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TOTALCLIMA 5+

TERMOREGOLAZIONE TOTALCLIMA 5+
Il sistema Totalclima Impianti Radianti è un sistema di controllo climatico che consente di gestire in maniera intelligente e
automatica tutte le funzioni di riscaldamento e climatizzazione di piccoli e medi impianti quali case, appartamenti, negozi, uffici,
ecc. Il software provvede a mantenere monitorate tutte le grandezze termo-igronometriche dell’ambiente e a gestire tutte le
funzioni necessarie al controllo climatico degli ambienti regolati; di seguito le principali caratteristiche del sistema:
– Gestione di impianti di solo riscaldamento o di riscaldamento/raffrescamento.
– Gestione della deumidificazione ed umidificazione degli ambienti contollati.
– Gestione di impianti multi-miscelatrice (max 4 valvole miscelatrici sul singolo controllo), sia flottanti 3 punti che 0-10Vdc, con
controllo tipo selezionabile (P, PI,PD, PID) e comando di massimo 5 pompe sul singolo controllo.
– Setpoint di lavoro delle valvole miscelatrici indipendente per ogni singola valvola e configurabile o funzionamento invernale a
punto fisso.
– Curva climatica invernale, curva climatica estiva, compensate dalla temperatura modelli Small - 13 moduli DIN Medium/Large/
Extra large - 18 mod. delle zone e controllo del punto di rugiada.
– Rilevazione delle temperature e delle umidità tramite sonde a filo e/o sonde seriali su bus e/o sonde wireless.
– Possibilità di configurare la gestione di impianto (controllo centrale termica, gestione testine di zona e deumidificatori, ...)
distribuita su bus di campo.
– Comando di tutti gli attuatori (testine, caldaia, chiller, pompe, valvole di zona, deumidificatori,) per riportare gli ambienti
all’interno dei parametri impostati.
– I comandi della caldaia e del chiller potranno essere anche con segnale modulante 0-10V.
– Controllo dell’umidità sia con deumidificatori ad espansione diretta e sia con fancoil e funzione di integrazione di estiva.
– Programmazione fasce orarie giornaliere per la variazione del setpoint, settimanali per la variazione del setpoint o spegnimento
del sistema e programma fuori porta per lo spegnimento del sistema.
– Storico degli allarmi intervenuti.
– La regolazione connettibile a sistemi di supervisione con i principali protocolli di comunicazione (Carel, Modbus RTU,
LonWorks, Konnex, TCP/IP, GSM, ...) o avere la possibilità di comando accensione/spegnimento con SMS ed invio SMS di
anomalia impianto.

Humidifi
er control
Scheda controllo
board

Terminal
Terminale

PGD
touchscreen
Terminale
PGD
terminal
touch
screen
Serial probes
Sonde
seriali

Dispositivo
Device
terze
parti
FAN

A

pLAN

D

E

FieldBus 2

BMS2
J12

J11 pLAN

J13

J10

J24

J2

2

C FieldBus 1

J15

J18

J17

J16

1

J21

J22

J19

B M S card
J4

J3

J5

J23 FBus2

J20

J6

J7

J8

B BMS 1

MP-BUS card
Scheda MP-BUS

RS485
serial
card
Scheda
seriale
RS485

MP -BUS

B A Cnet™ MS/TP

status
P1

GNX

BELIMO

3

J25 BMS2J26 FBus2

FieldB us car d
J1

J14

4

+

P2

P3

–

RS485

RS485

TM
Scheda
interfaccia
BACnet
RS485
BACnet™
RS485card
interface

BELIMO

Damper servoServo-control
Valvola di
control
valve

TM
Ethernet
/BACnetTM
Sch.
interfaccia
interface
card
Ethernet™
/BACnet™

LonWorks
interface
Scheda
interfaccia
card*
LonWorks®

219

Generale

Regolazione e misurazione

TOTALCLIMA 5+

TOTALCLIMA 5+ M-BUS C/TERMINALE

Totalclima Impianti Radianti è un sistema di controllo climatico che consente di gestire in
maniera intelligente e automatica tutte le funzioni di riscaldamento e climatizzazione di piccoli
e medi impianti quali case, appartamenti, negozi, uffici, ecc. Il software provvede a mantenere
e monitorate tutte le grandezze termo-igronometriche dell’ambiente e a gestire tutte le funzioni
necessarie al controllo climatico degli ambienti regolati.

