Dispositivo di controllo
di zona Tracer ZN523

BAS-PRC018-IT

Introduzione
Il dispositivo di controllo ZN523 è un dispositivo di controllo digitale diretto
basato su microprocessore che svolge la funzione di controllare e
ottimizzare le unità terminali ad acqua refrigerata.
Lo ZN523 ha lo scopo di migliorare il comfort riducendo al minimo i
consumi energetici.
Utilizza la temperatura ambiente misurata e la temperatura mandata aria
(nella modalità di controllo a cascata), mentre un algoritmo di controllo
mantiene la temperatura ambiente al setpoint di raffreddamento attivo (in
modalità raffreddamento) o al setpoint di riscaldamento attivo (in modalità
riscaldamento), azionando il ventilatore alla velocità più bassa possibile.
• Profilo dispositivo di controllo HVAC LonMark® Space Comfort 8501.
• Capacità di controllo del motore ventilatore fino a 3 velocità.
• Supporta diverse configurazioni: solo raffreddamento a 2 tubi, solo
riscaldamento a 2 tubi, commutazione a 2 tubi, raffreddamento a 2 tubi +
batteria elettrica, commutazione a 2 tubi + batteria elettrica, 4 tubi, a travi
fredde.
• Iterazione del controllo integrale proporzionale in cascata della
temperatura dell'aria della zona / di alimentazione, o iterazione del
controllo del singolo Integrale Proporzionale per le applicazioni di profilo
minore.
• Controllo ventilatore intelligente a 3 velocità per un miglior comfort
acustico.
• Capacità master/slave progettata preventivamente per agevolare
eventuali modifiche dell'installazione a parete o a pavimento.
• Controllo diagnostico automatico: guasto sensore, protezione antigelo,
flusso eccessivo di condensa, filtro sporco.
• Progettato per l'installazione sul campo e in fabbrica.
• Supporta gli attuatori di valvole termostatiche a paraffina o a 3
galleggianti.
• Collegamento diretto al ventilatore.
• Controllo diretto della batteria elettrica (relè incorporato con capacità
max di 1,8 kW).
• Capacità di azionamento di un relè esterno a stato solido per la batteria
elettrica.
• Varie modalità di funzionamento per le condizioni di occupazione.
(occupato/ non occupato / standby).
• Controllo modulazione di ampiezza a impulsi (PWM) degli attuatori di
valvole termostatiche a paraffina.
• Controllo modulazione di ampiezza a impulsi (PWM) della batteria
elettrica.
• Commutazione automatica.
• Campionamento temperatura acqua in entrata per applicazioni con
valvole a 2 vie.
• Alimentazione a 230 Vc.a.
Quando viene montato in fabbrica, il Trane ZN523 è configurato e testato nel
corso del processo di assemblaggio e, al momento della consegna al
cliente, è pronto all'uso.

© 2009 Trane
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Caratteristiche di ingresso
e uscita
Gli ingressi e le uscite dello ZN523 comprendono:

Ingressi binari
Il dispositivo di controllo ZN523 ha tre ingressi binari. Questi ingressi sono
progettati per le seguenti funzioni:
•
•
•

Ingresso binario 1: spazi occupati
Ingresso binario 2: contatto finestra
Ingresso binario 3: Flusso eccessivo di condensa

Ingresso spazi occupati
L'ingresso spazi occupati viene utilizzato per due funzioni:
• Dispositivi di controllo autonomi (unità non collegate a un BMS tramite
LonTalk®):
l'ingresso binario spazi occupati determina l'occupazione del locale. In
genere questo ingresso è collegato ad un sensore di moto o ad un
orologio. In questo caso sono supportate le modalità occupato e non
occupato.
• Dispositivi di controllo comunicanti collegati a un BMS tramite LonTalk®:
il BMS invia le richieste per la modalità occupato/non occupato. Quando
è attiva la modalità occupato, lo ZN523 effettua il monitoraggio
dell'ingresso binario spazi occupati per selezionare tra la modalità
occupato (il BMS richiede l'attivazione della modalità occupato E l'area è
occupata) e la modalità standby spazi occupati (il BMS richiede
l'attivazione della modalità occupato, ma l'area non è occupata =
Occupato, modalità risparmio).
Tabella 1 - Configurazione ingresso cablato spazi occupati normalmente aperto
Descrizione

Richiesta comunicata

Stato cablato

Risultato

Autonomo

N/D

Aperto = Occupato

Spazi occupati

Autonomo

N/D

Chiuso = Non occupato

Spazi non occupati

In comunicazione

Spazi occupati

Aperto = Occupato

Spazi occupati

In comunicazione

Spazi non occupati

Aperto = Occupato

Spazi non occupati

In comunicazione

Standby spazi occupati

Aperto = Occupato

Standby spazi occupati

In comunicazione

Spazi occupati

Chiuso = Non occupato

Standby spazi occupati

In comunicazione

Spazi non occupati

Chiuso = Non occupato

Spazi non occupati

In comunicazione

Standby spazi occupati

Chiuso = Non occupato

Standby spazi occupati

Tabella 2 - Configurazione ingresso cablato spazi occupati normalmente chiuso
Descrizione

Richiesta comunicata

Stato cablato

Risultato

Autonomo

N/D

Chiuso = Occupato

Spazi occupati

Autonomo

N/D

Aperto = Non occupato

Spazi non occupati

In comunicazione

Spazi occupati

Chiuso = Occupato

Spazi occupati

In comunicazione

Spazi non occupati

Chiuso = Occupato

Spazi non occupati

In comunicazione

Standby spazi occupati

Chiuso = Occupato

Standby spazi occupati

In comunicazione

Spazi occupati

Aperto = Non occupato

Standby spazi occupati

In comunicazione

Spazi non occupati

Aperto = Non occupato

Spazi non occupati

In comunicazione

Standby spazi occupati

Aperto = Non occupato

Standby spazi occupati
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Caratteristiche di ingresso
e uscita
Ingresso contatto finestra
Quando l'ingresso segnala una finestra aperta, il dispositivo di controllo
disattiva il funzionamento del ventilatore, chiude tutte le valvole dell'acqua
dell'unità e spegne la batteria elettrica (se presente).
Ingresso flusso eccessivo condensa
Un segnale di flusso eccessivo condensa determinerà la disattivazione del
ventilatore, la chiusura di tutte le valvole dell'acqua dell'unità e lo
spegnimento di qualsiasi batteria elettrica (se presente). Le diagnostiche di
un flusso eccessivo di condensa e degli errori temperatura mandata aria
sono riunite in un'unica diagnostica: Errore temperatura mandata aria.
Questo contatto è cablato in parallelo con il sensore temperatura mandata
aria. Quando si chiude il contatto flusso eccessivo condensa, il dispositivo
di controllo rileva un cortocircuito sull'ingresso del sensore temperatura
mandata aria e genera una diagnostica degli errori temperatura mandata
aria.

Tabella 3 - Configurazioni ingresso binario
Operazioni del dispositivo di controllo
Ingresso binario

Descrizione

Configurazione

Contatto chiuso

Contatto aperto

BI 1

Spazi occupati

Normalmente aperto

Spazi non occupati

Spazi occupati

Normalmente chiuso

Spazi occupati

Spazi non occupati

Normalmente aperto

Diagnostica*

Normale

Normalmente chiuso

Normale

Diagnostica*

Normalmente aperto

Diagnostica*

Normale

BI 2

BI 3

Contatto finestra

Flusso eccessivo di condensa

*: v. tabella 4

Tabella 4 - Diagnostiche del dispositivo di controllo TracerTM ZN523
Operazioni del dispositivo di controllo
Ingresso binario

Descrizione

Ventilatore

Valvola di
raffreddamento

BI 1

Spazi occupati

-

-

-

-

-

-

BI 2

Contatto
finestra

Off

Chiudi

Chiudi

Off

Contatto finestra

Informativo

BI 3

Flusso eccessivo
di condensa

Bassa
velocità

Chiudi

Chiudi

Off

Errore temperatura
mandata aria

Ripristino
automatico
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Valvola di
riscaldamento

Batteria elettrica

Diagnostica

Tipo diagnostica
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Caratteristiche di ingresso
e uscita
Uscite binarie
Il dispositivo di controllo ZN523 dispone di otto uscite binarie:
3 per il controllo della velocità motore ventilatore
2 per il controllo dell'attuatore della valvola di raffreddamento
2 per il controllo dell'attuatore delle valvole di riscaldamento
1 per il controllo della batteria elettrica
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Commutazione a 2 tubi + batteria elettrica (relè)

Commutazione a 2 tubi + batteria elettrica (triac)

x
x
x
x
x
x
x

Solo riscaldamento a 2 tubi
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Travi fredde (solo raffreddamento + batteria elettrica)

Raffreddamento a 2 tubi + batteria elettrica (triac)

