TERMOSTATI ELETTRONICI AD INCASSO - SERIE MODULO H 35 mm
ModeIIi con intervento ON/OFF differenziale
Art. 1TITE601A/B - Termostato elettronico con spia (Led)
Art. 1TITE603A/B - Termostato elettronico con spia (Led) e deviatore lnverno-Off-Estate (

0

)

Dispositivi di termoregolazione con "Sistema ad incasso modulo 3 posti serie civile Perry”.

Istruzioni per
l’installazione
e l’uso

Leggere attentamente il presente manuale prima di
utilizzare il prodotto in quanto fornisce importanti
indicazioni riguardanti la sicurezza, l’installazione e
l’uso. Conservare con cura il manuale per
successive consultazioni.

SMALTIMENTO A “FINE VITA” DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (direttiva
europea 2002/96/CE)
Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere
trattato come rifiuto domestico.
Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli
apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio: - punti vendita, nel caso si acquisti un
prodotto nuovo simile a quello da smaltire; - punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri
locali di riciclaggio, ecc...).
AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze
negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero essere causate da un inadeguato smaltimento di
questo prodotto.
Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il
riciclaggio di questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti
domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.
Attenzione: in alcuni paesi dell’Unione il prodotto non ricade nel campo di applicazione della legge
nazionale di recepimento della direttiva europea 2002/96/CE, e quindi non è in essi vigente alcun
obbligo di raccolta differenziata a “fine vita”.
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Contenuto della confezione
• Modulo termostato 3 posti.
• Telaietto PERRY per scatola incasso da 3 posti con viti di fissaggio.
• Placca Perry
• Foglio istruzioni

DIMENSIONI DI INGOMBRO

35

www.perry.it

SUGGERIMENTI PER UN FUNZIONAMENTO OTTIMALE
74

38
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DATI TECNICI
230V~ 50-60 Hz
1B/elettronico
a relè con contatto in scambio libero da potenziale
NC/COM/NA 8 (2) A / 250V~
1.5 mm²
Sezione massima dei fili ai morsetti:
5 ÷ 30 °C (temperatura Comfort)
Campo di regolazione:
t = 0.7 °C
Differenziale:
1 °K/15 min
Gradiente termico MAX:
±0.5°C
Precisione di lettura:
II
Classe di isolamento
IP 30
Grado di protezione:
normale
Grado di inquinamento:
Limiti della temperatura di funzionamento: da 0°C a +50°C
da -20 a +70 °C
Temperatura di stoccaggio:
LED acceso = carico inserito
Spia Led di segnalazione:
impostabile da 16 a 24 °C
Limitazione set di temperatura:
in scatola ad incasso 3 mod. tipo 503 con Telaietto PERRY
Installazione:
PERRY
Placca frontale:
Normative di riferimento per marcatura CE: LVD/EMC EN60730-2-9

5

Tensione di alimentazione:
Tipo di disconnessione e apparecchio:
Tipo di uscita:
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Evitare l'installazione del termostato vicino a:
termosifoni, sorgenti di calore, bocchette d'aria, porte esterne, finestre.
lnstallare il termostato ad una altezza di 1.50 ÷1.70 m dal pavimento.

Indice di riferimento per
impostazione temperatura

ESEMPI D’INSTALLAZIONE
A

D

B

LEGENDA COMANDI E SEGNALAZIONI

LED SPIA
acceso=carico inserito

C

D

MANOPOLA
impostazione temperatura

Impianti di riscaldamento con
termostato che comanda:
A) Caldaia murale
B) Bruciatore
C) Pompa di circolazione
D) Elettrovalvola di zona

N.B.: gli esempi riportati nella presente documentazione sono di principio.

SONDA
Selettore per il comando del modo di lavoro:
INVERNO / OFF/ ESTATE
solo per mod. TE603

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
IMPORTANTE
L'installazione ed il collegamento elettrico del termostato devono essere eseguiti da personale qualificato ed in conformità alle leggi vigenti.
II costruttore non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne I'impiego dei prodotti che debbano seguire particolari norme di ambiente e/o
installazione il cui onere resta di competenza ed a carico dell’installatore.

1- PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Telaietto Perry

Fig. 1

II telaietto PERRY consente I'installazione del termostato nella scatola 3 moduli incassata a muro
tipo 503, seguendo le operazioni sotto riportate.
• Asportare dal telaietto i particolari plastici indicati in figura 1.
• lnserire il modulo Termostato dalla parte posteriore del telaietto sino al bloccaggio.
• Provvedere ai collegamenti elettrici come indicato nell'apposito paragrafo.
• lnserire il Telaietto nella scatola incasso.
• Fissare il Telaietto alla scatola con le viti in dotazione.
• Applicare Ia placca frontale Perry in dotazione.
• Procedere alla messa in servizio come riportato nell'apposito paragrafo.

Asportare i particolari indicati dalle frecce

2 - LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA MASSIMA DELL'AMBIENTE
Sede disco range

È possibile prefissare da 16 °C a 24 °C, con step di 2 °C, il massimo valore di
temperatura impostabile.
N.B.: il termostato viene fornito con il "disco range" preinstallato con il perno
nel foro neutro (nessuna limitazione di temperatura).

Perno
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Impostazione del limite di temperatura o sua successiva modifica
a) Ruotare in senso antiorario la manopola (5 °C su indice) ed estrarla.
b) Estrarre il "disco range", quindi reinserirlo facendo corrispondere il foro
relativo alla temperatura massima desiderata con il perno situato sul
termostato (fig. 2).
c) Reinserire la manopola e verificare che in posizione fine corsa antiorario
l’indicazione 5 °C corrisponda con l’indice; in caso contrario, estrarre la
manopola e ruotarla di 180° prima di reinserirla.

Manopola

Foro neutro

Fig. 2

(± 0,5 °C)
Fori per limitazione set di temperatura

3 - COLLEGAMENTI ELETTRICI
I termostati PERRY serie modulo 3 posti sono dotati di relè, in grado di comandare carichi sino ad 8A / 250 V~ (cos j =1 );
Qualora si debbano comandare carichi elevati o critici si consiglia di adottare un relè di interfaccia, opportunamente dimensionato.
Procedura collegamenti :
• Disattivare Ia tensione di rete agendo sull'interruttore generale.
• ColIegare i fili di Fase e Neutro 230V~ di alimentazione termostato ai morsetti 2 (F) e 1 (N). Adottare conduttori di sezione minima 1,5 mmq.
• Collegare il carico ai morsetti Comune (4) ed N.A. (5) o N.C. (3) in base alle esigenze del dispositivo da comandare.
N.B.: gli esempi degli schemi elettrici riportati sono di principio.
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Fig. 3a
Esempio di collegamento a caldaia

Fig. 3b
Esempio di collegamento a
Valvola motorizzata 230 V~

4 - PROCEDURA DI MESSA IN SERVIZIO
Esempio in impianti di riscaldamento:
• Verificare i collegamenti elettrici e Ia conformità alle prescrizioni del dispositivo da comandare ed alle norme vigenti.
• Con Art. 1TITE603 portare il selettore su " ".
• Fornire tulle le alimentazioni richieste dall'impianto.
• lmpostare con Ia manopola posta sul termostato un valore di temperatura superiore a quello presente nell'ambiente (es. t. amb. = 17°C>> impostare 20°C).
• Verificare l'accensione del LED sui termostato e l'attivazione del carico.
• Quando Ia temperatura ambiente raggiunge il valore impostato, verificare Ia disattivazione del carico e lo spegnimento del LED.

II costruttore si riserva di introdurre tulle le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

