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Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Le raffigurazioni possono scostarsi dall'originale.

Valgono le condizioni attuali di garanzia e di responsabilità del rispettivo produttore.

S-Control 301 SC

Oltre alla regolazione del numero di giri della pompa del circuito solare, il S-Control 301 SC offre anche la possibilità di rilevare le ore di funzionamento

della pompa e di memorizzare i valori minimi e massimi della temperatura del collettore e del bollitore. Il regolatore controlla e gestisce impianti solari ter-

mici con un campo collettore e un bollitore. Il S-Control 301 SC è in grado di visualizzare sia lo stato di funzionamento, sia il circuito solare completo di

un impianto solare su un display dalla grafica animata e ben strutturata. L’utilizzo di pittogrammi rende più facili le operazioni di comando del regolatore.

Il regolatore svolge anche importanti funzioni di controllo dell’impianto e di sicurezza, garantendo così un funzionamento sicuro e di lunga durata di tutto

l’impianto. Tra le molte funzioni supplementari del S-Control 301 SC figurano anche la limitazione della temperatura del bollitore, il funzionamento del

collettore a tubi, la protezione antigelo, la funzione vacanza e raffreddamento e la possibilità di selezionare la modalità di visualizzazione della tempera-

tura in gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F). La sicurezza di funzionamento dell’impianto viene supportata da un ben congegnato sistema di diagnosi dei

guasti. La retroilluminazione multicolore el display LCD garantisce l'individuazione rapida e sicura degli errori, aiutando ad eliminare velocemente i guasti.

S-Control 301 SC

Display Display LCD animato

Ingressi 3 rilevamenti della temperatura

Uscite R1 Teleruttore di comando, max. 200 W

Interfacce -

Possibilità opzionale di rilevamento calorimetrico? No

Tensione di esercizio / frequenza (V/Hz) 230 / 50

Livello di protezione IP20

Temperatura ambiente consentita (°C) 0...+45

Consumo proprio (W) < 1

Sonda termica (numero x tipo) 2 x PT 1000

Peso (g) 250

Dimensioni L x P x A (mm) 137 x 134 x 38

 


