Guida alla configurazione dell’impianto Well-contact Suite Office e suoi riferimenti nel
Manuale di Installazione e di Configurazione
In questo documento è illustrata, con i rimandi alle rispettive pagine/capitoli del manuale, la sequenza logica da
seguire per effettuare la messa in servizio di un impianto con Well-contact Suite OFFICE vers. 1.4; la release dei
manuali è quella di luglio 2011 (i files in pdf sono presenti all’interno del cd di installazione dell’applicativo).
Per le particolarità e gli approfondimenti consultare i relativi capitoli del manuale.
1) Installazione del software: pag. 15 – 25 cap. INSTALLAZIONE.
(In caso di AGGIORNAMENTO di Well-contact Suite Office si veda pag. 25).
E’ necessario scegliere “SI” quando, installando il software, VIENE RICHIESTO SE SI VOGLIONO INSTALLARE LE
Falcon 2.0 Konnex (altrimenti il software non potrà connetersi al Bus e non permetterà di entrare nel menù di “Parametri
di accesso al Bus” del punto 7).
2) Avvio di Well-contact Suite Office e creazione degli utenti (l’utente principale è “Administrator” la cui password di
default è “Administrator”; esso ha tutti i privilegi di configurazione/gestione non restringibili): si veda pag. 27-42 cap.
CONFIGURAZIONE/GESTIONE DEGLI UTENTI.
3) Importazione dei 4 files creati da ETS (procedure diversificate per ETS3 e per ETS4 ) dal menù “Configurazione/
Configurazione ETS”; cliccando OK sul popup di avvertimento e poi sull’icona di “Importazione” si selezioneranno i 4
files creati da ETS (eventualmente selezionare la voce “ETS 4” se è stata utilizzata questa versione di ETS). Cliccare infine
sull’icona “Esci” per confermare.
Per la creazione dei files consultare il manuale “Linee guida ed accorgimenti alle pag. 5-12”.
Si veda pag. 113-122 cap. CONFIGURAZIONE ETS/La procedura di inserimento dei dati dell’impianto KNX.
4) PER I DETTAGLI SULLA STRUTTURA DELLA PAGINA DI CONFIGURAZIONE ETS, PER VEDERE COME RIMUOVERE
GLI INDIRIZZI DI GRUPPO, ECC. consultare pag. 72-113; in particolare a pag. 90-94 e a pag. 104 è illustrato come
creare NUOVI AMBIENTI ed associare ad essi dispositivi già inseriti nel PROG. ETS.
Per piccole modifiche che non richiedono l’uso di ETS (senza poter aggiungere gruppi ) consultare pag. 72-76.
5) Se nel riquadro “Indirizzi/Oggetti” della schermata di CONFIGURAZIONE ETS vengono visualizzati diversi bollini rossi
con un punto interrogativo (anziché i bollini verdi col Flag), significa che Well-contact Suite Office, partendo dal progetto
ETS, non è stato in grado di interpretare il TIPO di oggetto; bisognerà quindi settarli tutti manualmente e far comparire il
bollino verde (determinare se sono on/off, allarmi, oggetti da 1 bit/byte, ecc.). Per fare questo selezionare l’oggetto e nella
parte “Dettaglio indirizzi/oggetti selezionati” modificare le impostazioni con “Cambia/Conferma Tipo”: si veda pag.
105-111cap. CONFIGURAZIONE ETS/La sezione INDIRIZZI/OGGETTI…
6) Selezionare gli oggetti che devono essere letti da Well-contact Suite al suo avvio piuttosto che a determinati intervalli di
tempo (interrogazioni troppo frequenti creano traffico nel bus !); sempre dalla finestra di CONFIGURAZIONE ETS, cliccare
in basso a destra in corrispondenza dell’icona “Configurazione Indirizzi/Oggetti”, settare i flag e i valori desiderati e infine
salvare con “Esci”: si veda pag. 112 cap. CONFIGURAZIONE ETS / Il pulsante “Configurazione Indirizzi/Oggetti”.
7) Una volta che il PC è connesso al Bus dell’impianto attraverso l’interfaccia USB/KNX, effettuare la configurazione dei
parametri di accesso al bus attraverso il menù “Configurazione/Parametri di accesso al bus”: si veda pag. 184-185
cap. CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DI ACCESSO AL BUS.
