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Modulo multifunzioni
N. art. : 23066REGHE

Istruzioni per l’uso

1 Indicazioni di sicurezza
Il montaggio e il collegamento di dispositivi elettrici devono essere eseguiti da
elettrotecnici.

Possibilità di gravi infortuni, incendi e danni a oggetti. Leggere e rispettare tutte le istru
zioni.
Pericolo di scossa elettrica. L'apparecchio non è adatto alla messa fuori tensione.
Se più motori sono collegati in parallelo alla medesima uscita, osservare le istruzioni del
costruttore e, all'occorrenza, utilizzare il relè disgiuntore. I motori possono subire danni
irreparabili.
Utilizzare solo motori per veneziane con interruttori di posizione finale meccanici o elet
tronici. Verificare che gli interruttori di posizione finale siano regolati correttamente. Os
servare le istruzioni del costruttore del motore. L'apparecchiatura può essere danneggia
ta.
Pericolo di scossa elettrica sull'installazione SELV/PELV. Non collegare i consumatori
per la tensione di rete e SELV/PELV ad un unico attuatore/interruttore.
Queste istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conserva
te dal cliente finale.

2 Struttura dell'apparecchio

Figura 1

(1) Campo tasti per comando in sito
(2) Tasto e LED di programmazione
(3) Collegamento bus
(4) Morsetti di ingresso
(5) LED di stato
(6) Morsetti di uscita
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3 Funzione
Informazione di sistema
Questo apparecchio è un prodotto del sistema KNX ed è conforme agli standard KNX. Per la
comprensione si presuppongono conoscenze tecniche ottenute con la formazione sullo stan
dard KNX. 
Il funzionamento dell'apparecchio è comandato da software. Le informazioni dettagliate sulle
versioni software e le relative funzioni nonché sul software stesso si possono evincere dalla
banca dati del costruttore dedicata al prodotto. La progettazione, l'installazione e la messa in
servizio dell'apparecchio sono eseguite con l'ausilio di un software certificato KNX. La banca
dati del prodotto e le descrizioni tecniche aggiornate sono sempre disponibili sulla nostra home
page.

Uso conforme
 Azionamento di consumatori elettrici con contatti a potenziale zero
 Azionamento di veneziane, tapparelle, tende ed elementi simili a comando elettrico
 Azionamento di attuatori elettrotermici
 Interrogazione dei contatti convenzionali di commutazione o a tasti, dei contatti finestra,

ecc., negli impianti KNX per segnalazione di stato, contatori, comando di consumatori e
così via.

 Interrogazione dei sensori di temperatura esterni per la regolazione del riscaldamento
 Funzioni logiche per il controllo delle funzioni dell'edificio
 Montaggio su guida EN 60715 nel quadro di distribuzione secondario
Caratteristiche del prodotto
 Funzioni dell'attuatore Azionamento, Veneziana, Attuatori elettrotermici
 Funzione dell'attuatore commutazione a coppie
 Interfaccia tastiera integrata con 6 ingressi 
 2 ingressi per i sensori di temperatura
 Uscite con possibilità di comando manuale
 Feedback in modalità manuale e modalità bus
 Funzione scenario
 Possibilità di blocco uscite a mano o tramite bus
Funzione di commutazione
 Max. 6 uscite di commutazione
 Funzionamento contatto NC e contatto NA
 Funzione di collegamento e di esecuzione forzata
 Funzione di feedback
 Funzione di azionamento centrale con feedback cumulativo
 Funzioni temporizzate: ritardo attivazione/disattivazione, interruttore luce scale con funzio

ne di preavvertimento 
Funzione veneziana
 Max. 3 uscite veneziana
 Adeguamento per motori 230 V AC
 Posizione tenda a comando diretto
 Posizione lamelle a comando diretto
 Feed back stato di moto, posizione tenda e posizione lamelle
 Posizione forzata per comando sovraordinato
 Funzione di sicurezza: 3 allarmi vento indipendenti, allarme pioggia, allarme gelo
 Funzione di protezione contro il sole 
Funzione attuatori
 Max. 2 uscite per attuatori elettrotermici
 Modalità inserzione o modalità PWM
 Attuatori pilotabili con caratteristica aperto senza corrente o chiuso senza corrente
 Funzionamento di emergenza in caso di interruzione bus per estate e inverno
 Protezione contro le ventole fisse
 Posizione forzata 
 Controllo ciclico dei segnali d'ingresso parametrizzabile 
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i Modalità PWM: gli attuatori elettrotermici possono assumere solo le posizioni aperto o
chiuso. In modalità PWM si raggiunge un comportamento quasicostante tramite attivazio
ne e disattivazione all'interno del tempo di ciclo dell'azionamento. Tempi di ciclo
< 15 minuti diminuiscono la durata delle uscite relè.