TB2-1
TB2-2
TB2-3
TB2-4
TB2-5
TB2-6
TB2-7
TB2-8
TB2-9
TB2-10
TB2-5
TB2-6
TB2-8
TB2-9
TB5-2
TB5-1
TB2-8
TB2-9

Solo raffreddamento a 2 tubi

Terminali

Funzione

Descrizione

Alta velocità ventilatore
Media velocità ventilatore
Bassa velocità ventilatore
Neutro ventilatore
Raffreddamento aperto
Valvola di raffreddamento Neutro raffreddamento
3 fili
Raffreddamento chiuso
Riscaldamento aperto
Valvola di riscaldamento Neutro riscaldamento
3 fili
Riscaldamento chiuso
Valvola di raffreddamento Raffreddamento aperto
Paraffina
Neutro raffreddamento
Valvola di riscaldamento Riscaldamento aperto
Paraffina
Neutro riscaldamento
Batteria elettrica
Batteria elettrica
Relè
Neutro batteria elettrica
Batteria elettrica
Batteria elettrica
Triac
Neutro batteria elettrica
Ventilatore

Travi fredde (solo raffreddamento)

Raffreddamento a 2 tubi + batteria elettrica (relè)

x
x
x
x
x
x
x

Tabella 5 - Assegnazione delle uscite
dello ZN523

4 tubi

Commutazione a 2 tubi

Consultare la seguente tabella per informazioni sull'assegnazione delle
uscite:

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

BAS-PRC018-IT

Caratteristiche di ingresso
e uscita
Ingressi analogici
Il dispositivo di controllo ZN523 dispone di tre ingressi analogici:
Temperatura aria di ritorno / Temperatura di zona locale (RAT)/ (ZT)
Per eseguire gli algoritmi di controllo della temperatura, lo ZN523 necessita
di un valore temperatura ambiente valido. Quando è configurato per
l'utilizzo della temperatura di zona locale, l'ingresso analogico RAT/ZT
misura la temperatura ambiente per mezzo di un termistore da 10 kohm.
Temperatura acqua in entrata (EWT)
lo ZN523 può essere configurato per utilizzare il valore relativo alla
temperatura acqua in entrata (EWT) per stabilire l'eventuale necessità di
commutazione o per inoltrare al BMS le informazioni EWT.
In ogni caso, l'ingresso analogico EWT deve essere cablato a un termistore
da 10 kohm.
Temperatura mandata aria (DAT)
Lo ZN523 misura il valore DAT tramite un termistore da 10 kohm. In genere
questo sensore si trova a valle delle batterie di
raffreddamento/riscaldamento autonomo. I valori DAT vengono utilizzati per
mantenere la temperatura mandata aria entro limiti confortevoli (funzione di
controllo mandata aria).
Al fine di misurare una temperatura mandata aria significativa, è importante
assicurarsi che il sensore mandata aria sia posto all'interno del flusso
dell'aria di mandata e che la portata aria sul sensore sia sufficiente.

Tabella 6 - Caratteristiche delle uscite analogiche
Ingresso analogico

Descrizione

Tipo di sensore

Intervallo

Precisione

Diagnostica
Errore temperatura
ambiente

AI1

RAT / ZT

10 kohm NTC

da 0 °C a 100 °C

+/- 0,2°C

AI2

EWT

10 kohm NTC

da 0 °C a 100 °C

+/- 0,2°C

N/D

+/- 0,2°C

Errore temperatura
mandata aria

AI3
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DAT

10 kohm NTC

da 0 °C a 100 °C
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Operazioni comuni
Lo ZN523 è un dispositivo di controllo ottimizzato per il controllo delle unità
terminali ad acqua.
Cerca di mantenere l'ambiente in condizioni confortevoli per quanto
riguarda temperatura e livelli di rumorosità. Utilizza un algoritmo di
controllo unico nel suo genere, che consente di monitorare il ventilatore e di
mantenere il più bassa possibile la velocità del motore ventilatore.

Modalità di occupazione
Descrizione
Le modalità di occupazione possono essere segnalate al Trane ZN523
tramite l'ingresso binario spazi occupati oppure comunicate da un sistema
di gestione remota degli impianti. È possibile controllare
4 modalità di occupazione:
Modalità spazi occupati (o Comfort)
Si tratta della normale modalità di funzionamento con spazi occupati o
durante le ore diurne. Questa modalità utilizza i setpoint di riscaldamento e
raffreddamento degli spazi occupati.
Il dispositivo di controllo seleziona automaticamente la velocità più bassa
del ventilatore (se in modalità "auto").
La valvola (raffreddamento / riscaldamento) o la batteria elettrica (se
presente) si regolano in modo da mantenere il setpoint richiesto.
Modalità spazi non occupati (o Antigelo)
Modalità di funzionamento normale quando gli spazi non sono occupati o
durante le ore notturne. Il dispositivo di controllo tenta di mantenere la
temperatura ambiente al setpoint di riscaldamento o raffreddamento con
spazi occupati.
Modalità standby spazi occupati (o Consumi ridotti)
Modalità utilizzata per ridurre il funzionamento del sistema di riscaldamento
e raffreddamento quando gli spazi sono vuoti o non occupati durante le ore
in cui dovrebbero essere occupati. I setpoint vengono ampliati in modo da
ridurre in consumi energetici. Questa modalità è disponibile solo per le
configurazioni di rete e del sistema di gestione remota degli impianti.
Modalità bypass spazi occupati (o esclusione ore notturne)
Modalità utilizzata per le condizioni di esclusione temporizzata. Nella
modalità di bypass spazi occupati, il dispositivo di controllo utilizza i
setpoint di riscaldamento e raffreddamento con spazi occupati per
120 minuti (impostazioni di fabbrica). Questa modalità viene selezionata
quando la richiesta di comunicazione è "spazi non occupati" o "standby" e
un occupante indica la propria presenza nello spazio controllato dall'unità
tramite un sensore di zona locale o tramite una richiesta di override
temporizzato inviata dal BMS.
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Operazioni comuni
Figura 1- Setpoint spazi occupati di ZN523
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1. Setpoint di riscaldamento con spazi non occupati
2. Setpoint di riscaldamento in standby con spazi occupati
3. Setpoint di riscaldamento con spazi occupati
4. Banda morta
5. Setpoint locale
6. Setpoint di raffreddamento con spazi occupati
7. Setpoint di raffreddamento in standby con spazi occupati
8. Setpoint di raffreddamento con spazi non occupati

Vantaggi per il proprietario
• Riduzione del consumo energetico: il livello di comfort si basa sullo stato
reale degli spazi occupati.
Vantaggi per l'utente finale
• Comfort al momento giusto.
• Capacità di override temporizzato per una climatizzazione negli 'orari
extra'.
Vantaggi per il responsabile operativo
• Ottimizzazione del risparmio energetico quando l'edificio non è
occupato.
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9

Operazioni comuni
Logica di riscaldamento e raffreddamento
Descrizione
Basandosi sulle condizioni dell'ambiente e del sistema, lo ZN523 determina
in automatico se siano necessari riscaldamento o raffreddamento per
mantenere il livello di comfort. Il dispositivo di controllo misura la
temperatura ambiente e legge il setpoint della temperatura per stabilire la
capacità di riscaldamento o raffreddamento dell’unità richiesta (0-100%) e
per regolare la velocità del ventilatore (se in modalità "auto") e la posizione
della valvola di conseguenza. Passaggio regolare dalla modalità di
raffreddamento a quella di riscaldamento e viceversa, per evitare
un'alternanza continua delle modalità.

Figura 2 - Modalità di funzionamento normale
1

100 %

5
0%
10
2

3

4

7

8

9

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uscita di controllo
Setpoint di riscaldamento con spazi non occupati
Setpoint di riscaldamento in standby con spazi occupati
Setpoint di riscaldamento con spazi occupati
Banda morta
Setpoint locale
Setpoint di raffreddamento con spazi occupati
Setpoint di raffreddamento in standby con spazi occupati
Setpoint di raffreddamento con spazi non occupati
Temperatura

Vantaggi per l'utente finale
• Modalità appropriata a mantenere condizioni di comfort ideali.
• Algoritmo di controllo intelligente che mantiene il livello di rumorosità il
più basso possibile.
Vantaggi per il responsabile operativo
• Ottimizzato per il risparmio energetico.
• Passaggio regolare dalla modalità di raffreddamento a quella di
riscaldamento e viceversa, per un agevole controllo della produzione di
acqua calda/refrigerata.
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Operazioni comuni
Funzionamento della batteria elettrica
Descrizione
ZN523 supporta batterie elettriche a 1 stadio. Le uscite relè e triac sono
disponibili per il controllo della batteria elettrica (configurabile).
Per mantenere la temperatura ambiente, la batteria elettrica viene
attivata/disattivata per controllare la temperatura mandata aria. L'uscita
della batteria elettrica e la valvola modulante di riscaldamento (da 0 a 100%)
vengono azionate mediante l'algoritmo di controllo a cascata. Uno specifico
algoritmo di controllo modulazione a larghezza di impulsi (PWM) converte
la percentuale di capacità in modulazione a larghezza di impulsi.
La batteria elettrica può essere azionata direttamente dal relè incorporato o
da un'uscita triac con un relè statico. Nel caso in cui sia controllata
direttamente dal relè incorporato, la durata minima del ciclo è pari a
360 secondi. Nel caso in cui sia controllata dalla triac, la durata minima del
ciclo è pari a 10 secondi.
Quando l'attuatore della valvola di riscaldamento è completamente aperto,
ma il riscaldamento non è sufficiente per fornire l'energia necessaria al
carico termico dell'edificio, le unità di commutazione a due tubi con batteria
elettrica utilizzeranno la batteria oltre al riscaldamento centralizzato
autonomo.
La batteria elettrica si arresta alla richiesta di limitazione dell'assorbimento.
Il nviAuxHeatEnable consente al sistema di gestione centralizzata
dell'edificio di abilitare o disabilitare il funzionamento della batteria elettrica.

