
 

Sistemi di ventilazione  

meccanica controllata 

 

 

Ideal Clima S.r.l 

Via Magnolini,8 Brescia 

Tel: +39.030.3545319 

Fax: +39.030.5109329 

*** 

Ideal Clima è un marchio di Ideal Clima Srl – ogni diritto riservato 

Scheda Tecnica: Programmatore VMC giornaliero settimanale da 

incasso 
Codice scheda: XTVLCR02– Data 25/10/2017 

Famiglia: Controlli Ventilazione 

 

Descrizione 

 

Il programmatore giornaliero settimanale da incasso è composto 

da un display LCD retroilluminato verde e di pulsanti per la 

programmazione delle fasce orarie di funzionamento del 

recuperatore di calore. 

 

Consente di gestire, attraverso tre relè, l’accensione del 

recuperatore, il funzionamento a velocità minima, media e 

massima, secondo una programmazione giornaliera e settimanale. 

Per lunghi periodi di assenza, come vacanze o festività, è 

programmabile la funzione “spegnimento”. 

 

 

È possibile inserire 4 programmi giornalieri per un totale di 28 programmi (4 programmi per 7 giorni); 

Il grande display LCD retroilluminato visualizza l’orario corrente, la temperatura in ambiente, la 

velocità comandata (oltre che l’attività del recuperatore) e la modalità selezionata (manuale od 

automatica). 

 

Le impostazioni inserite rimangono memorizzate, anche in assenza di alimentazione elettrica, grazie 

ad una batteria tampone. 

A prescindere dalla programmazione oraria impostata, è possibile in ogni momento impostare 

manualmente la velocità desiderata.  

Il programmatore è installabile in scatole da incasso dedicate o, tramite adattatore, in scatole ad 

incasso 3 moduli.  

 

Campo di impiego 

 

Il programmatore giornaliero-settimanale consente di gestire l'accensione e lo spegnimento 

dell'impianto di ventilazione meccanica controllata e di regolarne la velocità (3) di funzionamento 

per fasce orarie giornaliere e settimanali. 

 

La possibilità di gestire a fasce orarie la potenza dell’impianto di ventilazione, oltre alla funzione di 

spegnimento in periodi di assenza, permette di ottenere un elevato risparmio energetico. 
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Dati tecnici 

 

 U.M. Programmatore VMC giornaliero 

settimanale da incasso 

  Cod. VLCR02 

Alimentazione - 230Vac 50Hz 

Assorbimento VA 7 

Portata nominale relè A 2 carico resistivo 

Velocità programmabili n° 4      (Off-Min-Med-Max) 

Minimo tempo impostabile min 1 

Programmi impostabili n° 4 per ogni giorno (totale 28) 

Riserva di carica  sì 

Temperatura di funzionamento °C -10°C + 60°C 

Protezione IP  IP21 

Display   Grande display LCD retroilluminato 

verde  

Installazione - a incasso in scatola dedicata 

Peso  Kg 0,15 

 

Voce di capitolato 

Cod. VLCR02 – Programmatore VMC giornaliero settimanale da incasso elettrico 

Programmatore giornaliero settimanale installabile a incasso in scatola dedicata o in scatola 

elettrica tipo 503, con programmazione giornaliera e settimanale di accensione, spegnimento e 

gestione di tre velocità di ventilazione. Con possibilità di funzionamento in manuale e riserva di 

carica. Alimentazione 230 V AC. 

 

Dimensioni 

 

 
Su scatola da incasso dedicata o, con adattatore fornito di serie, su scatola a tre moduli 503. 
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Note e  schemi di installazione / Grafici 

 

Schema elettrico di installazione 

 

 
 

 

 

Morsetto 1 = fase alimentazione 230Vac 

Morsetto 3 = neutro alimentazione 230Vac 

Morsetto 5 = velocità massima dei ventilatori      (alla morsettiera del recuperatore) 

Morsetto 6 = velocità media dei ventilatori   (alla morsettiera del recuperatore) 

Morsetto 7 = velocità minima dei ventilatori (alla morsettiera del recuperatore) 

Morsetto 8 = comune ai tre contatti (dalla morsettiera recuperatore) 

 

 

Per il collegamento del programmatore al quadro elettrico del recuperatore usare un cavo 

quadripolare di sezione minima 0,5 mm2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideal Clima  S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni e ai dati tecnici contenuti nella presente scheda in 

qualunque momento e anche senza preavviso. 


