III

Temperatura ambiente

0 … 40 °C

Dimensioni

144x208x43 mm

Montaggio

Montaggio a parete

Visualizzazione

Display a grafica completa per la visualizzazione degli stati e LED di controllo funzionamento

Comando

3 pulsanti

Interfaccia dati

6x VBus®, LAN, master USB, slot per scheda SD

Alimentazione

"Modulo Web EX: 12 V=alimentatore: 100 … 240 V~ (50 - 60 Hz)"

Corrente nominale

1,0 A
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Allacciamento elettrico:

TiSUN-Control:

12.5

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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