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Sono possibili tre sistemi di connessione del comando locale all'unità interna o al 
gruppo di unità interne.

Connessione 1 ad 1
Questa tipologia è utilizzata per collegare un telecomando a filo o un'unità di ricezione 
wireless ad una singola unità interna.

Connessione in gruppo
Questa tipologia consente di collegare fino ad 8 unità interne ad un singolo 
telecomando a filo o ad un'unità di ricezione wireless. In questa configurazione è 
possibile gestire fino ad 8 unità interne contemporaneamente tramite un singolo 
comando locale (tutte le unità interne hanno gli stessi parametri d'impostazione).

Connessione di comandi multipli
Questa tipologia consente di collegare fino a 2 comandi locali (unità di ricezione wireless o 
comando a filo) ad una singola unità interna o ad un gruppo di max. 8 unità interne.
In questa configurazione, le impostazioni primario/secondario devono essere 
configurate per ciascun comando locale collegato.

La rete di comandi locali

WirelessA filo

CONNESSIONE 1 AD 1

Toshiba offre un'ampia gamma di comandi locali che consentono di controllare da una postazione vicina una singola 
unità interna o fino ad 8 unità interne in modalità di gruppo.

La possibilità di installare i comandi locali fino ad una distanza di 500 m* dall'unità interna assicura un'ampia flessibilità 
di configurazione. Questa caratteristica consente di installare il comando locale in una zona distante dall'unità interna, 
ad esempio zone comuni dove il funzionamento dell'unità interna non è modificabile dagli occupanti del locale ma, se 
necessario, può essere monitorato da un tecnico tramite un terminale posto in una sala di controllo.

Le tipologie di comandi locali Toshiba sono due:

*Le distanze possono variare a seconda dei modelli e dello schema di installazione.

U3/U4

U1/U2

A/B

U1/U2

A/B
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Comandi locali
CONNESSIONE IN GRUPPO CONNESSIONE  DI COMANDI MULTIPLI

Unità interna singola Gruppo di unità interne

U3/U4 U3/U4U3/U4

U1/U2 U1/U2U1/U2U1/U2 U1/U2U1/U2 U1/U2

A/B A/BA/BA/B A/BA/B A/B

U1/U2 U1/U2U1/U2

A/B A/B A/BA/B A/B
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I comandi wireless Toshiba sono la soluzione ideale per qualsiasi 
installazione che richieda design ed ergonomia o dove non sia 
possibile collegare un comando a filo.

Per soddisfare gli elevati requisiti estetici, Toshiba completa la 
gamma di comandi wireless con diverse unità di ricezione da 
utilizzare con i vari modelli di unità interne.

TCB-AX32E2
Unità di ricezione installabile a soffitto o a muro.

Comando senza filo
Tastierino compatto e maneggevole.
Tasti di comando delle funzioni standard e, in aggiunta, i nuovi tasti  
HIGH POWER, QUIET e COMFORT SLEEP.  
Dotato di orologio, timer completo e memoria impostazioni.

Comandi wireless

Da utilizzare con: tutte le unità interne DI/SDI e VRF*,  
in particolare le unità canalizzabili.

* Escluse le unità interne DI flexi, le unità interne a tutta aria 
esterna e le unità interne canalizzabili ad alta prevalenza.

Telecomando Ricevitore

Unità interna

Da utilizzare con: tutte le unità di ricezione.
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RBC-AX32CE2
Ricevitore installabile nel telaio dell'unità a cassetta o a soffitto.

RBC-AX32U(W)-E 
Ricevitore installabile nell'apertura laterale dell'unità a cassetta.

FUNZIONI PRINCIPALI DEL TELECOMANDO
Funzioni Controllo Monitoraggio
Impostazione funzionamento ON/OFF

Impostazione modalità operativa
Auto, Riscaldamento, Raffrescamento, Deumidificazione,  

Solo ventilazione

Impostazione della temperatura 17-30°C

Impostazione velocità di ventilazione Auto, bassa, media, alta

Impostazione posizione deflettore Regolazione alette (Swing), orientamento fisso X
Indicazione codice di errore Reset LED lampeggiante sull'unità di ricezione
Funzioni di programmazione Timer completo

Da utilizzare con: unità a soffitto e a cassetta ad una via  
(Serie SH).

Da utilizzare con: unità VRF 2°serie e unità a cassetta a 4 vie 
DI/SDI.

modello W per cassette con pannelli bianchi
modello WS per cassette con pannelli bianchi/grigi

Telecomando TelecomandoRicevitore Ricevitore
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È il comando locale più utilizzato, ideale per 
tutte le applicazioni business e le piccole attività 
commerciali. È collegabile a tutti i modelli di unità 
interne dei sistemi VRF, DI e SDI (ad eccezione 
dell'unità interna DI Flexi). 
Esso è in grado di controllare una singola unità 
interna o fino ad 8 unità interne funzionanti nello 
stesso modo, come gruppo unico. 
Il comando consente di impostare tutti i parametri 
della/e unità. Tutte le impostazioni correnti sono 
visibili sul display in modo chiaro e immediato, 
compreso il codice di controllo guasti. 
Oltre a queste funzioni, offre l'accesso alla 
modalità di servizio consentendo di monitorare e 
modificare in tempo reale i parametri di sistema e 
i dati dei sensori. 
Inoltre fornisce funzioni di controllo addizionali 
grazie al timer integrato. È la soluzione ideale per 
tutte le applicazioni light commercial e business 
che richiedono timer programmabili. 
La funzione di Timer settimanale incorporata 
nel comando (solo RBC-AMS41E) è utilizzabile 
per impostare tutti i parametri. È in grado di 
controllare: 
- ON/OFF. 
- Modalità di funzionamento. 
- Impostazione della temperatura. 
- Funzione risparmio energetico*. 
- Funzione protezione antigelo*. 
- Restrizioni tasto di programmazione. 

Caratteristiche

Sensore di temperatura ambiente integrato. 

Modalità risparmio energetico*. 

Modalità Protezione Antigelo*. 

Funzione di timer settimanale con 8 operazioni 
giornaliere programmabili (solo RBC-AMS41E).

La modalità di timer settimanale consente 
anche l'impostazione del programma notturno 
(riduzione della temperatura durante le ore 
notturne)(solo RBC-AMS41E).

Funzione di timer contaore (solo RBC-AMT32E).

Comando ventilazione esterna (consente il 
comando di un ventilatore esterno). 

Impostazioni per compensare l'altezza del 
soffitto. 

Impostazioni controllo individuale deflettore*. 

Consente di monitorare le letture effettuate dal 
sensore e i dati di tutto il sistema. 

Funzione di autodiagnosi con il pulsante 
"check" (controllo) e visualizzazione del codice 
di funzionamento/anomalia. 

Utilizzabile per le impostazioni di configurazione  
dell'unità interna e degli indirizzi di sistema 
(codici DN). 

FUNZIONI PRINCIPALI
Funzioni Impostazioni Monitoraggio
On/Off

Modalità operativa Auto, Riscaldamento, Raffrescamento, 
Deumidificazione, Solo ventilazione

Set point 18 – 29°C

Velocità del ventilatore Auto, bassa, media, alta

Deflettore Regolazione alette (Swing), 
orientamento fisso

Indicazione filtro Reset

Codice di errore Reset Codice di errore

Timer settimanale (RBC-AMS41E)
contaore (RBC-AMT32E)

I comandi locali a filo di Toshiba possono controllare una singola unità oppure fino ad 
8 unità collegate ad una stessa rete locale. Sono disponibili in tre modelli per soddisfare 
ogni tipo di applicazione: dal modello semplificato per camere di albergo al modello più 
tecnologico con funzioni integrate di programmazione settimanale.

Modalità Risparmio Energetico*
Questa particolare funzione, attivabile con la semplice pressione di un tasto del 
telecomando, consente di ridurre la capacità dell'unità e di conseguenza il suo consumo 
energetico. La funzione può aiutare a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio e a 
ridurre i costi di esercizio.

Funzione Antigelo*
La funzione di protezione antigelo consente di ridurre la  temperatura impostata ad 8°C 
in modalità Riscaldamento con la semplice pressione di un tasto del telecomando.

Comando a filo

* Funzione disponibile solo in determinati modelli e in specifiche combinazioni di unità.

RBC-AMS41E / RBC-AMT32E

RBC-AMS41E

RBC-AMT32E
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Il nuovo comando locale RBC-AMS51E-EN ha 
un design totalmente rinnovato, moderno e 
piacevole. Il display retroilluminato, la grandezza 
dei tasti e il menu in lingua italiana lo rendono 
comodo e facile da utilizzare. 
Per funzionalità è simile al comando RBC-AMS41E 
ma fornisce funzioni di controllo e di risparmio 
energia addizionali. 
È la soluzione ideale per tutte le applicazioni in cui 
design e risparmio energetico sono caratteristiche 
necessarie.
Permette di visualizzare la temperatura ambiente, 
la temperatura esterna, le ore di funzionamento 
ancora disponibili prima che sia necessaria la 
pulizia del filtro e le ore totali di funzionamento.
Inoltre è possibile scegliere le temperature 
massime e minime impostabili per le diverse 
modalità di funzionamento.

Caratteristiche

Modalità risparmio energetico*. 

Modalità Protezione Antigelo*. 

Funzione di timer settimanale con 8 operazioni 
giornaliere programmabili. 

