
Modulo sensore a pulsanti 24 V AC/DC 

Modulo sensore a pulsanti 24 V AC/DC, 1 canale 
N. art. ..5212 TSM
Modulo sensore a pulsanti 24 V AC/DC, 2 canali 
N. art. ..5224 TSM
Modulo sensore a pulsanti 24 V AC/DC, 3 canali 
N. art. ..5236 TSM
Modulo sensore a pulsanti 24 V AC/DC, 4 canali 
N. art. ..5248 TSM

Istruzioni per l’uso 

1 Indicazioni di sicurezza 
L'installazione e il montaggio di apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusiva-
mente da elettrotecnici. 
Possibilità di gravi infortuni, incendi e danni a oggetti. Leggere e rispettare tutte le istru-
zioni. 
Pericolo di scossa elettrica. Per l'installazione e la posa dei cavi attenersi alle disposizio-
ni e normative in vigore per i circuito SELV. 
Utilizzare esclusivamente le viti di plastica in dotazione! Possibilità di guasto all'apparec-
chio per scarica elettrostatica.  
Queste istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conserva-
te dal cliente finale. 

2 Struttura dell'apparecchio 

Figura 1: Posizione dei tasti 

(1) LED di stato 
(2) LED di funzionamento 
(3) Spazio dicitura 
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3 Funzione 
Uso conforme 
- Collegamento a stazione relè Universal, stazione regolazione luminosità Universal (Vedi 

capitolo 6.2. Accessori) o ad altri sistemi di comando SELV. 
- Montaggio nella scatola apparecchi a norma DIN 49073. 

Caratteristiche del prodotto 
- Funzioni: azionamento, tasti, regolazione luminosità, comando veneziana unitamente ai si-

stemi di comando. 
- Completamento con set di tasti (Vedi capitolo 6.2. Accessori) 
- LED di stato per tasto, rosso 
- LED di funzionamento, rosso, verde o blu selezionabile 
- Spazio dicitura 
i Se si utilizzano questi sensori di rilevamento unitamente al sistema PHC di marca PEHA, 

non è garantito il funzionamento dei LED di risposta. Rivolgersi ai nostri consulenti tecnici.  

4 Comando 
Comando funzione o consumatore 

Il comando dipende dal collegamento dei moduli del sensore di rilevamento a una stazione re-
golazione luminosità o a una stazione relè e dall'impostazione della stazione relè. 
- Comando a un pulsante, ad es. uscita di comando di una stazione relè:

L'attivazione/disattivazione avviene tramite attivazione ripetuta del medesimo pulsante. 
- Comando a due pulsanti, ad es. uscita del carico di una stazione regolazione luminosità:

Due tasti costituiscono una coppia di funzioni, un tasto inserisce/aumenta l'illuminazione, 
un altro tasto disinserisce/abbassa l'illuminazione. 

5 Informazioni per elettrotecnici 

5.1 Montaggio e collegamento elettrico 

PERICOLO! 
Scossa elettrica in caso di contatto con componenti sotto tensione. 
La scossa elettrica può provocare il decesso. 
Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, disinserire tutti i relativi interrut-
tori di protezione linea. Coprire i componenti sotto tensione ubicati nelle vici-
nanze! 
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Montaggio e collegamento dell'apparecchio 

Figura 2: Esempio montaggio del modulo del sensore di rilevamento quadruplo 

(4) Anello portante 
(5) Cornice 
(6) Modulo del sensore di rilevamento 
(7) Copertura spazio dicitura 
(8) Viti di fissaggio, plastica 
(9) Tasti 
(10) Linea di collegamento, max. 19 fili 
(11) Viti presa 
i Collegare il LED di funzionamento, colore a scelta rosso, verde o blu 
o Montare il telaio (4) nella posizione corretta su una presa dell'apparecchio. Osservare l'in-

dicazione TOP = sopra. Utilizzare esclusivamente le viti della presa (11) fornite in dotazio-
ne. 

o Applicare la cornice (5) sul telaio. 
i I morsetti di collegamento non sono adatti per essere tagliati. 
o Collegare il modulo del sensore di rilevamento (6) come nell'esempio di collegamento alla 

stazione relè o alla stazione regolazione luminosità (figura 3)(figura 4). 
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Figura 3: Esempio di collegamento canale 1 con LED di stato e LED di funzionamento blu. 

Figura 4: Esempio di collegamento modulo sensore di rilevamento quadruplo 

(12) Tasto: per ingressi di comando stazione relè, stazione regolazione luminosità E1...En 
(13) per tensione di comando stazione relè, stazione regolazione luminosità + 
(14) per tensione di comando stazione relè, stazione regolazione luminosità – 
(15) LED di funzionamento, rosso, verde o blu: per tensione di comando stazione relè, stazione 

regolazione luminosità + 
(16) LED di stato: per uscite di comando stazione relè, stazione regolazione luminosità A1'...