Vantaggi per l'utente finale
• Assicura condizioni di climatizzazione ideali per gli occupanti.
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Operazioni comuni
Controllo modulante/a cascata
Descrizione
Controllo della modulazione
Lo ZN523 garantisce il comfort tramite una valvola idronica e un algoritmo
per il controllo in modulazione proporzionale-integrale della velocità del
ventilatore. Il dispositivo di controllo ZN523 dispone di due modalità:
Controllo a cascata
Quando è configurata per il controllo a cascata, l'unità controlla la
temperatura mandata aria per regolare la temperatura di zona.

Figura 3 - Schema a blocchi del controllo a cascata
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+
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-
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6
1. Setpoint attivo
2. Temperatura ambiente misurata
3. Delta
4. Controllo della temperatura ambiente
5. Setpoint calcolato per la temperatura mandata aria
6. Temperatura mandata aria misurata
7. Controllo della temperatura mandata aria
8. Potenzialità calorifica/frigorifera

Vantaggi per l'utente finale
• Gli occupanti non sentono il flusso d'aria fredda/calda grazie al controllo
della temperatura mandata aria.
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Controllo della temperatura di zona
L'algoritmo per il controllo della temperatura di zona raffronta il setpoint
attivo (a seconda della modalità di riscaldamento/raffreddamento) con la
temperatura ambiente misurata per produrre un errore di controllo. Il
dispositivo di controllo utilizza l'errore di controllo in un algoritmo di
controllo proporzionale/integrale per calcolare di conseguenza la
potenzialità calorifica/frigorifera. I dispositivi finali (valvole e batteria
elettrica) funzionano in base alla potenzialità calorifica/frigorifera dell'unità
(modalità di riscaldamento o raffreddamento, da 0 a 100%).

Figura 4 - Schema a blocchi per il controllo della temperatura di zona

1

3

+

4

5

-

2
1. Setpoint attivo
2. Temperatura ambiente misurata
3. Delta
4. Controllo della temperatura ambiente
5. Potenzialità calorifica/frigorifera

Vantaggi per l'utente finale
• La possibilità di controllare la velocità minima del ventilatore consente di
mantenere il più basso possibile il livello sonoro.
Vantaggi per il responsabile operativo
• Risparmio energetico grazie a un adattamento accurato della potenzialità
fornita in base alle esigenze dell'edificio.
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Operazioni comuni
Funzionamento del ventilatore
Descrizione
Il dispositivo di controllo ZN523 supporta ventilatori a 1, 2 o 3 velocità.
Per le applicazioni a travi fredde, il dispositivo di controllo è impostato per il
controllo ventilatore a 1 velocità.
È supportato il funzionamento continuo o ciclico del ventilatore.
Quando è attiva la modalità spazi occupati, il dispositivo di controllo può
controllare automaticamente la velocità del ventilatore, a condizione che
l'opzione "auto" sia abilitata dal sensore di zona locale o dal BMS.
Se è stata selezionata la modalità "off", il dispositivo di controllo arresta il
ventilatore, chiude le valvole e attende il comando per tornare alla velocità
del ventilatore o alla modalità "auto".
L'override velocità ventilatore che avviene al livello del sensore di zona può
essere ripristinato automaticamente dal BMS. Se, per esempio, un
occupante forza il ventilatore a una velocità ridotta durante una riunione, la
velocità del ventilatore potrà essere riportata alla modalità "auto" tramite un
comando inviato dal BMS, che annullerà l'override velocità ventilatore del
sensore di zona locale.
Controllo ventilatore
Quando è attiva la modalità "auto" e se è impostato per il controllo
ventilatore a 3 velocità, l'algoritmo di controllo intelligente di ZN523 utilizza
una velocità ridotta per raggiungere una potenzialità totale del 65%.

Figura 5 - Controllo ventilatore

1. Posizione della valvola
2. Capacità unità
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Figura 6 - Controllo ventilatore e attuatore valvole
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1. Velocità ventilatore alta
2. Velocità ventilatore media
3. Velocità ventilatore bassa
4. Ventilatore spento
5. Capacità unità
6. Posizione valvola
7. Posizione della valvola di riscaldamento
8. Posizione della valvola di raffreddamento
9. Velocità ventilatore

Vantaggi per l'utente finale
• Rumori aero-idraulici eliminati grazie al controllo intelligente della
velocità del ventilatore.
• Protezione contro il surriscaldamento dell'unità.
Funzionamento continuo del ventilatore
Il funzionamento continuo del ventilatore è richiesto per il controllo della
temperatura mandata aria.
Quando sono attive le modalità standby spazi occupati e non occupati, in
genere il ventilatore è acceso. Per le applicazioni che prevedono più
velocità, il ventilatore funziona normalmente alla velocità selezionata o
predefinita (spento, alta, media o bassa). Quando è in modalità "auto", il
ventilatore funziona alla velocità calcolata.
Nella modalità spazi non occupati, il dispositivo di controllo spegne il
ventilatore quando la temperatura rientra nella banda morta del setpoint
attivo. Se la temperatura oltrepassa la banda morta, il dispositivo di
controllo attiva il ventilatore a una velocità elevata e riscalda/raffredda l'area
per ripristinare una temperatura che rientri nei setpoint di
riscaldamento/raffreddamento della banda morta.
Quando sono attive le modalità spazi occupati, standby spazi occupati, e
spazi non occupati il ventilatore dell'unità è sempre spento se l'unità è
spenta a causa di una diagnostica o se è spenta a causa del modulo sensore
di zona locale, di una richiesta di comunicazione, o della velocità ventilatore
predefinita (off).
Qualora siano presenti sia un modulo sensore di zona, sia una richiesta di
comunicazione, quest'ultima ha la priorità.

BAS-PRC018-IT
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Attivazione/disattivazione del ventilatore
L'attivazione/disattivazione del ventilatore non supporta il controllo
temperatura mandata aria (algoritmo di controllo a cascata).
L'attivazione/disattivazione del ventilatore comporta soltanto l'uso del
controllo temperatura di zona (singolo algoritmo di controllo Integrale
Proporzionale) e non l'uso del controllo della temperatura mandata aria.
Il ventilatore passa dalla posizione "off" alla velocità ventilatore predefinita
durante il funzionamento in modalità spazi non occupati, spazi occupati,
standby spazi occupati e bypass spazi occupati.
Quando sono attive le modalità spazi occupati, standby spazi occupati, e
spazi non occupati il ventilatore dell'unità è sempre spento se l'unità è
spenta a causa di una diagnostica o se è spenta a causa del modulo sensore
di zona locale, di una richiesta di comunicazione, o della velocità ventilatore
predefinita (off).
Qualora siano presenti sia un modulo sensore di zona, sia una richiesta di
comunicazione, quest'ultima ha la priorità.

Vantaggi per l'utente finale
• Controllo a cascata: gli occupanti non sentono il flusso d'aria
fredda/calda grazie al controllo della temperatura mandata aria.
• La velocità minima del ventilatore mantiene il più basso possibile il
livello sonoro.
Ritardo di arresto ventilatore
Quando una qualsiasi fonte di calore passa dallo stato "on" allo stato "off", il
dispositivo di controllo ZN523 mantiene acceso il ventilatore ancora per
alcuni secondi (valore regolabile da 0 a 600 sec, valore predefinito 30 sec).

Vantaggi per il responsabile operativo
• Sicurezza garantita dal tempo aggiuntivo che il ventilatore ha a
disposizione per eliminare il calore residuo dalla fonte di calore.
Avvio ventilatore ad alta velocità
Durante il passaggio dallo stato "off" a qualsiasi altra velocità ventilatore,
ZN523 avvia automaticamente il ventilatore, che rimane in funzione ad alta
velocità per 0,5 secondi.

