
Mod.ampliamento sensore a pulsanti, Mod.amp. controller ambientale

Modulo ampliamento sensore a pulsanti, 1 canale
N. art. : ..5091 TSEM
Modulo ampliamento sensore a pulsanti, 2 canali
N. art. : ..5092 TSEM
Modulo ampliamento sensore a pulsanti, 3 canali
N. art. : ..5093 TSEM
Modulo ampliamento sensore a pulsanti, 4 canali
N. art. : ..5094 TSEM
Modulo ampliamento controller ambientale 2 canali
N. art. : ..5178 TSEM

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.
Per il fissaggio al telaio, utilizzare esclusivamente le viti di plastica in dotazione! In caso
contrario non è garantita la sicurezza di funzionamento. Guasto all'apparecchio per sca
rica elettrostatica.
Queste istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conserva
te dal cliente finale.

2 Struttura dell'apparecchio

Figura 1: Modulo di estensione per il sensore di rilevamento – vista frontale
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Figura 2: Modulo di estensione rilevatore ambiente – vista frontale

(1) LED di stato
(2) LED di funzionamento

3 Funzione
Uso conforme
- Comando dei consumatori, ad es. luce on/off, reg. luminosità, veneziane su/giù, valori di lu-

minosità, temperature, richiamo e memorizzazione di scenari luminosi ecc.
- Misurazione della temperatura ambiente 
- Regolatore esterno per il sensore di temperatura
- Montaggio nella scatola apparecchi secondo la norma DIN 49073
Moduli di estensione per il sensore di rilevamento:
- Accoppiamento a

Modulo del sensore a tasti universale ..509.. TSM,
Modulo regolatore continuo doppio ..5178 TSM,
Modulo rilevatore ambiente compatto ..519.. KRMTSD

- Completamento con set di tasti (accessori)
Modulo di estensione rilevatore ambiente:
- Accoppiamento a

Modulo rilevatore ambiente compatto ..519.. KRMTSD
- Completamento con set di tasti doppio (accessori)

4 Informazioni per elettrotecnici
PERICOLO!
Scossa elettrica in caso di contatto con componenti sotto tensione nella zona
di montaggio.
La scossa elettrica può provocare il decesso.
Prima di eseguire i lavori attivare l'apparecchio e coprire le parti sotto tensione
presenti nell'ambiente circostante!

4.1 Montaggio e collegamento elettrico
Montare e collegare il modulo di estensione
Collegare il modulo di estensione col cavo bus al modulo sensore a tasti. Utilizzare la coppia di
fili giallo-bianco. Fare attenzione alla polarità: giallo = +, bianco = –.
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i Se si utilizza il cavo bus contemporaneamente per il cablaggio KNX e per il collegamento
del modulo di estensione, assicurarsi che la coppia di fili giallo-bianco non venga utilizzata
altrove. Non superare la lunghezza del cavo consentita. Non collegare alcuna tensione
SELV esterna. Non collegare ulteriori moduli del sensore a tasti o moduli di estensione.

Figura 3: Montaggio modulo di estensione

(3) Anello portante
(4) Cornice
(5) Modulo di estensione
(6) Viti di fissaggio, plastica
(7) Tasti
(8) Morsetto di collegamento per modulo di estensione
(9) Viti presa

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! 

o Montare il telaio (3) nella posizione corretta su una presa dell'apparecchio. Osservare l'in-
dicazione TOP = sopra. Utilizzare esclusivamente le viti della presa (9) fornite in dotazione. 

o Applicare la cornice (4) al telaio. 
o Collegare il modulo di estensione (5) con morsetto di collegamento bianco-giallo (8) e rela-

tivo cavo bus al modulo sensore di rilevamento (10) e applicarlo al telaio. 
o Fissare il modulo di estensione (5) al telaio con le viti di plastica in dotazione (6). Serrare

solo leggermente le viti di plastica. 
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Figura 4: Collegamento al modulo di estensione

(10) Modulo del sensore di rilevamento
(11) Morsetto di collegamento KNX

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. 

5 Appendice
5.1 Dati tecnici
Tensione nominale DC 20 V
Corrente assorbita max. 6 mA
Collegamento bus Morsetto di collegamento
Lunghezza del cavo max. 30 m
Tipo di cavo J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
Temperatura ambiente -5 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio / di trasporto -25 ... +70 °C
Classe di protezione III

5.2 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..

5.3 Garanzia
La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di leg-
ge.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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