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Istruzioni di montaggio  
per la centralina tipo 5/UNI 

Articolo-Nr.: 039 975 
- Prego consegnare al cliente -  

Funzioni: 

 Regolazione manuale tramite 

interruttore seriale (3 velocità) o 
Taster 

 Regolabile tramite segnale del 

TAC  

 Scelta del tipo di ventola e funzio-

ni tramite un interruttore di indiriz-
zo 

 Combinabile con il post funziona-

mento 5/ZIU (vedi „pezzi di ricam-
bio — optional“) 

 

Dati tecnici: 
Voltaggio:   12 V DC  
Tensione di lavoro:   0-10 V 
Assorbimento massimo: max. 5 A 
Attacco massimo:          max. 60 W 
 
Trasformatore: 
Tensione in uscita:   12 V DC 
Attacco massimo:           max. 60 W 
Con il uso di un trasformatore 18 W  
5/NT 18 si possono collegare fino a un 
massimo di 3 ego  o 6 e² (3 paia) o un RA 
15-60 su un regolatore universale. 
Con il uso di un trasformatore 60 W  
5/NT 18 si possono collegare fino a un 
massimo di 5 ego  o 10 e² (5 paia) o 2 RA 
15-60 su un regolatore universale. 
 

Misure: 

Montaggio nella scatola di derivazione 

Montaggio 
La regolazione universale si poi monta-
re sia in una scatola di derivazione o in 
scatola per un montaggio del interrutto-
re (66 mm profondità).  

LED 

Misure in mm 

25,6 

Interruttore di indi-
rizzo 

 

 

 

 

 

66         Ø 60 

 24       36              Ø 70 

Montaggio nella scatola del interruttore 

 

 

Avviso di sicurezza  

Attenzione! Ogni lavoro di montaggio ad un apparecchio di aerazione si possono solo eseguire a corrente  

staccata! 
 

Interrompere la corrente prima di attaccare il ventilatore di aerazione alla rete elettrica, tramite un interruttore 
elettrico! ( Distacco minimo del interruttore 3mm) 
 

Ogni contatto elettrico di questo sistema di aerazione bisogna provvedere un interruttore di sicurezza (salva 
vita)! 
 

Attacco elettrico da eseguire solo da personale autorizzato! 

Installazione aggiuntive e ulteriori elementi nel sistema di aerazione non sono ammessi! Disegni per 
altre funzioni di ventilazione su richiesta! 

Attacco elettrico 

Usare seguenti criteri per il cablaggio elettrico: 

 Cavi ai ventilatori : esempio J-Y(St)Y(2x2x0,8), massimo 1,5 mm² 

 Cavo per l´attacco del centralina TAC: esempio J-Y(St)Y(2x2x0,8), massimo 1,5 mm² 

 Cavo per l´alimentazione  esempio NYM 3x 1,5 mm² 

Disegni di collegamento 

e² (esempio di collegamento con interruttore) 
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Importante! Portare 
l´interruttore sulla 
posizione giusta per 
il funzionamento 
desiderato. Vedi ta-
bella sulla pagina 2. 
Un indirizzo sbaglia-
to porta a un malfun-
zionamento del im-
pianto! 

Interruttore di serie 5/W2U 
Vista anteriore 

Centralina  
universale 

 

grigio 
rosso 
nero 

rosso 
blu 
viola 
rosso 
blu 
viola 

W1       W2 

+ 12V 

- 

    ro   bl   vi          ro   bl   vi 

Apparecchio 1  Apparecchio 2 
    Ab/Zu         Zu/Ab 

RA 15-60 (esempio di collegamento con interruttore) 
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Importante! Portare 
l´interruttore sulla 
posizione giusta per 
il funzionamento 
desiderato. Vedi ta-
bella sulla pagina 2. 
Un indirizzo sbaglia-
to porta a un malfun-
zionamento del im-
pianto! 

Interruttore di serie 5/W2U 
Vista anteriore 

Centralina  
universale 

grigio 
rosso 
nero 

rosso 
blu 
viola 

rosso* 
blu* 
viola* 

*  Attacco per un ulteriore Ventilatore 
n RA 15-60. Con l´attacco di 2 RA 15-60 
fare attenzione a un collegamento stellare, 
non utilizzare la linea blu (-) per entrambi i 
ventilatori ! 

Ventilatore 
RA 15-60 W1       W2 

+ 12V 

- 

Attacco con un taster 
Importante! Portare 
l´interruttore sulla 
posizione giusta 
per il funzionamen-
to desiderato. Vedi 
tabella sulla pagina 
2. Un indirizzo sba-
gliato porta a un 
malfunzionamento 
del impianto! 

La 5 /UNI è configurata per´un attacco di un interruttore.  
Se viene usato un taster bisogna spingere il tasto „▲“ per 5 volte entro 6 secondi dopo aver collegato 
tutto e collegato l´alimentazione. Il LED conferma questa operazione con un lampeggiare di 5 volte. 
Con questa operazione la centralina 5/UNI è configurate per un uso di un taster. 
 

+ 12V 

- 

rosso 
blu 
viola 
rosso 
blu 
viola 

grigio 
rosso 
nero 

Taster doppio 5/W2T 
Vista anteriore 

Ponte da 
fare  

▲    ▼     

0
 

L´attacco dei 
apparecchi 
viene fato come 
sopra indicato! 
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Attenzione! Il Led viene inserito 
nella apposita fessura sul retro 
del interruttore LUNOS!  
Prego controllare se viene usato 
un interruttore normale la presen-
za della fessura per il montaggio 
del LED! 
Il montaggio con il interruttore 
taster avviene nella stesa manie-
ra. 