Vantaggi per il responsabile operativo
• Assicura l'avvio di tutti i motori ventilatore dalla posizione "off" a
qualsiasi altra modalità, anche dopo un lungo periodo di inattività.
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Operazioni comuni
Modulo sensore di zona comunicante Trane (ZSM)
Descrizione
Il modulo sensore di zona comunicante di Trane è un'interfaccia operatore
per gli utenti degli edifici in cui si utilizzano le unità terminali ad acqua.
Grazie al suo design innovativo e alle numerose funzioni disponibili, questa
interfaccia offre un sistema di climatizzazione di facile utilizzo e funzioni
occupanti uniche nel loro genere.
Misurazione della temperatura ambiente
I sensori di zona possono visualizzare la temperatura ambiente locale o la
temperatura aria di ripresa rilevate dal sensore del dispositivo di controllo.
Il sensore di zona notifica la temperatura ambiente a ogni variazione di
0,1°C e ogni 10 minuti.
Regolazione setpoint temperatura
Il sensore di zona di ZN523 dispone di due metodi per la regolazione dei
setpoint di temperatura:
Setpoint assoluto
Grazie al sensore di zona, l'occupante è in grado di regolare il setpoint
temperatura ambiente entro una gamma specifica.
Setpoint relativo
Grazie al sensore di zona, l'occupante è in grado di aumentare o
diminuire il setpoint temperatura ambiente.
Sincronizzazione dei sensori di zona
In un'apparecchiatura che prevede più sensori di zona, lo ZN523 può
condividere le stesse variabili (setpoint temperatura operatore attivo,
richiesta velocità ventilatore, richiesta inserimento/annullamento override
temporizzato) con ogni sensore di zona. Gli occupanti possono regolare il
setpoint temperatura ambiente da qualsiasi sensore di zona nella stanza, in
seguito il setpoint "modificato" viene inviato a tutti i sensori di zona.
Regolazione della velocità del ventilatore
L'interruttore del ventilatore sensore di zona fornisce al dispositivo di
controllo un segnale di richiesta ventilatore in modalità spazi occupati
(e standby spazi occupati) (Off, Bassa, Media, Alta, Auto). Se la richiesta
controllo ventilatore viene comunicata al dispositivo di controllo, questo
ignora l'ingresso dell'interruttore ventilatore sensore di zona e utilizza il
valore comunicato.
L'ingresso dell'interruttore ventilatore sensore di zona può essere abilitato o
disabilitato in fase di configurazione, tramite il plug-in strumento di servizio.
Se l'interruttore sensore di zona viene disabilitato, il dispositivo di controllo
ritornerà alla velocità ventilatore di raffreddamento/riscaldamento
predefinita memorizzata in fase di configurazione, a meno che il dispositivo
di controllo riceva un ingresso ventilatore.
Quando l'interruttore del ventilatore viene spostato in posizione "off", il
dispositivo non è in grado di controllare le capacità dell'unità. L'unità
rimane accesa e tutte le uscite sono portate in posizione di chiusura.
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Operazioni comuni
Pulsante e stato di occupazione
Premendo brevemente il pulsante occupazione quando è attiva la modalità
spazi non occupati, il dispositivo di controllo attiva la modalità bypass spazi
occupati per 120 minuti (i minuti possono essere regolati con lo strumento
di servizio). Il dispositivo di controllo rimane in modalità bypass spazi
occupati fino allo scadere del tempo di override rimanente o fino a quando
si preme il pulsante spazi occupati per almeno 5 secondi.
Il sensore di zona visualizza lo stato di occupazione del dispositivo di
controllo (spazi occupati, bypass spazi occupati, standby spazi occupati e
spazi non occupati).
Display contatto finestra
Quando il sensore di zona riceve informazioni sullo stato dell'interruttore
contatto finestra cablato al dispositivo di controllo ZN523, sullo schermo del
sensore di zona viene visualizzata un'icona illustrante una finestra aperta. In
questo modo, l'utente può leggere la ragione per cui l'unità è spenta.
Chiamata occupante
Premendo una sequenza di tasti predefinita, l'occupante può generare una
chiamata al sistema di gestione remota degli impianti. La chiamata
occupante è simile al sistema utilizzato negli ospedali per chiamare le
infermiere. Una volta premuta la sequenza di tasti predefinita, il sensore di
zona invia la richiesta di chiamata occupante al dispositivo di controllo
ZN523. Il dispositivo di controllo ZN523 imposta l'uscita variabile di rete
dedicata su ON e genera una diagnostica chiamata occupante.
Ripremendo la sequenza di tasti predefinita, si ripristina la chiamata
occupante.
Tabella 7 - Caratteristiche del sensore di zona Trane di ZN523
Caratteristiche principali

Descrizione

Pulsanti

Pulsanti grandi: regolazione setpoint (aumento / riduzione), velocità ventilatore (auto/off/bassa/media/alta),
override temporizzato, + varie combinazioni.

Display LCD

Loghi: ventilatore, spazi occupati, temperatura, finestra aperta, guasto

Indicazioni

Temperatura assoluta, setpoint corrente assoluto o relativo, stato "spazi occupati", stato di guasto del
dispositivo di controllo, stato chiamata attiva occupante, stato di apertura finestra, chiamata di assistenza

Sensore di zona

Incluso nell'interfaccia a parete
Rileva la temperatura tra +5°C e 30 °C, con una precisione di 0,2 °C
Il sensore viene automaticamente disattivato quando il telecomando utilizza "aria di ripresa"

Connessioni al dispositivo
di controllo

Connettore RJ 9
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Operazioni comuni
Vantaggi per l'appaltatore
• Facilità di installazione: il sensore a parete è alimentato dal dispositivo di
controllo a cui è collegato.
Vantaggi per il proprietario
• La struttura del pavimento può essere modificata quando non è richiesto
un nuovo cablaggio.
Vantaggi per l'utente finale
• Facilità di utilizzo: offre un'interfaccia intuitiva agli occupanti.
Vantaggi per il responsabile operativo
• Facilità di manutenzione: interfaccia di diagnostica semplice per gli
addetti alla manutenzione dell'edificio.
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Operazioni comuni
Comunicazione
Descrizione
Per ottenere prestazioni ottimali dal sistema, i ventilconvettori possono
essere integrati ad un BMS. I dispositivi di controllo ZN523 sono collegati
direttamente, tramite una coppia di cavi intrecciati non schermati, all'unità
di gestione dell'edificio Tracer Summit™ che funge da server di
comunicazione.
Comunicazione tra dispositivi di pari importanza
Il dispositivo di controllo ZN523 utilizza l'interfaccia di comunicazione LON
tipo FTT - 10A. Consente la comunicazione di dati tra dispositivi di pari
importanza (anche definita come principale/secondaria) Per semplificare la
configurazione delle applicazioni "master/slave", il dispositivo di controllo
fornisce informazioni che raggruppano tutti i dati condivisi necessari in
un'unica variabile di comunicazione. Questa variabile master/slave
comprende le seguenti informazioni, che vengono comunicate dal master
allo slave per assicurare un funzionamento simile dell'unità:
• Setpoint effettivo.
• Modalità di raffreddamento/riscaldamento.
• Spazi occupati.
• Velocità ventilatore.
• Temperatura ambiente.
Modalità master/slave parziale
Master prioritario su slave:
• Setpoint effettivo.
• Modalità di raffreddamento/riscaldamento.
• Spazi occupati.
• Valore di controllo della velocità ventilatore.
Ciascun slave controlla le valvole per regolare il carico di
riscaldamento/raffreddamento locale. Controlla automaticamente la velocità
del ventilatore, a condizione che il controllo della velocità a livello di master
avvenga in modalità automatica. In alternativa, lo riporta al valore richiesto
dal master.

Vantaggi per l'utente finale
• Comfort grazie alla regolazione locale del carico di
riscaldamento/raffreddamento.
Vantaggi per il responsabile operativo
• Risparmio grazie alla condivisione del medesimo setpoint e della stessa
modalità di occupazione.
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Modalità master/slave completa
Master prioritario su slave:
• Setpoint effettivo.
• Modalità di raffreddamento/riscaldamento.
• Spazi occupati.
• Valore di controllo della velocità ventilatore.
• Posizione valvole/batteria elettrica

Vantaggi per l'utente finale
• Livello sonoro omogeneo negli spazi aperti.
Interazione con altri sistemi
Lo ZN523 è conforme al profilo Dispositivo di controllo "space comfort"
(SCC) LonMark® e comunica tramite il protocollo LonTalk®.

Vantaggi per l'appaltatore
• Cablaggio ridotto tramite l'uso di collegamenti software.
• Compatibilità totale con i dispositivi di controllo Lon (di Trane o di altri
fornitori).
Vantaggi per il proprietario
• Può essere integrato in qualsiasi sistema di controllo che supporta
LonTalk® e il profilo SCC.
• Flessibilità per i cambiamenti all'edificio: se le modifiche alla struttura del
pavimento presentano ridotti requisiti tecnici specifici, le interazioni
master/slave possono essere modificate.
• Compatibilità con le interfacce utente Trane (sensore di zona
comunicante, BMS Trane: touch screen su BCU o software Tracer
SummitTM, browser Web standard).
Vantaggi per il responsabile operativo
• Quando in un ambiente molto ampio vi sono diverse unità, queste
funzionano in modo più efficiente se condividono alcune proprietà, ad
esempio la modalità e i setpoint di riscaldamento/raffreddamento; in
questo modo, si evitano sprechi di energia e insoddisfazioni da parte
degli occupanti.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla documentazione ufficiale
LonWorks® FTT-10A, al manuale di istruzioni del ricetrasmettitore e alle linee
guida LonWorks® ufficiali, alla versione 3.3 delle linee guida di interazione
con altri sistemi 1-6 LonMark®.
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Operazioni avanzate
Temperatura ambiente bassa
Descrizione
La temperatura ambiente bassa viene utilizzata come protezione
temperatura ambiente bassa e può essere richiamata in qualsiasi momento.
Il dispositivo di controllo attiva la modalità temperatura ambiente bassa
quando la temperatura ambiente è inferiore al setpoint impostato per
evitare una temperatura ambiente bassa (configurabile). Il dispositivo di
controllo disabilita la temperatura ambiente bassa quando la temperatura
ambiente sale di 2°C al di sopra del setpoint temperatura ambiente bassa.
Quando il dispositivo di controllo ha generato una diagnostica temperatura
ambiente bassa:
• Tutte le valvole dell'acqua vengono aperte per consentire il fluire
dell'acqua attraverso la batteria.
• Il ventilatore si arresta.
• La batteria elettrica (se presente) si arresta.

