Regolatore solare Schüco MAXIMO
Regolatore per impianti di grandi dimensioni

Tecnologia verde per il Pianeta blu
Energia pulita da Sistemi solari e Finestre
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Regolatore solare Schüco MAXIMO

Regolatore solare Schüco MAXIMO per impianti
di grandi dimensioni
Regolatore solare MAXIMO
Con il regolatore MAXIMO
è possibile garantire il controllo di
impianti con stazioni di scambio
per impianti di grandi dimensioni
grazie al principio HighFlow oppure LowFlow.
Una speciale logica consente di
risparmiare una valvola di
protezione antigelo nella stazione
di scambio per impianti di grandi
dimensioni. L’applicazione del
prodotto spazia dagli impianti per
abitazioni plurifamiliari fino agli
impianti di grandi dimensioni.
Per il monitoraggio remoto e la
comunicazione con il PC,
l’involucro è predisposto con un
collegamento USB e uno slot per
una carta micro SD.
Inoltre, l‘elemento di regolazione
può essere montato in modo da
risultare separato, per una
distanza fino a 30 m dal
regolatore e consentire una facile
navigazione grazie al
touchscreen.

Applicazione
Impianti di grandi dimensioni ﬁno a 170 m2 di superﬁcie del collettore
Riscaldamento piscine
Campo collettore est/ ovest
Funzioni integrate (selezione)
Conta calorie
I rendimenti solari sono rilevati costantemente e memorizzati in un registro

Funzione di raffreddamento dei collettori
Il raffreddamento dei collettori consente un utilizzo efﬁciente del campo
collettore grazie al ristagno del fenomeno della stagnazione
Controllo portata
La portata all’interno del circuito solare è monitorata attraverso un controllo
continuo
Funzione comando periodico pompa
Attivazione periodica della pompa solare anche in caso di sensore ombreggiato
o danneggiato
Controllo riduttori di portata
La funzionalità del circuito solare è monitorata attraverso un controllo continuo
all‘interno del regolatore

Controllo riscaldamento ausiliario
In caso di bassi rendimenti solari
Accessori
Elemento di regolazione separato con touchscreen
Slot micro SD per aggiornamento del software/ datalogging

I vantaggi in breve
• Schemi di impianto
preprogrammati con opzioni
selezionabili
• Regolazione di impianti di
grandi dimensioni con stazioni
di scambio predisposte
• Funzione antigelo integrata
con possibilità di collegamento
• Carta micro SD utilizzabile per
l’aggiornamento del software
• Elemento di regolazione con
touchscreen installabile
separatamente rispetto
all’unità di potenza

MAXIMO
(N° art. 256 524 )

240 x 128 Pixel
Compresa una scheda di
memoria da 128 MB

Sensori temperatura forniti
Sensore temperatura (Pt 1000) compreso cavo lungo 2,0 m

5

Ingressi
Sensori di temperatura (Pt-100)

15

Sensore di irradiazione 0-1V

2

Ingresso impulsi per misuratore portata

2

Uscite
3 poli 230 V (1 A)

10

Relè 230 V (2 A)

2

Dimensioni e peso
Unità di potenza: B x H x L
Peso
Elemento di regolazione: B x H x L
Peso

280 mm x 200 mm x 50 mm
ca. 1000g
145 mm x 100 mm x 35 mm
ca. 250g

Caratteristiche
Funzionamento temperatura ambiente
Alimentazione
Potenza assorbita

0 °C bis 40 °C
230 Volt CA / 50 Hz 10%.. +15%
max. 10VA

Classe di protezione

IP20 secondo EN 60529

Fusibile di sicurezza

Fusibile per correnti deboli 5x
20 mm, 4A/ inerte

di serie
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Utilizzo del regolatore MAXIMO e accessori

Funzioni
circuito solare

Sistemi preimpostati

Accessori
A seconda del settore di applicazione è possibile scegliere tra gli
accessori più adatti presenti sul
regolatore.

Funzioni
riscaldamento acqua sanitaria

Funzioni
circuito radiante
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L’esistenza di modalità opzionali
selezionabili, quali la funzione di
riavvio pompa o la funzione di
raffreddamento del collettore,
completano il sistema.
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Settori di utilizzo
I sistemi preimpostati del regolatore per impianti di grandi dimensioni MAXIMO consentono un’ampia gamma di utilizzi.

