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EKWCTRAN1V3

L’EKWCTRAN1V3 serve per la regolazione della temperatura ambientale, 
attraverso l’impostazione della propria temperatura desiderata per il comando 
di attuatori in esercizio di riscaldamento/raffreddamento. Qualsiasi altro utilizzo 
è da considerarsi non appropriato e non coperto dalla garanzia del costruttore. 
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Posizione di 
montaggio
Le fonti di calore 
esterne influiscono 
sul funzionamento 
del regolatore.
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 ¾ In conformità con le disposizioni nazionali in vigore e con 
i requisiti dell’azienda erogatrice di energia elettrica locale, 
l’installazione elettrica deve essere effettuata da personale 
autorizzato in assenza di tensione elettrica.

 ¾ L’apertura dell’apparecchio è consentita solo al personale 
autorizzato in assenza di tensione elettrica.

 ¾ L’apparecchio deve essere utilizzato solo se in condizioni 
tecnicamente perfette.

 ¾ Assicurarsi che nessun bambino giochi con il prodotto. 
Ove necessario, sorvegliare i bambini.

Montaggio
Montare il regolatore direttamente a parete o in una presa sotto traccia. 
Regolare il collegamento elettrico come illustrato in 3.

Il regolatore può essere 
utilizzato in sistemi 
di riscaldamento e 
raffreddamento. Per bloccare 
la funzione di raffreddamento, 
collegare fra loro i contatti in 
basso a sinistra, non prima 
di aver isolato l’apparecchio 
dalla tensione elettrica.

* Copertura di protezione

Temperatura di risparmio energetico
La temperatura di risparmio energetico di 2 K 
può essere attivata su  tramite L/L1, ad es. 
tramite un timer esterno.
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TERMOSTATO ANALOGICO 230 V

Smontaggio
1. Disattivare l’alimentazione di tensione.
2. Scollegare i cablaggi.
3. Smontare il regolatore e, ove necessario, smaltirlo secondo le disposizioni 

locali.
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Regolatore del valore di riferimento
Impostare la temperatura teorica ruotando il 
commutatore della temperatura desiderata.

Taratura valore desiderato
1. Scollegare il commutatore 

del valore teorico.
2. Impostare la correzione 

del valore teorico. 
La temperatura 
ambientale può essere 
regolata fra -2 K ... +2 K.

Facoltativo - Limitare 
i campo di temperatura
Inserire e impostare 
i limitatori della temperatura 
min. e max. regolabile.

https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRAN1V3
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Specifiche tecniche
Tensione d’esercizio: 230 V ±10%, 50 Hz
Sicurezza 230 V:  T2AH
Organo di contatto 230 V: Relè
Potenza di apertura 230 V:  carico ohmico 2 A
Tensione nominale senza azionatori: 230 V: ≤ 2 mA
Potenza assorbita max. consentita 
con azionatori attivi: 230 V: 1,8 A
Campo di regolazione della  
temperatura: 10 °C - 28 °C
Taratura valore desiderato: ±2 K
Temperatura di risparmio energetico: 2 K
Acquisizione della temperatura: 0 - 40 °C
Precisione di misurazione: ±0,5 K
Temperatura ambientale: 0 - 50 °C
Campo di temperatura di  
conservazione: da -25 a +75 °C
Umidità ambientale consentita: 80% non condensante
Temp. verifica della pressione  
della sfera:  Terminal: 100 °C
 Contenitore di plastica: 75 °C
Conformità CE secondo: EN 60730
Classe di protezione 230 V: II
Grado di protezione: IP 20
Tensione del punto di misurazione: 1500 V
Grado di impurità: 2
Modo di funzionamento: Tipo 1 / Tipo 1.C
Peso: 90 g
Misure (W x H x D): 86 x 86 x 29 mm
Funzione di protezione antigelo: a partire da +6 °C in modalità di 
riscaldamento, non attiva in modalità di raffreddamento.

Solo per il regolatore con funzione di riscaldamento e raffreddamento:
Funzione di protezione della valvola: ogni 14 giorni per 6 minuti dopo l’ultimo 
comando.
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Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici non 
devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti urbani indifferenziati. 
Le unità devono essere trattate presso una struttura specializzata 
nel riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali.
Il corretto smaltimento del prodotto eviterà le possibili 
conseguenze negative sull‘ambiente e sulla salute dell‘uomo. 
Per maggiori informazioni, contattare il proprio installatore o l‘ente 
locale preposto.
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