Regolatore del riscaldamento
 2 circuiti di regolazione interni per la regolazione di due ambienti indipendenti

Regolazione esercizio di riscaldamento e raffreddamento, con livello avanzato opzionale
 Regolazione a due punti, PWM o PI
 Modalità di riscaldamento predefinite (riscaldamento acqua calda, convettore di ventilazio

ne ...) o possibilità di parametri individuali 
Ingressi
 6 ingressi per tasto
 Funzioni degli ingressi: commutazione, dimmer, comando saracinesche, deviazione luce,

sensore luminosità o temperatura
 2 ingressi per sensori di temperatura esterni
Funzioni logiche
 Fino a 10 funzioni logiche con 8 ingressi ciascuno, ad es. per connettivi logici come E, OP

PURE e XOR
 Conversione tipi di punti dati, ad es. da 1 Bit a 8 Bit
 Operazioni di confronto, ad es. <, >, ≤, ≥
 Funzioni aritmetiche, ad es.  +, –, *, :

4 Comando
Modalità manuale permanente
o Attivazione: azionare il tasto c

per 5 s circa. 
Il LED c si illumina, il LED A1 lampeggia.

o Disattivazione: azionare il tasto c per 5 s circa. 

Modalità manuale temporanea
o Attivazione: premere brevemente il tasto c. 
Ripristino automatico della modalità bus 5 s dopo l'ultimo comando

Comando uscita in modalità manuale
o Azionare il tasto c fino a quando il LED (5) dell'uscita selezionata lampeggia.
o Azionare il tasto ON/n oppure OFF/o.

Breve: Attivazione/disattivazione, regolazione lamelle oppure Stop.
Comando prolungato: Sollevamento e abbassamento tenda.
LED ON/n acceso: uscita accesa
LED OFF/o acceso: uscita spenta

Disattivare tutto
o Attivazione della modalità manuale permanente.
o Azionare il tasto ALL OFF.

Bloccaggio/sbloccaggio delle singole uscite
o Attivazione della modalità manuale permanente.
o Azionare il tasto c fino a quando il LED (5) dell'uscita selezionata lampeggia.
o Azionare il tasto ON/n e OFF/o contemporaneamente per 5 s circa.

Il LED di stato A1... dell'uscita bloccata lampeggia rapidamente.
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5 Informazioni per elettrotecnici

Pericolo di morte per scossa elettrica.
Disinserire l'apparecchio. Coprire i componenti sotto tensione.

Montaggio dell'apparecchio
Rispettare il range di temperatura. Procurare un raffreddamento adeguato.
o Montare l'apparecchio su guida. I morsetti di uscita devono essere rivolti verso l'alto.

Collegamento dell'apparecchio

Figura 2

o Collegare il cavo bus con l'apposito morsetto.
o Per proteggere da tensioni pericolose, applicare la calotta di copertura sul collegamento

del cavo bus.
o Per carichi collegati parametrizzare le uscite come uscita di commutazione.
o Per il funzionamento veneziana parametrizzare le uscite come uscita veneziana. Due usci

te relè adiacenti formano un'uscita veneziana. L'uscita relè sinistra A1, A3, A5  è destinata
al sollevamento n, l'uscita relè destra A2, A4, A6  è destinata all'abbassamento o.

o Collegare gli attuatori elettrotermici alle uscite relè A1, A2 .
i Stato al momento della consegna: possibilità di comando delle uscite con la tastiera. Le

uscite sono impostate come uscite veneziana.

Cablaggio degli ingressi

PERICOLO!
Collegando la tensione di rete ai morsetti di entrata (4), la tensione bus si trova
sul potenziale di rete.
Esiste il pericolo di scossa elettrica anche su apparecchi distanti. I dispositivi
bus collegati subiscono danni irreparabili.
Non collegare per nessuna ragione gli ingressi con tensione di rete o con cir
cuiti di corrente SELV.
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Figura 3

Non posare i cavi di ingresso parallelamente ai cavi di rete. Altrimenti possono presentarsi di
sturbi indesiderati dovuti a irradiazioni CEM.
Con lunghezze dei cavi > 3 m  utilizzare un cavo a due conduttori schermato.
o Connettere i contatti finestre, i tasti di chiusura o apertura ai morsetti C e 1...6 . 
o Connettere la sonda di temperatura ai morsetti TC e T1 o T2 .

