
MA5600

DISPOSITIVO DI GESTIONE DI UNA STANZA 
IN TECNOLOGIA LONWORKS®

MA5600 110-003

AUTOMAZIONE UFFICIO
AUTOMAZIONE DI UNA CAMERA DI HOTEL



Caratteristiche Tecniche
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Caratteristiche Principali

MA5600 è una soluzione intelligente basata sulla tecnologia 
LonWorks® per la gestione di una camera (per hotel, uffici, 
scuole, ospedali). 

Un singolo dispositivo risolve le problematiche di 
automazione di una stanza come quelle di:
• controllo accessi;
• sicurezza;
• regolazione della temperatura; 
• illuminazione.
Il terminale MA5600 si interfaccia, opzionalmente, con 
dispositivi accessori come:

• lettore di badge (sono disponibili vari modelli);
• termostato TERMO L (art. 110-100) per la misura 

della temperatura della stanza e la regolazione della 
temperatura richiesta;

• tasca RFID (125 kHz art.110-111 o 13,56 MHz  
art. 110-122) dove inserire il badge per l’accensione dei 
carichi di stanza;

• modulo FNC per il pilotaggio delle 3 velocità dei fancoil.

Per supervisionare e controllare da un PC l’automazione di 
una o più stanze gestite dai dispositivi MA5600 è possibile 
richiedere il software HOTEL SUPERVISOR.

ALIMENTAZIONE 12 VDC

CONSUMO 500 mA @12 VDC

INTERFACCIA DI RETE LonWorks® FTT-10 78,1 kbps

INGRESSI E USCITE

4 Ingressi, di cui 3 sono configurabili (digitale, bilanciato, doppio bilanciato) e 1 ingresso è solo 
digitale
4 uscite a relè, di cui 3 sono uscite a relè max 5 A in continua e 1 è un’uscita a relè max 2 A in 
continua
1 connettore RJ45 per collegare il termostato TERMO L 
1 ingresso per sensore di fumo
1 ingresso per sensore di luminosità (utilizzare il fotodiodo BPW21)
1 connettore RJ45 per il collegamento con i segnali del lettore di badge
2 uscite analogiche 0 ÷ 10 V da connettere al modulo FNC

DIMENSIONI (H x L x P) 73 x 106 x 91 mm

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO 0 °C ÷ 50 °C

UMIDITÀ 20 ÷ 80%