TERMOREGOLAZIONE TOTALCLIMA 5+
001
001
001
001

000
000
000
000

400.15.410
400.15.420
400.15.430
400.15.440

Scheda TOTALCLIMA SM-BUS c/terminale
Scheda TOTALCLIMA MM-BUS c/terminale
Scheda TOTALCLIMA LM-BUS c/terminale
Scheda TOTALCLIMA LXM-BUS c/terminale

SONDE A MBUS
SONDA DI TEMPERATURA T-TUNE 230V

T-Tune è il terminale che permette all’utente la regolazione della temperatura di un ambiente
residenziale. È dotato di sonda di temperatura e l’alimentazione è a 230 Vac. T-Tune presenta
montaggio a incasso ed è compatibile con le principali scatole porta frutto da incasso a muro a
2/3 moduli presenti nel mercato. Le regolazioni di temperatura avvengono in maniera semplice
e intuitiva grazie alla manopola frontale. T-Tune fornisce inoltre all’utente la possibilità di
funzionamento a fasce orarie. L’ingombro limitato e il design elegante ne consentono una facile
adattabilità a tutti i tipi di ambienti. Collegamento M-BUS con cavo AGW20/22 tipo BELDEN.

SONDA DI TEMPERATURA T-TUNE 230V M-BUS
001 000 400.16.301
001 000 400.16.305

Sonda di temperatura T TUNE 230V (502)
Sonda di temperatura T TUNE 230V (503)

SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITÀ TH-TUNE 230V

Th-Tune è il terminale che permette all’utente la regolazione della temperatura e dell’umidità di
un ambiente residenziale. È dotato di sonda di temperatura e umidità, l’alimentazione è a 230
Vac. Th-Tune presenta montaggio a incasso ed è compatibile con le principali scatole porta
frutto da incasso a muro a 2/3 moduli presenti nel mercato. Le regolazioni di temperatura
avvengono in maniera semplice e intuitiva grazie alla manopola frontale. Th-Tune fornisce
inoltre all’utente la possibilità di funzionamento a fasce orarie. L’ingombro limitato e il design
elegante ne consentono una facile adattabilità a tutti i tipi di ambienti. Collegamento M-BUS
con cavo AGW20/22 tipo BELDEN.

SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA’ T-TUNE 230V M-BUS
001 000 400.16.302
001 000 400.16.306

Sonda di temperatura e umidità TH TUNE 230V (502)
Sonda di temperatura e umidità TH TUNE 230V (503)

Verificare disponibilità a magazzino.
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SONDE A MBUS

SONDA DI TEMP. E UMIDITÀ KTH 12Vdc

La sonda TH della serie KTH permette all’utente la regolazione della temperatura e dell’umidità
di un ambiente residenziale. È dotato di sonda di temperatura e umidità, l’alimentazione è a 12
Vdc. Per l’installazione della sonda è necessario l’adattatore per serie civili RJ45 con attacco
standard Keystone (NON fornito a corredo).

SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA’ KTH DA FRUTTO 12V
001 000 400.16.307
001 000 400.16.308

Sonda di temperatura e umidità KTH da frutto 12Vdc
Alimentatore per sonda KTH da frutto 12 Vdc

SONDE A FILO
SONDA AMBIENTE T E TH A FILO
001 000 400.16.001
001 000 400.16.002

Sonda ambiente di temperatura da parete
Sonda ambiente di temperatura e umidità da parete

SONDA QUALITA’ DELL’ARIA
001 000 400.16.006

Sonda di qualità dell’aria

SONDA ESTERNA
001 000 400.16.003

Sonda esterna NTC

SONDA DI MANDATA
001 000 400.16.004

Sonda di mandata NTC

POZZETTO PER SONDA DI MANDATA
001 000 400.16.005

Pozzetto di mandata NTC

Verificare disponibilità a magazzino.
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TERMINALI VIDEO E GRAFICI