Vantaggi per il responsabile operativo
• Sicurezza: il dispositivo di controllo invia un allarme che avvisa
immediatamente il team di manutenzione.

Protezione antigelo
Descrizione
L'operazione di protezione antigelo viene richiesta ogniqualvolta la
temperatura mandata aria scende al di sotto del limite temperatura aria
bassa. Durante la operazione di protezione antigelo il dispositivo di
controllo aumenta la potenzialità calorifica o riduce la potenzialità frigorifera
per portare al di sopra del limite la temperatura mandata aria.
Se la temperatura mandata aria rimane per otto minuti al di sotto del limite,
il dispositivo di controllo genera una diagnostica Limite temperatura
mandata aria bassa.
Quando il dispositivo di controllo ha generato una diagnostica Limite
temperatura mandata aria bassa:
• Tutte le valvole dell'acqua vengono aperte per consentire il fluire
dell'acqua attraverso la batteria.
• Il ventilatore si arresta.
• La batteria elettrica (se presente) si arresta.

Vantaggi per il responsabile operativo
• Sicurezza: il dispositivo di controllo apre tutte le valvole per prevenire il
congelamento della batteria.

Ingresso flusso eccessivo condensa
Descrizione
L'interruttore flusso eccessivo condensa viene collegato fisicamente
all'ingresso del sensore temperatura mandata aria. Il segnale del flusso
eccessivo di condensa genera una diagnostica che esegue un override sul
ventilatore a bassa velocità, chiude tutte le valvole acqua dell'unità (se
presenti) e spegne tutte le batterie elettriche (se presenti), nonostante
l'effettivo interruttore flusso eccessivo condensa venga automaticamente
ripristinato quando la condensa ritorna a un livello normale.

Vantaggi per il responsabile operativo
• Sicurezza: il dispositivo di controllo arresta l'unità e invia un allarme.
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Operazioni avanzate
Gestione del contatto finestra
Descrizione
In caso di finestra aperta, l'unità chiude le valvole e arresta il ventilatore e la
batteria elettrica. In un ambiente contenente più unità, è consigliabile
arrestare tutte le unità se nella stanza è aperta almeno una finestra. La
funzione implementata in ZN 523 esegue le seguenti operazioni:
• Arresta l'unità quando vi è una finestra aperta.
• Genera una diagnostica Contatto finestra (la diagnostica viene
cancellata quando lo stato è OFF).
• Informa le altre unità della stessa stanza della presenza di una finestra
aperta.
Questa funzione è associata al seguente schema vincolante:

Figura 7 - Gestione del contatto finestra

nviEnergyHoldOff

nviEnergyHoldOff

nviEnergyHoldOff

nvoEnergyHoldOff

nvoEnergyHoldOff

nvoEnergyHoldOff

nviLoopWind

nviLoopWind

nviLoopWind

UNIT 1

UNIT 2

UNIT 3

Ingresso regolazione hold off - nviEnergyHoldOff:
questo ingresso è utilizzato per arrestare il riscaldamento e il
raffreddamento, permettendo all'unità di proteggere l'ambiente da
temperature troppo alte o troppo basse. In genere l'ingresso è associato ad
un dispositivo, come ad esempio un sensore contatto finestra. Se è
collegato un sensore fisico, ed è presente la variabile di rete, entrambi gli
ingressi possono avviare l'Energy Hold Off. (Energy Hold Off = HVAC-OFF)
Ingresso circuito contatto finestra - nviLoopWind:
questo ingresso è utilizzato per inserire in un circuito il contatto finestra,
quando nella stessa stanza sono presenti numerose unità.

Vantaggi per il responsabile operativo
• Si può ottimizzare il risparmio energetico disabilitando le fonti di
raffreddamento o riscaldamento e i ventilatori delle unità quando viene
aperta la finestra della stanza.
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Funzioni speciali
Campionamento della temperatura dell'acqua in entrata
Descrizione
Nelle applicazioni a 2 vie, le valvole si chiudono quando la temperatura
acqua non può fornire la potenzialità richiesta. Il dispositivo di controllo
effettua un controllo periodico della temperatura dell'acqua, aprendo la
valvola per alcuni minuti, per consentire al flusso dell'acqua di stabilizzarsi
e poter effettuare una misurazione precisa della temperatura dell'acqua. Se
la temperatura dell'acqua rilevata è superiore alla temperatura ambiente
effettiva, il dispositivo di controllo presume di essere in grado di fornire
all'ambiente la potenzialità di riscaldamento necessaria. Se la temperatura
dell'acqua è inferiore alla temperatura ambiente effettiva, è necessaria una
potenzialità frigorifera. Se è richiesto il raffreddamento ed è stata
confermata la disponibilità della potenzialità frigorifera, il dispositivo di
controllo ripristina il funzionamento normale. La stessa sequenza si verifica
per le richieste di riscaldamento. Se la capacità della batteria è insufficiente,
il dispositivo di controllo chiude le valvole per 60 minuti, quindi esegue
nuovamente il processo di determinazione della potenzialità.

Vantaggi per l'utente finale
• Previene letture imprecise della temperatura dell'acqua in entrata, che
potrebbero causare problemi di climatizzazione.
• Consente alle unità autonome di funzionare adeguatamente sulle
applicazioni di commutazione a 2 tubi con valvole a 2 vie.
Vantaggi per il responsabile operativo
• Offre un controllo regolare e affidabile del riscaldamento e del
raffreddamento.
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Funzioni speciali
Stato di manutenzione del filtro / Ore di funzionamento
Descrizione
Lo stato del filtro del dispositivo di controllo è basato sul numero
cumulativo di ore di funzionamento del ventilatore dell'unità. Il dispositivo
di controllo raffronta il tempo di funzionamento del ventilatore con il limite
di ore di funzionamento previsto per il ventilatore (valore regolabile). Una
volta superato il limite del setpoint, il dispositivo di controllo genera una
diagnostica Manutenzione richiesta.
È possibile utilizzare lo strumento di assistenza per:
• Modificare il tempo di setpoint manutenzione richiesta.
• Annullare il tempo di setpoint manutenzione richiesta: il dispositivo di
controllo disabilita la funzione diagnostica, azzera il tempo di
funzionamento del ventilatore e inizia a conteggiare nuovamente il
numero di ore di funzionamento del ventilatore.

Vantaggi per il responsabile operativo
• Facilità di manutenzione preventiva: il dispositivo di controllo avvisa
automaticamente gli operatori quando l'unità ha superato il tempo
predefinito a disposizione.

Ore di funzionamento della batteria elettrica
Descrizione
il dispositivo di controllo dispone di un contatore che calcola il numero
cumulativo di ore di funzionamento della batteria; il valore può essere
ripristinato ad un valore specifico.
Le ore di funzionamento della batteria elettrica vengono registrate due volte
al giorno nella memoria EEPROM.

Vantaggi per il responsabile operativo
• Questa funzione consente di misurare la potenza.
• Consente una semplice ottimizzazione dell'edificio.
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Funzioni speciali
Limite di assorbimento
Descrizione
Il sistema BMS invia al dispositivo di controllo una richiesta di limitazione
dell'assorbimento. In questo caso, ZN523 disabilita la batteria elettrica.
Vantaggi per il responsabile operativo
• Risparmio energetico: lo spegnimento della batteria elettrica riduce il
carico massimo di assorbimento elettrico di un impianto necessario per
il condizionamento dell'aria, trasferendo il carico alle ore di basso
consumo. La limitazione dell'assorbimento riduce la quantità di elettricità
utilizzata durante le ore di punta, riducendo così l'assorbimento e quindi
le bollette dell'energia elettrica.

Override uscita
Descrizione
Il dispositivo di controllo offre la possibilità di eseguire l'override delle
uscite binarie (per collaudi e messa in servizio) tramite il software dello
strumento di assistenza Trane.
Prova di uscita sul campo (nviTraneVar1401)
Il dispositivo di controllo comprende una funzione di prova di uscita sul
campo, che consente all'utente di testare manualmente le uscite in base a
una sequenza prestabilita. La prova di uscita sul campo termina una volta
completata l'intera sequenza di prova. Il dispositivo di controllo rileverà un
timeout e sarà ripristinato se l'unità rimane nello stesso stadio per un'ora.
I tipi di contatto (NA/NC) non sono utilizzati per questa prova.
Tabella 8 - Stato delle uscite del dispositivo di controllo TracerTM ZN523.

