Pannello VE.Net
MANUALE DI INSTALLAZIONE E D'USO
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1. Contenuto della confezione
1x pannello VE.Net
4x viti nere per montare il pannello
1x supporto per pannello
1x manuale di installazione e d'uso
2. Istruzioni di installazione e di configurazione
1.
2.
3.
4.
5.

Montare il pannello
Connettere il pannello alla rete VE.Net con un cavo lineare di serie UTP (questo cavo serve anche
per alimentare il pannello VE.Net).
Se necessario, connettere il relè allarme. Consultare la Figura 1 per individuare la posizione dei
connettori.
Accendere il pannello premendo Enter (Invio) per due secondi. Il pannello cerca i dispositivi presenti
nella rete VE.Net.
Modalità User and Install (Utente e installazione): per evitare di modificare accidentalmente la
configurazione dei dispositivi connessi, è possibile impostare il pannello in una modalità User only
(Solo utente). In questa modalità, il pannello nasconde all'utente tutti in menu di configurazione.
Consultare il capitolo 4 Menu pannello Ve.Net Panel Setup (Configurazione pannello) per le istruzioni
su come modificare la modalità User and install (Utente e installazione).

Connessione VE.Net

Connessione VE.Net

Connettore relè allarme
Figura 1. Connessioni pannello VE.Net
3. Manuale per l'utente
Pannello VE.Net

Premere Cancel (Annulla) per uscire dal dispositivo, dal menu o
dal valore.

Premere Enter (Invio) per entrare in un dispositivo, un menu o
un valore.

Premere la freccia Su e Giù per modificare un valore o navigare in un menu.
Accendere e spegnere il pannello
Per accendere il pannello, tenere premuto il pulsante Enter (Invio) per due secondi. Per spegnere il
pannello, tenere premuto il pulsante Enter (Invio) per due secondi.

Come navigare nei menu

Dispositivo

Invio
Annulla

Invio
Annulla

Setup
(Configurazione)

Lettura dispositivo

Menu dispositivo

Allarme

Configurazione dispositivo

Come modificare un valore con il pannello VE.Net
Quando un valore è modificabile, nell'angolo in basso a sinistra del monitor viene visualizzata una piccola
freccia.
Se si deve modificare un valore nel menu di configurazione, premere Enter (Invio). Il valore inizia a
lampeggiare. Se il valore sta lampeggiando, premere la freccia Su e la freccia Giù per modificarlo. Premere
di nuovo Enter (Invio) per salvare il nuovo valore. Premendo il pulsante Cancel (Annulla) prima che il
nuovo valore sia salvato, si ripristina il valore iniziale.
Capacità della
batteria 200Ah

Invio

Invio

Capacità della
batteria 200Ah

Capacità della
batteria 200Ah

lampegg
iante

4. Menu pannello VE.Net Panel Setup (Configurazione pannello)
Panel Setup (Configurazione pannello)
Contrast
Contrasto del display
(Contrasto)
Backlight
Intensità della retroilluminazione
(Retroilluminazion
e)
Backlight off
Tempo prima che la retroilluminazione si
(Retroilluminazion spenga automaticamente
e disattivata)
Audible alarm
Abilita e disabilita il cicalino
(Allarme sonoro)
Use relay in alm
Chiude il contattore sul retro del pannello
(Uso del relè in
quando si attiva un allarme
allarme)
Restart panel
Riavvia il pannello e cerca nuovi dispositivo
(Riavvio pannello) sulla rete
Access level
Seleziona utente o installa modalità operativa
(Livello di
accesso)
Software version
Versione del software nel pannello
(Versione
software)
Questa tabella descrive i parametri di configurazione

Valore di
fabbrica

Gamma

Intervallo

0-100%

5%

0-100%

5%

10 sec.

10 sec., 30 sec., 1 min.,
Never (Mai)

Yes (Sì)

No-Yes (Sì)

No

No-Yes (Sì)

No

No-Yes (Sì)

User and install
(Utente e
installazione)

User (Utente), User
and install (Utente e
installazione)

5. Dati tecnici

Contatto:

VE.Net
Numero massimo di nodi
Lunghezza massima del cavo
Cavo di rete
Tipo di rete
Pannello VE.Net

128
100 metri
Cavo UTP di serie con connettori RJ45
Mista (sono possibili reti a stella e ad
anello)
VPN

Tensione di alimentazione
Corrente assorbita - standby
Corrente assorbita –
retroilluminazione
Corrente assorbitadisattivata
–
retroilluminazione
attivata
Temperatura di esercizio
Contatto pulito
ALLOGGIAMENTO

9 – 35 V CC
3 mA a 12 Volt
14 mA a 12 Volt
26 mA a 12 Volt
-20 – +50°C (0 - 120°F)
3A / 30 V CC / 250 V CA (normalmente
aperto)

Dimensioni pannello frontale (LxH)
Dimensioni corpo (LxH)
Peso

12 x 6,5 cm (pannello PROS3 standard)
10 x 4,5 cm
0,1 Kg
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