La modalità di timer settimanale consente anche 
l'impostazione del programma notturno (riduzione 
della temperatura durante le ore notturne). 

Timer completo. 

Comando ventilazione esterna (consente i 
l comando di un ventilatore esterno) e comando  
recuperatore di calore VN collegato al 
condizionatore.

Modalità risparmio energetico avanzata. 

Display retroilluminato. 

Temperatura impostabile con precisione di 0,5°C. 

Utilizzo lingua italiana nel display LCD.

FUNZIONI PRINCIPALI
Funzioni Impostazioni Monitoraggio Timer
On/Off

Modalità operativa Auto, Riscaldamento, Raffrescamento, 
Deumidificazione, Solo ventilazione

Set point 18 – 29°C modificabile
Velocità del ventilatore Auto, bassa, media, alta -

Deflettore Regolazione alette: orientamento fisso 
e oscillazione, anche per aletta singola -

Indicazione filtro Reset -
Codice di errore Reset Codice di errore -

Programmi Timer settimanale integrato con diverse 
funzioni impostabili

RBC-AS41E
Versione rinnovata e semplificata del comando 
locale RBC-AMS41E, adatta per tutti i sistemi VRF, 
DI e SDI (escluso il tipo DI Flexi).

Il comando può essere collegato ad una singola 
unità interna o ad un gruppo di max. 8 unità 
interne. È utilizzato per impostare e visualizzare 
i parametri operativi dell'unità interna collegata, 
inclusi i codici di guasto.

Il display semplificato e la disposizione 
semplificata dei tasti fanno di questo comando 
la soluzione ideale per le applicazioni in cui 
l'unità interna viene controllata da personale non 
specializzato o direttamente dagli utenti, come 
nelle stanze di albergo o negli uffici.

Caratteristiche

Il dispositivo di comando locale semplificato 
consente una facile gestione del climatizzatore 
collegato.

Il display è di facile lettura e comprensione.

2 comandi possono essere utilizzati sulla stessa 
unità interna/sullo stesso gruppo.

Test di verifica del corretto funzionamento del 
climatizzatore.

Sensore della temperatura ambiente 
incorporato nel comando.

Temperatura desiderata impostabile con 
precisione di 0,5°C.

FUNZIONI PRINCIPALI
Funzioni Impostazioni Monitoraggio
On/Off

Modalità operativa
Auto, Riscaldamento, Raffrescamento, 
Deumidificazione, Solo ventilazione

Set point 18 – 29°C
Velocità del ventilatore Auto, bassa, media, alta

Deflettore
Regolazione alette:  

orientamento fisso e oscillazione
Indicazione filtro - -
Codice di errore Reset Codice di errore
Programmi Non disponibile Non disponibile

* Funzione disponibile solo in determinati modelli e in specifiche combinazioni di unità.

RBC-AMS51E-EN

RBC-AMS51E -EN
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TCB-EXS21TLE
Il timer TCB-EXS21TLE, dotato di due funzioni di programmazione, è idoneo per le unità DI, SDI e VRF 
(unità DI Flexi escluse).

Caratteristiche

È possibile programmare fino a 3 cicli on/off 
giornalieri.

Il comando centralizzato TCB-SC642TLE2 
consente di impostare/resettare le funzioni di 
abilitazione/inibizione del comando locale sulla 
base delle impostazioni del timer.

Le funzioni del timer possono essere attivate/
disattivate senza che sia necessario cancellare le 
operazioni programmate.

Impostazione dei giorni festivi.

Funzione di copia delle impostazioni giornaliere.

COMANDI COLLEGABILI
Telecomandi locali Telecomandi centralizzati

RBC-AMT32E – Comando standard TCB-CC163TLE2 – Comando on/off 16 unità
TCB-SC642TLE2 – Comando centralizzato per 

64 unità
BMS-CM1280(F)TLE – Compliant Manager

1. MODALITA' TIMER SETTIMANALE

In questa modalità il timer, collegato ad un 
comando centralizzato, consente l'accensione / 
lo spegnimento (On/Off ) simultaneo di tutte le 
unità interne secondo il tipo di programma orario 
impostato.

Soluzioni con timer programmabile

Funzione giorni festivi
Le operazioni programmate per un giorno specifico della settimana possono essere disattivate 
temporaneamente impostando il giorno come festivo. Una volta terminata o disabilitata la funzione,  
il programma riprende.
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Caratteristiche

Suddivisione delle unità interne in massimo  
8 gruppi.

In ciascun gruppo possono essere 
programmate fino a 64 unità interne.

Le unità interne possono essere associate a 
gruppi multipli.

Fino a 6 operazioni programmabili al giorno per 
ciascun gruppo.

Impostazione dei giorni festivi.

Funzione di copia delle impostazioni giornaliere.

Funzioni di abilitazione/inibizione 
programmabili.

2. MODALITA' TIMER PROGRAMMABILE

In questa modalità il timer programmabile, 
collegato direttamente alla rete TCC-Link, può 
gestire la funzione di accensione/spegnimento e 
l'abilitazione/inibizione dell'accensione di max. 64 
unità interne in base alla suddivisione in gruppi.

Il timer di programmazione è un dispositivo di controllo a tecnologia avanzata, utilizzabile 
per controllare i parametri delle unità interne sulla base della programmazione temporale. 
Consente di scegliere tra due modalità di funzionamento:

Modalità timer settimanale
Il timer è collegato ad un'unità interna tramite un comando locale o centralizzato.

Modalità timer programmabile
Il timer è collegato direttamente alla rete TCC-Link Central Control Network. Le funzioni del 
timer sono impostabili per max. 64 unità interne gestite in max. 8 gruppi.

Impostazioni di gruppo con timer 
programmabile
Quando è utilizzato nella modalità Timer 
programmabile, il comando offre la possibilità 
di impostare gruppi di controllo (opzione simile 
a quella di zona del comando centralizzato 
TCB-SC642TLE2 per 64 unità) con impostazioni di 
gruppi fissi e gruppi manuali.

In modalità Manuale, vi sono fino ad 8 gruppi 
programmabili con un massimo di 64 unità 
interne per ogni gruppo.

Una singola unità interna è programmabile in più 
di un gruppo.

In modalità Fissa, gli indirizzi del controllo 
centralizzato sono impostati automaticamente 
per ciascun gruppo di controllo.

Selezione della funzione  
di abilitazione/inibizione
Sono disponibili 8 configurazioni abilitazione/
inibizione per limitare le funzioni del comando 
locale:

TCC 
LINK

FUNZIONI PRINCIPALI
Modalità 
operativa Voci del comando disattivate Indicazione comando centralizzato 

per 64 unità
0 Nessuna Nessuna indicazione
1 On/Off Centralizzato 1
2 Modalità di funzionamento Centralizzato 4

3 Modo di funzionamento e On/Off  
(accensione/spegnimento) Centralizzato

4 Impostazione della temperatura Centralizzato
5 Impostazioni temperatura e On/Off Centralizzato
6 Impostazioni temperatura e On/Off Centralizzato 3
7 Impostazioni temperatura, On/Off e Modalità Centralizzato
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Comando centralizzato AvanzatoComando centralizzato Standard

Toshiba offre diverse soluzioni di comandi centralizzati in grado di controllare un grande numero di unità interne da 
una postazione centralizzata, come una zona reception, un locale tecnico o un office space.

Questi comandi sono collegati ai climatizzatori attraverso la rete dedicata TCC-Link di Toshiba, che consente di 
collegare direttamente i sistemi MiNi-SMMS, SMMSi, SHRM, SHRMi.

TCC-Link offre anche la possibilità di collegare sistemi split per applicazioni light commercial utilizzando un speciale 
adattatore di rete (TCB-PCNT30TLE2)*.

* Esclusa unità interna tipo DI Flexi.

La rete TCC-Link Central Control Network mette in comunicazione le unità esterne con le unità interne dei sistemi VRF e collega i 
dispositivi di comando centralizzato con i climatizzatori.

Collegamento U1/U2
Utilizzato per collegare l'unità esterna all'unità interna.

Collegamento U3/U4
Utilizzato per collegare l'unità esterna all'unità interna quando più circuiti frigoriferi sono collegati alla stessa rete TCC-Link.

NOTA: Una maggiore flessibilità d'installazione si ottiene grazie alla rete TCC-Link che consente di collegare i comandi centralizzati sia sul lato unità interne  
(U1/U2) che sul lato unità esterne  (U3/U4).

La rete dei comandi centralizzati
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SPECIFICHE DI CABLAGGIO DEI COMANDI
Dispositivi da collegare Tipo Qtà Taglia Lunghezza Polarità Non fornito da Toshiba

Unità interne ed esterne
Cavo schermato Doppino

1.25 mm2 Max 1000m
Non polarizzato Acquistato localmenteComandi centralizzati 2.0 mm2 Max 2000m

Numero massimo di unità interne collegabili: 64*
Numero massimo di sistemi esterni collegabili: 16

* In caso di sistemi VRF, TUTTE le unità interne di un gruppo DEVONO essere incluse nel totale delle unità. In caso di sistemi DI/SDI, le unità secondarie di un 
gruppo non sono incluse nel numero totale di unità interne. Ciò significa che è possibile collegare fino a 64 gruppi di 8 unità DI/SDI (totale 512 unità interne).



