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Piano del progetto
HVAC Brain
Ci saranno 3 fasi principali nello sviluppo di questo progetto:
V1.0 pianificata per autunno 2010, V1.1 pianificata per metà 2011, V1.2 pianificata per fine 2011.
Da V1.2 in avanti avverrà lo sdoppiamento del prodotto nelle versioni STANDARD e ADVANCED.
Di seguito riportiamo l’elenco dei moduli software previsti per le prime due release (versione STANDARD).

V1.0
TWO_POINT_CTRL
PID_HVAC
LINEAR_CONVERSION
SWITCH
SWITCH_2
WORKING_TIME
FAN_1STAGE
HEATING_TWO_POINTS
HVAC_ALARM
ALARM_4LEVELS
ANTIBLOCKING_ANALOG_VALVE
ANTIFREEZE_HEATER
HISTORIC
DAILYCLOCK

MIXEDAIR_CTRL
WEEKLYCLOCK
HEATING_CURVE
ANTIBLOCKING_DAMPER
OVERWRITE_DIGITAL_VALUE
CONDITIONAL_OFFSET
INTEGRAL
FILTER_1
MIN/MAX LIMITS
RAMP
AVERAGE_VALUE
DEADZONE
NULLZONE
DEADNULLZONE
HYSTERESIS
ENTALPHY

V1.1
PROP_SEQ
ALARM_REGITRATION
ALARM_GENERAL
HEATING_REQ
FAN_2STAGE
FAN_3STAGE
FAN_SPEED
SETPCORR_WALL
SETPCORR_SOLAR
SETPCORR_WIND
HEAT_CALC
3POINTS_CTRL
OUT_2POINTS
OUT_3POINTS
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PID_COOL
PID_DEHUM
PID_HUM
PID_ENERGYREC
PID_REHEAT
PID_PREHEAT
MASTER_SEQ
REDUNDANT_CMD
ANTIBLOCKING_VALVE
SUMMER_COMP
SETPCORR_TIME
SETPCORR_3POINTS
SETPCORR_TINT
WEEKCLOCK_SCHED
YEARCLOCK_SCHED
NIGHTCOOL_SUMMER