Altre
funzioni

Settore di utilizzo impianti di grandi dimensioni
Sistema MAXIMO 1.1.1

1

Sistema MAXIMO 1.1.2

2

Sistema MAXIMO 1.1.3

3

Sistema MAXIMO 1.1.4

4

Sistema MAXIMO 1.2

2

Sistema MAXIMO 1.3.1

1

Sistema MAXIMO 1.3.2

2

Sistema MAXIMO 1.4.1

1

Sistema MAXIMO 1.4.2

2

Accessori regolatore
solare

–
–
–
–
–

–
–

Accessori/ descrizione

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Dati tecnici

N. Art.

Sensore temperatura
aggiuntivo

Sensore temperatura Pt- 1000 (accumulo, piscina
o ritorno riscaldamento) compreso cavo sensore
lungo 2 m

Campo di misurazione: da -5 °C fino a +80 °C
Diametro: 6,0 mm

221 019

Sensore temperatura
collettore HT

Sensore temperature Pt-1000 incluso cavo in
teflon lungo 1,5 m

Campo di misurazione: da -30 °C fino a +240 °C
Diametro: 5,5 mm

231 627

Sensore tubazione di
appoggio

Sensore temperature Pt-1000 incluso cavo sensore
lungo 2m, prisma di appoggio, fascetta stringi cavo

Campo di misurazione: da -20 °C fino a +105 °C
Diametro: 6,0 mm

221 670

Set sensori Pt 1000
per WMZ

2 unità di sensori della temperatura Pt-1000 NTC
(temp. di mandata e di ritorno della stazione solare
Schüco) compreso cavo del sensore lungo 2 m

Campo di misurazione: da -20 °C fino a +105 °C
Diametro: 6,0 mm / collegamento: avvitamento R 1/2“

221 156

Set di sensori NTC 5 K
per WMZ

Per il conteggio calorie con i regolatori solari
VARIO e MAXIMO

Perdita di pressione a 0,5 m 3/h: 30 mbar
Perdita di pressione a 1,5 m 3/h (portata nominale): 250 mbar
Temperatura massima: 120 °C / massima - Pressione di funzionamento 16 bar - Percentuale di impulsi: 0,25 l/ impulso

221 715

WMZ DN 15

Conta calorie a palette collegabile con i regolatori
solari VARIO e MAXIMO

Perdita di pressione a 0,5 m 3/h: 30 mbar
Perdita di pressione a 1,5 m 3/h (portata nominale): 250 mbar
Temperatura massima: 120 °C / massima pressione di funzionamento: 16 bar - Percentuale di impulsi: 0,25 l/ impulso

221 715

Conta calorie a palette collegabile con i regolatori
solari VARIO e MAXIMO

Perdita di pressione a 3 m 3/h: 55 mbar
Perdita di pressione a 6 m 3/h (portata nominale): 225 mba
Temperatura massima: 130 °C max pressione di funzionamen-to: 16 bar - Percentuale di impulsi: 2,5 l/ impulso

257 751

Regolazione della circolazione con i regolatori solari
Schüco. Montaggio del dispositivo nel circuito
dell‘acqua calda sanitaria

Punto di commutazione: 2 l/min ±0,5 l/min
Collegamento: G 1/2”
Valore kvs: 3,6 m 3/h
Tensione di commutazione massima: 40 V DC / corrente di
commutazione massima 0,5 A

221 716

WMZ DN 25

Flussostato

di serie / – non in vendita
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Il regolatore adatto per ogni impianto
solare termico
Ampia gamma
Nel settore dei regolatori solari Schüco dispone di un portfolio particolarmente ampio e offre quindi per ogni impianto solare termico la soluzione
appropriata. La gamma spazia dall’opzione semplice per la casa unifamiliare fino al regolatore di grandi dimensioni con touchscreen e comando
a distanza facoltativo.
Regolatore solare MAXIMO
Il regolatore solare MAXIMO è adatto per impianti solari termici di grandi
dimensioni con stazioni di trasferimento con principio HighFlow oppure
LowFlow. Per il monitoraggio remoto e la comunicazione con il pc, il
regolatore è dotato di un collegamento USB e di una slot per una carta
micro SD.
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