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LEGENDA:

FUNZIONAMENTO:

F2: Fusibile 20Acollegato alla batteria auto per l'alimentazione del frigo.
F3: Fusibile 15Acollegato direttamente alla batteria servizi per l’alimentazione scalino
F4: Fusibile 20A/10Acollegato direttamente alla batteria servizi per l’alimentazione WEBASTO (20A)

o Combi (10A)
F5: Fusibile 15Acollegato all'interruttore generale luci per alimentare il gruppo Luci_1
F6: Fusibile 15Acollegato all'interruttore generale luci per alimentare il gruppo Luci_2.
F7: Fusibile 10A collegato direttamente alla batteria servizi per le accensioni del frigo, boiler e

all'interruttore pompa per l'alimentazione della pompa acqua
F8: Fusibile 5A collegato direttamente alla batteria servizi per alimentare le luci di cortesia e

all’interruttore luce esterna
F9: Fusibile 10Acollegato direttamente alla batteria servizi per le accensioni della stufa, wc, gas, ecc.

Il relè accoppiatore ed il relè frigo si abilitano immediatamente in presenza di:

Il relè accoppiatore provvede alla ricarica della batteria servizi tramite l'alternatore con motore in moto.
Il relè frigo permette di alimentare a 12V il frigo trivalente sempre quando il motore è in moto.
- Se si usa un sistema di ricarica esterna togliere il ponticello J5.

Utenze azionate dal pannello comandi:
Le uscite luci interne (luci_1 e luci_2), luce esterna, pompa sono azionate direttamente dai relativi tasti
del pannello comandi.
- La luce esterna si spegne automaticamente con il motore in moto.
- Se la tensione di batteria servizi rimane sotto i 10V per più di un minuto, il derivatore NE185-FV

spegne automaticamente tutte le utenze luci, pompa. Per riattivare i carichi bisogna premere i
corrispondenti tasti sul pannello comandi, ma se la batteria permane sotto i 10V dopo un minuto si
disattiveranno nuovamente.

Utenze azionate dal D+: derivatore NE185

DIMENSIONI:

Solo scatola a parete: (Lx H) 183 x 98 mm
Contenitore completo verticale: (Lx H x P) 215 x 102 x 186 mm

DERIVATORE NE185-FV
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PANNELLO COMANDI

SERBATOI potabile (S1)

USCITA LUCI (NERO)

USCITA FRIGO (BIANCO)

INGRESSO D+, P.RETE

USCITA UTENZE

USCITA SCALINO, WEBASTO  (ROSSO)

PREDISPOSIZIONE PANNELLO SOLARE
(VERDE)

NEGATIVO

INGRESSO BATTERIA AUTO

INGRESSO BATTERIA SERVIZI (NERO)

USCITA D+

ABILITAZIONE RELE ACCOPPIATORE

Connettore 4 poli per il collegamento del pannello
comandi tramite l'apposito cavo.

1. NEGATIVO
2. 1/3 Serbatoio acqua potabile S1
3. 2/3 Serbatoio acqua potabile S1
4. 3/3  Serbatoio acqua potabile S1
5. FULL Serbatoio recupero R1
6. NEGATIVO

1. NEGATIVO
2. NEGATIVO
3. LUCI_1  (+)   (F5 15A)
4. LUCI_2  (+)   (F6 15A)

1. NEGATIVO
2. Alimentazione accensione gas  (+) (F7 10A)
3. Uscita (+) frigo azionata da relè     (F2 20A)
4. Uscita (+) frigo diretta                    (F2 20A)

1. Ingresso D+ dall'alternatore
2. Ingresso PRESENZA RETE dal carica batterie

9. Accensione boiler                (F7 10A)
1,4,5,7,8. Accensioni                           (F9 10A)
12.           Uscita (+)  POMPA (F7 10A)
6.             Uscita (+)  LUCE ESTERNA (F8 5A)
2,3.          Uscita (+) 12V                       (F8 5A)
10.           Uscita d+  (max 1A)
11.           Uscita rientro scalino (max 1A)