TERMINALI VIDEO PGD1 - 8 LINEE
001 000 400.18.020
001 000 400.18.021
001 000 400.18.025

Terminale PGD1 display esterno 8 linee
Terminale PGD1 display incasso 8 linee
Cavo collegamento telefonico per PGD1 1,5mt

Montaggio ad incasso
Montaggio

Montaggio

display PGD1*

ad incasso

a parete

67

82

Dimensione

Montaggio a parete

18
30

156

31

TERMINALE VIDEO PGDX

PGD EXPERIENCE ovvero pGDX, è un nuovo display touch 4,3”, evoluzione della famiglia dei
display CAREL pGD sviluppato con funzionalità innovative, non presenti nelle interfacce utenti
già disponibili nel mercato, che gli permettono di essere facilmente inserito in un sistema
CAREL, sfruttando al massimo le interazioni tra i vari componenti. Alimentazione diretta dal
controllo programmabile CAREL: la connessione di pGDX al controllo avviene nello stesso modo
del display pGD1, alimentazione e comunicazione seriale sono quindi in un unico cavo e non è
necessario l’ausilio di nessun alimentatore esterno. Sonda di temperatura/umidità integrata:
presente come opzione nella versione terminale ambiente, condivide i valori letti col terminale
e col controllo ad esso connesso, permettendo di installare un unico dispositivo, anziché due,
per usufruire delle funzionalità di entrambi gli strumenti. Display disponibile di scatola per
montaggio ad incasso, trasformatore e cornice bianca.

151,5

67,5

87,7

8,9

TERMINALI VIDEO PGDX
001
001
001
001
001
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000
000
000
000
000

133,8

43,9

33,1

400.18.031
400.18.032
400.18.033
400.18.034
400.18.035

Terminale grafico PGDX Touch screen T/H 4,3”
Trasformatore per PGDX 230Vac-24Vdc
Scatola incasso per PGDX 4,3”
Cornice bianca per PGDX 4,3”
Cornice nera per PGDX 4,3”

125,7

Stelbi

Regolazione e misurazione

TERMINALI VIDEO E GRAFICI

SCHEDA SERIALE ETHERNET PCOWEB RADIANTE

La scheda pCOWeb permette l’interfacciamento del Sistema verso reti che utilizzano i protocolli
basati sullo standard fisico Ethernet.
La scheda possiede inoltre al suo interno un Web-Server, che permette di contenere le pagine
HTML relative alla propria applicazione e utilizzare quindi un browser per la telegestione
dell’impianto.
È possibile, aggiornare l’applicativo a bordo del pCO da una postazione remota attraverso la
rete Ethernet.
La scheda pCOWeb è compatibile con tutta la gamma dei controllori di Totalclima.

SCHEDA SERIALE ETHERNET PCOWEB RADIANTE
001 000 400.15.425

Scheda seriale Ethernet PcoWeb radiante

SCHEDA SERIALE RS485 X COMUNICAZIONE FIELDBUS

La scheda RS485 permette l’interfacciamento di pCO Sistema verso reti che utilizzano il
protocollo proprietario CAREL o Modbus RTU come le sonde T-Tune.
Usare cavo ritorto e schermato a due fili AWG20/22 con sezioni, ai morsetti di mm2: min. 0,2 max. 2,5.

SCHEDA SERIALE RS485 X COMUNICAZIONE FIELDBUS
001 000 400.15.345

Scheda seriale RS485

PLANT GATE

Plant-Gate è una web- appliction che consente un rapido accesso remoto agli impianti.
Il collegamento permette di verificare lo stato di vita dei dispositivi, riconoscimento IP impianto,
e-mail degli allarmi, gestione bidirezionale di lettura e scrittura dei parametri e aggiornamento
del software (con pcoweb installata).