Comandi centralizzati
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U3/U4 U3/U4U3/U4

U1/U2

U1/U2 U1/U2 U1/U2 U1/U2 U1/U2 U1/U2

A/B A/B A/B A/B A/B A/B

U1/U2 U1/U2

A/B A/B A/B A/B

U3/U4 U3/U4



TCB-CC163TLE2
TCB-CC163TLE2 è un comando On/Off 
(Accensione / Spegnimento) per 16 unità, 
specifico per i sistemi DI, SDI e VRF (escluse 
le unità DI Flexi). È un comando centralizzato 
semplificato collegabile ad un massimo di 16 
unità interne tramite la rete TCC-Link Central 
Control Network. Con la semplice pressione di 
un tasto esso gestisce l'on/off delle unità interne 
collegate.

Il comando è installabile in uno qualsiasi dei 
quattro indirizzi di zona predefiniti modificando  
le impostazioni del dip switch.

Caratteristiche

È collegabile a max. 16 unità interne e a 16 
sistemi di refrigerazione tramite la rete TCC-Link 
Central Control Network.
Il timer di programmazione può essere 
collegato per abilitare le funzioni del timer 
settimanale per tutte le unità interne.
Possibilità di impostazione per zona (selezione 
del comando di zona 1, 2 3 o 4).
Comando "1 Touch" per il facile invio del 
Comando On/Off alle singole unità interne, più 
comando "1 Touch" per l'invio del comando On 
o Off a TUTTE le unità interne
Le impostazioni primario/secondario del 
dispositivo consentono l'installazione di più 
comandi sulla stessa rete TCC-Link.
Il comando centralizzato può essere collegato 
alla rete TCC-Link sul lato unità interne e sul lato 
unità esterne
Connessioni di input/output esterni per il 
controllo on/off e il monitoraggio dello stato  
di funzionamento/allarme.
La funzione di on/off delle unità interne e il 
segnale di errore sono facili da controllare e 
monitorare, la soluzione ideale per le aree di 
reception degli alberghi e degli edifici ad uso 
ufficio.

Selezione indirizzo di zona
Il comando può essere collegato alla rete TCC-Link 
per controllare una zona specifica della rete.

Selezione inibizione gruppo
Sono disponibili fino a 5 impostazioni per 
selezionare quali unità interne saranno gestite con 
i tasti TUTTO On e TUTTO Off del comando.

Indicazione di allarme
Non appena viene ricevuto un segnale di allarme, 
il pulsante della unità interna corrispondente 
lampeggia.

16 UNITA' INTERNE

Rete TCC-Link

A questo comando è possibile collegare fino a 16 unità interne/gruppi e fino a 16 sistemi esterni.

TCB-EXS21TLE
Timer programmabile

Ingressi 
digitali

Uscite  
digitali

* Adattatore TCC-Link per unità interne Digital/Super Digital.

TCB-PCNT30TLE2*
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TCB-SC642TLE2
Il comando centralizzato TCB-CC163TLE2 di 
TOSHIBA è un dispositivo standard per il controllo 
centralizzato dei sistemi DI, SDI e VRF (escluse 
le unità DI Flexi), collegabile ad un numero 
massimo di 64 unità e con possibilità di gestione 
per singola unità, per zona e per tutte le unità.

In aggiunta alle funzioni di controllo standard, 
il comando centralizzato consente l'inibizione/
abilitazione (Permit/Prohibit) dei comandi locali 
in 4 livelli.

Caratteristiche

Controlla max. 64 unità interne e max. 16 
sistemi di refrigerazione collegati alla TCC-Link.
Timer programmabile con funzioni di timer 
settimanale selezionabili (operazioni di gestione 
al ricevimento del segnale on/off ).
Classificazione delle 4 zone controllabili  
(4 zone fisse con possibilità di attivazione/
disattivazione del controllo dal comando 
centralizzato).
Comando autorizza/non autorizza a 4 livelli per 
impostare le restrizioni del telecomando locale.
Fino a 10 comandi centralizzati sono collegabili 
ad una singola rete TCC-Link per il controllo 
delle unità interne.
Connessioni di input/output digitale per 
il comando on/off e l'uscita dello stato di 
funzionamento/allarme.
Il controllo delle unità interne è eseguibile 
separatamente, per tutte le unità installate 
in una zona o per tutte le unità collegate al 
comando centralizzato.
Pulsante per il controllo del ventilatore esterno.

FUNZIONI PRINCIPALI
Funzioni Impostazioni Monitoraggio
On/Off

Modalità operativa Auto, Riscaldamento, Raffrescamento, 
Deumidificazione, Solo ventilazione

Set point 18 – 29°C

Velocità del ventilatore Auto, bassa, media, alta

Deflettore Regolazione alette (Swing), 
orientamento fisso

Indicazione filtro Reset

Codice di errore Reset Codice di errore

Programmi È richiesto timer programmabile 
addizionale

64 UNITA' INTERNE

Rete TCC-Link

Fino a 64 unità interne/gruppi e fino a 16 sistemi esterni collegati alla rete TCC-Link  
Central Control Network.

TCB-EXS21TLE
Timer programmabile

TCB-PCNT30TLE2*

Ingressi 
digitali

Uscite 
digitali

* Adattatore TCC-Link per unità interne Digital/Super Digital.
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Modello Standard
BMS-CM1280TLE
Il Compliant Manager è un comando centralizzato 
avanzato ideale per i sistemi DI, SDI e VRF (escluse 
le unità DI Flexi), collegabile ad un massimo di 
128 unità interne (2x 64 unità interne su ogni rete 
TCC-Link).

Caratteristiche

Funzione di configurazione avanzata per zona 
(fino a 64 zone programmabili).

Ingresso per il comando on/off simultaneo delle 
unità interne ed ingresso per segnale di allarme 
esterno.

Uscita per stato di funzionamento e stato di 
allarme.

4 configurazioni per le funzioni Abilita/Inibisci.

Il timer programmabile può svolgere le funzioni 
di timer settimanale.

Funzione di ripristino del funzionamento 
precedente (Return Back).

FUNZIONI PRINCIPALI
Funzioni Impostazioni Monitoraggio
On/Off

Modalità operativa Auto, Riscaldamento, Raffrescamento, 
Deumidificazione, Solo ventilazione

Set point 18 – 29°C

Velocità del ventilatore Auto, bassa, media, alta

Deflettore Regolazione alette (Swing), 
orientamento fisso

Indicazione filtro Reset

Codice di errore Reset Codice di errore  
con numero dell'unità

Programmi È richiesto timer programmabile 
addizionale

128 UNITA' INTERNE

Comando di unità interne multiple
Molteplici unità interne possono essere 
controllate secondo i seguenti criteri:

Tutte le unità interne in una rete TCC-Link.
Tutte le unità in una Zona.
Unità interna singola/gruppo.

Inoltre possono essere impostati dei dip switch per 
consentire al Compliant Manager di controllare 
insieme TUTTE le unità interne collegate.

Funzione di risparmio energetico*
Questa funzione regola la capacità totale del 
sistema per ridurre il consumo energetico.

Comando ventilazione esterna
Consente il controllo di un ventilatore esterno o di 
altri sistemi attraverso l'uscita a 12 V CC.

Funzione di ripristino funzionamento 
precedente (Return Back)
È una funzione utilizzata per ripristinare 
automaticamente la temperatura impostata 
al valore precedente dopo un tempo 
prefissato. La funzione viene attivata dopo 
che è trascorso il periodo di tempo prefissato, 
quando la temperatura corrente differisce 
dalla temperatura preimpostata (più bassa in 
modalità Raffreddamento, più alta in modalità 
Riscaldamento).

Impostazione degli indirizzi e modalità di prova
Gli indirizzi del comando centralizzato 
sono impostabili sia manualmente sia 
automaticamente. Compliant Manager 
è utilizzabile per eseguire una prova di 
funzionamento di tutte le unità collegate.

Configurazione di Zona avanzata
Consente la programmazione di ogni singola 
unità interna in una delle 64 zone possibili.  
Queste unità interne possono essere gestite 
secondo i criteri seguenti:

Ogni unità interna singolarmente.

Tutte le unità interne di una Zona.

Tutte le unità interne di una rete TCC-Link.

Una impostazione specifica per tutte le unità 
interne di entrambe le reti TCC-Link.

* Solo per combinazioni di unità selezionate.
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TCC-Link Line 1

TCC-Link Line 2

Fino a 64 unità interne/gruppi e 16 sistemi esterni collegati tramite TCC-Link Line.

TCB-EXS21TLE
Timer programmabile

Ingressi 
digitali

Uscite 
digitali

* Adattatore TCC-Link per unità interne Digital/Super Digital.

TCB-PCNT30TLE2*
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Lo Smart Manager, oltre ad avere le stesse 
funzioni di controllo, tramite tastierino e display, 
del comando BMS-CM1280TLE, è in grado di 
supervisionare i sistemi VRF attraverso la rete  
LAN/Internet. Con l'integrazione di una interfaccia 
addizionale può monitorare i consumi energetici 
e generare report. Questo comando è ideale 
nelle applicazioni che richiedono controlli 
avanzati, monitoraggio dei consumi energetici, 
programmazione avanzata e l'accesso ai singoli 
climatizzatori da computer collegati in rete.
Inoltre offre nuove funzioni orientate al risparmio 
energetico dell'edificio; è possibile:
- limitare il campo di temperature impostabili per 

le unità interne;
- limitare la potenzialità dell'unità interna;
- limitare, anche con timer, la potenzialità 

dell'intero sistema.
Per facilitare gli interventi di manutenzione è 
possibile configurare Smart Manager in modo che 
invii, in automatico, delle email con descrizione 
dell'anomalia ad indirizzi specifici.