Impostazioni sul interruttore di indirizzo — programmi e flusso volumetrico 

Posizio-
ne del 
interrut-
tore di 
indirizzo 

Tipo del 
ventilatore 

Descrizione della 
funzione 

    Bilanciere W 2 

 Bilanc  1 
Spento 

Bilanc 1  
Acceso 

Bilanc 1 
Spento 

Bilanc 1  
Acceso 

   

 Bilanc 2 
Spento 

Bilanc 2 
Spento 

Bilanc 2  
Acceso 

Bilanc 2  
Acceso 

   

Spento, 3 velocità Spento 15 m³/h 30 m³/h 45 m³/h  60 m³/h 0 RA 15-60 

Spento, 3 velocità Spento 15 m³/h 30 m³/h 60 m³/h  1 RA 15-60 

4 velocità 15 m³/h 30 m³/h 45 m³/h 60 m³/h  2 RA 15-60 

3 Spento, 3 velocità Spento 15 m³/h 30 m³/h 38 m³/h Funzione estiva e² 

4 4 velocità 15 m³/h 20 m³/h 30 m³/h 38 m³/h Funzione estiva e² 

5 Spento, 3 velocità Spento 15 m³/h 30 m³/h 38 m³/h Funzione estiva e² corto 

6 Spento, 3 velocità Spento 10 cfm 15 cfm 20 cfm Funzione estiva e² USA 

7 Spento, 3 velocità Spento 10 cfm 15 cfm 20 cfm Funzione estiva e² USA corto 

8 Spento, 3 velocità Spento 5 m³/h 10 m³/h 20 m³/h Funzione estiva e² mini 

9 Spento, 3 velocità Spento 5m³/h 10 m³/h 20 m³/h Funzione estiva ego 

A 4 velocità 5 m³/h 10 m³/h 15 m³/h 20 m³/h Funzione estiva ego 

B 3 velocità con espul-
sione 

5 m³/h 10 m³/h 20 m³/h 45 m³/h 
(Espuls) 

Funzione estiva ego 

C Spento, 2 velocità e 
espulsione 

Spento 5 m³/h 10 m³/h 45 m³/h 
(Espuls) 

Funzione estiva ego 

D        

E        

F        

 Con il uso di un taster si cambiano i programmi con il tasto su o giù, 2 s dopo il azionare il 

tasto lampeggia il led sotto il tasto (esempio per la 4 velocità il led lampeggia 4 volte). 

 Per resettare il segnale cambio filtro in ogni variante di programma basta azionare sul inter-

ruttore  il bilanciere W1 entro 3 secondo. Con il uso di un taster bisogna tenere premuto il 
tasto „▲“ per 5 secondi. Una conferma vene data in tutte e due le varianti in forma di un 
lampeggiare del led per 3 volte. 

 Funzione estiva : In questa funzione viene prolungato la sequenza di inversione della ven-

tola di un ora, questo significa che la ventola funziona per un ora in funzione aerazione e 
per un ora in funzione di espulsione e cosi via.. Con l´uso di un taster questa funzione vie-
ne attivata con il tenere premuto il tasto„▼“ per 5 secondi il LED confermerà l´azione con 
lampeggiare fisso per 3 secondi. Il spegnimento funzione nella stessa maniera, l´azione 
viene confermata con un lampeggiare fisso per 1 secondo.  

Montaggio del LED nel interruttore 

Programmi e flusso volumetrico 

LED 

    Data cambio filtro   prossimo cambio filtro   tipo di filtro usato 

Prego segnare qui gli intervalli per il cambio filtro: 

Cambio filtro 

Optional/ ricambi 

Trasformatore 5/NT 18 18 Watt; 1,5 A      Best.-Nr.: 039 973 
Trasformatore 5/NT 60  60 Watt ; 4,5 A      Best.-Nr.: 039 974 
Post funzionamento 5/ZIU       Best.-Nr.: 040 012 

ITALIA 

Recuterm KG              Tel.: 0473/667128 
Via Peter Mitterhofer 23       Fax: 0473/668398 
39025 Naturns        E-Mail: info@lunos.it 
ITALIA                    Internet: http://www.lunos.it 
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Filtro 

Un filtro sporco viene segnato dal 
segnale cambio filtro. In combina-
zione con la centralina universale 
Lampeggia fisso in colore rosso il 
LED sotto l´interruttore.  
Togliere il coperchio, togliere il 
filtro, inserire il nuovo o il filtro puli-
to (la pulizia del  filtro può essere 
eseguito con la lavastoviglie). Mon-
tare di nuovo il coperchio. 
Le aperture del aria non devono 
essere chiuse da altri oggetti.  
La cancellazione del segnale cam-
bio filtro avviene tramite la singola 
attivazione del bilanciere del inter-
ruttore W1.  
La funzione per il cambio filtro sulla 
centralina comfort TAC è descritto 
nel apposita descrizione. 
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LED lampeggia sotto il interruttore 

Centralina comfort TAC 
Avviso: Con il uso della centralina TAC è possibile 
solo l´uso di un taster! 

0
 

Centralina 
universale 

Le impostazione 
sul interruttore di 
indirizzo sono sot-
tomesse alle impo-
stazione fatte sulla 
centralina comfort 
TAC! 

grigio 
rosso 
nero 

rosso/ + 
blu/ - 
viola/ s1 
rosso/ + 
blu/ - 
viola/ s2 

+ 12V 

- 

+ 12V 

- 

0-10V 

Attacco 
TAC 

Alimentazi-
one dal 
trasforma-
tore 

Gli attacchi pos-
sono rimanere 
liberi ma si può 
attaccare anche 
un taster 

Connettori 
ai ventila-
tori 


