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Descrizione

Fusibili

Gamma prodotti

Caratteristiche tecniche

Centralina di connessione per sistemi a pavimento a 12 vie. Questo 
dispositivo è adatto ad alimentare fino a 12 termostati con i rispettivi 
attuatori o valvole di zona a condizione che l’assorbimento totale di 
alimentazione dei carichi sia mantenuto all’interno del valore sotto 
dichiarato.
Questo dispositivo è disponibile in 2 versioni:
88P3081254, che trasforma una tensione di rete a 230V~ in una 
tensione a 24V~ e 88P3081253 che fornisce in uscita qualunque 
tensione si applichi all’ingresso.

Il dispositivo è dotato internamente di due fusibili, F1 e F2, per la protezione da eventuali sovraccarichi.
A seconda del dispositivo usato si deve porre particolare attenzione sui fusibili da adottare.
- 88P3081254: il dispositivo esce dalla fabbrica con il fusibile F1 da T1A ed F2 da F4A, inseriti.
- 88P3081253: a seconda dell’alimentazione applicata al dispositivo si deve porre particolare attenzione sui fusibili da 
adottare.
- Alimentazione 230V~:  in questo caso il fusibile F1 da adottare è da T1A, mentre il fusibile F2 è da F4A (impostazione 
di fabbrica).
- Alimentazione 24V~: i fusibili da adottare in questo caso devono essere opportunamente calcolati in base al tipo di
attuatore che si desidera collegare.
Nel caso in cui si usino attuatori standard da 24V~ con assorbimento 2W i fusibili F1 e F2 da impiegare sono da F4A.
Quindi di conseguenza è necessario sostituire il fusibile F1 da T1A (inserito) con quello da F4A in dotazione.
In generale entrambi i fusibili non dovranno essere inferiori a F4A ma non superiori a T10A.

Codice Alimentazione Numero uscite
88P3081253 Universale 12

88P3081254 230V~ ±10% 50Hz 12

Caratteristica Codice
88P3081254 88P3081253

Alimentazione: 230V~ ±10% 50Hz Universale

Potenza assorbita: 40VA -

Max. carico applic.: 1A @ 24V~ (per singola uscita)
1,7A @ 24V~ (totali)

1A @ V alim. (per singola uscita)
10A @ V alim. (totali)

Protezioni: F1= Fusibile 1A ritardato - marcato ‘T’
F2= Fusibile 4A rapido - marcato ‘F’

N° termostati collegabili: Max 12

N° attuatori collegabili: Max 12

Grado di protezione: IP 30

Temperatura di funzionamento: 0°C .. 40°C

Temperatura di stoccaggio: -10°C .. +50°C

Limiti di umidità: 20% .. 80% RH (non condensante)

Materiale contenitore: ABS V0 autoestinguente

Colore contenitore: Bianco segnale (RAL 9003) 

Dimensioni (L x A x P): 245 x 100 x 60 mm.

Peso: ~ 1,4 Kg. ~ 1Kg.

Fissaggio: A parete o barra DIN (opzionale)
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Schema elettrico interno 88P3081253 (Universale)

Schema elettrico interno 88P3081254 (230v~)

ATTENZIONE!
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• Collegare l’apparecchio alla rete di alimentazione tramite un interruttore onnipolare conforme alle norme vigenti e 
con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm. in ciascus polo.

• L’installazione ed il collegamento elettrico del dispositivo devono essere eseguiti da personale qualificato ed in 
conformità alle leggi vigenti.

• Prima di effettuare qualsiasi collegamento accertarsi che la rete sia scollegata.


