
Modulo controller ambientale RCD Smart 

Modulo controller ambientale RCD Smart 
N. art. RCD ..  4092M 

Istruzioni per l’uso 

1 Indicazioni di sicurezza 
L'installazione e il montaggio di apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusiva-
mente da elettrotecnici. 
In caso di inosservanza delle istruzioni possono verificarsi danni all'apparecchio, incen-
di o altri pericoli. 
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 

(1) Display 
(2) Area di testo 
(3) Tasti di comando 1 e 2 
(4) LED di funzionamento e di stato 
(5) Simboli di stato 

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. Pianificazione, installazione e messa in funzione 
dell'apparecchio vengono effettuate con l'ausilio di un software certificato KNX. La banca dati 
del prodotto e le descrizioni tecniche aggiornate sono sempre disponibili sulla nostra homepa-
ge. 
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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 e regolazione della temperatura del locale 
- Montaggio nella scatola apparecchi secondo la norma DIN 49073 

Caratteristiche del prodotto 
- Funzioni del sensore di rilevamento azionamento, reg. luminosità, comando veneziana, tra-

smettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc. 
- Funzioni copritasto verticali e orizzontali 
- Due LED rossi per ogni tasto per l'indicatore di stato o di azionamento 
- Visualizzazione di valori e testi 
- Indicatore di testo per uno o due messaggi da un max. di 14 caratteri. 
- Sensore di temperatura del locale integrato 
- Regolatore di temperatura del locale con indicazione del valore nominale 
- Indicazione di temperatura del locale e temperatura nominale 
- Indicazione della temperatura esterna; solo con sensore esterno 
- Accoppiatore di bus integrato 
- In relazione a FacilityPilot – comando Multi Room: comando di riproduzione musicale, vi-

sualizzazione di titoli musicali, interpret., ecc. 
- Impiego come unità di visualizzazione per la centrale allarme KNX 

4 Comando 
Comando funzione o consumatore 
Secondo la programmazione, ad un singolo tasto possono essere assegnate fino a tre funzioni: 
in alto/a sinistra, in basso/a destra, sull'intera superficie. Il comando dipende dalla singola fun-
zione.  
o Azionamento: premere brevemente il tasto. 
o Regolazione luminosità: premere a lungo il tasto. Rilasciando il tasto s'interrompe il proces-

so di regolazione della luminosità. 
o Movimento veneziana: premere a lungo il tasto.  
o Arresto o regolazione veneziana: premere brevemente il tasto. 
o Richiamo scenario luminoso: premere brevemente il tasto. 
o Memorizzazione scenario luminoso: premere a lungo il tasto. 
o Impostazione valore, ad es. valore nominale di luminosità o temperatura: premere breve-

mente il tasto.  

Modalità operative e simboli 
L'apparecchio confronta la temperatura attuale del locale con la temperatura nominale imposta-
ta e comanda in base al fabbisogno gli apparecchi di riscaldamento e di raffreddamento. La 
temperatura nominale dipende dalla modalità operativa attuale e può essere modificata 
dall'utente, secondo la programmazione. Le modalità operative e lo stato attuale del regolatore 
sono visualizzati sul display. 
ó: Modalità operativa comfort 
ô: Modalità operativa standby 
õ: Modalità operativa notte 
ö: Modalità operativa protezione gelo/calore. A temperature inferiori a 5 °C il simbolo lampeg-
gia. 
÷: indicatore modalità punto di rugiada; il regolatore è bloccato 
óõ: Comfort prolungato notte 
óö: Comfort prolungato protezione gelo 
Ü: modalità info attiva. Tramite azionamento di un tasto l'indicatore mostra un testo per la fun-
zione selezionata. 
òñ...: comando ventilatore con indicatore dello stadio del ventilatore. ë= Ventilatore off. 
ÝÞ...â: riscaldamento con indicatore dello stadio di riscaldamento 
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ãä...è: raffreddamento con indicatore dello stadio di raffreddamento 
é: bisogno energetico; attualmente viene riscaldato oppure raffreddato. 
þ: spia di accensione per canali di attivazione 1...4 inserita: øùúû oppure ýüþ
Û: tasti bloccati 
0: nessuna variazione del valore nominale 
...– – 0 o 0 – –... : temperatura nominale ridotta o aumentata a mano 
o: disattivare l'indicatore di azionamento, ridurre la luminosità, diminuire la veneziana, ridurre il 
valore. Azionando il comando resta attivo per ca. 3 secondi. 
n: attivare l'indicatore di azionamento, aumentare la luminosità, estendere la veneziana, au-
mentare il valore. Azionando il comando resta attivo per ca. 3 secondi. 