Caratteristiche

Stesse caratteristiche di controllo hardware del 
comando BMS-CM1280TLE

È collegabile ad un singolo PC o ad una LAN  
e consente funzioni di controllo avanzate tramite 
web browser con una interfaccia multilingue*

Funzioni di generazione di report e di 
monitoraggio energetico

Operazioni avanzate e programmazione master 
impostabili in un calendario

Dispositivo disponibile con I/O digitali addizionali

Il profilo sottile e l'alimentatore separato 
consentono una facile installazione del dispositivo

per SMMSi, SMMS e SHRM

1 x AF2114 – Modulo WM22-DIN.AV5.3.D

1 x AO2910 – Modulo uscita relè

3 x TADK2100A5A – Trasformatori di corrente  
100 A, classe precisione 0.5 

per MiNi-SMMS

1 x EM24-DIN.AV9.3.X.R2.X

FUNZIONI PRINCIPALI
Funzioni Impostazioni Monitoraggio
On/Off

Modalità operativa Auto, Riscaldamento, Raffrescamento, 
Deumidificazione, Solo ventilazione

Set point 18 – 29°C
Velocità del ventilatore Auto, bassa, media, alta

Deflettore Regolazione alette:  
orientamento fisso e oscillazione

Indicazione filtro Reset

Codice di errore Reset Codice di errore e descrizione anomalia 
con numero dell'unità

Programmi Timer avanzato disponibile  
dal web browser

Smart Manager con Data Analyzer

DISPOSITIVI OPZIONALI
Modello
BMS-IFDD03E
Interfaccia relè ingressi/uscite digitali
BMS-IFWH5E
Interfaccia relè monitoraggio consumo energetico
Contatore di energia elettrica da reperire localmente (consigliato Carlo Gavazzi)
Cavo di comunicazione LAN e HUB da reperire localmente
PC per il controllo dal browser web e Microsoft Excel 32 bit per funzioni di report energetico 
da reperire localmente

* Compatibile con i sistemi operativi Windows 
Vista, Windows 7 e Windows 8.

I browser web compatibili includono: Windows 
Internet Explorer versione 10 e Mozilla Firefox 
versioni 2 e 3.

BMS-SM1280ETLE

KIT contatori d’energia  
Carlo Gavazzi
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Smart Manager è dotato di una porta Ethernet 
(RJ45) che permette di visualizzare un'interfaccia 
di controllo da qualsiasi dispositivo collegato via 
LAN/Internet.

L'interfaccia è in lingua italiana e permette di 
controllare tutti i parametri delle unità interne, 
comprese le impostazioni avanzate di risparmio 
energetico.

Smart Manager è fornito con un software per 
PC Windows che permette di scaricare i dati di 
monitoraggio dei condizionatori; poi è possibile 
generare dei grafici 2D e 3D che mostrano i 
consumi energetici e le temperature impostate 
e rilevate (nei locali e all'esterno) anche per brevi 
periodi di tempo.

Caratteristiche
Videata elenco - Sono visualizzate tutte le unità 
interne in un'unica schermata.
Videata impostazioni - Sono visualizzate tutte 
le impostazioni di base delle unità interne nella 
schermata principale.
Sono disponibili le funzioni di funzionamento 
avanzato e di programmazione master.
Si possono collegare fino a 4 utenti 
contemporanei.
Sono programmabili fino a 32 account utente 
con diversi livelli di accesso (almeno 1 a livello 
di amministratore).

Interfaccia di controllo via LAN/Internet

Software di generazione grafici per il risparmio energetico

Inoltre si possono creare grafici di confronto 
tra unità/aree/proprietari per rendere molto 
semplice l'individuazione di unità che funzionano 
in maniera scriteriata e che compromettono 
l'efficienza energetica dell'impianto.
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Rete RS-485

TCC-Link Line 1

TCC-Link Line 2

Fino a 32 account utente 
Max. 4 utenti contemporanei

Segnale I/O digitale

Segnale impulso contatore consumo 
energetico

* Adattatore TCC-Link per unità interne Digital/Super Digital.

Ingressi  
digitali

Uscite  
digitali

HUB DI RETE

TCB-PCNT30TLE2*

BMS-IFWH5

BMS-IFDD03E



Comando Touch Screen

Funzioni BMS-TP***1ACE BMS-TP***1PWE
On/Off

Modalità operativa Auto, Riscaldamento, Raffrescamento, Deumidificazione,  
Solo ventilazione

Set point 18 – 29°C
Velocità del ventilatore Auto, bassa, media, alta
Deflettore Regolazione alette (Swing), orientamento fisso
Indicazione filtro Reset

Codice di errore Memorizzazione dello storico degli allarmi e descrizione  
dei guasti/anomalie

Programmi Impostazioni avanzate di programmazione annuale  
per il comando on/off

Monitoraggio consumo 
energetico -

Opzioni I/O digitali -

Funzioni abilita/inibisci Disponibile per le funzioni di impostazione temperatura,  
modalità e on/off

NOMI DEI MODELLI
N. modello Unità collegabili Descrizione

BMS-TP0641ACE Massimo 64 unità interne
Nessuna possibilità di monitoraggio  

dei consumi energetici

BMS-TP5121ACE Massimo 512 unità interne
Nessuna possibilità di monitoraggio  

dei consumi energetici
BMS-TP0641PWE Massimo 64 unità interne Con monitoraggio consumo energetico
BMS-TP5121PWE Massimo 512 unità interne Con monitoraggio consumo energetico

NOTA: I modelli non predisposti per la funzione 
di monitoraggio del consumo energetico NON 
POSSONO essere aggiornati successivamente per 
consentire tale funzione.

Il comando Touch Screen è collegabile ad un 
numero massimo di unità interne di 64 o 512, 
a seconda dei modelli. Esso offre funzioni di 
programmazione timer e, nella versione PWE,  
di contabilizzazione dell'energia.

Il comando è adatto per installazioni di piccole 
o grandi dimensioni che richiedono funzioni 
di monitoraggio energetico o un design 
professionale e di alta rappresentanza.

Per la sua estetica piacevole, il comando è ideale 
per le aree di ricezione dei moderni edifici dove 
viene data particolare importanza al design e alla 
visibilità.

512 UNITA' INTERNE

DISPOSITIVI OPZIONALI
Modello
BMS-IFLSV4E
Interfaccia relè TCS-Net (necessario 1 ogni 64 unità interne)

BMS-IFDD03E
Interfaccia relè ingressi/uscite digitali

BMS-IFWH5E
Interfaccia relè monitoraggio consumo energetico

Contatore di energia elettrica da reperire localmente (consigliato Carlo Gavazzi)
Cavo di comunicazione LAN e HUB da reperire localmente
PC per il controllo dal browser web e Microsoft Excel 32 bit per funzioni di report energetico 
da reperire localmente

per SMMSi, SMMS e SHRM

1 x AF2114 – Modulo WM22-DIN.AV5.3.D

1 x AO2910 – Modulo uscita relè

3 x TADK2100A5A – Trasformatori di corrente  
100 A, classe precisione 0.5 

per MiNi-SMMS

1 x EM24-DIN.AV9.3.X.R2.X

KIT contatori d’energia  
Carlo Gavazzi
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Display di comando

Caratteristiche

Layout semplificato per facilitare il controllo e  
il monitoraggio delle unità interne.

I nomi dell'area, del proprietario e delle unità 
interne possono essere assegnati in base alla 
configurazione dell'edificio.

Al codice di allarme sono associate le seguenti 
informazioni: descrizione del guasto, data/orario  
e unità interessata, database dello storico degli 
allarmi.

CABLAGGIO DI COMANDO

Interfaccia di monitoraggio dei 
consumi energetici

BMS-IFWH5

Interfaccia ingressi/uscite digitali
BMS-IFDD03E

Rete RS-485

Hub di rete

PC di monitoraggio dei 
consumi energetici

Rete TCC-Link Contatore energetico I/O digitale

Contatore elettrico 1

Contatore elettrico 8

Ingresso digitale

Ingresso digitale 8

Uscita digitale 1

Uscita digitale 4

Interfaccia relè TCS-Net
BMS-IFLSV4E

Display di monitoraggio

Display di comando Display di programmazione settimanale Display indicazioni di allarme

Il timer giornaliero, settimanale e mensile sono 
impostabili con 4 modelli di programmazione 
giornalieri speciali. Possibilità di disattivazione 
temporanea di tali programmazioni.