Uscite veneziana: misurazione del tempo di spostamento di tende e lamelle
Il tempo di spostamento tenda è importante per le corse di posizionamento e degli scenari. Per
le veneziane a lamelle il tempo di spostamento lamelle, per via del tipo di costruzione, fa parte
del tempo di spostamento tenda complessivo. L'angolo di apertura delle lamelle viene imposta
to, dunque, come tempo di movimento tra le posizioni "Aperto" e "Chiuso".
Il sollevamento dura solitamente più a lungo dell'abbassamento e viene registrato come prolun
gamento del tempo di spostamento in %.
o Misurare il tempo di sollevamento e di abbassamento della tenda.
o Misurare il tempo di regolazione lamelle tra "Aperto" e "Chiuso".
o Riportare i valori misurati nell'impostazione dei parametri – abbassamento in minuti/secon

di e prolungamento del tempo di movimento in percentuale.

Caricare indirizzo e software applicativo
o Azionare la tensione bus.
o Premere il tasto di programmazione.

Il LED di programmazione s'illumina.
o Assegnare l'indirizzo fisico.

Il LED di programmazione si spegne.
o Applicare sull'apparecchio una dicitura con l'indirizzo fisico.
o Caricare il software applicativo sull'apparecchio.

6 Dati tecnici
KNX
Mezzo KNX TP256
Modalità messa in funzione S-Mode
Tensione nominale KNX DC 21 ... 32 V SELV
Corrente assorbita KNX max. 20 mA
Corrente assorbita KNX min. 4 mA
Tipo di connessione bus Morsetto di collegamento
Dissipazione max. 6 W
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente -5 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio / di trasporto -25 ... +70 °C
Uscite relè
Tipo di contatto Contatto µ, contatto NA a potenziale zero
Tensione di collegamento AC 250 V ~
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Min. corrente di coll. AC 100 mA
Corrente di collegamento AC1 16 A
Corrente di collegamento AC3 6 A
Lampade fluorescenti 16 AX
Corrente d'inserzione 200 µs max. 800 A
Corrente d'inserzione 20 ms max. 165 A
Tensione di collegamento DC DC 12 ... 24 V
Corrente di collegamento DC 24 V 6 A
Potenza di collegamento 230 V
Carico ohmico 3000 W
Motori per veneziane e ventilatori 1380 VA
Carichi lampade 230 V
Lampade a incandescenza 3000 W
Lampade alogene HV 2500 W
Lampade LED HV max. 400 W
Trasformatori elettronici 1500 W
Trasformatori induttivi 1200 VA
Lampade fluorescenti T5/T8
non compensate 1000 W
compensate in parallelo 1160 W (140 µF)
collegamento Duo 2300 W (140 µF)
Lampade fluorescenti compatte
non compensate 1000 W
compensate in parallelo 1160 W (140 µF)
Lampade ai vapori di mercurio
non compensate 1000 W
compensate in parallelo 1160 W (140 µF)
Attuatori elettrotermici
Tempo di ciclo min. 15 min.
Collegamenti carico
Tipo di connessione Morsetto ad innesto
rigido 0,5 ... 4 mm²
flessibile senza puntalino 0,5 ... 4 mm²
flessibile con puntalino 0,5 ... 2,5 mm²
Ingressi
Tensione nominale DC 3,3 V SELV
Durata segnale min. 100 ms
Contatti NA max. 50
Contatti NC max. 50
Lunghezza del cavo max. 30 m
Collegamenti ingressi
rigido 0,08 ... 1,5 mm²
flessibile senza puntalino 0,08 ... 1,0 mm²
flessibile con puntalino 0,14 ... 0,5 mm²
Larghezza d'installazione 72 mm / 4 Mod.
Peso ca. 290 g

7 Accessori
Calotta N. art. 2050 K
Sonda di temperatura N. art. FF7.8

8 Garanzia
La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di leg
ge.
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 8060
Telefax: +49 2355 806204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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