PLANT-GATE
001 000 400.15.426

Abbonamento annuale Plantgate (per singola PcoWeb)
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DEUMIDOSTATI

DEUMIDOSTATO IT MECCANICO

Umidostato per il controllo dell’umidità relativa ambiente con regolazione del set point tramite
manopola meccanica ed attivazione di umidificatori e deumidificatori.
Indicato in ambienti civili, commerciali o industriali e per le numerose applicazioni nel settore
del condizionamento.
DATI TECNICI
Temperatura
Umidità relativa
Max velocità dell’aria
Protezione
Dimensioni (LxHxP)
Peso
Alimentazione

0÷ +60°C
< 95% (senza condensa)
0,2 ÷ 8,0 m/s
IP30, classe II
115 x 70 x 35 mm
130 g
230 V

DEUMIDOSTATO DIGITALE

Evoluzione naturale dello strumento meccanico, l’igrostato da parete per il controllo
dell’umidità relativa dell’ambiente garantisce precisione e affidabilità nel tempo. Schermo
LCD 3 cifre indicato in ambienti civili, commerciali o industriali e per le numerose applicazioni
nel settore del condizionamento. Impostabile in due fasce (giorno/notte) da selezionare sul
selettore manuale.
DATI TECNICI
Temperatura
Umidità relativa
Differenziale di attivazione
Max velocità dell’aria
Protezione
Dimensioni (LxHxP)
Peso
Alimentazione
Uscita

0÷ +60°C
30 ÷ 90 % (senza condensa)
3%
0,2 ÷ 8,0 m/s
IP30, classe II
125 x 75 x 30 mm
130 g
2 pile mini stilo alcaline LR03 tipo AAA da 1,5 V
Relè spdt per tensione massima 250 V, corrente max 5 A con carico resistivo (max 2 A con
carico induttivo);

DEUMIDOSTATO IT MECCANICO
001 000 400.23.128
001 000 400.22.018

Umidostato IT meccanico da parete
Deumidostato digitale da parete

Verificare disponibilità a magazzino.
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CRONOTERMOSTATI

CRONOTERMOSTATO QUICK 5G

Cronotermostato elettronico giornaliero a parete con display retroilluminato, impostazione
digitale delle temperature tramite cavalieri, periodo minimo di attivazione 1 ora, funzione E/I,
alimentazione a batterie.

CRONOTERMOSTATO QUICK 5G
001 000 121.08.000

Cronotermostato Quick 5G retroilluminato

CRONOTERMOSTATO QUICK 6 SETTIMANALE

Cronotermostato elettronico settimanale a parete con display retroilluminato, impostazione
digitale delle temperature (comfort 1, comfort 2, ridotta e antigelo), periodo minimo di
attivazione 30 minuti, funzione E/I,contatti NA/NC/COM.
Selezione formato ora 24h o12h AM/PM. °C o °F. Indicazione batterie scariche, alimentazione a
batterie.

CRONOTERMOSTATO QUICK 6 SETTIMANALE
001 000 121.09.000

Cronotermostato Quick 6 settimanale retroilluminato
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CRONOTERMOSTATI

CRONOTERMOSTATO QUICK 3

Cronotermostato elettronico giornaliero a parete, impostazione digitale delle temperature
(comfort, ridotta e antigelo), periodo minimo di attivazione 1 ora, funzione E/I, contatti NA/
NC/COM. Selezione formato ora 24h o 12h AM/PM, °C o °F, indicazione batterie scariche,
alimentazione a batterie.

CRONOTERMOSTATO QUICK 3
001 000 121.10.000

Cronotermostato Quick 3

CRONOTERMOSTATO QUICK 3 RADIO

Cronotermostato Quick 3 giornaliero o settimanale a parete digitale programmabile dotato di
ricevitore radio. Il display LCD visualizza temperatura rilevata, ora o temperatura impostata,
modalità di funzionamento attiva e i cavalieri digitali in base alla programmazione oraria in uso
(funzione Automatica). Il programma è impostabile in passi da 1 ora. È possibile memorizzare la
soglia antigelo e due livelli di temperatura (comfort e ridotta, giorno e notte). Può regolare sia
l’impianto di condizionamento che di riscaldamento, attraverso le tre modalità di funzionamento
Manuale (Comfort-Eco)/Automatica/Antigelo. È ideale in caso nell’ambiente in cui rilevare la
temperatura non siano presenti i cavi di contatto, grazie al ricevitore radio già accoppiato di
fabbrica al cronotermostato, è possibile utilizzare più Quick 3 radio nello stesso ambiente senza
che si creino interferenze.
Alimentazione a batterie.