Funzioni di I/O digitale e di monitoraggio 
energetico disponibili tramite schede 
d'interfaccia relè addizionali.
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ILON
ILON è un comando avanzato controllabile  
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete  
LAN/Internet. È collegabile ad un numero 
massimo di unità interne di 9 o 64, a seconda 
del modello. Le peculiarità di questo comando 
sono le funzioni di programmazione timer 
avanzata, l’osservazione/salvataggio dei dati di 
funzionamento dell’impianto e l’invio automatico 
di email in caso di allarmi alle unità.  
Il comando è adatto per installazioni di 
grandi dimensioni che richiedono funzioni 

Comando avanzato ILON

DISPOSITIVI NECESSARI
Modello
TCB-IFLN642TLE
Scheda gateway di conversione TCC-Link / LonWorks®
Cavo di comunicazione LAN e HUB da reperire localmente
PC per il controllo dal browser da reperire localmente

di monitoraggio ed un’interfaccia grafica 
professionale e visualizzabile da più postazioni. 
Per le sue caratteristiche, il comando è 
personalizzabile con loghi, foto e mappe 
dell’installazione. È ideale per i moderni edifici 
e per le strutture alberghiere dove viene data 
particolare importanza all’automazione delle 
operazioni e quindi al risparmio energetico. 
L’interfaccia è multi-utente e, nell’opzione Mobile, 
adatta a dispositivi mobili e Smartphones per il 
controllo via internet dell’impianto.

COMPONENTI OPZIONALI
Codice Descrizione
ILON-STD64 Controllo fino a 64 unità interne, grafica preconfigurata

ILON-PERS32 Controllo fino a 32 unità interne, grafica personalizzata con loghi e mappe, 
notifica allarmi via email

ILON-PERS64 Controllo fino a 64 unità interne, grafica personalizzata con loghi e mappe, 
notifica allarmi via email

ILON-MOBILE Controllo fino a 9 unità interne, grafica adatta a dispositivi mobili
ILON-DOMO Integrazione di 2 dispositivi on/off e di qualsiasi dispositivo LonWorks®

FUNZIONI PRINCIPALI
Funzioni Impostazioni Monitoraggio
On/Off

Modalità operativa Auto, Riscaldamento, Raffrescamento, 
Deumidificazione, Solo ventilazione

Set point 17°C - 30°C

Velocità del ventilatore Auto, bassa, media, alta

Deflettore Regolazione alette: 
orientamento fisso e oscillazione

Indicazione filtro Reset

Codice di errore Reset Codice di errore esadecimale e descrizione 
anomalia con numero dell'unità

Programmi Timer avanzato

* Compatibile con i sistemi operativi Windows 
Vista, Windows 7 e Windows 8.

I browser web compatibili includono: Windows 
Internet Explorer versione 10 e Mozilla Firefox 
versioni 2 e 3.
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Interfacce di controllo

L’interfaccia grafica è personalizzabile a 
piacimento per adattarsi a qualsiasi installazione  
e dispositivo di visualizzazione. 

È possibile inserire i loghi dell’azienda, le foto, 
i nomi delle aree e le mappe dei locali con la 
precisa collocazione delle unità interne. 

Inoltre è possibile configurare l’invio in 
automatico di email personalizzate in caso di 
allarmi, temperature fuori norma ecc. 

La grafica per dispositivi mobili, per il controllo 
fino a 9 unità interne, è intuitiva ed adatta a 
Smartphones con controllo touch-screen.

Rete TCC-Link

TCB-IFLN642TLE

ILON

* Adattatore TCC-Link per unità interne Digital/Super Digital.

TC
B-

PC
N

T3
0T

LE
2*

HUB DI RETE
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BMS-WB2561PWE
Web Based Controller

Caratteristiche

Fino a 64 unità interne/gruppi e 16 sistemi 
esterni sono collegabili ad una singola 
interfaccia relè TCS-Net.

Per la connessione delle unità interne DI/SDI è 
necessario l'adattatore di rete TCB-PCNT30TLE2 
(1 per unità interna master).

Monitoraggio energetico disponibile con 
l'interfaccia relé addizionale.

Comando avanzato disponibile tramite  
un software browser web standard installato 
su PC.

Si possono collegare fino a 256 account utenti 
e fino ad 8 utenti contemporanei.

Il Web Based Controller è un comando 
centralizzato avanzato ideale per installazioni di 
grandi dimensioni o applicazioni che richiedano 
funzioni di elevato livello tecnologico per 
il controllo e/o la ripartizione dei consumi 
energetici.
Il principale vantaggio del Web Based Controller, 
rispetto agli altri sistemi di controllo centralizzati, 
è la capacità di inoltrare automaticamente 
gli allarmi di sistema fino ad 8 indirizzi e-mail 
programmabili. Con questo controllo è possibile 
specificare quali sono le unità che invieranno gli 
allarmi a ciascuno dei differenti indirizzi e-mail.

Collegamento di max. 256 unità interne
Un singolo Web Based Controller è collegabile a 
max. 256 unità interne sulla rete TCC-Link Central 
Control Network tramite interfacce relè TCS-Net.

Collegamento di max. 2048 unità interne
Con l'impiego di un dispositivo master Web 
Based Controller (sigla BMS-WB01GTE) è possibile 
collegare al circuito di comando fino a 2048 unità 
interne.
Ciò si effettua utilizzando il dispositivo Master 
come hub per massimo 8 Web Based Controller.

DA 257 FINO A 2048 UNITA' INTERNE - ELENCO COMPONENTI
Dispositivo Numero di componenti Nota

BMS-WB01GTE 1 unità master Può collegare fino ad 8 unità server per controlli 
basati su web.

BMS-WB2561PWE Fino a 8 unità server Massimo di unità interne collegabili 256 e fino a 8 
interfacce relè.

BMS-IFLSV4E Fino ad 8 schede Massimo 64 unità interne totali indipendentemente 
dalle impostazioni di gruppo.

Unità interne VRF Fino a 64 unità interne/gruppi Massimo 64 unità interne totali indipendentemente 
dalle impostazioni di gruppo.

Unità interne RAV* Fino a 64 unità interne/gruppi
Il numero massimo di unità interne non comprende 

le unità interne secondarie. Il numero totale 
massimo può raggiungere 64 x 8 gruppi di unità.

BMS-IFWH5 Fino a 4 schede Interfaccia contatore. È possibile collegare fino a 8 
contatori per scheda.  

BMS-IFDD03E Fino a 4 schede Interfaccia per i contatori di consumo energetico. 4 
uscite digitali e 8 ingressi digitali.

* Escluse le unità interne tipo DI Flexi.

FINO A 256 UNITA' INTERNE - ELENCO COMPONENTI
Dispositivo Numero di componenti Nota

BMS-WB2561PWE 1 unità server Massimo di unità interne collegabili 256 e fino a 8 
interfacce relè.

BMS-IFLSV4E Fino ad 8 schede Fino a 64 unità interne per dispositivo/rete   
TCC-Link.

Unità interne VRF Fino a 64 unità interne/gruppi Massimo 64 unità interne totali indipendentemente 
dalle impostazioni di gruppo.

Unità interne RAV* Fino a 64 unità interne/gruppi

Il numero massimo di unità interne non comprende 
le unità interne secondarie. Il numero totale 

massimo può raggiungere 64 x 8 gruppi di unità 
(512 unità interne).

BMS-IFDD03E Fino a 4 schede Interfaccia per gli ingressi e le uscite digitali.  
È possibile collegare fino a 8 contatori per scheda.

BMS-IFWH5 Fino a 4 schede Interfaccia per i contatori di consumo energetico.  
4 uscite digitali e 8 ingressi digitali.  

* Escluse le unità interne tipo DI Flexi.
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BMS-IFLSV4E  Max. 64 dispositivivi

Fino ad 8 utenti concorrenti 
Massimo 256 account utente 
programmabili

BMS-WB01GTE

RS-485

BMS-WB2561PWE  Max. 8 dispositivi
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Toshiba offre un'ampia gamma di interfacce di controllo progettate specificatamente per l'integrazione dei prodotti 
di climatizzazione Toshiba con i sistemi locali di domotica (Sistemi di gestione degli edifici, BMS).

seguenti protocolli:

LonWorks®.
Modbus.
BACnet®.
Sistemi aperti (open-end) tramite ingressi ed uscite anologico/digitali.

Il BMS è un sistema basato su computer per il controllo e il monitoraggio degli impianti elettrici e meccanici di un edificio, tra cui i sistemi 
di ventilazione, illuminazione, alimentazione e distribuzione di corrente, i sistemi antincendio e di sicurezza.
La funzione chiave della maggior parte dei sistemi BMS è gestire l'ambiente all'interno dell'edificio attraverso il controllo degli impianti di 
riscaldamento, refrigerazione e distribuzione dell'aria trattata in tutto l'edificio.

Cos'è LonWorks?
LonWorks è una piattaforma di controllo basata sul protocollo di comunicazione LonTalk sviluppato da Echelon Corporation.  
La tecnologia LonWorks consente di collegare dispositivi di rete utilizzando diversi tipi di connessioni fisiche come doppini, linee 
elettriche, fibre ottiche e trasmissioni radio.
La piattaforma LonWorks è stata adottata come base per l'offerta di prodotti e servizi in diversi settori industriali, compresa la building 
automation, dove è diffusamente utilizzata per il controllo dei sistemi di illuminazione e dei sistemi HVAC.

Che cos'è Modbus?
Modbus è un protocollo di comunicazione seriale reso pubblico per la prima volta nel 1979 per mettere in comunicazione i controllori 
logici programmabili. Oggi è diventato il più diffuso protocollo per la connessione dei dispositivi elettronici industriali ad un sistema di 
supervisione computerizzato.
Diverse varianti Modbus sono attualmente utilizzate nei sistemi di gestione degli edifici, tra cui Modbus RTU, Modbus ASCII e Modbus TCP.