Indicatore di testo 
L'area di testo (2) nell'indicatore mostra testi, quali ad es. titoli musicali, valori, ora, data, tempe-
rature, ecc. Nel complesso sono disponibili fino a 12 righe su 4 pagine. Con la relativa program-
mazione è possibile visualizzare simboli aggiuntivi di stato nell'area testo, quali ad es. dati me-
teorologici, stato di riempimento o testi fino a un massimo di 2 x 14 caratteri. 
La commutazione tra le pagine avviene – a seconda della programmazione – automaticamente, 
premendo un tasto o tramite comando da altri apparecchi, come ad es. un orologio programma-
tore. 

Secondo livello di comando 
Il secondo livello di comando contiene funzioni per l'impostazione del regolatore di temperatura 
per il comando di una eventuale centrale di allarme pre-esistente, ecc. Di seguito vengono indi-
cate in sequenza le impostazioni disponibili. A seconda della programmazione, alcuni singoli 
punti non sono visibili. 
- Regolatore continuo 

Modalità comfort: temperatura nominale  
Standby riscaldamento: diminuzione della temperatura  
Standby raffreddamento: aumento della temperatura 
Abbassamento riscaldamento notte: diminuzione della temperatura 
Abbassamento raffreddamento notte: aumento della temperatura 
Protezione anti-calore: temperatura nominale  
Protezione anti-gelo: temperatura nominale  
Esercizio di raffreddamento max.: valore limite 
Esercizio di raffreddamento max.: differenza 

- Centrale allarme 
I testi vengono inviati dalla centrale allarme. 

- Modalità info 
Modalità a un tasto / modalità a due tasti / off 

- Presenza 
Acceso / spento 

- Variazione valore nominale 
Aumento / riduzione 

- Modalità operativa 
Modalità standby / modalità notte / protezione dal gelo/calore / modalità comfort 

- Stadi del ventilatore 
Off / manuale: livello 1 ... Livello 8 / modalità automatica 

- Informazioni sull'apparecchio 
RCS .. 4092 M .. / Firmware x V xx 

- Display 
Contrasto 
Luminos. 
Verifica pixel 

- Memorizzazione 
- Annulla 
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Controllo del secondo livello di comando 
Il secondo livello di comando è programmato e non bloccato. 
o Aprire: Spingere in su contemporaneamente i tasti 1 e 2(figura 1). 
o Spingere in su o in giù il tasto 1. 

L'impostazione attuale cambia oppure il valore visualizzato aumenta o si riduce. 
o Spingere in su o in giù il tasto 2. 

Viene visualizzata la voce di menu precedente o successiva. 

5 Informazioni per elettrotecnici 

5.1 Montaggio e collegamento elettrico 
Montaggio e collegamento dell'apparecchio 

Figura 2: Montaggio controllo ambiente 

(6) Anello portante 
(7) Cornice 
(8) Controllo ambiente 
(9) Viti di fissaggio 
(10) Tasti 
(11) Morsetto di collegamento KNX 
(12) Viti presa 
Lato telaio A per programmi CD e design FD. Lato telaio B per programmi LS. 
Altezza di montaggio raccomandata: 1,50 m.  
In caso di montaggio del modulo di estensione per sensore di rilevamento (figura 3): è preferibi-
le il montaggio verticale. Utilizzare il telaio grande (13). Per il montaggio su una presa UP appli-
care le viti inferiori alla parete, ad es. con fori con ø 6 x10 mm. Utilizzare il telaio come sagoma. 
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PERICOLO! 
Se si utilizzano apparecchi da 230 V con un coperchio comune, ad es. delle pre-
se, esiste il pericolo di scossa elettrica in caso di errore di montaggio! 
La scossa elettrica può provocare il decesso. 
Non installare apparecchi da 230 V in combinazione con un modulo di estensio-
ne per sensore di rilevamento sotto un coperchio comune! 

