KTD3
Centralina differenziale per programmazione e controllo del funzionamento di impianto solare termico. Da impiegare in combinazione con i gruppi di circolazione R586S, R586S-0 e R586S-1. Display grafico (risoluzione 128 x 64 punti) retroilluminato. 4 pulsanti, 1 led di segnalazione multicolore. Assistente alla programmazione e testi di aiuto richiamabili in linea. 3 ingressi per sonde di temperatura Pt1000 (3 sonde integrate), 2 uscite a relè meccanici. 27 configurazioni di impianto impostabili. Funzione di rilevamento energia termica. Funzione di protezione antilegionella mediante attivazione impianto solare termico. Funzione di blocco menù per impedire modifiche indesiderate dei parametri di funzionamento. Funzione antibloccaggio con attivazione per 5 sec di circolatore o valvola collegata ad uscita a relè. Funzione di reimpostazione valori (precedenti o di default). Tensione di alimentazione 230 Vac ± 10 %. Fusibile interno di protezione 2 A, tipo slow-blow 250 V. Custodia in ABS. Dimensioni 163 x 110 x 52 mm.

KTD5
Centralina differenziale per programmazione e controllo del funzionamento di impianto solare termico. Da impiegare in combinazione con i gruppi di circolazione R586S, R586S-0 e R586S-1. Display grafico (risoluzione 128 x 64 punti) retroilluminato. 4 pulsanti, 1 led di segnalazione multicolore. Assistente alla programmazione e testi di aiuto richiamabili in linea. 6 ingressi per sonde di temperatura Pt1000 (4 sonde integrate), 1 uscita a relè meccanico e 2 uscite a relè elettronici. 42 configurazioni di impianto impostabili. Funzione di rilevamento energia termica. Funzione di protezione antilegionella mediante attivazione impianto solare termico. Funzione di blocco menù per impedire modifiche indesiderate dei parametri di funzionamento. Funzione antibloccaggio con attivazione per 5 sec di circolatore o valvola collegata ad uscita a relè. Funzione di reimpostazione valori (precedenti o di default). Tensione di alimentazione 230 Vac ± 10 %. Fusibile interno di protezione 2 A, tipo slow-blow 250 V. Custodia in ABS. Dimensioni 163 x 110 x 52 mm.


