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Installazione dell'adattatore modulare/terminale TBLZ-1-55 
SILVER C/COMPACT

1. Generalità
L'adattatore contiene un collegamento modulare a 8 pin, colle-
gato internamente a 8 morsetti a vite.

2. Area di applicazione
L'adattatore è utilizzato per SILVER C, unitamente a una bat-
teria di riscaldamento elettrica Swegon standard con cavo di 
comando, per l'ulteriore collegamento a un comando esterno, o 
alla funzione di preriscaldamento (COMPACT Unit/Top/LP). 

3. Funzionamento
Le molle di contatto del collegamento modulare sono collegate 
alla vite del morsetto pertinente per un cavo esterno.

SILVER C:

L'adattatore collega un connettore modulare a un cavo prove-
niente dalla batteria di riscaldamento elettrica, con i conduttori 
pertinenti per il collegamento al comando esterno.

COMPACT Unit/Top/LP:

L'adattatore collega un connettore modulare a un cavo prove-
niente da una batteria di riscaldamento elettrica, con i conduttori 
pertinenti per il collegamento al modulo IQnomic Plus.

4. Installazione
Fissare l'adattatore in un punto appropriato. Usare le viti o la 
piastra con il nastro biadesivo in dotazione con l'adattatore.

Se è richiesta una classe di tenuta dell'aria superiore, l'adatta-
tore deve essere inserito nella scatola di derivazione TBLZ-1-61; 
vedere la figura. I cavi vengono disposti attraverso i pressacavi. I 
pressacavi sono serrati in modo tale da sigillare correttamente lo 
spazio attorno ai cavi. 
NOTA! La scatola di derivazione deve essere posizionata in verti-
cale, con i pressacavi rivolti verso il basso!

5. Dati tecnici

5.1 Adattatore
Classe involucro IP 20
Colore Beige
Materiale Termoplastico. 
Dimensioni: 52x58x22 mm
Conforme alle disposizioni della Direttiva RoHS.

5.2 Possibile scatola  
di derivazione TBLZ-1-61
Classe involucro IP 54
Colore Grigio
Materiale Polipropilene rinforzato in fibra di 
vetro
Dimensioni: 85x85x51 mm
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6. Collegamenti elettrici
I collegamenti elettrici devono essere effettuati da un elettricista 
qualificato in conformità con le disposizioni locali sulla sicurezza.

6.1 SILVER C
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6.2 COMPACT Unit/Top/LP

* La tensione di alimentazione di 24 V c.a. 

può essere fornita dalla centralina dell'unità 

di trattamento aria.

COMPACT Unit/Top/LP: morsetti 9 (G) e 

10 (G0).

** I sensori di temperatura digitali richiedo-

no la polarità corretta. Prestare attenzione 

quando si esegue il collegamento elettrico 

dei conduttori.
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Il cavo di comunicazione alla 
centralina dell'unità di trat-

tamento aria, dove dovrebbe 
essere connesso a uno dei ter-

minali per Internal EIA-485.
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