An' 
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Configurazione collegamento morsettiera X1 

Morsetto singolo doppio triplo quadruplo 
1 Tasto 1 Tasto 1 Tasto 1 Tasto 1 
2 Tasto 2 Tasto 2 Tasto 2 Tasto 2 
3 Tasto 3 Tasto 3 Tasto 3 
4 Tasto 4 Tasto 4 Tasto 4 
5 Tasto 5 Tasto 5 
6 Tasto 6 Tasto 6 
7 Tasto 7 
8 Tasto 8 
+ Tasto: potenziale 

di riferimento co-
mune Plus 

Tasto: potenziale 
di riferimento co-
mune Plus 

Tasto: potenziale 
di riferimento co-
mune Plus 

Tasto: potenziale 
di riferimento co-
mune Plus 

– LED: GND comu-
ne 

LED: GND comu-
ne 

LED: GND comu-
ne 

LED: GND comu-
ne 

non occupato non occupato non occupato non occupato 

Configurazione collegamento morsettiera X2 

Morsetto singolo doppio triplo quadruplo 
1 LED di stato tasto 

1 
LED di stato tasto 
1 

LED di stato tasto 
1 

LED di stato tasto 
1 

2 LED di stato tasto 
2 

LED di stato tasto 
2 

LED di stato tasto 
2 

LED di stato tasto 
2 

3 LED di stato tasto 
3 

LED di stato tasto 
3 

LED di stato tasto 
3 

4 LED di stato tasto 
4 

LED di stato tasto 
4 

LED di stato tasto 
4 

5 LED di stato tasto 
5 

LED di stato tasto 
5 

6 LED di stato tasto 
6 

LED di stato tasto 
6 

7 LED di stato tasto 
7 

8 LED di stato tasto 
8 

R LED di funziona-
mento, rosso 

LED di funziona-
mento, rosso 

LED di funziona-
mento, rosso 

LED di funziona-
mento, rosso 

G LED di funziona-
mento, verde 

LED di funziona-
mento, verde 

LED di funziona-
mento, verde 

LED di funziona-
mento, verde 

B LED di funziona-
mento, blu 

LED di funziona-
mento, blu 

LED di funziona-
mento, blu 

LED di funziona-
mento, blu 

o Applicare il modulo del sensore di rilevamento. 
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PERICOLO! 
Pericolo di scossa elettrica!  
Se si utilizzano prese da 230 V con un coperchio comune, in caso di errore di 
montaggio esiste il pericolo di scossa elettrica! 
Per il fissaggio al telaio, utilizzare esclusivamente le viti di plastica in dotazio-
ne!  

Serrare solo leggermente le viti di plastica (8). 
o Fissare il modulo del sensore di rilevamento al telaio esclusivamente con le viti di plastica 

in dotazione (8). 

Montaggio dei tasti 
I tasti vengono forniti come set completo (vedere accessori).  
o Applicare i tasti sull'apparecchio nella corretta posizione e premere brevemente per farli 

scattare.  

6 Appendice 

6.1 Dati tecnici 
Tasto 
Tensione nominale AC/DC 24 V SELV 
Corrente di collegamento max. 20 mA 
LED 
Tensione nominale DC 24 V SELV 
Corrente assorbita ca. 1 mA (per ogni LED) 
Potenza assorbita max. 0,22 W 
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C 
Temperatura di stoccaggio / di trasporto -25 ... +70 °C 
Classe di protezione III 
Collegamento 
rigido 0,2 ... 1,5 mm² 
flessibile senza guaina 0,2 ... 1,5 mm² 
flessibile con guaina 0,25 ... 0,75 mm² 

6.2 Accessori 
Gruppo tasti completo, 1 canale N. art. ..501 TSA..
Gruppo tasti completo, 2 canali N. art. ..502 TSA..
Gruppo tasti completo, 3 canali N. art. ..503 TSA..
Gruppo tasti completo, 4 canali N. art. ..504 TSA..
Modulo relè 8 canali universale N. art. RS 8 REG HE
Modulo dimmer universale 4 canali N. art. UDS 4 REGHE

6.3 Garanzia 
Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e formali al prodotto, nella misura in cui esse sia-
no utili per lo sviluppo tecnico. 
Offriamo garanzia nell'ambito delle disposizioni di legge. 
Spedire l'apparecchio con una descrizione del guasto alla nostra centrale di assistenza clienti. 
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04 
kundencenter@jung.de 
www.jung.de 

Service Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Germany 
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