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Controlli e software per terminali idronici LED503

 www.galletti.com GAPCIX181A

Pannello di comando ad incasso a parete

Semplicità ed eleganza per la 

gestione di terminali d'impianto ad 

acqua

La proposta Galletti di pannelli comando a microprocessore 

per terminali di impianto si completa con LED503: dotato di 

display a LED è stato concepito per il montaggio in scatole 

ad incasso a parete oppure a bordo di ventilconvettori della 

serie ESTRO. LED503 racchiude un evoluto software svilup-

pato internamente dal dipartimento R&D Galletti puntando 

alla facilità di impiego e alla semplicità di installazione e 

programmazione.

LED503 permette di controllare fino a 4 velocità di ventila-

zione, in modo automatico o manuale, unitamente alla ge-

stione di valvole a 2 o 3 vie in impianti di climatizzazione a 

2 o 4 tubi.

Grazie alla presenza di un ingresso digitale configurabile è 

facilmente interfacciabile da remoto per centralizzare fun-

zioni specifiche come l'inversione stagionale del modo di 

funzionamento, l'attivazione della modalità economy o la 

semplice accensione o spegnimento.

L'algoritmo di regolazione proporzionale adatta automati-

camente la velocità di ventilazione in funzione della distan-

za tra la temperatura ambiente e il setpoint impostato e per-

mette una precisa regolazione delle condizioni ambientali.

La sonda acqua, installabile come accessorio, viene utilizzata 

per verificare che la temperatura del fluido termovettore sia 

sempre ad un livello ottimale e compatibile con la modalità 

di funzionamento attiva.

L'inversione stagionale può essere resa automatica in funzio-

ne della temperatura dell'aria o dell'acqua, rendendo que-

sto comando lo strumento perfetto per applicazioni sia nel 

settore residenziale sia in quello commerciale o alberghiero.

LED503 è facilmente integrabile nell'ambiente da climatiz-

zare grazie alla possibilità di scelta tra tre differenti cornici 

in dotazione.

In alternativa è anche possibile attingere alle placche com-

merciali della serie Idea e Rondò del catalogo Vimar.

Impianto 
a 2 tubi

Impianto 
a 4 tubi

Gestione da 
remoto

Placca colore grigio RAL7031 Placca colore bianco RAL9003 Placca colore nero RAL9005 Kit installazione comando LED 503 a bordo ESTRO

ACCESSORI
Pannelli di comando elettromeccanici

IPM Scheda di potenza per il collegamento di UTN 30-30A-40-40A ai pannelli di comando

Pannelli di comando elettronici a microprocessore con display

COB Placca di finitura per comando LED 503 colore nero RAL 9005

COG Placca di finitura per comando LED 503 colore grigio RAL 7031

COW Placca di finitura per comando LED 503 colore bianco RAL 9003

KL Kit installazione comando LED 503 a bordo ESTRO

Interfaccia di potenza e comandi per serrande

KP
Interfaccia di potenza per il collegamento in parallelo fino a 4 ventilconvettori ad un unico 
comando

PLUS

» Gestione completa di terminali per impianti a 2 o 4 tubi
» Utilizzo intuitivo
» Ampio display a led per una agevole visualizzazione
» Installabile in una scatola portafrutti 503
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