
Modulo Input Output per R-ION R-MIO

• Modulo I/O compato per controllore 
d’ambiente R-ION

• Progetato per il controllo dell’unit⺜ 
Fancoil 

• Versioni alimentate a 230 o 24 Vac

• Uscita di alimentazione per dispositii di 
campo proteta da fusibile  

• Uscita di alimentazione aux. 24 Vac per 
dispositii di campo (solo su alcune 
iersioni)

• Alimentazione e comunicazione R-ION  su 
2 fli 

Dimensioni (mm) Specifiche

Alimentazione 230 VAC / 120 VAC / 24 VAC
iersioni disponibili

Consumi Max 3.5 VA (includendo R-ION, escludendo eientuali 
dispositii di campo)

Temperatura di esercizio

Temperatura di stoccaggio

Umidit⺜ relatia

5..50 ºC 

-25..+75 ºC 

%5...95 rh, non condensante

Peso (neto / lordo)

Dimensioni

Installazione

400 gr / 530 gr

750 gr / 890 gr (iersioni uscita aux.24Vac)

158 x 86 x 60 mm

Montaggio su guida standard 35mm 

Protezione IP30 secondo EN 60529

Connessioni Morset a iite, max 1.5 mm² (AWG 16) 

Uscite Fan 3 Relè, 230 VAC / 5A

Uscite Triac 4 Triac, (0.1A@230VAC / 0.5A@24VAC)

Uscite modulant 2 x 0(2)-10 VDC, 2mA max

Uscite Relè 1 x 230 VAC / 10A

Ingressi digitali 2 ingressi contato pulito 

Uscita alimentazione ausiliaria per i 
dispositii di campo (opzionale)

24 VAC / 12 VA

Porta di espansione Connessione con  caio piato per max 1 modulo relè 
(RK4)

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Uscita Auxs. 24 VAC 

R-MIO-L 24 Vac -

R-MIO-U 120 Vac -

R-MIO-H 230 Vac -

R-MIO-U24 120 Vac SI

R-MIO-H24 230 Vac SI
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Descrizione R-MIO 

Generale Il modulo R-MIO costtuisce l’interfaccia compata tra il campo (I/O) e i controllori d’ambiente touch-screen
programmabili della serie R-ION. 

Questa  combinazione  semplifca  noteiolmente  l'installazione  a  parete  (es.  il  modulo  I/O  può  essere
posizionato iicino all'unit⺜ controllata, limitando il cablaggio al solo caio di comunicazione con l'unit⺜ a
parete). La  disponibilit⺜ di  più iersioni  eiita  di  doier predisporre  ulteriori  alimentatori  o  trasformatori,
riducendo ulteriormente i cost e il laioro di installazione. 

I  moduli  I/O  R-MIO  possono  essere  utlizzat solo  con  i  controllori  R-ION,  dato  che  comunicano  con
protocollo proprietario. 

Controllo fan-speed 3 uscite digitali a relè sono present per la gestone della ientola a 3 ielocit⺜. Quest relè non possono essere
utlizzat in modo indipendente.

Uscite triac Sono present 4 uscite triac con opzioni di confgurazione fessibile, che permetono il controllo di atuatori
termoeletrici  On/Of (PWM)  o  atuatori  fotant o  relè.  Le  uscite  triac  possono  essere  confgurate
indipendentemente al fne di controllare carichi diferent. Tutaiia, a causa dei collegament interni, tut i
carichi deiono essere alimentat dalla stessa tensione alternata. La confgurazione fotante (tre posizioni)
richiede l'uso di due uscite triac.

Uscite modulant 2 uscite analogiche 0-10 VDC per il controllo di ialiole o serrande modulate.

Uscita relè E' presente una uscita a relè singola da 10A.

Ingressi digitali I due ingressi digitali present possono essere utlizzat per rileiare stat atraierso contat pulit. 

Uscita alimentazione ausiliaria
per i dispositii di campo

Alcune iersioni sono dotate di uscita a 24 VAC per alimentare i dispositii collegat (es. atuatori ialiole e
serrande).

Porta di espansione Un modulo RK4 può essere collegato al dispositio, fornendo 4 uscite relè aggiuntie.

Connessioni
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