Relè batteria
elettrica

Valvola
riscaldamento
chiusa

Valvola
riscaldamento
chiusa

Valvola
raffreddamento
chiusa

Valvola
raffreddamento
aperta

Bassa velocità
ventilatore

Media velocità
ventilatore

Alta velocità
ventilatore

BO8

BO7

BO6

BO5

BO4

BO3

BO2

BO1

Off

On

Off

On

Off

Off

Off

Off

2 - Media velocità ventilatore

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On

3 - Bassa velocità ventilatore

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On

Off

4 - Ventilatore basso3

Off

Off

Off

Off

Off

On

Off

Off

5 - Triac raffreddamento aperta

Off

Off

Off

Off

On

Off

Off

On

6 - Triac raffreddamento chiusa

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

On

1 - Off1

2

7 - Triac riscaldamento aperta

Off

Off

On

Off

Off

Off

Off

On

8 - Triac riscaldamento chiusa

Off

On

Off

Off

Off

Off

Off

On

9 - Relè di riscaldamento

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

On

10 - Uscita

4

Nota 1: quando si attiva la modalità di prova delle uscite sul campo, il dispositivo di controllo disattiva tutte le uscite ventilatore e batteria elettrica e chiude tutte le valvole.
Nota 2: se l'unità è configurata per un ventilatore a 2 velocità, il ventilatore rimane in funzione ad alta velocità al passaggio 3.
Nota 3: se l'unità è configurata per un ventilatore a 2 velocità, l'uscita velocità ventilatore bassa si attiva al passaggio 4. Se l'unità è configurata per un ventilatore a 1
velocità, il ventilatore rimane ad alta velocità al passaggio 4.
Nota 4: dopo il completamento del passaggio 9, si esce dalla sequenza di prova. Viene attivato un ripristino e si tenta di ristabilire il funzionamento normale del dispositivo di
controllo.

Vantaggi per l'appaltatore
• Facilità di installazione per il collaudo e la messa in servizio.
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Funzioni speciali
Override delle valvole dell'acqua all'accensione
Descrizione
Il dispositivo di controllo comprende una funzione di override delle valvole
dell'acqua all'accensione. Questa funzione consente di bilanciare in modo
agevole l'acqua del sistema. Alla prima accensione, il dispositivo di
controllo apre completamente le valvole dell'acqua per un periodo di tempo
preconfigurato in fabbrica (in genere 4 ore). Le valvole dell'acqua
rimangono aperte fino allo scadere del periodo di tempo prestabilito. Dopo
4 ore, il dispositivo di controllo viene ripristinato e avvia il normale
funzionamento.

Vantaggi per l'appaltatore
• Facilità di installazione: per collaudo e messa in servizio, tramite il
sistema di gestione tecnica centralizzata Tracer SummitTM o lo strumento
di assistenza Rover. Questa funzione riduce considerevolmente il tempo
necessario per bilanciare il sistema di distribuzione dell'acqua.
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Diagnostica
La diagnostica può essere di diversi tipi:
Le diagnostiche con ripristino automatico eseguono una modalità
funzionamento limitato dispositivo di controllo e prevedono un riavvio
automatico quando l'ingresso è presente e valido. La diagnostica viene
annullata quando l'ingresso è presente e valido.
Le diagnostiche manuali eseguono una modalità funzionamento limitato
dispositivo di controllo e prevedono un riavvio automatico quando
l'ingresso è presente e valido. La diagnostica viene mantenuta fino al
ripristino del dispositivo di controllo.
Le procedure diagnostiche informative scompaiono automaticamente
quando la condizione non esiste più.
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Diagnostica
Tabella 9 - Procedure diagnostiche del dispositivo di controllo ZN523

Diag. #

Ventilatore

Valvola di
raffreddamento

Valvola di
riscaldamento

Batteria elettrica

Tipo di diag.

Errore temperatura ambiente

1

Off

Chiuso

Chiuso

Off

Ripristino
automatico

Guasto temperatura acqua in entrata
(nota 1)

2

Attivato

Chiuso

Attivato

Attivato

Ripristino
automatico

Guasto temperatura mandata aria
(nota 2)

3

Bassa velocità

Chiuso

Chiuso

Off

Ripristino
automatico

Limite temperatura mandata aria bassa

4

Off

Aperto

Aperto

Off

Ripristino
manuale

Temperatura ambiente bassa

5

Off

Aperto

Aperto

Off

Ripristino
manuale

Guasto sensore di zona (nota 3)

6

Attivato

Attivato

Attivato

Attivato

Ripristino
automatico

Manutenzione richiesta

7

Attivato

Attivato

Attivato

Attivato

Informativo

Contatto finestra

8

Off

Chiuso

Chiuso

Off

Informativo

Chiamata occupante

9

Attivato

Attivato

Attivato

Attivato

Informativo

Ping manutenzione

10

Attivato

Attivato

Attivato

Attivato

Informativo

Test di prova manuale (nota 2)

11

Off

Chiuso

Chiuso

Off

Informativo

Override valvole all'accensione

12

Off

Aperto

Aperto

Off

Informativo

Inutilizzato

13

Inutilizzato

14

Accensione normale

15

Attivato

Attivato

Attivato

Attivato

Informativo

Diagnostica

Nota 1: quando la temperatura dell'acqua in entrata è richiesta ma non è disponibile, il dispositivo di controllo ZN523 genera una diagnostica per indicare la condizione di
perdita del sensore. Il dispositivo di controllo annulla automaticamente la diagnostica quando è disponibile il valore temperatura acqua in entrata (diagnostica
automatica). Quando si guasta il sensore temperatura acqua in entrata, il dispositivo di controllo impedisce tutte le operazioni di raffreddamento ma consente
l'erogazione di calore, se richiesta. Nella modalità di raffreddamento, tutte le operazioni di raffreddamento vengono bloccate, ma è consentito il funzionamento
normale del ventilatore.
Nota 2: quando è attiva la modalità prova di uscita manuale, il funzionamento normale viene bloccato e lo stato di tutte le uscite è off. La modalità prova di uscita manuale
attiva l'uscita in base ad una sequenza predefinita. La sequenza di prova deve essere completata per consentire al dispositivo di controllo di passare al funzionamento
normale.
Nota 3: questa diagnostica si attiva quando la temperatura ambiente indicata dal sensore di zona non viene aggiornata per 15 minuti.
Nota 4: la diagnostica degli errori temperatura mandata aria può verificarsi quando si guasta il sensore temperatura mandata aria (aperto o in corto circuito) o quando
l'ingresso flusso eccessivo condensa è in corto circuito (si crea un corto circuito sul sensore temperatura mandata aria).
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Caratteristiche e specifiche
Dimensioni
Nella figura sottostante sono riportate le dimensioni dello ZN523.
Figura 7 - dimensioni ZN523
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Specifiche
Tabella 10 - specifiche dispositivo di controllo ZN523
Spazi minimi richiesti

107 mm altezza x 132 mm larghezza x 56 mm profondità

Ambiente operativo

Temperatura: 0° ... 60°C
Umidità relativa: 5% ... 95% senza condensa
Protezione dalla polvere: livello di inquinamento 1

Ambiente di immagazzinamento

Temperatura: -40° ... 85°C
Umidità relativa: 5% ... 95% senza condensa

Requisiti di potenza

230 Vc.a. (+10%/-15%)
50 o 60 Hz
3 A max. (tutte le uscite utilizzate)

Standard

89/336/EEC Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica:
Immunità: 61000-6-1
Emissioni: 61000-6-3
73/23/EEC Direttiva europea Bassa Tensione per le apparecchiature elettriche:
•
EN 60335-1
•
EN 60335-2-40

•
•

Grado di protezione

IP 20

Interfaccia diagnosi

3 LED 1 pulsante Pin di servizio

Comunicazione

Protocollo LonTalk® profilo SCC 8501 tipo rete FTT 10A

BAS-PRC018-IT
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Architettura della rete
I dispositivi di controllo di zona TracerTM illustrati nella figura seguente
possono funzionare su un sistema di gestione tecnica centralizzata Tracer
SummitTM, su una rete peer-to-peer, o come dispositivi autonomi.

Figura 8 - Architettura di rete per lo ZN523

Workstation

LAN (Ethernet or ARCNET)
BACnet protocol

1

S

S

M

ZA

FTT 10A topology

LonWorks - LonTalk protocol

M

S

M

S

2
3

ZB

ZC

1. Unità di gestione dell'edificio Tracer SummitTM.
2. Unità terminale + ZN523.
3 Modulo sensore di zona comunicante Trane.
M.Dispositivo di controllo ZN523 con sensore di zona
S. Dispositivo di controllo ZN523 senza sensore di zona
Z. Zona.
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Figura 9 - Architettura peer-to-peer per lo ZN523

LonWorks - LonTalk protocol
M

FTT 10A topology
S

S

2
1

1. Unità terminale + ZN523.
2 Modulo sensore di zona comunicante Trane.
M.Dispositivo di controllo ZN523 con sensore di zona
S. Dispositivo di controllo ZN523 senza sensore di zona
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Configurazione
Lo strumento di servizio TRANE Rover consente di monitorare, configurare e
testare ZN523 tramite una connessione al collegamento di comunicazione o
una connessione diretta al dispositivo di controllo (se autonomo).
Figura 10 - Strumento di servizio Rover - Configurazione richiesta per l'unità

34
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Figura 11 - Strumento di servizio Rover - Configurazione dei setpoint dell'unità
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Elenco delle variabili di rete dello ZN523

Tabella 11 - Elenco delle variabili di rete ZN523
Nome NV
nciDevMajVer
nciDevMinVer
nciBypassTime
nciMinOutTm
nciRcvHrtBt
nciSndHrtBt
nciLocation
nciSetpoints

Tipo NV
SCPTdevMajVer
SCPTdevMinVer
SCPTBypassTime
SCPTminSendTime
SCPTmaxRcvTime
SCPTmaxSendTime
SCPTlocation
SCPTlocation