8) Definire quali sono gli oggetti che di default da visualizzare su tutti i dettagli di camera (cioè la pagina di ogni camera
che si può poi personalizzare con la sua foto, ecc.) e quello che può eventualmente essere fatto su tale oggetto cliccando
sull’icona ad esso associata (ad esempio accendere/spegnere una luce di camera dalla reception): si veda pag. 185-190
cap. CONFIGURAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INDIRIZZO/OGGETTO.
Per rendere effettive queste impostazioni occorre visualizzare la pagina di SUPERVISIONE di Well-contact Suite Office,
espandere una camera alla volta e cliccare sull’icona “Ricarica da configurazione ETS”; questa operazione resetta even-
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tuali impostazioni precedenti associate alla camera (immagini caricate, ridimensionamento icone, ecc.) per cui tali personalizzazioni sono riportate più avanti in questa guida. Si veda pag. 192-193 e pag. 202-208 cap. PERSONALIZZAZIONE
DELL’INTERFACCIA UTENTE DELLA SEZIONE DI SUPERVISIONE DELL’IMPIANTO alle sezioni “Il pulsante
“Ricarica da Configurazione ETS” e poi “La modifica della visibilità, della modalità di visualizzazione e dell’azione
alla pressione con il tasto sinistro del mouse dei simboli grafici utilizzati”.
9) Analogamente, per i termostati e per le viste di dettaglio degli oggetti, si veda pag. 208-215.
10) Personalizzare la grafica di ogni singola camera (spostare, personalizzare o ridimensionare a piacimento le icone, luci,
termostati, aggiungerne/rimuoverne rispetto agli oggetti visualizzati per default, inserire un’immagine della camera, ecc.).
Per il momento non è possibile effettuare un copia/incolla di queste personalizzazioni su tutte le camere.
Si veda pag. 190-217 cap. PERSONALIZZAZIONE DELL’INTERFACCIA UTENTE DELLA SEZIONE DI SUPERVISIONE
DELL’IMPIANTO.
11) Creazione/Modifica/Cancellazione di SCENARI richiamabili da Well-contact Suite Office: si veda pag. 124-134 cap.
CONFIGURAZIONE DEGLI SCENARI…
12) Schedulazione degli scenari desiderati (ad esempio per attivare uno scenario in determinate ore del giorno): si veda
pag. 135-144 cap. LA SCHEDULAZIONE DEGLI SCENARI…
13) Creazione/modifica/cancellazione degli Allarmi, associazioni a suoni di Windows, ecc.: si veda pag. 145-166 cap.
CONFIGURAZIONE DEGLI ALLARMI…
14) Creazione/Modifica/Eliminazione di Logiche Decisionali di Well-contact Suite Office (sono analoghi ai moduli logici con
la differenza che funzionano solamente se Well-contact Suite Office è attivo ed è connesso al bus !!): si veda pag.166-181
cap. CREAZIONE DI LOGICHE DECISIONALI.
15) Creare dei Master di Funzioni e dei Master di zona: per le generalità si veda pag. 10-12, per la creazione dei Master di
Zona si veda pag. 76-86 cap. CONFIGURAZIONE ETS/Configurazione dei “Master di zona” e per i Master di Funzioni
si veda pag. 94-103 cap. CONFIGURAZIONE ETS/Configurazione dei “Master di Funzioni”.
NOTA BENE.
• INVIO DI MESSAGGI SUL BUS: dal menù UTILITIES è possibile effettuare anche letture/scritture dal bus su indirizzi KNX
direttamente da Well-contact Suite Office (per effettuare test di comunicazione con dispositivi ). Si veda pag. 225-227
cap. IL MENU UTILITÀ/Azioni sugli Indirizzi/Oggetto.
• EFFETTUARE UN BACKUP DEL PROGETTO DI WELL-CONTACT SUITE OFFICE: si tratta di un’operazione obbligatoria
da effettuare quando si deve aggiornare il software ma si consiglia di farla comunque al termine dei lavori. Si veda pag.
218-223 cap. IL MENU UTILITÀ/Backup/Restore.
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