Che cos'è BACnet? 
BACnet è un protocollo di comunicazione per Building Automation e reti di controllo. È un protocollo standard ASHRAE, ANSI e ISO.
BACnet è stato progettato per consentire la comunicazione dei sistemi di controllo e di building automation in applicazioni quali 
riscaldamento, controllo dei sistemi di climatizzazione e ventilazione, illuminazione e sistemi di rilevamento incendi e relativi componenti. 
Il protocollo BACnet consente ai dispositivi di automazione degli edifici di scambiare informazioni, indipendentemente dal particolare 
servizio che essi svolgono per la gestione dell'edificio.

Attenzione:  LonWorks® e BACnet® sono marchi registrati dai rispettivi proprietari, tuttavia i loro simboli sono stati omessi in questo documento.

Sistemi di gestione degli edifici (BMS)
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ON / OFFTEMP. ON / OFFTEMP.
ON / OFFTEMP. ON / OFFTEMP.

Gestione degli edifici 

Diverse interfacce BMS non sono tra loro compatibili se impiegate contemporaneamente. È utilizzabile un solo protocollo per ogni installazione.

LATO INTEGRATORE

Livello gestionale

Protocollo BMS

SISTEMA TOSHIBA
Modbus
LonWorks
BACnet
I/O digitale/analogico

Interfaccia BMS

PRODOTTI TOSHIBAALTRO SISTEMA

Prodotti di fornitori locali

25



TCB-IFLN642TLE
Interfaccia LonWorks®

Periferiche minime necessarie per un sistema di controllo LonWorks
Componenti Fornitore
Interfaccia LonWorks TCB-IFLN642TLE TOSHIBA
Sistema di controllo LonWorks TOSHIBA (ILON) o altri fornitori locali
Scheda di rete LonWorks per controllo PC TOSHIBA (ILON) o altri fornitori locali

Rete TCC-Link

Modello di sistema LonWorks

* Adattatore TCC-Link per unità interne 
Digital/Super Digital.

64 UNITA' INTERNE

L'interfaccia Toshiba LonWorks, compatibile al 100% 
con le unità LonMark, è progettata per collegare il 
sistema di climatizzazione Toshiba ad un sistema 
di controllo LonWorks per la gestione degli edifici.
L'interfaccia è collegata direttamente al lato 
climatizzatori per mezzo della rete TCC-Link 
Central Control Network, inoltre essa può essere 
collegata via cavo sul lato unità interne o esterne 
a seconda delle preferenze.

L'interfaccia viene quindi collegata al sistema di 
controllo della gestione degli edifici LonWorks 
dove fornisce 28 variabili di rete per l'invio 

dei comandi di controllo e la ricezione delle 
informazioni da ogni unità interna.

Più interfacce Toshiba LonWorks possono 
essere collegate ad una singola rete TCC-Link. 
Le interfacce sono indirizzabili tramite semplici 
switch presenti in ogni dispositivo. Questo facilita 
l'installazione specialmente negli edifici con 
aree separate, dove una interfaccia può essere 
utilizzata per ciascuna area/piano.

Funzioni Comandi Visualizzazione 
stato

Stato on/off

Modalità operativa Auto, Riscaldamento, Raffrescamento, 
Deumidificazione, Solo ventilazione

Velocità del ventilatore Auto, bassa, media, alta

Deflettore Regolazione alette (Swing), orientamento fisso

Temperatura impostata 18 – 29°C

Temperatura ambiente -

Consenti/Non consenti  
(Permit/Prohibit) comando locale

On/Off, modalità, velocità ventilatore, 
deflettore, imposta temperatura

Stato di errore  Reset

Codice di errore Reset

Caratteristiche

Ad una singola interfaccia LonWorks è possibile 
collegare fino a 64 unità interne/gruppi e 16 
sistemi esterni.

È richiesto l'adattatore di rete TCB-PCNT30TLE2 
(1 per l'unità interna master) per la connessione 
di unità interne DI/SDI.

È possibile collegare fino a 10 interfacce per 
singola rete TCC-Link.

Anche il software di controllo RBC-WP1-PE 
LonWorks è distribuito da TOSHIBA.

TC
B-

PC
N

T3
0T

LE
2*
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TCB-IFMB641TLE
Interfaccia Modbus

Periferiche minime necessarie per un sistema di controllo Modbus
Componenti Fornitore
Interfaccia Modbus TOSHIBA
Dispositivo Modbus master Da reperire localmente
Sistema di controllo Modbus Da reperire localmente

Rete TCC-Link

Rete RS-485R t RS 485

Sistema Modbus

* Adattatore TCC-Link per unità interne 
Digital/Super Digital.

L'interfaccia Modbus di Toshiba è progettata per 
collegare un sistema di climatizzazione Toshiba ad 
un sistema Modbus di gestione degli edifici.

L'interfaccia è collegata direttamente alla rete  
TCC-Link Central Control Network, lato 
climatizzatori, inoltre essa può essere collegata 
via cavo sul lato unità interne o esterne a seconda 
delle preferenze. 

L'interfaccia utilizza il protocollo Modbus RTU 
basato sul protocollo seriale RS-485 per collegarsi 
ad un idoneo dispositivo Modbus master.

Infine, il dispositivo Modbus master è collegato 
al sistema di controllo di gestione dell'edificio 
BMS e consente il controllo di tutti i climatizzatori 
Toshiba, collegati tramite lo stesso sistema.

Ad una singola rete TCC-Link è possibile collegare 
più interfacce Modbus Toshiba, indirizzabili 
tramite semplici switch presenti sul dispositivo.
Questo facilita l'installazione specialmente negli 
edifici con aree separate, dove una interfaccia può 
essere utilizzata per ciascuna area/piano.

Caratteristiche

Ad una singola a interfaccia Modbus è possibile 
collegare fino a 64 unità interne/gruppi e 16 
sistemi esterni.

È richiesto l'adattatore di rete TCB-PCNT30TLE2 
(1 per l'unità interna master) per la connessione 
di unità interne DI/SDI.

Tramite il Modbus Master è possibile collegare 
fino a 15 interfacce Modbus.

Ad una singola  rete TCC-Link è possibile 
collegare fino a 10 interfacce Modbus.

Funzioni Comandi Visualizzazione 
stato

Stato on/off

Modalità operativa
Auto, Riscaldamento, Raffrescamento,  
Deumidificazione, Solo ventilazione

Velocità del ventilatore Auto, bassa, media, alta

Deflettore Regolazione alette (Swing), orientamento fisso

Temperatura impostata 18 – 29°C

Temperatura ambiente -

Consenti/Non consenti  
(Permit/Prohibit) comando locale

On/Off, modalità di funzionamento,  
temperatura, velocità ventilatore, deflettore

Stato di errore Reset

Codice di errore Reset

Dispositivo 
Modbus master
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TCB-IFCB640TLE
Interfaccia analogica

Rete TCC-Link

0-10VDV 
da acquisire sul posto

Interruttore 
rotativo

Esempio di controllo analogico

L'interfaccia si collega direttamente alla rete 
di comunicazione TCC-Link fornendo uscite 
e ingressi anologici e digitali per consentire il 
controllo dei sistemi di climatizzazione Toshiba 
da sistemi non prodotti da Toshiba.

L'interfaccia è la soluzione ideale per integrare 
i climatizzatori Toshiba con i sistemi BMS 
controllati da PLC (Programmable Logic 
Controller) spesso utilizzati nei sistemi meno 
recenti.

Caratteristiche

Ad una singola interfaccia analogica è possibile 
collegare fino a 64 unità interne/gruppi e fino a 16 
sistemi esterni.

È richiesto l'adattatore di rete TCB-PCNT30TLE2 
(1 per l'unità interna master) per la connessione 
di unità interne DI/SDI.
Uscite/ingressi analogici e digitali per il 
comando di unità interne e dell'interfaccia relè 
General Purpose di TOHISBA.

Porte  
ingresso/uscita Numero canali Specifiche Livelli analogici

Ingresso analogico 8

Impostazioni per SET/GET  
(Imposta/Acquisisci)

Ingresso 0V – 10V

Imposta indirizzamento (canale 2)
Impostazioni temperatura

Imposta Modalità di funzionamento
Imposta Velocità di ventilazione

Imposta ON/OFF
Imposta deflettore

Uscita analogica 5
Stato delle impostazioni di temperatura, 

modalità, velocità ventilatore,  
On/Off e deflettore.

Uscita 0V – 10V

Ingresso digitale 2 Tipo fotoaccoppiatore: on/off 
TCB-IFCG1TLE a livello 2mA.

Uscita digitale 5 Tipo di fotoaccoppiatore: allarme, on/off 
unità interne e TCB-IFCG1TLE Massimo 10mA.
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* Adattatore TCC-Link per unità interne 
Digital/Super Digital.
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BMS-LSV6E
BACnet® Server

Periferiche minime richieste per sistema di controllo BACnet
Componenti Fornitore

Interfaccia relè TCS-Net BMS-IFLSV4E TOSHIBA

BACnet Intelligent Server BMS-LSV6E TOSHIBA

BACnet Server Software BMS-STBN08E TOSHIBA

Sistema di controllo BACnet Da reperire localmente

Sistema BACnet

Rete RS-485

Rete TCC-Link

BMS-IFLSV4E

Il sistema di comando Toshiba BACnet è costituito 
dal BMS-LSV6E Intelligent Server e dal BMS-STBN08E 
BACnet Server Software.  
Viene collegato alla rete TCC-Link tramite 
l'interfaccia relè TCS-Net per consentire il comando 
dei climatizzatori da un sistema BACnet di gestione 
degli edifici. 