1. NEGATIVO
2. NEGATIVO
3. Uscita (+) SCALINO                     (F3 10A)
4. Uscita (+) WEBASTO/COMBI      (F4 20/10A)

1. NEGATIVO
2. Accensioni          (F7 10A)
3. Batteria Servizi   (F3  10A)
4. Batteria Auto      (F2  20A)

1.2.3.4.5.6.7.8.9: NEGATIVO

1,2. NEGATIVO
3.    Ingresso + batteria AUTO (B1)
4.    Ingresso + batteria AUTO (B1)

1,2,3,4. Ingresso + batteria SERVIZI (B2)

Uscita positiva (Max 0,5A) per azionare tutti i carichi
funzionanti con motore in moto (es. frigo AES,
rientro antenna, valvole di scarico, ecc)

Togliendo il ponticello il derivatore non accoppia  più
le batterie con motore in moto.

DERIVATORE NE185-FV
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PANNELLO COMANDI NE160

COMANDI:

TEST:

VISUALIZZAZIONI:

GESTIONE  BATTERIA SERVIZI  SCARICA:

- (1) Pulsante con spia (7) per accensione o spegnimento luci interne.
- (2) Pulsante con spia (8) per accensione o spegnimento luce esterna.

(La luce esterna si spegne automaticamente con il motore in moto inoltre
l'interruttore luci interne funziona anche da generale per la luce esterna).

- (3) Pulsante con spia (9) per accensione o spegnimento pompa

- (6) Pulsante per effettuare il test dei livelli serbatoi e delle tensioni batterie.

Se premuto una volta rimane attiva per 20 sec. :
- la lettura della batteria servizi (B2)
- la lettura dei livelli del serbatoio acqua potabile

Se premuto una seconda volta rimane attiva per altri 20 sec. :
- la lettura della batteria auto (B1)

- (4) Voltmetro a led per la visualizzazione dello stato di carica della batteria automezzo e servizi

Tensione batteria in Volt Visualizzazione

< 10 Led rosso lampeggiante
10÷11 Led rosso acceso
11÷12 Led verde 1/3 acceso
12÷12,6 Led verde 2/3 acceso
>12,6 Led verde 3/3 acceso

Quando è presente la rete i led si accendono in sequenza (fino a quello corrispondente al
valore di batteria) per segnalare che la batteria servizi (B2) è in carica.

- (12)

- (10) Led di segnalazione che il Voltmetro (4) è dedicato alla lettura della batteria servizi (B2) e
la visualizzazione dei livelli (5) è dedicata al serbatoio acqua potabile

- (11) Led di segnalazione che il Voltmetro (4) è dedicato alla lettura della batteria auto (B1)

- (7)   Led acceso quando è abilitato il relè luci interne del derivatore NE129.
- (8)   Led acceso quando è abilitato il relè luce esterna del derivatore NE129.
- (9)   Led acceso quando è abilitato il relè pompa del derivatore NE129.

Se la tensione della batteria servizi (B2) scende sotto i 10V inizia a lampeggiare il led rosso del voltmetro
batterie e dopo circa un minuto il derivatore NE185-FV disabilita le varie utenze luci e pompa. Per riattivare i
relè bisogna premere il corrispondente tasto ma se la batteria permane sotto i 10V dopo un minuto si
disattiveranno  nuovamente.

- la lettura dei livelli del serbatoio acqua potabile

Led acceso quando il serbatoio recupero è pieno.
- (13) Led acceso quando un fusibile nel derivatore è bruciato
- (14) Led acceso quando è presente la rete.

e
la visualizzazione dei livelli (5) è dedicata al serbatoio acqua potabile

Per accendere il pannello comandi si deve premere il tasto TEST (6)
In modalità stand-by (senza comandi attivi) il pannello comandi con il derivatore NE185-FV hanno un consumo
totale di circa 26mA. Tenendo premuto il tasto per più di 3 secondi si spegne il pannello comandi riducendo a
soli 12mA il consumo totale.
Se la tensione della batteria servizi scende sotto i 9,5V si verifica un autospegnimento del pannello comandi.

GESTIONE CONSUMI

DIMENSIONI: (L x H)  250 x 78 mm

Fig. 1
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