DIVISIONE RIELLO TRADE
Via degli Alpini, 1
37045 Legnago VR

KIT COMMUTATORE DI VELOCITÀ TRIFASE
Questa istruzione è parte integrante del libretto dell’apparecchio sul quale è stato installato l’accessorio. A tale
libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

DESCRIZIONE KIT
Il commutatore di velocità trifase cod. 4155604, consente la variazione del numero di giri del ventilatore negli
aerotermi con alimentazione elettrica trifase.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Descrizione
Commutatore di velocità
Istruzioni

Q.tà
1
1

DATI TECNICI
Alimentazione elettrica
400V-3N~50Hz
Portata max contatto
16 A
Limiti di temperatura
-10/+40°C
Limiti di umidità
10÷90°RH senza condensa
Grado di protezione elettrica
IP 55
Peso
500 g
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MONTAGGIO
Il montaggio deve essere effettuato da personale qualificato
- Svitare le viti di fissaggio e rimuovere il coperchio del commutatore

- Tracciare i fori di fissaggio utilizzando il commutatore come dima

-

Forare la parete

- Fissare il commutatore utilizzando sistemi di fissaggio adeguati al peso ed al tipo di parete

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Il commutatore è provvisto di pressacavi per il passaggio dei cavi di alimentazione elettrica e per il
collegamento all’aerotermo

ACCESO

- Verificare che l’interruttore generale dell’impianto sia posizionato su “spento”
SPENTO

-

Eseguire i collegamenti come indicato in figura

Nero
Nero

Nero
Marrone
Blu
Bianco
Verde
Giallo

Collegamenti eseguiti in fabbrica
Commutatore
Aerotermo

4 12 5 13 6 1 2 9 14

Terminati i collegamenti :

TA
TN

- Serrare i pressacavi
- Rimontare il coperchio del commutatore

CNT

IMT

L1

In caso di comando di più aerotermi con unico
commutatore verificare la portata del contatto
con la somma degli assorbimenti massimi indicati nel manuale d’istruzioni dell’aerotermo.

Collegamenti a cura dell’installatore
IMT* Interruttore generale
TA* Termostato ambiente
TM* Termostato di minima (eventuale)
CNT* Contattore
*
Non compreso nella fornitura

VERIFICHE
Effettuare la prima messa in servizio seguendo
quanto indicato nel manuale d’istruzioni dell’aerotermo.
- Verificare la variazione del numero di giri del
ventilatore agendo sulla manopola del commutatore
Min = Velocità Min
Max = Velocità Max
O = Spento
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Alimentazione elettrica 400V-3N~50 Hz
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