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COD DESCRIZIONE QUANTITÀ [PZ] LISTINO [€/PZ]

1030630002 Modulo di registrazione e comunicazione PR RC 1 520,00

DATI TECNICI

Involucro In plastica, PC-ABS e PMMA

Grado di protezione IP 20 / IEC 60529

Dimensioni Ø 139 mm, profondità 45 mm

Montaggio A parete

Temperatura ambiente 0 ... 40 °C

Visualizzazione

barra indicatrice a LED per la verifi ca della
memoria disponibile ed un pulsante luminoso per la 

visualizzazione
dello stato della scheda SD

Alimentazione
Tensione di entrata dell’alimentatore: 100 ... 240 V~

Tensione nominale: 350 mA
Tensione di entrata del datalogger: 5 V ± 5 %

Interfaccia Vbus per il collegamento alla centralina e LAN

Memoria

Interna 180 MB, un intervallo di
registrazione di 5 minuti è suffi ciente per:

& 21 mesi in un impianto equipaggiato con la centra-
lina PR21017, 3 EM, 3 circuiti di riscaldamento e un

Calorimetro;
& 26 mesi in un impianto dotato della centralina 

PR805,
un modulo EM e un circuito di riscaldamento;

& 33 mesi in un impianto dotato della centralina 
PR21017;

MODULO DI REGISTRAZIONE 

E COMUNICAZIONE PR RC

Questo modulo consente di registrare un grande quantitativo 

di dati grazie alla sua memoria interna (ad esempio dei valori di 

misura e di bilancio dell’impianto solare) durante periodi prolungati. 

Il portale internet VBus.net permette l’accesso all’impianto in 

pochi click - senza conoscenze previe sulle reti informatiche né 

con�gurazioni fastidiose del router. Per trasmettere i dati registrati 

nella memoria interna del PR SCS a un PC, può anche essere 

impiegata una scheda SD. Il modulo SCS è adatto a tutte le 

centraline PR dotate del VBus®. Può essere collegato direttamente 

a un PC o a un router per eseguire interrogazioni remote 

onde controllare il rendimento dell’impianto solare e rilevare 

comodamente eventuali malfunzionamenti. Aggiornamento 

�rmware via scheda SD o internet.
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