o Montare il telaio (6) e/o (13) nella posizione corretta su una presa dell'apparecchio. Osser-
vare l'indicazione TOP = sopra; indicazione A o B davanti. Utilizzare esclusivamente le viti 
della presa (12) fornite in dotazione. 

o Applicare la cornice (7) sul telaio. 
o Modulo di estensione per sensore di rilevamento: inserire il cavo di collegamento (16) nella 

posizione corretta nel punto d'innesto (15) dell'apparecchio. Non schiacciare il cavo di col-
legamento (figura 3). 

o Collegare l'apparecchio (8) al KNX mediante l'apposito morsetto (11) e fissarlo al telaio.  
o Fissare l'apparecchio (8) e il modulo di estensione per sensore di rilevamento (12) al telaio 

con le viti di plastica in dotazione (9). Serrare solo leggermente le viti di plastica. 
o Caricare sull'apparecchio l'indirizzo fisico prima di montare i tasti (10) . 

Figura 3: Montaggio con modulo di estensione per sensore di rilevamento 

(13) Telaio per montaggio con modulo di estensione per sensore di rilevamento 
(14) Modulo di estensione per sensore di rilevamento 
(15) Punto d'innesto per modulo di estensione per sensore di rilevamento 
(16) Cavo di collegamento del modulo di estensione per sensore di rilevamento 

5.2 Messa in funzione 
Caricamento dell'indirizzo fisico e del software applicativo 
Progettazione e messa in funzione con ETS3.0d con patch A o patch più recente. 
L'apparecchio è collegato e pronto per l'uso.  
I tasti non sono ancora montati.  
i Se l'apparecchio non contiene il software applicativo - o ne contiene uno errato -, il LED blu 

di funzionamento lampeggia lentamente.  
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Figura 4: Attivazione della modalità di programmazione 

o Attivare la modalità di programmazione: premere il tasto (17) e tenerlo premuto. Quindi 
premere il tasto (18). 
Il LED di funzionamento (19) lampeggia rapidamente. 

o Caricare l'indirizzo fisico sull'apparecchio. 
Il LED di funzionamento (19) ritorna a lampeggia lentamente, come nello stato precedente. 

o Applicare sull'apparecchio una dicitura con l'indirizzo fisico.  
o Caricare il software applicativo sull'apparecchio. 

Montaggio della superficie di comando 
Le superfici di comando vengono fornite come set completo. I singoli tasti possono essere so-
stituiti con tasti che recano dei simboli. 
i Il dispositivo di montaggio non è necessario per montare i tasti. 
L'indirizzo fisico è caricato sull'apparecchio. 
o Applicare le superfici di comando sull'apparecchio nella posizione corretta e premere bre-

vemente per farle scattare.  

6 Appendice 

6.1 Dati tecnici 
Mezzo KNX TP1 
Modalità messa in funzione S-Mode 
Tensione nominale KNX DC 21 ... 32 V SELV 
Corrente assorbita KNX max. 20 mA 
Tipo di connessione KNX Morsetto di collegamento 
Temperatura ambiente -5 ... +45 °C 
Temperatura di stoccaggio / di trasporto -25 ... +70 °C 
Classe di protezione III 

6.2 Accessori 
Gruppo tasti N. art. RCD ..4092 TSA.. 
Modulo ampliamento sensore a pulsanti, 1 ca-
nale 

N. art. 4091 TSEM 

Modulo ampliamento sensore a pulsanti, 2 ca-
nali 

N. art. 4092 TSEM 

Modulo ampliamento sensore a pulsanti, 3 ca-
nali 

N. art. 4093 TSEM 

Modulo ampliamento sensore a pulsanti, 4 ca-
nali

N. art. 4094 TSEM

Gruppo tasti 1 canale, per Modulo ampliamento N. art. ..401 TSA..
Gruppo tasti 2 canali, per Modulo ampliamento N. art. ..402 TSA..
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Gruppo tasti 3 canali, per Modulo ampliamento N. art. ..403 TSA..
Gruppo tasti 4 canali, per Modulo ampliamento N. art. ..404 TSA..

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. 

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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