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Tecnologia di regolazione

+ Touch-Display 7” VGA
+ Microprocessore potente
+ Fino a 8 circuiti di riscaldamento, in base alle

condizioni atmosferiche
+ Fino a 4 circuiti sanitari
+ 3 circuiti solari regolabili
+ Regola anche il modulo per produzione ACS
+ Gestione degli accumulatori
+ Visualizzazione e controllo a distanza tramite server

VNC è possibile
+ Funzione meteo
+ mySOLARFOCUS-APP

Regolazione climatica ecomanager-touch

Regolazione climatica:
La variante stand-alone ecomanager-touch per la regolazione intuitiva di tutte le componenti 
d’impianto di tutti i sistemi solari, sanitari e di riscaldamento.

Dotazione:
Il touch-display colorato da 7“ con microprocessore potente garantisce la gestione facile 
e intuitiva. Regolazione climatica, ed opzionale funzione correttiva di curva tramite collega-
mento internet a server meteo, di 1 circuito sanitario, 1 puffer, con tutti i sensori e pozzetti. 
Regolazione di caldaie e pompe di calore tramite uscità relè a potenziale zero, modulazione 
della potenza tramite uscita 0-10 V. Possibilità di visualizzazione su smartphone,PC e tablet 
via mySOLARFOCUS-App o VNC.

Estensioni opzionali:
Estendibile fi no a max. 8 circuiti di riscaldamento, 4 puffer e 4 bollitori, 4 moduli ACS con ri-
circolo, regolazione differenziale e 2 circuiti solari a 3 circuiti. Visualizzazione della resa solare 
tramite la mySOLARFOCUSApp, se è installato un contatore di calore.

Installazione e collegamento:
Installazione su parete oppure incassata con scatola da incasso (61622).
Dimensioni della scatola su parete (AxLxP): 220 x 220 x 50 mm
Dimensioni della scatola da incasso (AxLxP): 190 x 172 x 70 mm
Collegamento 24 V DC, alimtenazione del display tramite l’alimentatore 230 V compreso 
nella fornitura e il cavo di collegamento (2 x 0,5 mm²) dal display ai moduli dei circuiti di 
riscaldamento (da mettere a disposizione dal committente).

61630
61631

61622

61635 ecomanager-touch   Base      su parete

ecomanager-touch Regolatore climatico - versione base
Il touch-display 7“ VGA a colori garantisce la gestione facile e intuitiva. Il regolatore
è dotato di un microprocessore potente. Senza funzione di regolazione e senza sensori. 
Solo collegando i vari moduli di estensione la versione base può essere utilizzato come 
regolatore! Dimensioni della cassa su parete: 220 x 220 x 50 mm.

Solo se viene acquistato 
un altro prodotto 
SOLARFOCUS.

Cavo bus per pompa di calore e le estensioni 
Cavo bus schermato 2/2/0,22 mm². Adatto per collegare le estensioni e la pompa di calore 
alla regolazione ecomanager-touch.

26152 BK   25 m
26154 BK   50 m
26156 BK 100 m

CAN-Bus Repeater
ll CAN-Bus-Repeater separa galvanicamente i reti CAN.

61610 CBR
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Accessori – ecomanager-touch

61660 RTF

Sonda temperatura ambiente
Collegamenti: 2 x 0,75 mm². È necessario installare un modulo per ogni circuito!
Solo in combinazione con ecomanager-touch!

6160 RTR

Regolatore della temperatura ambiente
Questo modulo permette l’adeguamento della temperatura ambiente del +/- 5% C°, funziona-
mento antigelo, abbassamento e/o continuo o automatico.
Collegamenti: 2 x 0,75 mm². È necessario installare un modulo per ogni circuito!
Solo in combinazione con ecomanager-touch!

Regolatori della temperatura ambiente

69855 RTRT

Regolatore ambiente con sensore di umidità UP 3,5'’ ecomanager-touch
Il regolatore ambiente misura la temperatura e l'umidità dell'ambiente. Touch-display 
colorato da 3,5“ VGA per la visualizzazione/modifi ca della temperatura base ambi-
ente, dell’umidità e di altri valori attuali/di base del circuito di riscaldamento come ad 
es.: Temperatura esterna e modalità di funzionamento dei circuiti di riscaldamento e 
la visualizzazione di avvisi. Alimentazione: 24 VDC tramite scheda caldaia o moduli 
di estensione; è necessario un cavo bus schermato di al min. 4 x 0,22 mm² ( -50 
m). Montaggio con scatola da incasso. Per ogni circuito di riscaldamento è possibile 
utilizzare un regolatore ambiente  (max. 8 regolatori). Dimensioni: 93 x 93 x 12 mm.

26610 RBG

Regolatore ambiente ecomanager-touch con sensore di umidità
Misura la temperatura dell‘ambiente e l‘umidità. Il regolatore permette di modifi  care 
il valore ambiente attuale di +/- 6°C. È possibile cambiare la modalità di funziona-
mento del circuito di riscaldamento.
Installazione sopra parete, alimentazione: 24 VDC e il cablaggio CAN-Bus avviene 
tramite un cavo di almento 2 x 2 x 0,22mm²
Misure : 90 x 90 x 23 mm

26615 FR

Regolatore ambiente wireless con sensore di umidità ecomanager-touch

Funziona solo in combinazione con un gateway per regolatori ambiente wireless. Il 
gateway (codice 26620) può collegarsi via segnale radio a un massimo di 8 termost-
ati ambiente wireless. Ogni regolatore ambiente wireless può essere assegnato ad 
un circuito di riscaldamento tramite il menu di confi gurazione sull'ecomanager-touch. 
Il regolatore ambiente wireless misura la temperatura e l'umidità dell'ambiente. Il re-
golatore ambiente può essere utilizzato per modifi care il setpoint ambiente attuale di 
+/- 6°C e la modalità di funzionamento del circuito di riscaldamento. Montaggio a 
parete, alimentazione a 2 batterie AAA da 1,5 V (incluse nella fornitura). Dimensioni: 
90 x 90 x 23 mm

Gateway per termostato ambiente senza fi li ecomanager-touch
Il gateway per il regolatore ambiente wireless misura la temperatura e l'umidità de-
ll'ambiente. Il gateway può collegarsi via segnale radio a un massimo di 8 termostati 
ambiente wireless. Il gateway può essere assegnato ad un circuito di riscaldamento 
tramite il menu di confi gurazione sull'eco manager-touch o utilizzato solo come gate-
way. Il regolatore ambiente può essere utilizzato per modifi care il setpoint ambiente 
attuale di +/- 6°C e la modalità di funzionamento del circuito di riscaldamento. Ad un 
regolatore ecomanager-touch possono essere collegati al massimo 8 gateway. Ins-
tallazione a parete, alimentazione di corrente 24 VDC e il cablaggio CAN-Bus avvie-
ne tramite un cavo bus, ad es: 2 x 2 x min. 0,22 mm². Dimensioni: 90 x 90 x 23 mm

26620 GFR

Distanze Condizione

30 m fi no a 100 m in sale aperte

fi no a 30 m in corridoi

fi no a 30 m Pareti in cartongesso, pareti in legno: attraverso max. 5 pareti

fi no a 20 m Pareti in mattoni, calcestruzzo a gas: attraverso max. 3 pareti

fi no a 10 m Pareti/soffi tti in cemento armato: attraverso max. 1 soffi tto