CRONOTERMOSTATO QUICK 3 RADIO
001 000 121.12.001
001 000 121.12.002

Cronotermostato Quick 3 Radio giornaliero
Cronotermostato Quick 3 Radio settimanale

TERMOSTATO QUICK T

Termostato ambiente a parete, con ampio display LCD, con indicazione della temperatura
misurata e possibilità di visualizzare la temperatura impostata o l'ora. Funzione estate/inverno/
antigelo, alimentazione a batterie.

TERMOSTATO QUICK T
001 000 121.11.000

226

Termostao Quik T

Stelbi

Regolazione e misurazione

SERIE SLIM CONTROLLORI
TERMOSTATI A PARETE O A BORDO MACCHINA
SERIE SMLUX WI-FI
Il termostato può essere installato sia a parete che a bordo macchina e garantiscono
sempre tutte le funzionalità in modo da assicurare il massimo comfort ambientale.
Il termostato è predisposto per il collegamento wi-fi tramite apposita app. Le modalità di impostazione permettono diverse funzioni di controllo tra cui:
– accensione/spegnimento del termostato
– impostare una modalità di funzionamento (condizionamento, riscaldamento, sola
ventilazione)
– impostare la temperatura di comfort ambientale
– impostare la velocita’ del ventilator (min, med, max, auto)
– impostazione funzionamento eco.
Una ulteriore funzione del termostato è l’utilizzo come Master Slave, più unità
connesse allo stesso termostato. In questo caso, tutte le impostazioni settate nel
termostato saranno passate a tutte le unità. All’accensione, le unità partiranno una
alla volta, con un ritardo di circa 15 secondi.

13,2 29,6

86

86

50

29,6

COMANDO SMLUX WI-FI
001 000 766.05.002

Comando SMLUX Wi-Fi

TERMOSTATI A PARETE O A BORDO MACCHINA
SERIE SMLUX
Il termostato può essere installato sia a parete che a bordo macchina e garantiscono
sempre tutte le funzionalità in modo da assicurare il massimo comfort ambientale.
Le modalità di impostazione permettono diverse funzioni di controllo tra cui:
– accensione/spegnimento del termostato
– impostare una modalità di funzionamento (condizionamento, riscaldamento, sola
ventilazione)
– impostare la temperatura di comfort ambientale
– impostare la velocita’ del ventilator (min, med, max, auto)
– impostazione funzionamento eco.
Una ulteriore funzione del termostato è l’utilizzo come Master Slave, più unità
connesse allo stesso termostato. In questo caso, tutte le impostazioni settate nel
termostato saranno passate a tutte le unità. All’accensione, le unità partiranno una
alla volta, con un ritardo di circa 15 secondi.

COMANDO SMLUX
001 000 766.05.001

Comando SMLUX
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CRONOTERMOSTATI DA INCASSO

CRONOTERMOSTATO DA INCASSO A BATTERIA
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentatore a batterie
Durata batterie (anni)
Programmazione
Funzionamento
Temperature impostabili
Intervallo regolazione
Antigelo regolabile
Sensore interno NTC
Display temperatura
Uscita (relè)
Grado di protezione
Dimensioni

2 x 1,5 V AA
>1
Giornaliera
On/Off Caldo/Freddo
2 (comfort-ridotto)
5°C .. 35°C
2°C .. 25°C
(4K7 ohm @ 25°C)
LCD a 3 cifre retroilluminato
5 (1) A @ 250V ~ SPDT
IP20
A68 L105 P50 mm

CRONOTERMOSTATO DA INCASSO A BATTERIA
001 000 121.02.000

Cronotermostato ad incasso a batteria

TERMOSTATI AMBIENTE
TERMOSTATI AMBIENTE
001 000 121.02.030
001 000 121.02.040
001 000 121.02.050

Termostato ambiente con spia
Termostato ambiente con spia ed interruttore ON/OFF
Termostato ambiente con spia E/I

TERMOSTATO MECCANICO PER “VENTILCONVETTORI”
FUNZIONI TERMOSTATO
Termostato ambiente remoto con funzioni di:
– termostato per regolazione della temperatura ambiente
– deviatore manuale estate/inverno - Valvola caldo/freddo
– selettore manuale 3 velocità.

TERMOSTATO MECCANICO PER VENTILCONVETTORI
001 000 120.02.333

228

Termostato ambiente E/I

