SAUTER flex vision
HVAC

RDT900

Regolatore configurabile per il controllo
e la gestione di impianti HVAC
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Una volta scaricata l’applicazione adatta alle esigenze del vostro impianto, sarà possibile effettuare il download della
stessa sul regolatore tramite una semplice chiavetta USB, e se necessario effettuare la configurazione dei parametri
direttamente tramite la tastiera presente sul display integrato o remoto, oppure tramite software PC.

Systems
Components
Services
Facility Management
Dati Tecnici RDT900

Tensione di alimentazione
Totale I/O
Ingressi analogici
Ingressi digitali
Uscite analogiche
Uscite digitali
Porte di comunicazione
Protocollo di comunicazione
Webserver integrato
Display
Montaggio
Dimensioni (L x A x P)

RDT921F901

RDT940F901

24 Vac/dc

24 Vac/dc

21

40

3 (Ni1000/Pt1000)
3 (Ni1000/Pt1000/
		 0-10V/4-20 mA)

4 (Ni1000/Pt1000)
6 (Ni1000/Pt1000/
		 0-10V/4-20 mA)

5 (24 Vac/dc, 50...60 Hz
optoisolati)

13 (24 Vac/dc, 50...60 Hz
optoisolati)

2 (PWM/0-10V)
1 (4-20mA/0-10V)

2 (0-10V)
2 (PWM/0-10V)
2 (4-20mA/0-10V)

7 (250Vac, 3A)

11 (250Vac, 3A)

2 RS485 + 1 Ethernet +
1 CAN + 1 USB

2 RS485 + 1 Ethernet +
1 CAN + 1 USB

Bacnet MS/TP e IP,
Modbus RTU e IP

Bacnet MS/TP e IP,
Modbus RTU e IP

Si

Si

LCD grafico (128x64 pixel)

LCD grafico (128x64 pixel)

Guida DIN (EN60715)

Guida DIN (EN60715)

142 x 128 x 60 mm

142 x 128 x 60 mm

RDB900F901

RDB900F902

RDB900F911

24 Vac/dc

24 Vac/dc

24 Vac/dc

LCD grafico (128x64 pixel)

TFT touch (320x240 pixel)

LCD grafico (128x64 pixel)

TTL per programmazione
Canbus

USB per caricamento software
Canbus

TTL per programmazione
Canbus

Via Canbus

Via Canbus

Via Canbus

No

No

Temperatura ed umidità relativa

Fronte quadro

A incasso
(scatole tipo 506 BTicino)
Fronte quadro (con accessori
EPVP01 e 0027000007)

A incasso
(scatole tipo 506 BTicino)

128 x 94,5 x 30,7

118 x 111 x 26,7

118 x 111 x 26,7

Dati Tecnici RDB900

Tensione di alimentazione
Display
Porte di comunicazione
Collegamento al regolatore
Sonde integrate
Montaggio
Dimensioni (L x A x P)
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