Zehnder CC Control
La Zehnder ha pensato all’utente finale progettando e realizzando un controllore per la
gestione della deumidificazione e dell’integrazione termica, abbinate ad un recuperatore di
calore a doppio flusso ad altissima efficienza.
Il CC Control è dotato di display grafico retro-illuminato che garantisce il massimo della
chiarezza e visibilità anche nelle condizioni più sfavorite.
Sono state inserite delle icone semplici ed intuitive che agevolano l’utente
nell’impostazione dei parametri e nella visualizzazione degli stati dell’impianto.
L’installazione risulta facile e veloce grazie alle dimensioni contenute che permettono
l’alloggiamento dentro alle comuni scatole elettriche.
I 4 tasti ed il display grafico permettono all’utilizzatore l’impostazione di molteplici
parametri.
Il CC Control attualmente non può gestire le velocità del ComfoAir pertanto è necessario
inserire il CC 3V.

Caratteristiche funzionali
Display grafico retroilluminato

Abilitazione/Disabilitazione zona

4 pulsanti

Limiti per Set di Temperatura (es.: +/- 3°C)

Visualizzazione Temperatura Ambiente

Blocco totale tastiera

Visualizzazione Umidità Ambiente

Blocco Menù

Impostazione Set Temperatura Ambiente

Elaborazione punto di rugiada

Impostazione 3 programmi orari generali

Relé a bordo per il comando della deumidificazione

Impostazione 5 programmi orari generali

Relé a bordo per il comando dell’integrazione termica

Impostazione 8 programmi orari generali

Codice

Nome

Confezione

Quantità di cassetta per confezione

0100269

Zehnder CC Control BUS

Scatola

1

Cronocontrollo per ComfoAir Basic CC3V
La Zehnder ha pensato all’utente finale progettando e realizzando un controllore per la
gestione delle velocità dei recuperatori ComfoAir.
E’ possibile selezionare il modo di funzionamento del recuperatore tra programmazione
oraria settimanale/giornaliera e la modalità manuale.
Sono previsti 3 programmi settimanali ed 8 fasce orarie giornaliere; è possibile impostare
la velocità desiderata per ogni fascia oraria.
E’ stata inserita la funzione “Party” per forzare al massimo la 3° velocità
indipendentemente dal programma orario impostato.
Il collegamento BUS permette di integrare il controllo delle velocità del recuperatore nel
sistema di gestione Zehnder Control.
Il CC 3V BUS è dotato di display grafico retro-illuminato che garantisce il massimo della
chiarezza e visibilità anche nelle condizioni più sfavorite.
Sono state inserite delle icone semplici ed intuitive che agevolano l’utente
nell’impostazione dei parametri e nella visualizzazione degli stati dell’impianto.
L’installazione risulta facile e veloce grazie alle dimensioni contenute che permettono
l’alloggiamento dentro alle comuni scatole elettriche “503”.
I 4 tasti ed il display grafico permettono all’utilizzatore l’impostazione di molteplici
parametri.

Caratteristiche funzionali
Display grafico retroilluminato

Funzionamento Manuale/Prog.Orari

4 pulsanti

Funzione “Party”

Visualizzazione Temperatura Ambiente

Limiti per Set di Temperatura (es.: +/- 3°C)

Visualizzazione Umidità Ambiente

Blocco totale tastiera

Impostazione Set Temperatura Ambiente

Blocco Menù

Impostazione 3 programmi orari generali

Elaborazione punto di rugiada

Impostazione 8 programmi orari generali

Relé a bordo per il comando della 2° velocità

Abilitazione/Disabilitazione zona

Relé a bordo per il comando della 3° velocità

Codice

Nome

Confezione

Quantità di cassetta per confezione

01000267

Cronocontrollo per ComfaAir BASIC CC3V
BUS

Scatola

1
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