Caratteristiche

Fino a 64 unità interne/gruppi e 16 sistemi 
esterni collegabili ad una singola interfaccia  
relè TCS-Net.

Max. 8 interfacce relè collegabili ad un singolo 
BACnet Intelligent Server.

Funzioni Comandi Visualizzazione 
stato

Stato on/off

Modalità operativa Auto, Riscaldamento, Raffrescamento, 
Deumidificazione, Solo ventilazione

Velocità del ventilatore Stop, Auto, Molto bassa, Bassa, Media, Alta
Deflettore Regolazione alette (Swing), orientamento fisso
Temperatura impostata 18 – 29°C
Temperatura ambiente -
Consenti/Non consenti  
(Permit/Prohibit) comando locale On/Off, Modalità, Imp.temperatura

Stato di errore Reset
Codice di errore Reset

Totale max. 128 unità interne per singolo 
BACnet Intelligent Server.

Adattatore di rete TCB-PCNT30TLE2 richiesto  
per la connessione di unità DI/SDI ad un sistema 
BACnet.

Interfaccia relè 
TCS-Net

* Adattatore TCC-Link per unità interne 
Digital/Super Digital.
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Interfacce Relè
TCB-IFCG1TLE
Interfaccia relé General Purpose

Rete TCC-Link

* Adattatore TCC-Link per unità interne Digital/Super Digital.

Ad una rete Rete TCC-Link è possibile collegare fino a 64 unità 
interne/gruppi e fino a 16 sistemi esterni.

TCB-IFCG1TLE 

Sistema di controllo TCC Link, ad es. Modbus, 
Smart Manager o altri comandi centralizzati.

Terminale HA Daiseikai

Sensore

Rilevamento 
temperatura

Commutatori

Pompa/motore

Luci

L'interfaccia Relé General Purpose può essere 
collegata direttamente alla rete di comunicazione 
TCC-Link per consentire il controllo dei sistemi 
di climatizzazione non Toshiba da un sistema di 
controllo Toshiba, e per consentire il controllo 
dei sistemi di climatizzazione Toshiba da ingressi 
digitali e analogici.

Caratteristiche

Alla scheda d'interfaccia TCB-IFCG1TLE viene 
assegnato un indirizzo del comando centralizzato 
(come fosse un'unità interna), in modo da essere 
controllabile da un comando centralizzato.

Solo comando e visualizzazione On/Off disponibili  
dai comandi centralizzati.

Controllo completo solo dall'interfaccia Modbus

Consente il comando On/Off e il monitoraggio 
delle unità interne residenziali dai dispositivi  
di comando centralizzato sulla rete TCC-Link  
(solo i modelli selezionati).
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TCB-IFGSM1E Caratteristiche

La scheda è collegata al connettore CN61 delle 
unità interne DI/SDI e VRF (escluse le unità tipo 
DI Flexi).

 Le unità Daiseikai Residential e DI Flexi sono 
collegabili tramite il connettore HA dell'unità 
interna.

 Le funzioni del comando possono variare a 
seconda della connessione HA/CN61 utilizzata.

Funzione di controllo HA CN61
Comando On/Off

Visualizzazione stato on/off

Visualizzazione indicazione di allarme -

DC7-19V

Toshiba offre diverse schede d'interfaccia relè dotate di funzioni addizionali che completano la gamma  
dei controlli Toshiba.

Questi dispositivi abbinano la semplicità d'installazione e di impostazione con opzioni di comando avanzate  
e personalizzabili, appositamente sviluppate per i sistemi di climatizzazione Toshiba.

L'interfaccia TCB-IFGSM1E consente di controllare 
i climatizzazioni Toshiba da qualsiasi luogo per 
mezzo di normali messaggi SMS inviati da telefoni 
cellulari.

1. Connettore CN08/CN09/CN22 o CN61

2. Collegamento alla presa CC
    (non richiesto per connessione CN61)

3. Collegamento al connettore D-sub

4. Cavo unità interna

5. Interfaccia di controllo GSM tramite telefono cellulare TCB-IFGSM1E

6. Cavo RS-232C

7. Adattatore CA, non richiesto con il connettore CN61

8. Modem GSM e numero telefonico (scheda SIM)
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COMBICONTROL
Controllo da telefono cellulare per le pompe di calore Toshiba

CombiControl è compatibile con la maggior 
parte delle unità dotate di ricevitore ad 
infrarossi:

 
  (Hi-Wall serie 3 e 4).

OPZIONALE 
Per le unità non dotate di ricevitore è possibile 
installare, a parte, il ricevitore infrarossi  
TCB-AX32E2 

Si installa in prossimità della pompa di calore 
da controllare e sfrutta anche la riflessione del 
pavimento! 

CombiControl è simile ad un telecomando infrarossi, 
permette di visualizzare lo stato di un’unità interna 
e di controllarne le principali funzioni:

 );

Inoltre è possibile impostare CombiControl affinché  
invii, in maniera automatica, SMS in caso di:

Le applicazioni dedicate a telefoni Android 
ed Apple sono scaricabili gratuitamente dagli 
appositi market e mostrano un’interfaccia grafica 
user-friendly.  
Se il cellulare non è di ultima generazione e non 
supporta le applicazioni specifiche, è comunque 
possibile gestire CombiControl inviando dei 
semplici messaggi di testo SMS.

Controlli opzionali

Comfort
Ovunque ci si trovi è possibile controllare 
il funzionamento dell’unità interna 
direttamente da cellulare.

Risparmio energetico
Utilizzando CombiControl si minimizzano gli 
sprechi poiché si utilizza la pompa di calore 
solo quando strettamente necessario.

Facile e veloce
L’installazione è semplicissima poiché 
occorre soltanto inserire la SIM card e 
l’utilizzo è intuitivo grazie alle applicazioni 
Android e Apple. 
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Controllo applicazioni
Schede PCB per unità esterna
Toshiba produce numerose schede PCB di controllo, che possono essere utilizzate con le unità interne ed esterne, sia dei sistemi VRF 
che DI/SDI.

Modello Funzioni Unità interne/esterne Utilizzabili

TCB-PCDM4E Taglio dei picchi di potenza Unità esterna Tutte le unità VRF

TCB-PCIN4E
Visualizzazione stato di funzionamento 

impianto
Unità esterna Tutte le unità VRF

TCB-PCMO4E

Prevenzione accumulo neve sul ventilatore Unità esterna
Tutte le unità VRF,  

ad esclusione della serie MiNi-SMMS

Master On/Off esterno Unità esterna Tutte le unità VRF

Comando funzionamento notturno Unità esterna Tutte le unità VRF

Comando di selezione della modalità 
operativa (Risc./Raff.)

Unità esterna Tutte le unità VRF

TCB-PCOS1E2
Comando funzionamento notturno/ controllo 

domanda / uscita compressore
Unità esterna

Seconda e terza serie DI e RAV-SP4*4AT-E, ATZ-E, 
ATZG-Es DI e RAV-SP4*4AT-E, ATZ-E, ATZG-E

TCB-IFCB-4E2 Remotizzazione del comando ON/OFF Unità interna Tutte le unità interne DI/SDI/VRF*

TCB-IFCB5-PE
Commutatore finestra

Remotizzazione del comando ON/OFF
Unità interna Tutte le unità DI,SDI, VRF

TCB-KBOS1E
Controllo picchi di potenza / funzionamento 

notturno / stato del compressore
Unità esterna

4° serie DI, 4° serie SDI ad esclusione dei modelli 
1,5-1,7HP

Escluse le unità tipo DI Flexi.
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TCB-PCMO4E

È una scheda di controllo applicazioni, collegabile 
ad una unità esterna VRF, allo scopo di fornire una 
delle seguenti funzioni:

 
sul ventilatore.

Caratteristiche

Controllo di prevenzione accumulo neve  
sul ventilatore  
Consente di attivare il ventilatore dell'unità 
esterna tramite un ingresso esterno per prevenire 
il danneggiamento del motore del ventilatore a 
causa di un blocco o congelamento.

Comando On/Off master esterno 
Questa funzione è utilizzabile per accendere e 
spegnere simultaneamente tutte le unità interne 
del sistema tramite un ingresso esterno. Si tratta 
di un comando molto utile, ad esempio quando 
si integrano gli allarmi antincendio in un sistema 
di controllo.

TCB-PCIN4E
Comando uscita stato di funzionamento

La scheda PC opzionale per il comando uscita 
funzionamento è collegata al connettore CN511 
della scheda PC dell'unità collettore esterna.
La scheda PC fornisce un segnale di uscita basato 
sullo stato on/off delle unità collegate, oltre ad 
un segnale di uscita di errore sulla base dei guasti 
rilevati nel sistema.

L'uscita dello stato di funzionamento on/off 
consente il controllo ideale dei ventilatori esterni.
Quando è collegato all'unità SMMSi, il comando 
TCB-PCIN4E consente di segnalare lo stato On/Off 
dei compressori.

Comando funzionamento notturno 
Il comando consente di ridurre il rumore 
dell'unità esterna tramite un ingresso esterno che 
diminuisce la frequenza massima del compressore 
e la velocità del ventilatore. Questa funzione, 
se attivata, riduce anche la capacità dell'unità 
esterna.

