
Controllore Programmabile R-ION

• Touch-screen 3.5” a colori resistio 

• Liberamente programmabile

• Grafca completamente personalizzabile

• Powered by Sedona Framework

• Sensore di temperatura integrato

• Sensore di umidità relatia opzionale

• Porte multple di comunicazione

• Opzione Wi-Fi

• Opzione MP-Bus di Belimo 

• Interfaccia Dali (Digital Addressable 
Lightng Interface  integrata

• Driier DMX disponibile

• Sotle, solo 10le.5 mm di spessore

• Moduli I/O opzionali otmizzat per unità  
terminali di diffusione aria

Dimensioni (mm)

FRAME STYLE 10l       FRAME STYLE 2

Specifcce

Alimentazione e 

consumi energetci

24 Vac/dc

2,5 VA

Montaggio Montaggio a parete con:

- scatola eletrica rotonda standard, distanza degli assi 
di 6e mm, min. 45 (4e  mm di profondità (per entrambi 
i frame style 

- scatola standard stle UK 86x86 mm (solo per frame 
style 2 

Opzione backbox per montaggio a parete

Schermo touch-screen resistio da 3.5”
risoluzione 32ex24e pixel 
colori 65K 

Temperatura di esercizio

Temperatura di stoccaggio

Umidità Relatia

5..5e ºC 

-25..+75 ºC 

%5...95 rh, non condensante

Peso 10l65 gr  (225 gr con imballo  

Protezione IP3e secondo EN 6e529

Connessioni Morset a iite, max 10l mme (26-10l6 AWG  

Porte di comunicazione 

(a seconda della iersione 

Porta 10l: RS485 principale (BacNet Slaie, Modbus RTU 
master o slaie  o Wi-Fi
Porta 2: RS485 ausiliaria (Modbus RTU Master 
Porta 3: DALI (Master 

Porta 4: MP-Bus di Belimo  (Master 

Wireless IEEE 8e2.10l10lb Wi-Fi

Porta di programmazione Caio standard Micro USB 
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Versioni

Descrizione sistema R-ION 

Generale I prodot della serie R-ION sono controllori d'ambiente programmabili ideali per la gestone di una iasta
gamma di prodot indiiiduali per l'edilizia come unità fan-coil e VAV. 

Sono  disponibili  opzioni  di  personalizzazione  estremamente  fessibili  grazie  al  touchscreen  a  colori
confgurabile, alla completa programmabilità, alla possibilità di creare loghi personalizzat e iarie opzioni di
stle/colore.

L'unità non ha ingressi e uscite di bordo, ma è in grado di connetersi a una molttudine di IO esterni, grazie
a più porte e protocolli di comunicazione. Il sensore di temperatura integrato è standard in tute le iersioni.
L'unità può anche essere ordinata con confgurazione di rileiamento della temperatura e umidità relatia.

Oltre alle impostazioni base della ielocità della ientola e della temperatura, è possibile integrare facilmente
i controlli dell'illuminazione e altre funzioni personalizzate (ad esempio i pulsant Non disturbare/Riordinare
la stanza per le camere d'albergo .

Display / Interfaccia utente Touch-scren resistio a colori 3.5” con risoluzione 65K colori. 
Le pagine di iisualizzazione e l'interfaccia utente sono liberamente personalizzabili. Più pagine possono 
essere confgurate con iari widget di iisualizzazione / modifca dei ialori.

Comunicazione I controllori R-ION supportano contemporaneamente diiersi protocolli standard del setore.

Il principale metodo di comunicazione per la superiisione è iia seriale RS485 o IP wireless a seconda della 
iersione di base:

• la iersione Wi-Fi supporta i protocolli BacNeT IP, Modbus TCP ( master e/o slaie , Sox.
• la iersione seriale supporta il protocollo BacNeT MSTP (slaie  e Modbus RTU (master e/o slaie .

Facoltatiamente, uno o più delle seguent porte di comunicazione possono essere disponibili:
• Seconda porta modbus RTU
• Belimo MP-Bus
• DALI (Digital Addressable Lightng Interface 

Powered by SEDONA
Framework

Sedona Framework ™ è la piataforma di siiluppo open source del setore che fornisce una base sofware
completa  per  lo  siiluppo,  l'implementazione,  l'integrazione  e  la  gestone  del  controllore.  Il  Framework
Sedona  sfruta  un  meccanismo  di  controllo  decisionale  distribuito  su  ogni  dispositio  e  atraierso  la
connetiità al network permete la superiisione e la raccolta dei dat. 
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Diagramma di connessione

Opzioni di alimentazione
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