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COMANDI 

MODULI ELETTRONICI

Pannello remotabile digitale automatico per montaggio su scatola 503 orizzontale 
o a muro. Stesse funzioni dell’elettronica montata a bordo unità.

  Adatto per serie RC DOMO (E) - URA DOMO - URA R DOMO - URA R DOMO W (E) - URE DOMO 

PANNELLO 
VISIOGRAPH

Codice

TGF

Modulo elettronico per la gestione di un gruppo di pompaggio climatico per 
un circuito miscelato di riscaldamento e raffrescamento, completo di sonda 
di mandata ed aria esterna. Comunicazione al regolatore dell’unità attraverso 
Modbus. Fornito in quadro elettrico IP54, precablato, può comandare valvole 
miscelatrici di tipo 3 punti e 0-10v.

  Adatto per serie URA R DOMO - URA R DOMO W - URE DOMO  

MODULO DI 
ESPANSIONE 
ELETTRONICA PER 
GESTIONE 
RADIANTE

Codice

MPE

Il kit di supervisione remota, è un modulo convertitore USB/ETHERNET, da 
applicare al microprocessore dell’unità. Il modulo consente di accedere al 
pannello di comando dell’unità, interagendo in tempo reale con la macchina. Vi 
è la possibilità di accendere e spegnere l’unità, impostare i set di funzionamento, 
ricevere e visualizzare gli allarmi.

  Adatto per serie URA R DOMO  

KIT SUPERVISIONE 
REMOTA

Codice

ETH-URAR

Pannello remotabile per incasso su scatola 503 verticale.
Stesse funzioni dell’elettronica montata a bordo unità.

  Adatto per serie URC DOMO (E) 

CONTROLLO 
REMOTO Codice

TAL

Pannello remotabile per montaggio su scatola 503 o a muro.
Funzioni di controllo velocità, temperatura e modi di funzionamento. 

  Adatto per serie URC DOMO (I) - URC DOMO ECO (I) - URA R DOMO W (I)

PANNELLO 
REMOTABILE

Codice

CNV

Modulo esterno per accedere al pannello di comando dell’unità 
interagendo in tempo reale: ON/OFF unità, set di funzionamento, 
visualizzazione allarmi. L’hardware è provvisto di rete e connessione 
ethernet di serie e presa USB per il download rapido dei dati acquisiti 
(es. temperatura e pressione).

  Adatto per serie URC DOMO (E) - URA DOMO

KIT CONVERSIONE 
USB/ETHERNtET PER 
SUPERVISIONE 
REMOTA

Codice

ETH

Pannello remotabile per montaggio su scatola 503.
Controllo velocità, attivazione bypass manuale

  Adatto per serie URC DOMO ECO (S)

PANNELLO 
REMOTABILE

Codice

RDV

Pannello remotabile digitale automatico touch  4,7” per montaggio 
su scatola 503, a muro ed incassabile con accessorio SNF; con menù 
grafico e guida in linea con grafica accattivante a colori.

  Adatto per serie URC DOMO (E) - URA DOMO - URA R DOMO- URA R DOMO W (E) - URE DOMO 

PANNELLO 
V-TOUCH

Codice

TNF




