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Descrizione

Funzione

Gamma prodotti

Centralina di collegamento per sistemi di riscaldamento a 
pavimento a 8 vie, con alimentazione selezionabile tra 230V~ 
o 24V~.
Il dispositivo offre la possibilità di controllare fino a 8 uscite 
per attuatori e termostati; ad ogni uscita è collagabile un 
termostato ed il relativo attuatore.
È disponibile un’uscita pompa, dipendente dalla tensione di 
alimentazione e un’uscita per il collegamento di una caldaia, 
con contatti liberi da tensione. Inoltre il dispositivo offre la 
possibilità di collegare un orologio esterno per l’attivazione 
programmata degli attuatori e termostati collegati (uscita 
dipendente dalla tensione di alimentazione). Inoltre il 
dispositivo è dotato di un fusibile da 8A ritardato che protegge 
da corto circuito la centralina di collegamento ed i carichi ad essa 
collegati.
Sul pannello frontale del dispositivo sono presenti due led:

Led verde di “alimentazione”, contrassegnato dal simbolo “ “; 
accesso quando il dispositivo è alimentato.
Led rosso per “uscita pompa e caldaia attiva”, contrassegnata 

dal simbolo “ “; quando un solo attuatore viene attivato da 
termostato i contatti dalla pompa e caldaia si chiudono (led 
rosso sul frontale acceso), mentre se nessun attuatore è attivo i 
contatti si aprono.

Quando almeno un termostato collegato al dispositivo chiede calore, il dispositivo attiva immediatamente l’uscita 
caldaia, l’uscita attuatore peritinente e l’uscita pompa di circolazione. Tali uscite vengono immediatamente disattivate 
quando nessun termostato chiede calore.
Nota: l’effettivo tempo di apertura e chiusura degli attuatori dipende dal tipo di attuatore installato.

Codice Alimentazione Numero uscite
88P3080854P 230V~ o 24V~ 8
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Caratteristiche tecniche

Caratteristica Valore
Alimentazione: 230V~ ±10% 50Hz oppure 24V~ ÷10% 50Hz

Assorbimento: Dipendente dal carico collegato

Fusibili: 8A (ritardato)

Uscita pompa: Dipendente dalla tensione di alimentazione

Uscita caldaia: Contatto libero da tensione

Uscita attuatori/termostati: Dipendente dalla tensione di alimentazione

Uscita orologio (ozionale): Dipendente dalla tensione di alimentazione

Portata contatti

- Pompa: 5A @250V~ SPDT

- Caldaia: 1A @250V~ SPDT

- Attuatori e Termostati: 8x1A @250V~

Massimo carico applicabile

- Attuatori e Termostati: 3A Totali - 1A per ogni canale

Segnalazioni

- Alimentazione: Led verde

- Attivazione pompa e boiler: Led rosso

Grado di protezione: IP30

Temperatura di funzionamento: 0 .. 40 °C

Temperatura di stoccaggio: -10 .. 50 °C

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

Materiale contenitore: ABS UL-V0 autoestinguente

Colore contenitore: Bianco segnale (RAL 9003)

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

Peso: ~ 510 gr.
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Schema elettrico interno per alimentazione 230 V~

A 

WITHOUT TIME PROGRAMMER 
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ATTENZIONE!

• 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.

Schema elettrico interno per alimentazione 24 V~

 

WITHOUT TIME PROGRAMMER 

B 