Descrizione
Versione maggiore dispositivo
Versione minore dispositivo
Tempo di bypass locale
Tempo di invio minimo
Frequenza di ricezione
Frequenza di invio
Etichetta ubicazione
Setpoint spazi occupati

nviRequest
nviSpaceTemp
nviSetpoint
nviOccSchedule
nviOccManCmd
nviOccSensor
nviApplicMode
nviHeatCool

SNVT_obj_request
SNVT_temp_p
SNVT_temp_p
SNVT_tod_event
SNVT_occupancy
SNVT_occupancy
SNVT_hvac_mode
SNVT_hvac_mode

nviFanSpeedCmd
nviAuxHeatEnable

SNVT_switch
SNVT_switch

nviValveOverride
nviSourceTemp
nviEnergyHoldOff
nviMstrSlv4
nviLoopWind

SNVT_hvac_overid
SNVT_temp_p
SNVT_switch
UNVT_MstrSlv4
SNVT_switch

Richiesta di stato
Ingresso temperatura ambiente
Ingresso setpoint temperatura (assoluto)
Ingresso programmazione spazi occupati
Ingresso override spazi occupati
Ingresso sensore spazi occupati
Ingresso modalità applicazione
Ingresso modalità
riscaldamento/raffreddamento
Ingresso comando velocità ventilatore
Ingresso abilitazione riscaldamento
ausiliario
Controllo override valvola dell'acqua
Ingresso temperatura sorgente
Ingresso regolazione hold-off
Controllo master slave
Ingresso circuito contatto finestra

nvoStatus
nvoFileDirectory
nvoAlarmMessage
nvoSpaceTemp
nvoUnitStatus
nvoEffectSetpt
nvoEffectOccup
nvoHeatCool

SNVT_obj_status
SNVT_address
SNVT_str_asc
SNVT_temp_p
SNVT_hvac_status
SNVT_temp_p
SNVT_occupancy
SNVT_hvac_mode

nvoSetpoint
nvoFanSpeed
nvoDischAirTemp
nvoTerminalLoad
nvoEnergyHoldOff
nvoEnterWaterTmp
nvoMstSlvStat

SNVT_temp_p
SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_lev_percent
SNVT_switch
SNVT_temp_p
UNVT_mstslv
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Richiesta di stato
Indirizzo memoria del file (tabella di dati)
Struttura messaggio diagnostico
Uscita temperatura ambiente effettiva
Uscita stato unità
Uscita setpoint effettivo
Uscita spazi occupati effettivi
Uscita riscaldamento/raffreddamento
effettivo
Uscita setpoint locale
Velocità effettiva ventilatore
Uscita temperatura mandata aria
Uscita carico terminali
Uscita Energy Hold Off
Temp. acqua in entrata
Stato master slave
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Installazione
Montaggio e cablaggio
Descrizione
Alimentazione diretta a 230 Vc.a.
Morsetti a vite chiaramente etichettati.
Struttura armadio compatta.
Facile collegamento alla rete Lon.
Semplice cavo telefonico con connessione rapida RJ9 per cablaggio tra
Trane ZN523 e sensore di zona.
Supporta qualsiasi tipo di configurazione di unità terminale ad acqua.

Vantaggi per l'appaltatore
• Riduzione dei tempi/costi di messa in servizio
• Nessun trasformatore alimentazione aggiuntivo
• Cablaggio rapido del sensore di zona
• Terminali a vite amovibili per una facile manutenzione
• Terminali a vite per collegamenti di alta qualità
• Ridotto spazio di ingombro sulle unità
• Nessun relè aggiuntivo per batterie elettriche di potenza <1,8 kW
• Solo un controllore, indipendentemente dal tipo di applicazione
terminale ad acqua.
Vantaggi per il proprietario
• Flessibilità elevata nell'eventualità di modifiche all'edificio.
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Installazione
Configurazioni
Descrizione
Il dispositivo di controllo è applicato a ventilconvettori in configurazioni che
supportano valvole modulanti a 3 vie, valvole termiche modulanti (paraffina)
e batteria elettrica a 1 stadio. Supporta inoltre ventilatori a 1, 2 e 3 velocità.
Tabella 12 - Applicazioni tipiche supportate
Configurazioni

Tipo di valvola

Tipo di batteria elettrica

Relè

Triac per azionamento relè
esterno a stato solido

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 cavi modulante

Termico modulante

Solo riscaldamento a
2 tubi

X

X

Commutazione a 2 tubi

X

X

Solo raffreddamento a
2 tubi + batteria
elettrica

X

commutazione a 2 tubi
+ batteria elettrica
4 tubi

Solo raffreddamento a
2 tubi

Vantaggi per l'appaltatore
• Installazione semplificata: viene utilizzato lo stesso dispositivo di
controllo per tutte le applicazioni.
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Funzionamento LED
LED di servizio rosso
Tabella 13 - Attività LED di servizio rosso
Attività LED rosso

Descrizione

Il LED è sempre spento quando l'alimentazione viene applicata al
Funzionamento normale.
dispositivo di controllo.
Il LED è sempre acceso, anche quando l'alimentazione viene
applicata per la prima volta al dispositivo di controllo.

Il pulsante di servizio è stato azionato o il dispositivo di controllo è
guasto.

Il LED lampeggia (1/4 di secondo inserito, 1/4 di secondo spento
per 10 secondi).

•
•

Il LED lampeggia una volta al secondo circa.

Modalità Wink:
Identificare un dispositivo
Verificare che il dispositivo di controllo comunichi sul collegamento

Disinstallare (modalità dispositivo di controllo normale). Utilizzare lo
strumento di servizio per fare funzionare l’unità di nuovo in modo
normale.

Pulsante di servizio
Il pulsante di servizio, posto nell'angolo in alto a destra del dispositivo di
controllo, può essere utilizzato (uno tra i diversi metodi disponibili) per
installare lo ZN523 in una rete di comunicazione.
LED di stato verde
Il LED verde solitamente viene utilizzato per indicare se il dispositivo di
controllo è acceso o meno.

BAS-PRC018-IT
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Diagnostica
La diagnostica può essere di diversi tipi:
Le diagnostiche manuali eseguono una modalità funzionamento limitato
dispositivo di controllo e prevedono un riavvio automatico quando
l'ingresso è presente e valido. La diagnostica viene mantenuta fino al
ripristino del dispositivo di controllo.
Le diagnostiche con ripristino automatico eseguono una modalità
funzionamento limitato dispositivo di controllo e prevedono un riavvio
automatico quando l'ingresso è presente e valido. La diagnostica viene
annullata quando l'ingresso è presente e valido.
Le procedure diagnostiche informative scompaiono automaticamente
quando la condizione non esiste più.
Le procedure diagnostiche dell'unità possono essere ripristinate in vari
modi:
• Funzione automatica del dispositivo di controllo: il dispositivo di
controllo ZN523 dispone della funzione di ripristino automatico della
diagnostica. Questa funzione tenta di recuperare un'unità quando si
verifica una diagnostica a ripristino automatico. La funzione di ripristino
automatico della diagnostica cancella la diagnostica automatica e tenta
di ripristinare il normale funzionamento del dispositivo di controllo. Il
dispositivo di controllo riprende il normale funzionamento fino
all’attivazione di un’altra diagnostica.
• Tramite spegnimento/accensione del dispositivo di controllo: quando il
dispositivo è spento e riacceso, l'unità esegue una sequenza di
accensione. Per impostazione predefinita, il dispositivo di controllo
tenterà di ripristinare tutte le procedure diagnostiche al momento
dell’accensione. Le procedure diagnostiche presenti al momento
dell’accensione e quelle che si verificano dopo l’accensione saranno
gestite in base a sequenze di diagnostica unità predefinite.
• Tramite l'utilizzo di un dispositivo di comunicazione in grado di accedere
all'ingresso di ripristino diagnostiche del dispositivo di controllo:
qualsiasi dispositivo in grado di comunicare la variabile di rete
nviRequest (enumerazione "clear_alarm") può ripristinare le procedure
diagnostiche nel dispositivo di controllo ZN523.
• Tramite l'invio di un comando di ripristino del dispositivo di controllo dal
sensore di zona: se l'utente avvia un comando di ripristino dal sensore di
zona (con una sequenza di tasti predefinita), il dispositivo di controllo
ripristina tutte le procedure diagnostiche. Le procedure diagnostiche
potrebbero ripetersi immediatamente se l’inconveniente persiste.
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Le diagnostiche MANUALI sono le seguenti:
• Protezione antigelo: viene richiesta ogni volta che la temperatura
mandata aria scende al di sotto del limite temperatura mandata aria
bassa.
• Se la temperatura mandata aria rimane per otto minuti al di sotto del
limite, il dispositivo di controllo genera una Diagnostica limite
temperatura mandata aria bassa, allora:

•

•

•

Ventilatore

Valvola di
raffreddamento

Valvola di
riscaldamento

Batteria elettrica

Off

Aperto

Aperto

Off

Temperatura ambiente bassa: viene utilizzata come protezione
temperatura ambiente bassa e può essere richiesta in qualsiasi
momento. Il dispositivo di controllo attiva la modalità temperatura
ambiente bassa quando la temperatura ambiente è inferiore al setpoint
impostato per evitare una temperatura ambiente bassa (configurabile).
Quando il dispositivo di controllo ha generato una diagnostica
temperatura ambiente bassa, allora:
Ventilatore

Valvola di
raffreddamento

Valvola di
riscaldamento

Batteria elettrica

Off

Aperto

Aperto

Off

Il dispositivo di controllo disabilita la temperatura ambiente bassa
quando la temperatura ambiente sale di 2°C al di sopra del setpoint
temperatura ambiente bassa.

