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Scheda tecnica Eelectron HomePad + MiniPad KNX eelecta 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
HomePad + MiniPad KNX eelecta 
 
Gli HomePad Eelecta KNX si dividono in 4 modelli diversi in 
base al numero di canali, ingresi e sensori di temperatura. 
L’HomePad ha 4 o 8 canali, a seconda del modello, che possono 
essere configurati per controllare luci, dimmer, tapparelle, ecc. 
Può essere installato su 2 o 3 scatole di moduli. 
Inoltre, ha 4 ingressi sul retro (a seconda del modello) per 
contatti senza potenziale (ad esempio, sensori, pulsanti 
convenzionali, ecc.). 
Sulla parte anteriore ha 5 LED bianchi, ogni LED è liberamente 
configurabile tramite ETS. La pressione dei tasti può essere 
lunga o breve, così come le sequenze di controllo. 
3 modelli hanno un sensore di temperatura incorporato che 
può essere configurato come un termostato ambientale. Puoi 
aggiungere il tuo stile personale agli HomePad con foto, grafici 
o icone di tua scelta. 
 
 
 
Campi di applicazione: 
Case private, edifici, industria alberghiera, ecc. 
 
 

 
MiniPad completo di copertine, paletta di colori: 

    
 

 

 

Bianco ceramica-  Croce bianca No. art. 4can-10421 / 8can-10422 

 

  

Bianco ceramica- Croce nera No. art. 4can-10406 / 8can-99999 

 

  

Nero opaco- Croce nera No. art. 4can-10415 / 8can-10427 

 

  

Nero opaco- Croce rossa No. art. 4can-10426 / 8can-10417 

 

  

Cromo- Croce nera No. art. 4can-10441 / 8can-10412 
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Dati tecnici: 

  

MiniPads disponibili  

 MiniPad KNX 4 canali 

 MiniPad KNX 4 cnali / 4 entrate / termostato 

 MiniPad KNX 8 canali / termostato 

 MiniPad KNX 8 canali / termostato / funzione circolare 

Alimentazione  

 Attraverso il cavo EIB/KNX 

 Tensione 21..30V DC 

 Corrente assorbita EIB/KNX <10mA 

Ingressi  

MiniPad KNX 4 canali  4 pulsanti 

MiniPad KNX 4 canali / 4 ingressi / 

termostato  
4 pulsanti /4 ingressi  per contatti flottanti 

MiniPad KNX 8 canali  / termostato 8 pulsanti 

MiniPad KNX 8 canali / termostato / 

funzioni circolare 
8 pulsanti 

Uscite  

 5 LED bianchi 

Controlli  

 LED EIB/KNX e pulsante per la programmazione dell'indirizzo fisico 

Connessioni  

 EIB/KNX 2 connettori per connessione bus con 0,8mmØ 

 Ingresso: 4 cavi di collegamento con fili 24 AWG (se disponibili) 

Montaggio  

 
Montaggio in alloggiamento da incasso.  

Adatto solo per uso interno e in stanze asciutte. 

Temperatura ambiente  

Temperatura durante il funzionamento     0 °C  -  +45 °C 

Temperatura di conservazione - 20 °C  -  + 55 °C 

Umidità relativa max.  90% (senza condensa) 

Dimensioni  

Dimensione 90 x 90mm 

Peso ca. 130g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate 
alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch 
* Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, stabilita al momento dell'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche. / NOTA: Il 
termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alla 
connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti". 
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