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L’unità di gestione tecnologica è realizzata in scatola 5 mo-
duli per barra DIN.
Dispone di quattro ingressi analogici configurabili ai quali è 
possibile collegare i seguenti dispositivi:
• sonde di temperatura per ambienti comuni;
• contatti di allarme o anomalia;
• interruttori;
• pulsanti;
• tiranti bagno per richiesta soccorso;
• sensori di allagamento;
• contatori di energia.

È inoltre dotata di quattro uscite a relè con contatti liberi da 
potenziale per carichi a 230Vac, 4(2)A per la gestione dei 
dispositivi abbinati ai relativi ingressi (termostati, ripetizioni 
di allarme, ecc.), per controllo accessi (contatto di apertu-
ra) e per attivazione ON/OFF o temporizzata da PC. 
Una presa RJ45 permette di collegare l’unità alla rete Ether-
net per lo scambio dati con il PC di supervisione mediante 
protocollo TCP/IP.
In alternativa possibilità di collegamento al tradizionale 
BUS RS485 half duplex mediante connettore bipolare. 
Doppio connettore RJ12 per il collegamento di unità di 
espansione e pannelli di comando. 
Indirizzamento mediante dip-switch a 12 vie, microcontrol-
lore riprogrammabile, memoria non volatile per l’archivia-
zione degli eventi (allarmi, accessi, ecc.) anche in assenza 
di collegamento al PC di supervisione. 
Alimentazione a 12Vdc, 30VA.
Dimensioni 88x100x62 mm. 
Peso 0,3 Kg.
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L’unità di gestione fancoil è realizzata in scatola 4 moduli 
per barra DIN. Essa dispone dei seguenti ingressi:
• ingresso configurabile per switch finestra bagno o ca-

mera, pulsante, pulsante temporizzato, interruttore;
• ingresso per sonda di temperatura bagno o camera.

È dotata delle seguenti uscite a relè con contatti liberi da 
potenziale per carichi a 230Vac, 4(2)A:
• relè velocità 1 fancoil;
• relè velocità 2 fancoil. In alternativa attivazione ON/OFF 

o temporizzata da PC;
• relè velocità 3 fancoil. In alternativa attivazione ON/OFF 

o temporizzata da PC;
• relè elettrovalvola acqua calda/fredda per fancoil 2-tubi 

o elettrovalvola acqua calda per fancoil 4-tubi. In alter-
nativa attivazione ON/OFF o temporizzata da PC;

• relè elettrovalvola scaldasalviette bagno o acqua fredda 
fancoil 4-tubi. In alternativa attivazione ON/OFF o tem-
porizzata da PC.

È inoltre presente un’uscita 0-10Vdc per controllo valvola 
modulante radiatore o ventola fancoil.
Collegamento all’unità di gestione UGC-IP o UGT-IP e ad 
ulteriori unità o pannelli mediante connettori RJ12. 
Alimentazione a 12Vdc direttamente dalle unità UGC-IP o 
UGT-IP per mezzo del connettore RJ12 o tramite specifico 
alimentatore 12Vdc, 30VA.
Dimensioni 70x100x62 mm.
Peso 0,2 Kg.