Le diagnostiche A RIPRISTINO AUTOMATICO sono le seguenti:
•

•

Temperatura aria di ripresa / Temperatura di zona locale: il dispositivo di
controllo ZN523 riceve la temperatura ambiente dal sensore di zona o
dal valore comunicato (da un sistema di gestione remota degli impianti)
o da un sensore locale cablato (temperatura aria di ripresa). Quando non
è presente nessuna di queste fonti temperatura ambiente, l'unità ZN523
genera una diagnostica Errori Temperatura Ambiente.
Quando il dispositivo di controllo ha generato una diagnostica errori
temperatura ambiente, allora:

Ventilatore
Off

BAS-PRC018-IT

Valvola di
raffreddamento
Chiuso

Valvola di
riscaldamento
Chiuso

Batteria elettrica
Off
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•

•

•

•

•

•

•
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Temperatura dell'acqua in entrata: quando la temperatura dell'acqua in
entrata è richiesta ma non è disponibile, il dispositivo di controllo ZN523
genera una diagnostica per indicare la condizione di perdita del sensore.
Il dispositivo di controllo annulla automaticamente la diagnostica
quando è disponibile il valore temperatura acqua in entrata (diagnostica
automatica). Quando si guasta il sensore temperatura acqua in entrata, il
dispositivo di controllo impedisce tutte le operazioni di raffreddamento,
ma consente l'erogazione di calore, se richiesta. Nella modalità di
raffreddamento, tutte le operazioni di raffreddamento vengono bloccate,
ma è consentito il funzionamento normale del ventilatore.
Quando il dispositivo di controllo ha generato una diagnostica
temperatura acqua in entrata, allora:
Ventilatore

Valvola di
raffreddamento

Valvola di
riscaldamento

Batteria elettrica

Attivato

Chiuso

Attivato

Attivato

Errore temperatura mandata aria: la temperatura mandata aria viene
utilizzata come ingresso di controllo al dispositivo per la regolazione
della temperatura mandata aria. Una volta che il termistore ha stabilito
un segnale temperatura mandata aria valido, e che il valore non è più
presente, il dispositivo di controllo genera una diagnostica Errori
Temperatura Mandata Aria e arresta l'unità, allora:
Ventilatore

Valvola di
raffreddamento

Valvola di
riscaldamento

Batteria elettrica

Bassa velocità

Chiuso

Chiuso

Off

Quando il sensore ha nuovamente un segnale di ingresso valido, il
dispositivo di controllo consente automaticamente il ripristino del
funzionamento dell'unità.
Avvertenza: il contatto flusso eccessivo di condensa può essere cablato
in parallelo con il sensore temperatura mandata aria. Quando questo
contatto è chiuso, l'ingresso è in corto e il dispositivo di controllo
presume un guasto del sensore temperatura mandata aria.
Perdita di comunicazione sensore di zona: il sensore di zona comunica la
temperatura ambiente almeno ogni 10 minuti. Se il dispositivo di
controllo non riceve aggiornamenti per 15 minuti, la comunicazione con
il sensore di zona si interrompe. Il dispositivo di controllo passa alla
temperatura ambiente locale e alla velocità ventilatore predefinita e
genera una diagnostica errore sensore di Zona.
Quando il dispositivo di controllo ha generato una diagnostica errori
sensore di zona, allora:
Ventilatore

Valvola di
raffreddamento

Valvola di
riscaldamento

Batteria elettrica

Attivato

Attivato

Attivato

Attivato
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Le diagnostiche INFORMATIVE sono le seguenti:
• Stato di manutenzione filtro / Ore di funzionamento: per agevolare la
manutenzione, il dispositivo di controllo ZN523 ha un temporizzatore
incorporato che, quando raggiunge lo zero, può avviare una notifica di
allarme. Lo stato del filtro del dispositivo di controllo è basato sul numero
cumulativo di ore di funzionamento dell'unità. Il dispositivo di controllo
raffronta il tempo di funzionamento del ventilatore con un limite ore di
funzionamento ventilatore (regolabile - il valore predefinito è 600 ore) e
consiglia l'esecuzione di una procedura di manutenzione dell'unità. Una
volta superato il limite del setpoint, il dispositivo di controllo genera una
diagnostica manutenzione richiesta.
• Quando il dispositivo di controllo ha generato una diagnostica
manutenzione filtro, allora:

Ventilatore

Valvola di
raffreddamento

Valvola di
riscaldamento

Batteria elettrica

Attivato

Attivato

Attivato

Attivato

•

È possibile utilizzare lo strumento di assistenza per annullare la
diagnostica manutenzione richiesta. Una volta annullata la
diagnostica, il dispositivo di controllo azzera il tempo di funzionamento del
ventilatore e inizia a conteggiare nuovamente il numero di ore di
funzionamento del ventilatore.

•

Ingresso contatto finestra: l'interruttore contatto finestra è collegato
fisicamente a un ingresso binario del dispositivo di controllo (BI2). Quando
una finestra viene aperta, l'ingresso binario rileva la condizione
diagnostica. Il contatto finestra può essere configurato come normalmente
aperto (NA) o normalmente chiuso (NC).
Quando il dispositivo di controllo ha generato una diagnostica contatto
finestra:

•

Ventilatore

Valvola di
raffreddamento

Valvola di
riscaldamento

Batteria elettrica

Off

Chiuso

Chiuso

Off

•

L'interruttore contatto finestra effettivo si ripristina automaticamente
quando si chiude la finestra e la diagnostica viene automaticamente
annullata.

•

Chiamata occupante: tramite una sequenza di tasti predefinita, l'occupante
può generare una chiamata al sistema di gestione remota degli impianti.
Una volta premuta la sequenza di tasti predefinita, il sensore di zona invia
la richiesta di chiamata occupante al dispositivo di controllo ZN523. Lo
ZN523 in seguito genera una diagnostica chiamata Occupante.
Quando il dispositivo di controllo ha generato una diagnostica chiamata
occupante, allora:

•

Ventilatore
Attivato

•
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Valvola di
raffreddamento
Attivato

Valvola di
riscaldamento
Attivato

Batteria elettrica
Attivato

Ripremendo la sequenza di tasti predefinita, si ripristina la chiamata
occupante.
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•

•

Richiesta di manutenzione: premendo una sequenza di tasti predefinita,
il personale addetto alla manutenzione può generare una "richiesta" al
sistema di gestione remota degli impianti e in seguito identificare l'unità
nella quale la richiesta di manutenzione è stata avviata. Una volta
premuta la sequenza di tasti predefinita, il sensore di zona invia la
richiesta di manutenzione al dispositivo di controllo ZN523. Il dispositivo
di controllo ZN523 genera una diagnostica manutenzione richiesta.
Quando il dispositivo di controllo ha generato una Diagnostica
manutenzione richiesta, allora:
Ventilatore
Attivato

Valvola di
raffreddamento
Attivato

Valvola di
riscaldamento
Attivato

Batteria elettrica
Attivato

•

Il ping manutenzione viene ripristinato (OFF) automaticamente dopo 60
minuti.

•

Override uscita: il dispositivo di controllo ZN523 dispone della funzione
di prova di uscita manuale. Questa funzione può essere attivata tramite
comunicazioni che utilizzano la variabile di prova manuale. Utilizzare
questa funzione per testare manualmente le uscite in base a una
sequenza precisa.
Quando il dispositivo di controllo ha generato una diagnostica
override uscita, allora:

•

Ventilatore
Off

•

•

•

Valvola di
raffreddamento
Chiuso

Valvola di
riscaldamento
Chiuso

Batteria elettrica
Off

Quando è attivo la modalità prova di uscita manuale, il funzionamento
normale viene bloccato e lo stato di tutte le uscite è off. La modalità
prova di uscita manuale attiva l'uscita in base ad una sequenza
predefinita.
La sequenza di prova deve essere completata per consentire al
dispositivo di controllo di passare al funzionamento normale.
Override delle valvole dell'acqua all'accensione: il dispositivo di controllo
dispone della funzione di override delle valvole dell'acqua all'accensione.
Questa funziona determina l'apertura simultanea di tutte le valvole
dell'acqua di ciascuna unità.
Ventilatore

Valvola di
raffreddamento

Valvola di
riscaldamento

Batteria elettrica

Off

Aperto

Aperto

Off

Questa funzione consente di bilanciare in modo agevole l'acqua del
sistema. Alla prima accensione, il dispositivo di controllo apre
completamente le valvole dell'acqua per un periodo di tempo
preconfigurato in fabbrica (4 ore). Le valvole dell'acqua rimangono aperte
fino allo scadere del periodo di tempo prestabilito.
Dopo 4 ore, il dispositivo di controllo viene ripristinato e avvia il normale
funzionamento.
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