Comando di selezione della modalità 
operativa 
Il comando, tramite un ingresso esterno, consente 
di specificare le impostazioni della modalità 
operativa di tutte le unità interne collegate. 
Il comando di selezione della modalità operativa 
può essere utilizzato con le unità esterne SMMS, 
SMMSi, SHRM e MiNi-SMMS. 
La procedura per collegare TCB-PCMO4E ad una 
unità esterna dipende dalla funzione operativa 
richiesta.
 
Ogni funzione ha un connettore CN separato sulla 
scheda PCB delle unità esterne. 

TCB-IFCB-4E
Remotizzazione del comando ON/OFF

Questa scheda PC opzionale si collega al 
connettore CN61 della scheda d'interfaccia PC 
dell'unità interna.
È collegabile all'unità Master di un Gruppo per 
consentire il comando on/off di max. 8 unità 
interne.
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TCB-PCDM4E
Taglio dei picchi di potenza

La scheda PCB opzionale per la limitazione dei 
picchi di potenza si collega al connettore CN513 
della scheda PCB dell'unità esterna.

La capacità massima dell’unità esterna viene 
limitata in funzione del segnale di domanda che 
perviene dall'ingresso esterno.

A seconda delle esigenze, è possibile selezionare 
la funzione Standard o la funzione Advanced.

TCB-PCOS1E2
Riduzione del livello sonoro e controllo  
della domanda per le unità della serie DI

La scheda PCB opzionale si collega al connettore 
CN510 della scheda d'interfaccia PCB dell'unità 
esterna (solo serie DI).
Tale comando offre 4 modalità d'impostazione  
in funzione delle connessioni di ingresso (contatti 
non in tensione):  

Comando funzionamento notturno
Riduzione della pressione sonora di 5dB in 
raffrescamento.

Riduzione rumore di funzionamento
Impostazione domanda 75%.
Impostazione domanda 50%.
Impostazione domanda 0%.

FUNZIONE STANDARD (2 LIVELLI)  
Ingresso   SW07-Bit 1 Off  SW07-Bit 1 ON Relè display (L1)

SW1 SW2 Capacità Capacità
Off On 100% (Normale) 100% (Normale) Off 
On Off 0% (Stop) Fino al 60% On 

FUNZIONE EXPANSION (4 LIVELLI)  

Ingresso  SW07-Bit 1 Off SW07-Bit 1 ON Relè display (L1)
 SW1 SW2 Capacità Capacità

Off Off 100% (Normale) 100% (Normale) Off 
On Off Fino all'80%  Fino all'85% On 
Off On Fino al 60% Fino al 75% On
On On 0% (Stop) Fino al 60% On
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TCB-IFCB5-PE
Interruttore di contatto finestra e di On/Off

Questa scheda, se collegata ad una unità interna 
Toshiba, è in grado di fornire due diverse funzioni 
di comando:

Il contatto finestra impedisce il funzionamento 
dell'unità interna quando nel locale climatizzato  
vi è una finestra aperta.

Quando la finestra è aperta (contatto aperto), 
il funzionamento dell'unità interna viene 
disabilitato; l'unità non funziona fino a quando  
la finestra non viene chiusa.
Quando la finestra viene chiusa è possibile 
selezionare due opzioni.

 Funzionamento delle unità esterne rimane Off 
 (arresto)

 L'unità interna riprende a funzionare secondo 
 le impostazioni valide prima che la finestra fosse 
 aperta.

L'interfaccia TCB-IFCB5-PE può essere utilizzata 
per controllare singolarmente un'unità interna o 
collettivamente un gruppo di max. 8 unità interne 
con collegamento all'unità master di tale gruppo.
Toshiba lavora costantemente per garantire 
sistemi di climatizzazione che concorrano alla 
salvaguardia dell'ambiente e garantiscano 
comfort, affidabilità, sicurezza e grande risparmio 
agli utenti di tutto il mondo.
Il nuovo comando TCB-IFCB-5E non fa eccezione. 
È stato progettato per offrire ancora maggiore 
efficienza, affidabilità e abbattimento dei costi per  
i rinomati prodotti di climatizzazione Toshiba.

TCB-KBOS1E
Controllo picchi di potenza, Funzionamento 
notturno, Stato uscita compressore per le 
serie DI/SDI

Questo accessorio, compatibile con la 4° serie DI 
e SDI (escluse le unità da 1,5-1,7 HP), fornisce tre 
funzioni:

Controllo dei picchi di potenza
Questa funzione fornisce 3 livelli di risparmio 
energetico tramite un ingresso esterno.  
Le impostazioni sono: Stop, capacità totale 50% 
e 75%.

Funzionamento notturno
Questa funzione riduce il rumore dell'unità 
esterna limitando il funzionamento del ventilatore 
e del compressore.

Uscita compressore
Fornisce un contatto non in tensione, il quale è 
nello stato attivo (ON) mentre il compressore è in 
funzione.
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Funzioni N. connettori Modelli disponibili

Uscita comando ventilatore CN32 TUTTE le unità interne DI/SDI e VRF 
Ad esclusione di RAV-SM***XT-E, RAV-SM***0KRT-E e MMK-AP***0/1/2KRT-E

Uscita stato di funzionamento CN60 TUTTE le unità interne DI/SDI e VRF  
Ad esclusione di RAV-SM***XT-E e RAV-SM***0KRT-E

Terminale HA CN61 TUTTE le unità interne DI/SDI e VRF  
Ad esclusione di RAV-SM***XT-E e RAV-SM***0KRT-E

Ingresso allarme CN70 TUTTE le unità interne DI/SDI e VRF 
Ad esclusione di RAV-SM***XT-E, RAV-SM***0KRT-E, MMK-AP***2H, MMK-AP***3H e RAV-SM***1/2KRT-E

Ingresso di stop forzato CN73 TUTTE le unità interne DI/SDI e VRF 
Ad esclusione di RAV-SM***XT-E, RAV-SM***0KRT-E, MMK-AP***1/2KRT-E e MMK-AP***2/3H   

Ingresso errore esterno CN80 TUTTE le unità interne DI/SDI e VRF  
Ad esclusione di RAV-SM***XT-E e RAV-SM***0KRT-E

NOTA: Assicurasi di eseguire il collegamento all'unità interna master quando la configurazione è di gruppo. 

Connettori delle unità interne
Nelle unità interne Toshiba sono integrati numerosi connettori che consentono il collegamento e il comando  
delle apparecchiature esterne e il controllo/monitoraggio dei climatizzatori.
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Cavi per connettori
TCB-KBCN32VEE
CN32 - Comando ventilatore

Il Comando ventilazione esterna consente il comando di un ventilatore esterno,  
o di altre apparecchiature, tramite una uscita relé a 12 V CC. 
Impostazioni disponibili: on/off

TCB-KBCN60OPE
CN60 - Uscita stato di funzionamento

Il connettore di uscita dello stato di funzionamento fornisce un segnale a 12 V CC ad uno dei 6 fili 
disponibili a seconda della modalità di funzionamento corrente (numero pin: 1,2,3,4,5,6).
Impostazioni disponibili: raffreddamento, riscaldamento, solo ventilatore, deumidificazione, termostato on.

TCB-KBCN61HAE
CN61 - Comando On/Off

Il connettore CN61 fornisce funzioni di ingresso e uscita multiple all'unità interna collegata ed è 
utilizzabile per collegare dispositivi aggiuntivi di controllo applicazioni (numero pin: 1,2,3,4,5,6).
Impostazioni disponibili: comando on/off, comando consenti/non consenti On/Off , uscita stato di 
funzionamento, uscita stato di allarme.

TCB-KBCN70OAE
CN70 - Ingresso allarme

Il connettore CN70 consente l'acquisizione di un segnale di errore esterno da parte dell'unità interna 
collegata e la sua visualizzazione sul telecomando senza che sia necessario arrestare l'unità interna.
Impostazioni disponibili: indicazione di allarme

TCB-KBCN73DEE
CN73 - Ingresso di stop forzato

Il connettore CN73 consente di forzare l'unità interna collegata nello stato "Termostato Off"  
(Set Point soddisfatto) tramite un segnale di ingresso esterno.
Impostazioni disponibili: comando forzato tramite Thermo-OFF (Spegnimento termostato).

TCB-KBCN80EXE
CN80 - Ingresso errore esterno

Il connettore CN80 consente l'acquisizione di un segnale di errore esterno da parte dell'unità interna 
collegata, l'arresto dell'unità e la visualizzazione dello stato di arresto sul telecomando.
Impostazioni disponibili: ingresso stato di allarme e spegnimento forzato.
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Le capacità indicate in questo catalogo sono calcolate sulla base dei seguenti condizioni Eurovent:
Raffrescamento: temperatura aria interna in entrata: 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido. Temperatura aria esterna: 35°C bulbo secco / 24°C bulbo umido.
Riscaldamento: temperatura aria interna in entrata 20°C bulbo secco. Temperatura aria esterna: 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido.
Il livello di pressione sonora è indicato alla distanza di 1 m dalle unità esterne e alla distanza di 1,5 m dalle unità interne.
Classe energetica e consumo annuale sono determinati ai sensi della Direttiva della Commissione Europea 2002/31/CE.

Note
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